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BUONA LA PRIMA !                                 di Fabrizio Cordova 
Finalmente la stagione 2009/10 è iniziata portando alcune 
novità : le prime quattro partite saranno giocate presso il 
complesso sportivo dei Vigili Urbani, sei contro sei, stante la 
perdurante indisponibilità dello storico impianto del “Città 
Futura”. 
La prima di campionato ( inizia il quarto “ Calcettoè “ n.d.r. ) 
vedeva in campo la Roma  che si schierava con Thoumy fra i 
pali, Mori centrale con ai lati Di Luigi e  Tisei, Di Grazia fra le 
linee e G. Musu attaccante opposta alla Juventus che si 
disponeva con Pesciarelli in porta, Santelli regista arretrato, 
Marucci e De Felice esterni, Cordova trequartista e Parisi di 
punta. 
Le lancette non avevano ancora completato il primo giro che 
Cordova, ottimamente lanciato da Santelli ( prima ed unica 
volta in tutta la partita ...) s’involava verso la porta 
avversaria e trafiggeva imparabilmente Thoumy sul primo 
palo. 
I capitolini cominciavano a macinare gioco in virtù di un 

miglior tasso tecnico complessivo ed al 6° pervenivano al pareggio con una bella girata dal limite di G. 
Musu che s’insaccava all’angolino vanificando il disperato tentativo di parata di Pesciarelli. 
Di Luigi cominciava le sue arcinote scorribande sull’out di destra fornendo ai compagni pregevoli assist, 
ma due pali e le parate di Giordano mantenevano il risultato in parità e così al 16° erano ancora i 
bianconeri a riportarsi in vantaggio con Parisi che si nascondeva da perfetto “Buitre” alle spalle della difesa 
avversaria, venendo astutamente servito da Santelli - Mori lasciava scorrere la sfera pensando che non ci 
fossero avversari dietro di lui – stoppava e depositava in rete.   
Per dieci minuti la porta bianconera era stretta d’assedio sollecitando oltremodo gli stoici Claudio e Saverio 
ma le efficaci ripartenze che avrebbero punito oltremisura la Roma erano frustrate da eccessi di egoismo 
dei portatori di palla juventini e, come era giusto che fosse, i giallorossi pervenivano al pareggio al 26° 
ancora con Gianfranco che doveva solo spingere oltre la linea un eccellente assist di Fabio. 
La Roma poteva adesso dilagare ma i tiri al piccione di Adriano, i gol mangiati di Gianfranco, l’ennesimo 
palo di Fabio ( quattro in totale per i giallorossi ! ) e le eccellenti parate di Giordano mantenevano il 
risultato inchiodato sul 2 a 2 . 
Sull’altro versante Gerald si faceva trovare pronto sui pochi tiri avversari stante  la stanchezza che 
affiorava sui muscoli di tutti i bianconeri. 
A cinque minuti dalla fine la svolta : Giordano lanciava in contropiede Fabrizio che veniva contrato da 
Danilo finendo per le terre e l’arbitro fischiava una punizione dal limite che Massimo era abile a 
trasformare nel gol del definitivo 3 a 2 . 
Bella partita, tirata sino alla fine dove il pareggio, addirittura stretto per la Roma, avrebbe rispecchiato 
meglio quanto visto in campo... ma come si sa, con la Juve devi stravincere, altrimenti perdi !!! 
Arbitro Mainella 
Uomo partita “ Calcetto è “  Considerando che la Roma non avrebbe assolutamente meritato di perdere il 
maggior protagonista della sua sconfitta è certamente Giordano Pesciarelli  con le sue parate : l’aquilotto 
a perdere con la lupa  non ci sta mai ! 
 
Fabrizio Cordova 
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legenda 

 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in 
formazione  

G Partite giocate TP Punti Top Flop  
 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 
 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50
2 reti differenza 2,60
3 reti differenza 2,80
Oltre 3,00
Pareggio 1,00
Presenza campo 0,20
Presenza ristoro 0,15
Presenza ristoro* 0,20
Penalità 0,50

   
 
 
 
 
 
 
 

Formazioni & Punteggi  della       1a giornata 4-9-2009 

ROMA  2  JUVENTUS  3 
Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Thoumy 
Gerald 

 
 0 - - 3 -  Pesciarelli 

Giordano 
 

 2,50 - 4,29 2 - 

Mori 
Danilo 

 
 0 - - - -  Santelli 

Massimo 
 

 2,50 - - .- 1 

Di Luigi 
Pasqualino 

 
 0 - - - -  De Felice 

Saverio 
 

 2,50 - - -  

Tisei 
Adriano 

 
 0 - 2,86 - -  Marucci 

Claudio 
 

 2,50 - - -  

Di Grazia 
Fabio 

 
 0 - - - -  Cordova 

Fabrizio 
 

 2,50 - - - 1 

Musu 
Gianfranco 

 
 0 - 1,43 - 2  Parisi Pio 

 
 2,50 - - - 1 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP        di Maurizio Mainella 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in 
campo, dove in pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e 
volentieri gli stessi autori si danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere 
chicche che scatenano grandi risate, una su tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri 
come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette interrompere la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è 
dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente difficile scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello 
che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della giornata… 

Parisi Pio : falla passare ! corri corri, fuori ! 
Tisei Adriano : liscia Te che continuo Io !! 
Marucci Claudio : maledetta formica … 
Parisi Pio : stop, questo sconosciuto. 
Pesciarelli Giordano : lascia che và fuori, a momenti se segna da solo ! 
Tisei Adriano : spazza sul compagno. 
Musu Gianfranco : stop questo sconosciuto ! 
Parisi Pio : sigh, gol mangiato.  
Tisei Adriano : tiro a volo …. Lascia perdereeee !!! 
Musu Gianfranco : gol divorato peggio di Pio ! 
Parisi Pio (1) 
Titolo : “la pio o non la pio”  
eccola mò la fermo di destro, no è meglio de sinistro, forse la faccio scorrere. Ho ho ho, ma non se ferma 
da sola, ma quando finisce la benzina. 

Musu Gianfranco (1) 
Titolo : “Replay” 
vuoi difendere lo scettro conquistato nella scorsa stagione… Stasera 2 nomination più gol mangiati…. È un 
ottimo inizio, e stai pure fuori forma… pensa quando cominci a carburare. Ti aspettiamo. 

Tisei Adriano (2) 
Titolo : “lascia perde, nu ne pe te” 
la palla la devi pià no liscialla. 
 
Titolo : “cecchino in erba” 
finita l’estate, messe da parte le armi estive (da pesca) si ricomincia con il calcetto, quale occasione 
migliore per aggiustare la mira in vista dell’inverno e dalla caccia al piccione. 

Pesciarelli Giordano (3) 
Titolo :”nonostante Musu”  
era in campo il Top Flop dello scorso anno che si è subito distinto in stop sbagliati e gol mangiati, ma che 
battezzi fuori un tiro che prende il palo, ti sbatte addosso e quasi ti fai un autogol. Nun se po’ nun votà. 
 
Titolo : “guarda che combino” 
Adriano ne ha fatte tante, ma Rex questa sera ne ha fatta una da Oscar. Peccato non sia entrata. 
 
Titolo : “che paura ci ha fatto prendere !” 
Dai Rex prendi la palla ! … a momenti si fa un autogol. Rex il cane suo… 
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LE PAGELLE                                                 di Pio Parisi 

ROMA 
Thoumy Gerald, l'augurio per quest'anno è quello di poter cogliere finalmente una meritata vittoria 
finale. Nella scorsa stagione a lungo in testa come miglior portiere, gli fu fatale la 32 giornata, complice 
una prestazione non eccellente, perse il primato a sole otto gare dal termine. Siamo sicuri che nonostante 
questa sconfitta restano ancora intatte tutte le possibilità... Per nulla appesantito dalle vacanze estive, 
dimostra grande reattività che lo portano a compiere alcuni istintivi ma efficaci interventi. Voto 7 

Mori Danilo, la forma è invidiabile e come al solito, al banco di regia sfodera assist, raddoppi e diagonali. 
Un solo neo nella sua prestazione, una disattenzione che costa un gol. Voto 6,5 
Tisei Adriano, si disimpegna bene sul campo più grande. Ordinato segue alla lettera i suggerimenti del 
suo regista per eccellenza. Sfiora il gol con un bel tiro incrociato che lambisce il palo. Voto 6,5 

Di Luigi Pasqualino, preoccupato per una non perfetta forma fisica resta guardingo nella propria zona 
poi alla mezz’ora, finalmente, comincia a spingere con continuità sulla fascia mettendo in mezzo ottimi 
assist. Voto 6,5 

Di Grazia Fabio, nonostante due mesi d’inattività si muove con discreta mobilità. Tenta più volte la via 
del gol ma imprecisione, pali e portiere avversario non gli consentono di realizzare. Voto 6,5 

Musu Gianfranco, tirato a lucido dal suo personal trainer si presenta in campo pimpante ed in effetti 
realizza due reti ma se ne mangia altrettante e come al solito grazie alla sua imprevedibilità, ci regala 
giocate di bravura ad altrettante degne della Top Flop. Voto 6,5 

JUVENTUS 
Pesciarelli Giordano, questa sera la sua buona stella rifulge più volte ma sarebbe ingiusto attribuire la 
sua prestazione alla mera fortuna. E’ senza dubbio uno dei portieri più performanti e le grandi parate lo 
dimostrano. Voto 7 

Santelli Massimo, buona partita, ma talvolta è poco propenso all’appoggio verso compagni meglio 
posizionati. Tenta le sue proverbiali bordate pensando di risolvere sempre e solo con soluzioni personali. 
Nel finale accusa un vistoso calo ma in compenso è lui il match winner della serata grazie ad una rete 
siglata con un potente tiro su punizione a soli 5 minuti dal termine. Molto bello e sportivo il suo SMS 
inviatoci a fine gara, scrive : un pari era più giusto ma il calcio non è una scienza esatta. Voto 6,5   

De Felice Saverio, si mette a disposizione della squadra utilizzando la sua grande mobilità. A perfetto 
agio nel ruolo di distruttore del gioco avversario non commette grossi errori. Voto 6,5 
Marucci Claudio, si propone con continuità sulla fascia ma per non smentire il suo soprannome “Disel” 
spesso negli ultimi metri è alquanto macchinoso. Prezioso invece il suo apporto in fase difensiva. Sempre 
pronto e volitivo nei ripiegamenti. Voto 6,5 
Cordova Fabrizio, ritornato dagli ozii estivi ci mette anima e “corpo” ma sopratutto cervello  nel dosare 
le forze. Si posiziona tra le linee creando gli spazi necessari ai propri compagni. Al primo minuto colpisce a 
freddo gli avversari con una personale azione. Voto 6,5 
Parisi Pio, sfoggia una vistosa “mortadella” accumulata quest’estate ma ciò non gli ha impedito di 
mettere a segno una preziosa rete e comunque di fornire in generale una prestazione accettabile. Nel 
finale con estremo senso di squadra rimpiazza il latitante centrale difensivo. Voto 6,5 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  11aa    ggiioorrnnaattaa                                              di Pio Parisi 
 

 
 

  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° Santelli Massimo 2,500 2,50 1 1 0 0   
  Pesciarelli Giordano 2,500 2,50 1 1 0 0 1 
  Cordova Fabrizio 2,500 2,50 1 1 0 0   
  Marucci Claudio 2,500 2,50 1 1 0 0   
  De Felice Saverio 2,500 2,50 1 1 0 0   
  Parisi Pio 2,500 2,50 1 1 0 0   

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° Musu Gianfranco 2,000 2 1 
2° Santelli Massimo 1,000 1 1 
  Cordova Fabrizio 1,000 1 1 
  Parisi Pio 1,000 1 1 

 

 
 
 

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° Pesciarelli Giordano 4,286 4,29 1 
2° Tisei Adriano 2,857 2,86 1 
3° Musu Gianfranco 1,429 1,43 1 
  Parisi Pio 1,429 1,43 1 

  

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Tisei Adriano 0,150 0,15 1 
  Musu Gianfranco 0,150 0,15 1 
  Mori  Danilo 0,150 0,15 1 
  Marucci Claudio 0,150 0,15 1 
  Di Grazia Fabio 0,150 0,15 1 
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due lampi iniziali, poi la JUVE annienta gli avversari 
 

La cronaca della partita                                di Fabrizio Cordova 
 La seconda di campionato anticipava il match-clou tra Lazio e 
Juventus che si sarebbe giocato la sera dopo all’ Olimpico. 
I biancazzurri  si disponevano con Foschetti fra i pali, Guelpa 
difensore centrale con ai lati Piermarini e Parisi, Di Grazia fra le 
linee e Ammassari attaccante mentre i bianconeri  si schieravano 
con Mainella in porta, Massaroni regista arretrato, Marucci e 
Petermann esterni, Cordova trequartista e D’Addio di punta. 
Non erano passati ancora centoventi secondi che la Lazio 
conduceva già per due a zero grazie ad un gol di rapina di 
Ammassari ed ad una precisa inzuccata di Parisi che, pur 
indietreggiando, depositava la sfera all’incrocio dopo averla ricevuta 
direttamente dal corner. 
La parità era però ristabilita nei minuti successivi, precisamente al 
3° ed al 9°grazie a due gol in fotocopia del mobilissimo D’Addio 
che s’involava sulle fasce e scaricava prepotentemente sul palo 
opposto. Dopo cinque minuti di sostanziale equilibrio il sorpasso 
veniva confezionato da Cordova che, ricevuta la sfera dal suo 
portiere, aggirava Guelpa con un tocco di esterno a seguire, lo 
dribblava in corsa all’interno e segnava imparabilmente sul palo 

opposto. Trascorreva un solo minuto e D’Addio, servito dall’onnipresente Petermann beffava il portiere avversario 
con un tocco d’astuzia che s’insaccava lentamente in porta non lasciando indenne da colpe il pur valido Foschetti. 
La Lazio provava a reagire nel tentativo di raggiungere il pareggio, ma i suoi attaccanti venivano messi in condizione 
di non nuocere dai rientri di Marucci, autentico stantuffo sulla fascia sinistra e dall’oculato senso di posizione di 
Massaroni che iniziava l’azione, ma non lasciava mai sguarnita la sua retroguardia.  
Anche Cordova e D’Addio, a differenza degli omologhi dirimpettai, a turno tornavano indietro a dar man forte ai 
propri compagni occupando il più possibile gli spazi agli avversari che, quando riuscivano a rendersi pericolosi, 
trovavano Mainella a neutralizzare loro bordate. 
Era però il leziosismo a non permettere alla loro manovra di scorrere fluida come al 26°  quando, nell’unica azione in 
velocità, riuscivano ad accorciare le distanze con un bel gol di Di Grazia abile a smarcarsi sotto porta per realizzare il 
3 a 4. 
Per dieci minuti la partita rimaneva in bilico anche grazie all’abnegazione di Parisi che si sfiancava correndo lungo la 
fascia e contrastava, insieme ai mai domi Di Grazia e Piermarini tutti gli avversari che imperversavano anche in 
virtù una loro migliore disposizione in campo ed alla circolazione della palla che avveniva quasi sempre “ di prima”. 
 
Tanta voglia di non soccombere veniva però frustrata al 37° quando Cordova s’incuneava alle spalle dei difensori 
sugli sviluppi di un angolo e depositava al volo in rete il cross di D’Addio ed un minuto dopo era ancora “Celletti” 
ad involarsi in contropiede vanamente contrato da Guelpa e a segnare da fuori area con una maligna puntatona in 
controtempo che lasciava esterrefatto il portiere avversario. 
La Lazio sfiduciata mollava e così Massaroni al 40° coronava la sua ottima partita con un bel gol da fuori area ed al 
51° D’Addio s’involava prepotentemente sull’out di sinistra e pur contrastato da Parisi riusciva quasi dal fondo a 
segnare il suo quarto gol personale che sanciva il definitivo 8 a 3. 
 
Uomo partita : Pasquale D’Addio ha vinto i passati titoli di Top Gun e  Top Five ed anche quest’anno ha iniziato 
alla grande con una prestazione volitiva e performante (ben quattro gol) tanto che adesso lo voto uomo partita e 
dalla prossima volta – su consiglio di vari giocatori - cercherò di rendergli la vita un po’ più difficile quando comporrò 
le formazioni ... “ PASQUALI’  STATTE ACCUORTO “!!! 
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legenda 

 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in 
formazione  

G Partite giocate TP Punti Top Flop  
 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 
 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50
2 reti differenza 2,60
3 reti differenza 2,80
Oltre 3,00
Pareggio 1,00
Presenza campo 0,20
Presenza ristoro 0,15
Presenza ristoro* 0,20
Penalità 0,50

   
 
 
 
 
 

formazioni & punteggi  della       2a giornata 11-9-2009 

LAZIO  3  JUVENTUS  8 
Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Foschetti 
Dario 

 
 0 - - 8 -  Mainella 

Maurizio 
 

 3,00 - - 3 - 

Guelpa 
Andrea 

 
 0 - - - -  Massaroni 

Fabio 
 

 3,00 - - .- 1 

Parisi Pio 

 
 0 - - - 1  Marucci 

Claudio 
 

 3,00 - - -  

Piermarini 
Ivano 

 
 0 - 6,67 - -  Petermann 

Luca 
 

 3,00 - - -  

Di Grazia 
Fabio 

 
 0 - - - 1  Cordova 

Fabrizio 
 

 3,00 - - - 3 

Ammassari 
Francesco 

 
 0 - 3,33 - 1  D’addio 

Pasquale 
 

 3,00 - - - 4 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP        di Maurizio Mainella 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in 
campo, dove in pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e 
volentieri gli stessi autori si danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere 
chicche che scatenano grandi risate, una su tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri 
come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette interrompere la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è 
dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente difficile scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello 
che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 2a  giornata 

Cordova Fabrizio : non trova la palla liscia e si mangia un gol a porta vuota. 
Piermarini Ivano : con un semiliscio affetta la palla ! 
Cordova Fabrizio : tripla finta e… hop 
Mainella Maurizio : rinvio all’avversario ! 
Ammassari Francesco : finta su se stesso ! 
 

Ammassari Francesco (2) 
Titolo : “Maturità” 
Caro Francesco invece di fintare a te stesso cerca di guidare la squadra in virtù della tua tecnica e tua 
capacità nel trattare la palla…….cresci anche dal punto di vista caratteriale, e non fintare più….tanto non 
serve , non è utile. 
 
Titolo : “Finta con rinuncia” 
Ha fatto una finta ma poi non gli và di correre e lascia la palla all’avversario…..molto sotto tono!! 
 
Piermarini Ivano (4) 
Titolo :“Donne, è arrivato……..” 
……..l’arrotino, oppure l’affettatore del venerdì sera. 
 
Titolo : “Tre etti di prosciutto” 
Il liscio di Fabrizio meritava, così come la sua finta, ma l’affettata di Ivano è stata mitica, dovevate vedere 
la scena, la palla che arriva, lui che tira al volo, tutti che si fermano presi in controtempo,  la palla che 
gira vorticosamente su se stessa e torna indietro, questo a 3 metri dalla porta e liscia di nuovo (voleva 
tirare in porta, hihihih). Grande Ivano. 
 
Titolo “Carambola” 
Calcio con effetto doppio e ritorno con liscio clamoroso. 
 
Titolo “Io, Chiara, Ivano e lo scuro” 

1) Placcare l’avversario come nel rugby : l’abbiamo visto 
2) Toccare  la palla con le mani come nel volley : l’abbiamo visto 
3) Galoppare sulla fascia come nell’ippica : l’abbiamo visto 
4) Liberarsi in area per colpire di testa come nel deltaplano : l’abbiamo visto 
Ma giocare a stecca colpendo il pallone che torna indietro per l’effetto….mai visto. 
Ivano detto Nuti. 
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LE PAGELLE                                                 di Pio Parisi 

LAZIO 
FOSCHETTI 5,5 Tante volte si è trovato da solo a contrastare l’incontenibile coppia d’attacco D’addio-
Cordova. Il suo stile se pur non impeccabile in tante occasioni è risultato efficace. Sono stati determinanti 
alcuni suoi errori e una retroguardia che non ha saputo proteggerlo a sufficienza. In sequenza ha 
incassato gol da tutte le posizioni, tanto che poi alla fine ha finito per innervosirsi inutilmente. 
GUELPA 6 Anche se vicino a lui c’è a turno Parisi e Di Grazia si trova spesso a contrastare da solo la 
temibile coppia d’attacco avversaria e ancor più spesso abbocca alle finte quando puntato. Compito 
difficile quanto impossibile. A differenza di qualcun altro il suo impegno è encomiabile anche quando il 
risultato è compromesso ed è questo senz’altro l’atteggiamento giusto. Le Partite si giocano sino alla fine ! 
PARISI 6 A sorpresa si schiera sulla fascia, bene quando si tratta di proporsi in avanti, meno bene in fase 
di chiusura. D’addio lo salta con estrema facilità e proprio non gli riesce a prendere le misure. Grande è la 
soddisfazione per la rete messa a segno su colpo di testa ai danni del quotato portiere Tritone ! Hi hi hi. 
PIERMARINI 6 Quando si limita a fare le cose semplici è d’applauso. Appena vuole strafare (con i piedi) 
s’incarta. Deve assolutamente migliorare il tempo del passaggio, quasi sempre in ritardo. 

DI GRAZIA 6 Le cose migliori nella prima mezz’ora dove riesce a tenere corta la squadra ricucendo tra 
attacco e difesa. Poi con il trascorrere del tempo la stanchezza regna sovrana, ritornare a coprire è 
un’utopia. Qualche altra partita ancora contribuirà a dargli quella continuità che questa sera gli è mancata. 
AMMASSARI 5,5 L’inizio è promettente, poi s’incaponisce in giocate impossibili. Scarsa propensione al 
sacrificio, lascia spesso trasparire senza nasconderlo, insofferenza verso i propri compagni è questo non è 
propositivo quando si tratta di recuperare il risultato. Per uno esperto come Lui ci si aspetta ben altro 
atteggiamento. 

JUVENTUS 
MAINELLA 6,5 Sorpreso a freddo subisce due reti, poi si ricorda che una volta il suo ruolo era quello di 
portiere, si rimette in carreggiata e aiutato anche da una quadratala e solida retroguardia rappresenta un 
muro invalicabile per gli avversari.   

MASSARONI 7 fare il centrale difensivo non è sicuramente la sua specialità, ma su indicazione della 
“volpe Cordova”, si mette lì e recupera tanti di quei palloni che a fine partita se ne è perso il conto. A 
suggellare la sua eccellente prestazione mette a segno anche un gol.  
MARUCCI 6,5 Con lui la fascia sinistra bianconera ha trovato il padrone. Sicuro in difesa propositivo in 
avanti. 
PETERMANN 6 Un pò  spaesato all’inizio della partita, forse perché soffre la posizione, ma poi con il 
passare dei minuti prende confidenza e si mette al servizio dei compagni. 
CORDOVA 7,5 Astuto come una volpe costruisce la sua vittoria sicuro di poter contare su l’arma segreta 
D’addio che svaria su tutto il fronte d’attacco e due cursori laterali (Marucci – Petermann) che eseguono 
diligentemente le sue disposizioni; inventa poi centrale difensivo Massaroni, che non lo delude, ed infine 
un portiere d’esperienza. Lui si dispone come al solito tra le linee a dettare i tempi e come Pirlo fa girare 
la squadra che è una meraviglia. Non c’è che dire complimenti per la prestazione ! Come allenatore ha un 
futuro assicurato. 
D’ADDIO 8 Semplicemente strepitoso e straripante. Timbra il cartellino per ben quattro volte, gli avversari 
non riescono proprio a contenerlo. Da vero fuoriclasse dimostra che le zero sconfitte realizzate lo scorso 
anno non sono state frutto del caso. Ottima la forma fisica, con diversi chili in meno le sue doti sono ancor 
più migliorate. Un’arma micidiale per la squadra che lo ospita.   
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  22aa    ggiioorrnnaattaa                                              di Pio Parisi 
 

 
 

  Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 
G Petermann Luca 3,000 3,00 1 1 0 0   
G Massaroni Fabio 3,000 3,00 1 1 0 0   
P Mainella Maurizio 3,000 3,00 1 1 0 0 3 
G D'addio Pasquale 3,000 3,00 1 1 0 0   
G Cordova Fabrizio 2,750 5,50 2 2 0 0   

 

 
 

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'addio Pasquale 4,000 4 1 
2° Musu Gianfranco 2,000 2 1 
  Cordova Fabrizio 2,000 4 2 

3° Massaroni Fabio 1,000 1 1 
  Parisi Pio 1,000 2 2 
  Santelli Massimo 1,000 1 1 
  Ammassari Francesco 1,000 1 1 

4° Di Grazia Fabio 0,500 1 2 
  

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° Petermann Luca 3,000 3,00 1 1 0 0   
  Massaroni Fabio 3,000 3,00 1 1 0 0   
  Mainella Maurizio 3,000 3,00 1 1 0 0 1 
  D'addio Pasquale 3,000 3,00 1 1 0 0   

2° Cordova Fabrizio 2,750 5,50 2 2 0 0   
  Marucci Claudio 2,750 5,50 2 2 0 0   

3° Santelli Massimo 2,500 2,50 1 1 0 0   
  Pesciarelli Giordano 2,500 2,50 1 1 0 0 1 
  De Felice Saverio 2,500 2,50 1 1 0 0   

4° Parisi Pio 1,250 2,50 2 1 0 1   
5° Piermarini Ivano 0,000 0,00 1 0 0 1   
  Di Luigi Pasqualino 0,000 0,00 1 0 0 1   
  Tisei Adriano 0,000 0,00 1 0 0 1   
  Thoumy Gerald 0,000 0,00 1 0 0 1 1 
  Ammassari Francesco 0,000 0,00 1 0 0 1   
  Mori  Danilo 0,000 0,00 1 0 0 1   
  Foschetti Dario 0,000 0,00 1 0 0 1 1 
  Guelpa Andrea 0,000 0,00 1 0 0 1   
  Di Grazia Fabio 0,000 0,00 2 0 0 2   
  Musu Gianfranco 0,000 0,00 1 0 0 1   

 
 

 

 

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° Piermarini Ivano 6,667 6,67 1 
2° Pesciarelli Giordano 4,286 4,29 1 
3° Ammassari Francesco 3,333 3,33 1 
4° Tisei Adriano 2,857 2,86 1 
5° Musu Gianfranco 1,429 1,43 1 
6° Parisi Pio 0,714 1,43 2 

 

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Mainella Maurizio 0,350 0,35 1 
2° Guelpa Andrea 0,150 0,15 1 
  Tisei Adriano 0,150 0,15 1 
  Musu Gianfranco 0,150 0,15 1 
  Di Grazia Fabio 0,150 0,30 2 
  Marucci Claudio 0,150 0,30 2 
  Mori  Danilo 0,150 0,15 1 
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debutto positivo per due nuovi amici : Maurizio Santelli e Alessandro Morelli 
superato brillantemente l’esame d’ammissione, dimostrano d’aver recepito le nostre regole…  
 

La cronaca della partita                                                    di Fabrizio Cordova 
La terza di campionato ha visto l’esordio assoluto di due nuovi 
amici, Alessandro Morelli e Maurizio Santelli, ai quali va il 
nostro più caloroso benvenuto. 
Il match settimanale anticipava Roma-Fiorentina  e le due 
squadre si schieravano rispettivamente con Mainella, Santelli 
Maurizio, Morelli, Mori, Musu Gianfranco e Tisei opposti a 
Thoumy, Piermarini, Guelpa, Santelli Massimo, Colonnelli e 
Parisi.  
La Roma batteva per prima ed alla prima azione si portava in 
vantaggio : buona circolazione della palla ed improvvisa bomba di 
terrificante potenza esplosa dal nuovo arrivato Maurizio che 
Gerald poteva solo accompagnare con lo sguardo all’incrocio 
opposto. Sembrava il preludio ad una goleada, ma per assistere ad 
un’altra marcatura si dovevano attendere ben trentanove minuti ! 
I gigliati cominciavano a macinare gioco, ma l’imprecisione, la 
velleitarietà di molti tiri da fuori che “Tritone” neutralizzava in 
scioltezza e la poca precisione nell’ultimo passaggio non permetteva 
loro di pervenire al pareggio. La Roma si distendeva sempre bene 
in contropiede ed al 15° Adriano, ben lanciato in solitario, colpiva 

un palo che gridava vendetta e successivamente vedeva una sua astuta deviazione perdersi di poco fuori. Al 37° 
Guelpa in una delle sue sortite offensive trovava lo spazio per battere a rete, ma il suo destro si spegneva di un 
niente a lato a portiere battuto. 
Al 40° la svolta : Pio, ben servito da un compagno, falliva il pareggio da pochi passi e sulla ripartenza Morelli 
segnava il raddoppio complice una sfortunata autorete di Guelpa. 
La Fiorentina si riversava forsennatamente in avanti ed al 41° Maurizio negava letteralmente il gol a Massimo con 
una parata prodigiosa ed un minuto dopo Ivano non aveva fortuna vedendo il suo tiro lambire il palo e spegnersi 
fuori. Al 43° Gianfranco portava i suoi sul 3 a 0 : su rinvio della difesa nella sguarnita metà campo avversaria era 
più lesto a raggiungere la sfera di Gerald, uscitogli precipitosamente incontro, e la depositava di giustezza in porta 
dalla lunghissima distanza.  
Pur in netto vantaggio a soli 17 minuti dalla fine Mori ordinava il serrate le fila ricordando ai compagni che “partita 
finisce quando arbitro fischia” ed infatti al 49° era ancora Mainella a respingere di piede in controtempo un tiro di 
Colonnelli a botta sicura. 
Finalmente al 50° i Viola avevano l’occasione di pareggiare grazie ad un rigore generosamente concesso dall’arbitro 
per una gamba tesa del “Professore” ai danni di Guelpa. 
Si incaricava della battuta Parisi che beffava il portierone avversario con un forte tiro centrale che gli passava tra le 
gambe. Dopo una tempestiva uscita di Gerald su Maurizio Santelli ed un colpo di testa di Danilo fuori di poco, 
finalmente al 54° Massimo Santelli riusciva a perforare Maurizio con una bomba da fuori portando la sua squadra 
ad una sola lunghezza dal pareggio.  
Gli ultimi minuti vedevano i soccombenti in avanti alla disperata ricerca del pareggio ma, ad un minuto dalla fine, era 
Alessandro a siglare il definitivo 4 a 2 bagnando con una doppietta il suo esordio. 
 
Arbitro Cordova, cameraman disattento Marucci 
 
Uomo partita : Maurizio Mainella. L’infortunio al ginocchio lo ha riportato nel posto più consono alla sua stazza ed 
ai suoi trascorsi dove può esibirsi in soli tre metri quadri senza che nessuno gli dia del pappone : la porta. Compie 
molteplici parate di ordinario livello che danno tranquillità ai compagni e sfodera almeno tre paratissime che 
impediscono agli avversari di prendere il sopravvento. 
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legenda 

 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in 
formazione  

G Partite giocate TP Punti Top Flop  
 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 
 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50
2 reti differenza 2,60
3 reti differenza 2,80
Oltre 3,00
Pareggio 1,00
Presenza campo 0,20
Presenza ristoro 0,15
Presenza ristoro* 0,20
Penalità 0,50

   
 
 

formazioni & punteggi  della       3a giornata 18-9-2009 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Mainella 
Maurizio 

 
 2,60 - 5,00 2 -  Thoumy 

Gerald 
 

 0 - - 4 - 

Santelli 
Maurizio 

 
 2,60 - - - 1  Guelpa 

Andrea 
 

 0 - 1,00 .- - 

Morelli 
Alessandro 

 
 2,60 - - - 2  Santelli 

Massimo 
 

 0 - - - 1 

Mori Danilo 

 
 2,60 - - - -  Piermarini 

Ivano 
 

 0 - 1,00 - - 

Tisei 
Adriano 

 
 2,60 - - - -  Colonnelli 

Pino 
 

 0 - - - - 

Musu 
Gianfranco 

 
 2,60 - 3,00 - 1  Parisi Pio 

 
 0 - - - 1 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP        di Maurizio Mainella 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette interrompere 
la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente difficile 
scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 3a  giornata 

Mainella Maurizio : auto angolo ! 
Tisei Adriano : tiro al piccione. 
Piermarini Ivano : tiro al volo a banana. 
Musu Gianfranco : stop … questo sconosciuto. 
Musu Gianfranco : colpo di testa alla gambero ! 
Guelpa Andrea : autogol d’autore. 

Guelpa Andrea (1) 
Titolo : “Er Maestro” 
Un grande tocco d’autore per un autorete da maestro, il Dalì del calcetto. 
Piermarini Ivano (1) 
“Tentar non nuoce” 
Lodevole il tentativo, tuttavia i piccioni avranno qualcosa da ridire. 
Musu Gianfranco (3) 
Titolo : “La conferma” 
Ero sicuro di votare Tritone ma il tuo mancato stop ha fatto vacillare la mia convinzione, e quando in 
attacco hai colpito di testa come uno stopper per rinviare all’indietro non ho avuto più dubbi. 
 
Titolo : “Fisherman” 
E’ noto il suo amore per il mare, pesca sub…..pesca con canna….però quando si gioca a calcio si dovrebbe 
mettere tutto alle spalle…e invece no !!! S’inventa un colpo di testa alla gambero !!! tanto per restare in 
argomento il  football è una cosa il pesce un'altra. 
 
ndr : a Maurì i Top Flop di Gianfranco erano 3 ! d’ove l’hai messo ? Li vuoi tutti per te ? 
Mainella Maurizio (5) 
Titolo : “Gira gira” 
Carissimo Maurizio provi a nasconderti come portiere, ti ho scoperto e ti voto. 
Titolo : “A Maurì …” 
Col cavolo che non ti voto, anche quest’anno sarà un testa a testa fino alla fine. 
Titolo : “La classe non è acqua” 
Musu ha vinto lo scorso anno e stasera mariterebbe….ma di fronte al mio idolo….non posso, non devo, non 
voglio fare altro che votare il meraviglioso autoangolo del “re” Tritone (anche se sono il tuo idolo sempre 
‘stardo sei..ndr). Bentornato  !! 
Titolo : “Invidia” 
Colpito da uno dei 7 mali capitali, rancoroso nei confronti dell’unico antagonista dello scorso anno, si 
esibisce in una scena da vera pippa. 
Titolo : “C’è, esiste !!” 
Nonostante ti sei ripreso, l’inizio è stato nel tuo stile. 
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LE PAGELLE                                                 di Pio Parisi 

ROMA 
MAINELLA 8 sembra che davanti alla porta della Roma ci sia un muro di plexiglass…invece c’è un 
portierone che è ufficialmente tornato in n. 1 del torneo ! Una grossa fetta di questa vittoria è merito suo. 

SANTELLI Maurizio 7 sblocca subito il risultato con un gran gol. Le sue geometrie a centrocampo sono 
fondamentali per il gioco. Una gradita sorpresa : personalità e carisma…. Benvenuto ! 
 
MORI 7 una presenza fondamentale in mezzo al campo. Corre tanto svariando su tutto il fronte. Giocate 
sempre intelligenti ed efficaci. 

MORELLI 6,5 costante presenza sulla fascia, molto dinamico e piedi buoni. Il gol è solo una cosa in più 
che si aggiunge ad un convincente esordio. 

TISEI 6 una prova diligente, grande impegno con un movimento continuo. Pressa il portatore di palla 
avversario, ma purtroppo non riesce a trovare mai la stoccata giusta. 

MUSU Gianfranco 6 un gol bello e importante, ma anche un paio di palle gol sprecate. Incurante della 
Top Flop, tenta con coraggio numeri impossibili che suscitano stupore ed ilarità. Genio e sregolatezza.  

FIORENTINA 
THOUMY 6,5 sorpreso a freddo subisce un gol imparabile. Poi si disimpegna bene, spesso in uscita 
sull’uomo lanciato a rete. Una sola sbavatura per avventurosa escursione sulla trequarti che costa un gol.   

GUELPA 6,5 a tratti si rivede l’Andrea dell’anno scorso, giocatore unico per la sua capacità di inserirsi da 
dietro. Peccato per l'errore che regala il gol agli avversari.   

COLONNELLI 7 offre una regia un pò troppo cadenzata, anche se ordinata. Nella seconda metà si 
propone con la solita tigna, riesce a seminare apprensione nella retroguardia avversaria. 
 
PIERMARINI 6,5 sale e scende dalla fascia con sufficiente vivacità, ma spesso viene tradito dalla 
tentazione di strafare. Portatore d’acqua inesauribile ! 
 
SANTELLI Massimo 6,5 anche oggi quando parte palla al piede è impossibile da fermare ! il solito 
eccezionale vigore. Sempre nel vivo della manovra è un pericolo costante per la difesa romanista.  

PARISI 6  sbaglia un gol piuttosto semplice per uno come lui, attacca la profondità ma non sempre viene 
ben servito. Preso a turno nella ferrea marcatura non gode di grossa libertà. Il ruolo di centravanti d’area 
non gli si addice. 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  33aa    ggiioorrnnaattaa                                              di Pio Parisi 
 

 
 

  Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 
G Petermann Luca 3,000 3,00 1 1 0 0   
G Massaroni Fabio 3,000 3,00 1 1 0 0   
G D'addio Pasquale 3,000 3,00 1 1 0 0   
P Mainella Maurizio 2,800 5,60 2 2 0 0 5 
G Cordova Fabrizio 2,750 5,50 2 2 0 0   

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'addio Pasquale 4,000 4 1 
2° Morelli Alessandro 2,000 2 1 
  Cordova Fabrizio 2,000 4 2 

3° Musu Gianfranco 1,500 3 2 
4° Santelli Maurizio 1,000 1 1 
  Santelli Massimo 1,000 2 2 
  Ammassari Francesco 1,000 1 1 
  Parisi Pio 1,000 3 3 
  Massaroni Fabio 1,000 1 1 

5° Di Grazia Fabio 0,500 1 2 
  

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° Petermann Luca 3,000 3,00 1 1 0 0   
  Massaroni Fabio 3,000 3,00 1 1 0 0   
  D'addio Pasquale 3,000 3,00 1 1 0 0   

2° Mainella Maurizio 2,800 5,60 2 2 0 0 2 
3° Cordova Fabrizio 2,750 5,50 2 2 0 0   
  Marucci Claudio 2,750 5,50 2 2 0 0   

4° Santelli Maurizio 2,600 2,60 1 1 0 0   
  Morelli Alessandro 2,600 2,60 1 1 0 0   

5° Pesciarelli Giordano 2,500 2,50 1 1 0 0 1 
  De Felice Saverio 2,500 2,50 1 1 0 0   

6° Tisei Adriano 1,300 2,60 2 1 0 1   
  Musu Gianfranco 1,300 2,60 2 1 0 1   
  Mori  Danilo 1,300 2,60 2 1 0 1   

7° Santelli Massimo 1,250 2,50 2 1 0 1   
8° Parisi Pio 0,833 2,50 3 1 0 2   
9° Thoumy Gerald 0,000 0,00 2 0 0 2 2 
  Foschetti Dario 0,000 0,00 1 0 0 1 1 
  Guelpa Andrea 0,000 0,00 2 0 0 2   
  Ammassari Francesco 0,000 0,00 1 0 0 1   
  Di Grazia Fabio 0,000 0,00 2 0 0 2   
  Piermarini Ivano 0,000 0,00 2 0 0 2   
  Colonnelli Giuseppe 0,000 0,00 1 0 0 1   
  Di Luigi Pasqualino 0,000 0,00 1 0 0 1   

 
 

 

 

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° Pesciarelli Giordano 4,286 4,29 1 
2° Piermarini Ivano 3,833 7,67 2 
3° Ammassari Francesco 3,333 3,33 1 
4° Mainella Maurizio 2,500 5,00 2 
5° Musu Gianfranco 2,214 4,43 2 
6° Tisei Adriano 1,429 2,86 2 
7° Guelpa Andrea 0,500 1,00 2 
8° Parisi Pio 0,476 1,43 3 

 

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Marucci Claudio 0,350 0,70 2 
2° Mainella Maurizio 0,250 0,50 2 
3° Colonnelli Giuseppe 0,200 0,20 1 
4° Morelli Alessandro 0,150 0,15 1 
  Di Grazia Fabio 0,150 0,30 2 
  Tisei Adriano 0,150 0,30 2 
  Mori  Danilo 0,150 0,30 2 
  Musu Gianfranco 0,150 0,30 2 

5° Thoumy Gerald 0,075 0,15 2 
  Guelpa Andrea 0,075 0,15 2 
  Santelli Massimo 0,075 0,15 2 

  



IL NOTIZIARIO   n. 3   
 
 lunedì 21 settembre 2009      

 
 
 
 
 
 
 

 


game is your life                                                      SETTIMANALE  del Torneo di Calcio a 5    
 
 lunedì 21 settembre 2009                                                                       mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 

n. 3 

6 

 
 
 
 

 
 

 

 



IL NOTIZIARIO   n. 4   
 
 lunedì 28 settembre 2009      

 
 
 
 
 
 
 

 


game is your life                                                      SETTIMANALE  del Torneo di Calcio a 5    
 
 lunedì 28 settembre 2009                                                                       mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 

n. 4 

1 

 

 
 

una Sampdoria sciupona, castigata da una cinica Inter… 
 

La cronaca della partita                                                             di Fabrizio Cordova 
Emozionante partita svoltasi venerdì tra la Sampdoria in tenuta 
arancio e l’Inter in tenuta blu. Queste le formazioni scese in 
campo: Foschetti,De Felice,Mori,Marucci,Massaroni e D’Addio 
a rappresentare la neo-capolista e Thoumy,Santelli 
Maurizio,Morelli,Checconi,Di Grazia e D’Alessandro per i 
meneghini. Già al primo minuto Thoumy sfoderava una paratissima 
su tiro di D’Addio liberato scelleratamente davanti la porta da un 
disimpegno in orizzontale di Checconi e cinque minuti dopo si 
ripeteva sempre sul medesimo attaccante avversario. Anche l’Inter 
aveva due occasioni in rapida successione ma Foschetti si faceva 
trovare pronto respingendo di piede un tiro di Morelli da fuori area 
e D’Alessandro tirava al volo in bella coordinazione,ma vedeva il 
suo fendente finire fuori. 
Al 9° l’Inter passava in vantaggio con Morelli che carpiva la sfera a 
Mori, lo dribblava e segnava di prepotenza : anche i Professori 
sbagliano ! La Samp non demordeva ed all’11° D’Addio colpiva un 
palo con un sinistro radente, mentre sul lato opposto Foschetti si 
esibiva in un plastico tuffo per impedire il gol a D’Alessandro. La 
partita non aveva un attimo di sosta ed al 18° D’Addio colpiva 
nuovamente il palo mentre Di Grazia indirizzava di testa fuori così 

come Massaroni un minuto dopo su invitante cross di Marucci. Al 21° un’occasione per parte per gli attaccanti 
avversari che vedeva i portieri sugli scudi : Foschetti respingeva il tiro di D’Alessandro e Thoumy innervosiva 
D’Addio con l’ennesima parata su tiro a colpo sicuro. Bella verticalizzazione al 25° di Morelli che serviva in 
diagonale l’accorrente Di Grazia, ma il suo tiro terminava fuori. Doppia occasione per il Top Gun della scorsa 
stagione al 31° ed al 33° ma nel primo caso Gerald si superava in tuffo e nel secondo lo salvava la traversa su 
bellissima conclusione da fuori dell’attaccante avversario che sintetizza così il suo score : gol 0 , pali 3. Mori provava 
a scuotere i suoi e prima Massaroni lambiva il palo con un tiro da fuori e successivamente Thoumy negava il 
pareggio a Marucci vedendo poi la successiva ribattuta di Massaroni spegnersi fuori al 36°. Il meritato gol del 
pareggio sembra ormai maturo al 37°, ma Gerald diceva ancora no a Pasquale respingendo il suo tiro e sul 
capovolgimento di fronte Morelli raccoglieva l’invito di Santelli e trafiggeva l’incolpevole Foschetti dal limite 
portando i suoi sul più rassicurante 2 a 0. De Felice, Marucci, Mori e Massaroni occupavano la metà campo 
avversaria attuando un pressing feroce, ma era ancora Thoumy a negare la gioia del gol a Marucci con un tuffo 
felino al 38° e, dopo un tiro al volo di Fabio sugli sviluppi di un angolo, si ripeteva per l’ennesima volta sul 
demoralizzato Pasquale che non sapeva più a quale santo votarsi per battere il portierone avversario. Al 48° il gol 
della Samp sembrava fatto quando Massaroni rubava palla a centrocampo e s’involava solitario verso Gerald, ma 
la sua conclusione si perdeva di poco fuori. Sbagliata la facile occasione Massaroni si faceva perdonare al 53° 
quando finalmente, con una gran botta da fuori area, riusciva ad indirizzare la sfera sul paletto di sostegno della rete 
senza che Gerald potesse intervenire. Gli ultimi sette minuti erano un incubo per l’Inter ormai alle corde assediata 
dagli assatanati doriani che avevano tre incredibili occasioni per pareggiare: al 54° D’Addio si liberava del diretto 
avversario e tirava a colpo sicuro ma l’incredibile portiere transalpino gli negava per l’ennesima volta la gioia del gol 
ed un minuto dopo si lanciava in contropiede solitario, ma concludeva fuori tra la disperazione dei compagni. Ad un 
solo minuto dalla fine la più incredibile occasione per pareggiare capitava sulla testa di Marucci servito con un cross 
millimetrico da Mori : ad un metro dalla porta e senza nessuna opposizione commetteva l’errore di voler schiacciare 
la palla in rete invece di appoggiarla comodamente e questa finiva incredibilmente fuori ! Sulla ripartenza l’ottimo 
Santelli segnava il gol che sanciva il definitivo 3 a 1. Bellissima partita che ha visto la vittoria della squadra più 
cinica, ma le occasioni divorate dai sampdoriani gridano ancora vendetta. 
Arbitro Parisi, cameraman Tisei, segnapunti Cordova, spettatori non paganti Mainella e Senni. 
Uomo partita : questa settimana la scelta è facilissima, basta leggere la cronaca : Gerald Thoumy ha di fatto 
impedito la rimonta degli avversari con interventi straordinari che potrete ammirare nel filmato. 
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legenda 

 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in 
formazione  

G Partite giocate TP Punti Top Flop  
 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 
 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50
2 reti differenza 2,60
3 reti differenza 2,80
Oltre 3,00
Pareggio 1,00
Presenza campo 0,20
Presenza ristoro 0,15
Presenza ristoro* 0,20
Penalità 0,50

   
 

formazioni & punteggi  della       4a giornata 25-9-2009 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Foschetti 
Dario 

 
 0 - - 3 -  Thoumy 

Gerald 
 

 2,60 - 1,11 1 - 

Mori Danilo 

 
 0 - - - -  Santelli 

Maurizio 
 

 2,60 - - .- 1 

Marucci 
Claudio 

 
 0 - 4,44 - -  Checconi 

Andrea 

 
 2,60 - - - - 

De Felice 
Saverio 

 
 0 - - - -  Morelli 

Alessandro 

 
 2,60 - - - 2 

Massaroni 
Fabio 

 
 0 - - - 1  Di Grazia 

Fabio 

 
 2,60 - - - - 

D’addio 
Pasquale 

 
 0 - 4,44 - -  D’alessandro 

Michele 

 
 2,60 - - - - 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP        di Maurizio Mainella 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette interrompere 
la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente difficile 
scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 4a  giornata 
Checconi Andrea : il “cigno” passa la palla agli avversari. 
Santelli Maurizio : tiro al piccione. 
D’addio Pasquale : lo stop non si accende che se te ferma la stradale…. 
Marucci Claudio : batte un angolo … direttamente fuori. 
D’addio Pasquale : punizione contro e Danilo alla sua barriera : siete troppi ! Saverio a destra ! e Pasquale se ne va 
lasciando la barriera. 
Massaroni Fabio : tenta un pallonetto a “ciofeca”. 
Thoumy Gerald : rimessa all’avversario. 
Mori Danilo : tiro all’arrabbiata. 
Marucci Claudio : a 3 minuti dal termine  fallisce il pareggio ! colpo di testa a porta vuota, fuori ! 

Thoumy Gerald (1) 
Titolo : Gerald il “Kamikaze” 
Per far pareggiare gli avversari passa una palla in orizzontale, è pazzo ! 

D’addio Pasquale (4) 
In questi anni abbiamo visto calcare i campi a Re merda, al Re dei mari Tritone, il vigile Celletti ma consigli in campo 
per la barriera da se stesso è il massimo. 
 
Titolo : “Patente e libretto” 
Favorisca i documenti… lo stop è fulminato ! Sig. D’addio lei è in contravvenzione anche per i gol mangiati. 
 
Titolo : “perdere ti confonde !!” 
Quando il “Professore” parla devi ubbidire, ma non capire che non parla con te e abbandoni la barriera… la prossima 
te famo vince così non vai in confusione. 
 
Titolo “l’uomo è uomo” 
Due uomini e una barriera, Pasquale e Saverio, dirige “ò Professore” 
Il Professore : Saverio spostati a destra ! 
Pasquale pensiero : a me non ha detto nulla. Pasquale ragionamento : allora qui non servo. Pasquale azione : se ne 
và. Risultato : O’ Professore s’incazza ! 
 
Marucci Claudio (4) 
Titolo : “regalo di Natale” 
Era l’occasione più ghiotta a pochi minuti dalla fine. Purtroppo troppo bello per essere vero. Grazie di esistere ! 
 
Titolo : “Autoironia” 
Musiello… Sperotto… Petrini… Capocchiano… Cuccovillo… macchè, Claudio Marucci ! 
 
Titolo : “Tradimento” 
Se non è tua moglie è il tuo migliore amico che ti tradisce. Quella palla a 3 minuti dalla fine grida ancora vendetta. 
Stanotte, ripensandoci non dormirai tranquillo. Te voio sempre bene ! 
 
Titolo : “Via con il vento” 
Mancano tre minuti, il nostro Claudio nazionale si alza colpisce con violenza ed il pallone va dove porta il vento… oltre 
la porta, grazie ! 



IL NOTIZIARIO   n. 4   
 
 lunedì 28 settembre 2009      

 
 
 
 
 
 
 

 


game is your life                                                      SETTIMANALE  del Torneo di Calcio a 5    
 
 lunedì 28 settembre 2009                                                                       mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 

n. 4 

4 

 
 

LE PAGELLE                                           di Gerald Thoumy  

SAMPDORIA 
FOSCHETTI 7,5 Bellissima prestazione, una parata da incorniciare.  

MORI 6,5 Prova a dare le giuste direttive ad una squadra un po’ persa sul campo. Rimane in difesa e sim 
propone in attacco nel finale. 

MARUCCI 6,5 Top flop della settimana ! Come tutti i suoi compagni ci prova, ma la fortuna non era 
arancione.   

DE FELICE 6,5 Quanto corri , non ti fermi mai ! Siamo all’inizio ed è già in ottima forma ! 

MASSARONI 6,5 Riflesso dei suoi compagni, sfortunato al punto giusto ! Segna un goal che poteva 
riaprire la partita. 

D’ADDIO 6,5 L’impegno c’era e la sfortuna anche ! Complimenti per la prestazione!   

INTER 
THOUMY 9 La sua prestazione ha dell'incredibile : pronto, reattivo e plastico in ogni intervento risulta quasi 
impossibile perforarlo. Quando sembra battuto ci pensano i pali e gli errori degli avversari a mantenere inviolata la 
sua porta ma, si sa, la fortuna aiuta gli audaci. IMBATTIBILE ! (di Fabrizio Cordova)  

SANTELLI Maurizio 7,5 Mister tutto campo, imperiale sulla fascia sinistra, l’intesa con i suoi compagni di 
gioco è da manuale. E per coronare la sua prestazione segna il goal del 3 a 1. Complimenti.  

CHECCONI 7 Grande prestazione sulla fascia destra, rimane in difesa e si vede, complimenti ! 
 
MORELLI 7,5 La new entry del torneo, e la sua seconda partita, inizia a trovare la sua posizione in 
campo, segna due goal, blocca gli attacchi, qualche delizia tecnica, si diverte e si vede !!!! Bravissimo. 

DI GRAZIA 7 Ecco la pulce del torneo, dà fastidio a tutti gli avversari, ruba palla, riparte in contropiede. 
Bellissima prestazione. 

D’ALESSANDRO 6,5 Come prima punta, troppo poco, ci aspettiamo di più ! Sono le prime partite e deve 
ancora trovare il ritmo giusto.  
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  44aa    ggiioorrnnaattaa                                                                       di Pio Parisi 

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° Petermann Luca 3,000 3,00 1 1 0 0   
2° Mainella Maurizio 2,800 5,60 2 2 0 0 2 
3° Cordova Fabrizio 2,750 5,50 2 2 0 0   
4° D'alessandro Michele 2,600 2,60 1 1 0 0   
  Checconi Andrea 2,600 2,60 1 1 0 0   
  Santelli Maurizio 2,600 5,20 2 2 0 0   
  Morelli Alessandro 2,600 5,20 2 2 0 0   

5° Pesciarelli Giordano 2,500 2,50 1 1 0 0 1 
6° Marucci Claudio 1,833 5,50 3 2 0 1   
7° Massaroni Fabio 1,500 3,00 2 1 0 1   
  D'addio Pasquale 1,500 3,00 2 1 0 1   

8° Musu Gianfranco 1,300 2,60 2 1 0 1   
  Tisei Adriano 1,300 2,60 2 1 0 1   

9° Santelli Massimo 1,250 2,50 2 1 0 1   
  De Felice Saverio 1,250 2,50 2 1 0 1   

10° Mori  Danilo 0,867 2,60 3 1 0 2   
  Thoumy Gerald 0,867 2,60 3 1 0 2 3 
  Di Grazia Fabio 0,867 2,60 3 1 0 2   

11° Parisi Pio 0,833 2,50 3 1 0 2   
12° Foschetti Dario 0,000 0,00 2 0 0 2 2 

  Piermarini Ivano 0,000 0,00 2 0 0 2   
  Colonnelli Giuseppe 0,000 0,00 1 0 0 1   
  Guelpa Andrea 0,000 0,00 2 0 0 2   
  Di Luigi Pasqualino 0,000 0,00 1 0 0 1   
  Ammassari Francesco 0,000 0,00 1 0 0 1   

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° Morelli Alessandro 2,000 4 2 
  D'addio Pasquale 2,000 4 2 
  Cordova Fabrizio 2,000 4 2 

2° Musu Gianfranco 1,500 3 2 
3° Santelli Maurizio 1,000 2 2 
  Santelli Massimo 1,000 2 2 
  Ammassari Francesco 1,000 1 1 
  Parisi Pio 1,000 3 3 
  Massaroni Fabio 1,000 2 2 

4° Di Grazia Fabio 0,333 1 3 
 

 

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° Pesciarelli Giordano 4,286 4,29 1 
2° Piermarini Ivano 3,833 7,67 2 
3° Ammassari Francesco 3,333 3,33 1 
4° Mainella Maurizio 2,500 5,00 2 
5° D'addio Pasquale 2,222 4,44 2 
6° Musu Gianfranco 2,214 4,43 2 
7° Marucci Claudio 1,481 4,44 3 
8° Tisei Adriano 1,429 2,86 2 
9° Guelpa Andrea 0,500 1,00 2 

10° Parisi Pio 0,476 1,43 3 
11° Thoumy Gerald 0,370 1,11 3 

  

 
 

  Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 
G Petermann Luca 3,000 3,00 1 1 0 0   
P Mainella Maurizio 2,800 5,60 2 2 0 0 5 
G Cordova Fabrizio 2,750 5,50 2 2 0 0   
G Santelli Maurizio 2,600 5,20 2 2 0 0   
G Morelli Alessandro 2,600 5,20 2 2 0 0   

  

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Mainella Maurizio 0,350 0,70 2 
2° Marucci Claudio 0,283 0,85 3 
3° Tisei Adriano 0,250 0,50 2 
4° Colonnelli Giuseppe 0,200 0,20 1 
5° Morelli Alessandro 0,150 0,30 2 
  Di Grazia Fabio 0,150 0,45 3 
  Mori  Danilo 0,150 0,45 3 
  Musu Gianfranco 0,150 0,30 2 

6° Thoumy Gerald 0,100 0,30 3 
7° Santelli Maurizio 0,075 0,15 2 
  Guelpa Andrea 0,075 0,15 2 
  Santelli Massimo 0,075 0,15 2 
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si chiude in pareggio la quinta di campionato, perfetto equilibrio in campo… 
 

La cronaca della partita                                                             di Fabrizio Cordova 
La simulazione del match domenicale tra la Roma in tenuta arancio ed il 
Napoli in tenuta blu vedeva rispettivamente opposti questi schieramenti : 
Pesciarelli, Piermarini, Mori, Marucci, Morelli e Tisei contro Mainella, 
Checconi, Santelli Massimo, Parisi, Colonnelli e Cordova. 
La partita si palesava molto tattica sin dalle prime battute e per gli 
avanti  di entrambe le squadre era arduo trovare spazi per 
offendere. Azioni individuali di Cordova e Santelli ed un paio di 
occasioni di Parisi da una parte e tre tiri di Morelli dall’altra 
trovavano sempre pronti i portieri  oppure erano gli stessi attaccanti 
a non trovare la porta ... 
Superare Pesciarelli e Mainella da fuori area è impresa ardua per 
cui Colonnelli da un lato e Mori dall’altro cercavano di mantenere il 
possesso palla sino a quando intravedevano lo spiraglio giusto, ma, 
come già detto, la mira degli attaccanti non era delle più felici 
mentre l’attenzione dei portieri era massima. 
Piermarini e Marucci mantenevano diligentemente le posizioni con 
Mori dedito alla ferrea marcatura di Cordova  e, nell’altro 
schieramento, Checconi e Parisi non lasciavano campo agli 
avversari con Santelli che si alternava a Colonnelli per 
francobollare il pericoloso Morelli. 

In virtù di tale tatticismo le manovre erano quasi sempre avvolgenti a causa degli spazi veramente ristretti. 
Per assistere al primo gol si doveva addirittura attendere il 42° allorchè Santelli, servito da Cordova al centro 
dell’area al culmine di un’insistita manovra che vedeva la partecipazione di tutti i componenti della squadra, riusciva 
a battere l’incolpevole Pesciarelli con un potente destro. 
Scossi dal gol subito i capitolini agguantavano il pareggio tre minuti dopo ad opera di Tisei che superava di giustezza 
Mainella  accorsogli incontro nel vano tentativo di chiudere lo specchio della porta. 
Al 52° la Roma ribaltava il risultato con un preciso sinistro di Marucci come sempre abile a farsi trovare al posto 
giusto nonostante i chilometri percorsi durante la partita lungo l’out di sinistra. 
Mori come al solito guidava da par suo la difesa per portare a casa la vittoria ma al 55° Colonnelli, servito in mezzo 
all’area da Cordova, questa sera in veste di assist-man, trovava la stoccata giusta per superare il valido  
Pesciarelli. 
La partita non offriva più spunti degni di cronaca e terminava con un giusto pareggio che rispecchiava fedelmente 
quanto visto in campo. 
 
Arbitro Checconi jr. 
 
Uomo partita :  Claudio Marucci protagonista di una buona partita ed autore del gol del temporaneo vantaggio per 
i suoi.  
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legenda 

 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in 
formazione  

G Partite giocate TP Punti Top Flop  
 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 
 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50
2 reti differenza 2,60
3 reti differenza 2,80
Oltre 3,00
Pareggio 1,00
Presenza campo 0,20
Presenza ristoro 0,15
Presenza ristoro* 0,20
Penalità 0,50

   
 

formazioni & punteggi  della  5a giornata 2-10-2009 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Pesciarelli 
Giordano 

 
 1,00 - - 2 -  Mainella 

Maurizio 

 
 1,00 - - 2 - 

Mori Danilo 

 
 1,00 - - - -  Colonnelli 

Pino 

 
 1,00 - - .- 1 

Marucci 
Claudio 

 
 1,00 - - - 1  Checconi 

Andrea 

 
 1,00 - - - - 

Piermarini 
Ivano 

 
 1,00 - 6,67 - -  Parisi Pio 

 
 1,00 - - - - 

Morelli 
Alessandro 

 
 0,50 1 - - -  Santelli 

Massimo 

 
 1,00 - 3,33 - 1 

Tisei Adriano 

 
 1,00 - - - 1  Cordova 

Fabrizio 

 
 1,00 - - - - 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP        di Maurizio Mainella 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette interrompere 
la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente difficile 
scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 5a  giornata 
 
Piermarini Ivano : liscio e gol mangiato a 20 cm. dalla porta. 
 
Piermarini Ivano : liscio e gol mangiato a 10 cm. dalla porta. 
 
Santelli Massimo : stop ad inseguire con palla al Tevere. 
 
Santelli Massimo (2) 
Titolo : “Da te no !!” 
Ivano grande cuore…quindi è lecito che davanti alla porta non arrivi con lucidità…. ma un piede buono che 
per certi sbagli……non si addicono a te… .(a chi ha scritto stò biglietto, ma le virgoleeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
??????? ) 
 
Titolo : “hi hi hi hi“ 
Caro Massimo, dovrei votarti per il tuo stop a inseguire ma i due lisci di Ivano non possono passare 
inosservati, potevano vincere. Ma dato che non mi capita spesso è con enorme gioia che me ne frego di 
Ivano e te votoooooooooooooooooo !!!! 
Piermarini Ivano (4) 
Titolo : “Xerox” 
Errare è umano ma perseverare è diabolico. A forza de gol mangiati con lisci. 
 
Titolo : “Non c’è 2 senza 3” 
Questo è un consiglio disinteressato, ma il signore ci ha donato anche di un piede sinistro, USALO. 
 
Titolo : “Sosia” 
Ha i capelli bianchi e liscia la palla come Adriano ma stasera non tocca a lui ma a Ivano. 
 
SMS ricevuto alle h.22:21 
Anche stasera er mejo amico mio ha provato a concludere di testa, ma il doppio liscio di Ivano non ha 
prezzo ! 
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LE PAGELLE                                          di Maurizio Mainella  
ROMA 
PESCIARELLI In una partita equilibrata il portiere assume un ruolo fondamentale, un suo errore potrebbe 
determinare il risultato finale, sfoderà così una partita impeccabile, tranquillo sull’ordinaria amministrazione, superbo 
in un paio d’interventi. Sui gol è esente da colpe. Voto 7 Attento. 
MORI  Preoccupato dalla punta avversaria gli s’incolla per gran parte della partita con il risultato di limitare le sue 
sortite in attacco, cosa che la squadra ne risente, senza però far mancare i suoi consigli sulle posizioni ai compagni. 
Partita molto attenta, mette lo zampino nelle azioni che portano al gol i suoi compagni. Voto 6.5 Bostik. 
MARUCCI Il nostro diesel si piazza sulla fascia sinistra e ne ara il terreno a forza di fare avanti e indietro, attento in 
fase difensiva si proietta spesso in avanti per concludere in porta. Segna un gol che poteva far vincere la sua squadra 
verso la fine della partita superando il portiere in uscita ma poi….arrivò Pino. Voto 6.5 Contadino. 
PIERMARINI E già, potevo fare una bella pagella per lui ma i soli voti che lo hanno eletto vincitore sono quelli della 
top flop, si mangia letteralmente due, dicasi due goals da un metro dalla porta, per la felicità del portiere e degli 
avversari che con molta esultanza ringraziano, grazie Ivano, grazie. Però a parte questi due “insignificanti” episodi si 
fa sempre trovare nella giusta posizione aiutando la fase offensiva, e nel finale contrasta egregiamente il vigile 
evitando una sicura sconfitta alla sua squadra, pareggia cosi il suo operato. Voto 6 Grazie Ivano, grazie. 
MORELLI Vero incubo dei blu, ogni volta che prendeva il pallone in fase offensiva si rendeva pericoloso, tentava il 
tiro da ogni posizione ma un po’ la sfortuna, un po’ gli avversari gli negavano la gioia del gol. Visto che ci sono vorrei 
spendere due parole su questo ragazzo che avendo doti molto elevate rispetto alla media, gioca con umiltà senza mai 
esagerare nei contrasti, accettando “consigli” sulla posizione, mettendosi sempre al servizio di noi “vecchietti” 
interpretando alla grande il vero senso del nostro torneo, che è quello di divertirsi a prescindere del risultato. Bravo 
Ale, la prossima volta ti faccio segnare (hihihih). Voto 7 Temuto. 
TISEI Ha rischiato di giocare poco, aveva promesso al portiere che se segnava al volo se ne sarebbe andato ma ciò 
non è successo. Segna cmq un bel gol anticipando l’uscita del portiere dopo vari tentativi dove veniva sempre 
fermato, una volta pure di fisico. Gioca come ultima punta creando spesso situazioni pericolose offrendo assist al 
bacio, esce dal campo stremato ma soddisfatto della sua prova. Voto 7 bomber. 

NAPOLI 
MAINELLA Stanco di <zeru tituli> quest’anno “Tritone” fa sul serio. Calatosi a tempo pieno nel ruolo di estremo 
difensore, mostra tutta la sua esperienza proponendosi leader della speciale classifica. Ci mancano però i suoi top flop 
! Voto 6.5  (di Pio Parisi) 
COLONNELLI Centrale difensivo sbroglia parecchie situazione pericolose con recuperi millimetrici, mente della 
squadra cerca di creare gioco senza rischiare nulla, attacca quando lasciato libero e riesce a segnare il gol del 
pareggio nel finale, aiutato pur da una piccola deviazione. Voto 6.5 Attento. 
CHECCONI Contrasta sulla fascia le sortite di Claudio giocando nella sua zona, purtroppo per lui non sempre ci 
riesce, la stanchezza nel finale gli è fatale, sul secondo gol preso dalla sua squadra quest’ultimo è tutto solo in area. 
Chiamato a volte in attacco tenta conclusioni dalla distanza che escono di poco. Molto ordinato nell’impostazione del 
gioco, in conclusione una prova positiva. Voto 6.5 Sfiancato. 
PARISI Partita difficile per lui, non trova molti spazi per potersi inserire per concludere cosi diligentemente aiuta la 
difesa contrastando chiunque andava nella sua zona, nel disimpegno non tenta mai azioni personali scambiando 
sempre col compagno vicino, ignorato a volte nelle discese a rete non se la prende più di tanto, in una partita 
equilibrata come quella di venerdì contava molto rimanere lucidi e lui ci riesce benissimo. Voto 6.5 Ordinato. 
SANTELLI Massimo Stò ripensando alla votazione in pizzeria, e ancora rido, quando la leggerà capirà perche. 
Partita dura per lui, doveva abbinare la fase difensiva e quella offensiva avendo frà le sue fila un emulo del “King of 
the Pappons” e ci riesce egregiamente, segna un bel gol dando l’illusione della vittoria finale e si rende sempre 
pericoloso, in difesa contrasta egregiamente gli avversari di turno, si alterna con Pino quando deve rifiatare arrivando 
cosi fino alla fine della partita. Voto 7 Scolaro. 
CORDOVA Offre un notevole aiuto alla squadra tenendo nelle retrovie Danilo, evitandogli discese a rete 
per non lasciarlo solo, nonostante questo  crea azioni pericolose andando al tiro o offrendo assist per i 
compagni, cala anche lui nel finale non sfruttando l’ultima azione pericolosa che poteva dargli la vittoria. A 
mio avviso in alcune occasioni dovrebbe tentare la conclusione, troppo spesso cerca l’azione perfetta. Voto 
6.5 Generoso. 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  55aa    ggiioorrnnaattaa                                                                       di Pio Parisi 

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° Petermann Luca 3,000 3,00 1 1 0 0   
2° D'alessandro Michele 2,600 2,60 1 1 0 0   
  Santelli Maurizio 2,600 5,20 2 2 0 0   

3° Mainella Maurizio 2,200 6,60 3 2 1 0 3 
4° Cordova Fabrizio 2,167 6,50 3 2 1 0   
5° Morelli Alessandro 1,900 5,70 3 2 1 0   
6° Checconi Andrea 1,800 3,60 2 1 1 0   
7° Pesciarelli Giordano 1,750 3,50 2 1 1 0 2 
8° Marucci Claudio 1,625 6,50 4 2 1 1   
9° Massaroni Fabio 1,500 3,00 2 1 0 1   
  D'addio Pasquale 1,500 3,00 2 1 0 1   

10° Musu Gianfranco 1,300 2,60 2 1 0 1   
11° De Felice Saverio 1,250 2,50 2 1 0 1   
12° Tisei Adriano 1,200 3,60 3 1 1 1   
13° Santelli Massimo 1,167 3,50 3 1 1 1   
14° Mori  Danilo 0,900 3,60 4 1 1 2   
15° Parisi Pio 0,875 3,50 4 1 1 2   
16° Thoumy Gerald 0,867 2,60 3 1 0 2 3 

  Di Grazia Fabio 0,867 2,60 3 1 0 2   
17° Colonnelli Giuseppe 0,500 1,00 2 0 1 1   
18° Piermarini Ivano 0,333 1,00 3 0 1 2   
19° Ammassari Francesco 0,000 0,00 1 0 0 1   

  Guelpa Andrea 0,000 0,00 2 0 0 2   
  Di Luigi Pasqualino 0,000 0,00 1 0 0 1   
  Foschetti Dario 0,000 0,00 2 0 0 2 2 

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'addio Pasquale 2,000 4 2 
2° Musu Gianfranco 1,500 3 2 
3° Morelli Alessandro 1,333 4 3 
  Cordova Fabrizio 1,333 4 3 

4° Santelli Maurizio 1,000 2 2 
  Santelli Massimo 1,000 3 3 
  Ammassari Francesco 1,000 1 1 
  Massaroni Fabio 1,000 2 2 

5° Parisi Pio 0,750 3 4 
6° Colonnelli Giuseppe 0,500 1 2 
7° Tisei Adriano 0,333 1 3 
  Di Grazia Fabio 0,333 1 3 

8° Marucci Claudio 0,250 1 4 
 

 

 

 
 

  Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 
G Petermann Luca 3,000 3,00 1 1 0 0   
G Santelli Maurizio 2,600 5,20 2 2 0 0   
G D'alessandro Michele 2,600 2,60 1 1 0 0   
P Mainella Maurizio 2,200 6,60 3 2 1 0 7 
G Cordova Fabrizio 2,167 6,50 3 2 1 0   
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  55aa    ggiioorrnnaattaa                                                                       di Pio Parisi 

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° Piermarini Ivano 4,778 14,33 3 
2° Ammassari Francesco 3,333 3,33 1 
3° D'addio Pasquale 2,222 4,44 2 
4° Musu Gianfranco 2,214 4,43 2 
5° Pesciarelli Giordano 2,143 4,29 2 
6° Mainella Maurizio 1,667 5,00 3 
7° Santelli Massimo 1,111 3,33 3 
  Marucci Claudio 1,111 4,44 4 

8° Tisei Adriano 0,952 2,86 3 
9° Guelpa Andrea 0,500 1,00 2 

10° Thoumy Gerald 0,370 1,11 3 
11° Parisi Pio 0,357 1,43 4 

  

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Mainella Maurizio 0,283 0,85 3 
2° Marucci Claudio 0,250 1,00 4 
3° Tisei Adriano 0,167 0,50 3 
4° Morelli Alessandro 0,150 0,45 3 
  Di Grazia Fabio 0,150 0,45 3 
  Musu Gianfranco 0,150 0,30 2 

5° Mori  Danilo 0,113 0,45 4 
6° Colonnelli Giuseppe 0,100 0,20 2 
  Thoumy Gerald 0,100 0,30 3 

7° Santelli Maurizio 0,075 0,15 2 
  Guelpa Andrea 0,075 0,15 2 

8° Santelli Massimo 0,050 0,15 3 
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gli irlandesi imponongono un pesante passivo ad una misera italietta !  
 

La cronaca della partita                                                             di Fabrizio Cordova 
La simulazione settimanale, stante la pausa del campionato 
italiano, vedeva opposte l’Italia nella classica tenuta blu 
schierata con Thoumy,Di Luigi, Santelli Maurizio, Parisi, 
Morelli e Cordova contro l’Irlanda in completo arancio che 
scendeva in campo con Foschetti, Musu L.  Colonnelli, Di 
Grazia, D’Alessandro e D’Addio. 
Fortunatamente per la nostra nazionale il risultato della sera 
successiva non ha ricalcato quello del venerdì ... 
Dopo cinque minuti di studio e di sostanziale equilibrio gli 
Irlandesi passavano in vantaggio con un bel gol 
dell’esordiente Musu L. che si liberava al limite ed insaccava 
con un destro all’incrocio. 
La reazione dell’Italia si stampava sul palo a portiere battuto 
quando Cordova, lanciato millimetricamente da Di Luigi 
tirava di sinistro sull’uscita del portiere. 
Gli arancio coprivano benissimo il campo attaccando a tutto 
organico con un’eccellente possesso di palla ed erano lesti a 
rientrare non lasciando ma spazio agli avversari che 

faticavano oltremodo a rendersi pericolosi. 
Di Grazia e Colonnelli dettavano i tempi potendo fruire di due furetti scatenati quali D’Addio e 
D’Alessandro a creare scompiglio nella metà campo avversaria e Musu era attento a raddoppiare 
sempre l’attaccante avversario. 
Al 16° D’Addio ed al 19° e 23° D’Alessandro indirizzavano la partita con tre reti in rapida successione. 
L’Italia continuava orgogliosamente a macinare gioco e finalmente al 28° Morelli di testa su cross di Di 
Luigi accorciava le distanze ma sette minuti dopo era Di Grazia a riportare i suoi in vantaggio di quattro 
gol. 
Ancora Morelli accorciava le distanze al 35° con un fendente dalla lunga distanza ma la squadra 
avversaria ristabiliva dopo solo due minuti le gerarchie in campo con D’Addio. 
L’ Italia si disuniva ed in rapida successione veniva punita con i gol in contropiede di  D’Alessandro al 
40° ed al 46° con il povero Thoumy che si trovava a dover difendere su due o tre avversari per volta. 
Era ancora Morelli a segnare per l’Italia al 53° , ma le reti in successione di D’Alessandro al 55°,Musu 
al 57° e D’addio al 58° ed ancora D’Alessandro al 59° rendevano clamoroso il punteggio finale : 12 a 3 
! 
 
Arbitro Marucci, cameraman Santelli Massimo. 
 
Uomo partita : Michele D’Alessandro eccellente rifinitore e bomber di razza con sei gol. 
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legenda 

 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in 
formazione  

G Partite giocate TP Punti Top Flop  
 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 
 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50
2 reti differenza 2,60
3 reti differenza 2,80
Oltre 3,00
Pareggio 1,00
Presenza campo 0,20
Presenza ristoro 0,15
Presenza ristoro* 0,20
Penalità 0,50

formazioni & punteggi  della  6a giornata 9-10-2009 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Foschetti 
Dario 

 

 3,00 - - 3 -  Thoumy 
Gerald 

 

 0,00 - - 12 - 

Colonnelli 
Pino 

 
 3,00 - - - -  Santelli 

Maurizio 

 

 0,00 - - .- - 

Musu Luciano 

 
 3,00 - - - 2  Di Luigi 

Pasqualino 

 

 0,00 - - - - 

Di Grazia 
Fabio 

 
 3,00 - 10,0 - 1  Parisi Pio 

 
 0,00 - - - - 

D’addio 
Pasquale 

 
 3,00 - - - 3  Morelli 

Alessandro 

 
 0,00 - - - 3 

D’alessandro 
Michele 

 
 3,00 - - - 6  Cordova 

Fabrizio 

 
 0,00 - - - - 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP        di Maurizio Mainella 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette interrompere 
la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente difficile 
scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 5a  giornata 
 
Cordova Fabrizio : stop al cortisone. 
Parisi Pio : vai Raoul ! (Casadei) 
Cordova Fabrizio : fai pace con il pallone ! 
Parisi Pio : la Sirenetta. 
Cordova Fabrizio : calcio d’angolo senza navigatore satellitare. 
D’addio Pasquale : D’addio… al gol 
Cordova Fabrizio : alla palla : ti porto a cena fuori. 
Di Grazia Fabio : di nome e di fatto … gol mangiato a porta vuota ! 
D’alessandro Michele : gol mangiato ? è poco ? ci penso Io a mangiarne un altro ! 
 
Di Grazia Fabio (6) 
Titolo : “Grande concorso nazionale” 
Il vincitore dei gol sbagliati senza dubbio e Fabio. Complimenti !! 
 
Titolo : “Errore voluto?“ 
La speranza è quella, perché se così non fosse, bisognerebbe consegnarli direttamente l’ambito premio … 
inimitabile ! 
 
Titolo : “mission impossible” 
Grazia, Graziella e Grazie “Di Grazia” dice Gerald al gol mangiato. Aspettiamo il filmato per convincerci 
che sei riuscito a mangiartelo ! 
 
Titolo : “non è possibile… “ 
Stasera il “Vigile” Cordova ne ha combinate tante (vedere nomination) ma di Grazia… 
 
Titolo : “Si ho studiato” 
Dopo aver visto per un anno solare le gesta del mitico Gianfranco, cerco di emularlo nel gesto atletico.. c’è 
so riuscito. 
 
Titolo : “La dura legge del Top Flop” 
Signori giurati, pur considerando le attenuanti (vincevano già 8 a 2) e che a tavola ha fatto pure il 
piagnone, questa pubblica accusa dichiara colpevole d’aver commesso un reato che deve essere ascritto 
allo “Sciaolin dè Calcetto è” …. Di Fabio Di Grazia & Co. 
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LE PAGELLE                                                   di Pio Parisi  
IRLANDA 
FOSCHETTI 6,5 Ipnotizza Cordova, ed incassa solo tre gol, per il resto normale amministrazione.   

COLONNELLI 6,5  Davvero una gran bella prestazione. Sempre attento, ottimo negli anticipi e nei 
contrasti, non perde un pallone e li gioca tutti con intelligenza. 

MUSU L. 6,5 Fa l'esterno di centrocampo e non solo attacca sempre bene creando scompiglio nella 
retroguardia azzurra, ma è anche bravo a coprire il campo e a difendere sugli uomini che passano dalle 
sue parti.  
DI GRAZIA 6,5 Si mette bene tra le linee, ha abbastanza spazio, ma potrebbe sfruttarlo ancora meglio. 
Intelligente e freddo in occasione del gol, meno in quello clamorosamente fallito. 

D’ADDIO 7 Cerca sempre la profondità permettendo agli esterni di rimanere bassi e facendo respirare il 
centrocampo.  

D’ALESSANDRO 7,5 Incanta tutti con numeri da circo. Realizza ben sei reti (record di Calcetto è) che 
potevano essere anche di più. Una partita congeniale per le sue caratteristiche. 

ITALIA 
THOUMY 6,5 Strepitoso quando può intervenire, incolpevole sui gol. 

SANTELLI M. 5 Partita da mostrare ai giovani delle scuole calcio. Il titolo? Cosa non fare in campo.   

DI LUIGI 5 Ci si aspetta di più da lui, non dà la marcia in più che servirebbe. 

PARISI 5 Sbaglia sul primo gol e dà il via alla goleada avversaria, si risveglia solo a fine partita, ma la sua 
fascia di competenza è una vera prateria. 

MORELLI 6 Grazie ai tre gol realizzati si guadagna la sufficienza, ma per il resto visto lo scarsa 
opposizione a centro campo …  

CORDOVA 5 Bruttissima prestazione; e dire che ad inizio incontro colpisce un palo, invece dopo, il buio 
più assoluto altro che “Luce” !   
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  66aa    ggiioorrnnaattaa                                                                       di Pio Parisi 

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° D'alessandro Michele 2,800 5,60 2 2 0 0   
2° Mainella Maurizio 2,200 6,60 3 2 1 0 3 
3° D'addio Pasquale 2,000 6,00 3 2 0 1   
4° Checconi Andrea 1,800 3,60 2 1 1 0   
5° Pesciarelli Giordano 1,750 3,50 2 1 1 0 2 
6° Santelli Maurizio 1,733 5,20 3 2 0 1   
7° Cordova Fabrizio 1,625 6,50 4 2 1 1   
  Marucci Claudio 1,625 6,50 4 2 1 1   

8° Massaroni Fabio 1,500 3,00 2 1 0 1   
9° Morelli Alessandro 1,425 5,70 4 2 1 1   

10° Di Grazia Fabio 1,400 5,60 4 2 0 2   
11° Colonnelli Pino 1,333 4,00 3 1 1 1   
12° Musu Gianfranco 1,300 2,60 2 1 0 1   
13° De Felice Saverio 1,250 2,50 2 1 0 1   
14° Tisei Adriano 1,200 3,60 3 1 1 1   
15° Santelli Massimo 1,167 3,50 3 1 1 1   
16° Foschetti Dario 1,000 3,00 3 1 0 2 3 
17° Mori  Danilo 0,900 3,60 4 1 1 2   
18° Parisi Pio 0,700 3,50 5 1 1 3   
19° Thoumy Gerald 0,650 2,60 4 1 0 3 4 
20° Piermarini Ivano 0,333 1,00 3 0 1 2   
21° Di Luigi Pasqualino 0,000 0,00 2 0 0 2   

  Guelpa Andrea 0,000 0,00 2 0 0 2   
  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'alessandro Michele 3,000 6 2 
2° D'addio Pasquale 2,333 7 3 
3° Morelli Alessandro 1,750 7 4 
4° Musu Gianfranco 1,500 3 2 
5° Massaroni Fabio 1,000 2 2 
  Santelli Massimo 1,000 3 3 
  Cordova Fabrizio 1,000 4 4 

6° Santelli Maurizio 0,667 2 3 
7° Parisi Pio 0,600 3 5 
8° Di Grazia Fabio 0,500 2 4 
9° Colonnelli Pino 0,333 1 3 
  Tisei Adriano 0,333 1 3 

10° Marucci Claudio 0,250 1 4 
 

 
 

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 

G D'alessandro Michele 2,800 5,60 2 2 0 0   
P Mainella Maurizio 2,200 6,60 3 2 1 0 7 
G D'addio Pasquale 2,000 6,00 3 2 0 1   
G Checconi Andrea 1,800 3,60 2 1 1 0   
G Santelli Maurizio 1,733 5,20 3 2 0 1   
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  66aa    ggiioorrnnaattaa                                                                       di Pio Parisi 

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° Piermarini Ivano 4,778 14,33 3 
2° Di Grazia Fabio 2,500 10,00 4 
3° Musu Gianfranco 2,214 4,43 2 
4° Pesciarelli Giordano 2,143 4,29 2 
5° Mainella Maurizio 1,667 5,00 3 
6° D'addio Pasquale 1,481 4,44 3 
7° Santelli Massimo 1,111 3,33 3 
  Marucci Claudio 1,111 4,44 4 

8° Tisei Adriano 0,952 2,86 3 
9° Guelpa Andrea 0,500 1,00 2 

10° Parisi Pio 0,286 1,43 5 
11° Thoumy Gerald 0,278 1,11 4 

  

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Marucci Claudio 0,350 1,40 4 
2° Mainella Maurizio 0,283 0,85 3 
3° Tisei Adriano 0,167 0,50 3 
4° Morelli Alessandro 0,150 0,60 4 
  Di Grazia Fabio 0,150 0,60 4 
  Musu Gianfranco 0,150 0,30 2 

5° Santelli Massimo 0,117 0,35 3 
6° Thoumy Gerald 0,113 0,45 4 
  Mori  Danilo 0,113 0,45 4 

7° Guelpa Andrea 0,075 0,15 2 
8° Colonnelli Pino 0,067 0,20 3 
9° Santelli Maurizio 0,050 0,15 3 
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nella 4a giornata Claudio fallì clamorosamente il gol del pareggio, questa sera si riscatta con gli interessi 
siglando la rete decisiva dell’incontro. 
La cronaca della partita                                                                                         di Pio Parisi 

L’incontro si preannuncia subito con una grossa incognita: nelle fila del 
Milan, manca all’appello Fabio Massaroni. Con molta sportività Fabio Di 
Grazia, schierato nella Roma, attende fuori dal campo il ritardatario 
avversario. Partenza a razzo del Milan che schiera tra i pali Mainella, 
centrale Santelli Massimo, ai lati Parisi e Massaroni (15 minuti di 
ritardo) al centro Morelli e di punta Musu Luciano; proprio 
quest’ultimo al primo minuto porta in vantaggio i suoi con un tiro senza 
pretese che l’estremo difensore avversario gli restituisce per una facile 
realizzazione. La Roma si oppone con: in porta Foschetti, Santelli 
Maurizio, Marucci, De Felice, Di Grazia ed il bomber del campionato  
D’alessandro. Gli arancio colpiti a freddo non si abbattono e subito un 
minuto dopo sfiorano il gol con Santelli Maurizio. All’ottavo il Milan 
vicinissimo al raddoppio grazie a Parisi, il quale in posizione defilata 
lascia partire un tiro violentissimo che si stampa sulla traversa. Invece al 
11° la Roma concretizza il pareggio dopo una bella azione manovrata ad 
opera di Santelli Maurizio che regola in diagonale una non perfetta 
uscita di Mainella. Al 15° finalmente arriva Massaroni, a formazioni 
complete, si vede subito una Roma sicuramente meglio disposta in 

campo. Il Milan invece prende rischi incalcolabili per un equivoco tattico non meglio definito: spesso anziché 
schierarsi a rombo si trovano in linea a centro campo: difensore centrale, laterali e punta ! Nonostante tutto fioccano 
occasioni d’ambo le parti ed i portieri hanno il loro bel da fare. Foschetti nella Roma si disimpegna in modo 
eccellente nonostante un guaio al ginocchio sui tiri di Morelli e Santelli Massimo. Mainella nel Milan anticipa con 
qualche rischio ma efficacemente D’Alessandro e Di Grazia. Al 32° la Roma si porta in vantaggio allorquando Santelli 
Maurizio, imbeccato a sinistra, lascia partire un tiro destinato in fondo alla rete ma il suo “gemello avversario” 
Massimo, volutamente lo devia con un braccio… è rigore ! e penalità. Batte lo stesso Maurizio, piatto aperto portiere 
da una parte e palla dal lato opposto. Nel frattempo Parisi colpisce un’altra traversa questa volta con un tiro che si 
stampa all’incrocio (che iella !). Superata la mezz’ora le squadre come al solito cominciano ad allungarsi, De Felice si 
sgancia con continuità ma non sempre con la dovuta lucidità e D’alessandro con molta generosità si dedica anche 
alla rifinitura. Il Milan colpisce altri due legni con Santelli Massimo e Massaroni (la porta della Roma questa sera è 
veramente stregata !). Al 38°, finalmente la più che meritata rete del 2 a 2 è realizzata da Morelli con un potente 
tiro dalla media distanza ed addirittura sei minuti dopo il Milan passa in vantaggio grazie all’onnipresente Massimo 
Santelli, il suo è un assist per Parisi maldestramente intercettato dall’estremo difensore Foschetti che realizza la più 
classica delle autoreti. Trascorrono altri sei minuti nei quali la Roma cerca in tutti i modi di passare ma il Milan se la 
cava con un po’ di fortuna, tuttavia nulla può su una concitata azione in area dove Massimo Santelli questa volta 
protagonista in negativo:  nell’estremo tentativo di spazzare, serve inavvertitamente Di Grazia che con un bel tiro di 
collo pieno batte l’incolpevole portiere. Al 45° Morelli, ottimamente servito da Mainella, ha la possibilità di riportare il 
Milan in vantaggio, ma il giovine si lascia irretire dal portiere avversario e sbaglia una facile conclusione. Quando 
ormai sembra che l’incontro si avvii ad un salomonico pareggio ecco il colpo di coda di Marucci: servito in posizione 
molto defilata e se pur contrato da Parisi, lascia partire una puntata che passa tra il palo ed il basito portiere. Tant’è 
la violenza del tiro che la palla colpito il sostegno interno, esce velocemente lasciando in qualcuno il dubbio che fosse 
entrata da un buco sull’esterno della rete. L’arbitro Mori convalida supportato dalla sportiva testimonianza di Parisi. 
Mancano solo 10 minuti alla fine ed il Milan si produce in un forcing inutile quanto disordinato dove tutti si riversano 
in avanti ma senza idee. Bella ed avvincente partita nella quale il Milan è sicuramente a credito con la fortuna 
(quattro legni colpiti) e forse come si dice in questi casi: “un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto”. La Roma 
ad ogni modo non ha defraudato nulla, anzi grazie alla sua maggior continuità ed al suo miglior assetto tattico è stata 
giustamente premiata. Arbitro Mori Danilo assistente fotografo Adriano Tisei. Uomo partita questa sera è senza 
dubbio Claudio Marucci : come un vero “Diesel” esce alla distanza e grazie alla sua caparbietà, si riscatta, siglando 
la rete della vittoria.  

Pio Parisi 
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legenda 

 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in 
formazione  

G Partite giocate TP Punti Top Flop  
 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 
 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50
2 reti differenza 2,60
3 reti differenza 2,80
Oltre 3,00
Pareggio 1,00
Presenza campo 0,20
Presenza ristoro 0,15
Presenza ristoro* 0,20
Penalità 0,50

   

formazioni & punteggi  della  7a giornata 16-10-2009 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Mainella 
Maurizio 

 
 0,00 - - 4 -  Foschetti 

Dario 

 

 2,50 - - 3 - 

Santelli 
Massimo 

 
 -0,50 1 - - 1  Santelli 

Maurizio 

 

 2,50 - - .- 2 

Massaroni 
Fabio 

 
 0,00 - - - -  Marucci 

Claudio 

 
 2,50 - - - 1 

Parisi Pio 

 
 0,00 - 3,33 - -  De Felice 

Saverio 

 
 2,50 - - - - 

Morelli 
Alessandro 

 
 0,00 - 3,33 - 1  Di Grazia 

Fabio 

 

 2,50 - - - 1 

Musu Luciano 

 
 0,00 - 3,33 - 1  D’alessandro 

Michele 

 

 2,50 - - - - 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP        di Maurizio Mainella 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette interrompere 
la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente difficile 
scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 7a  giornata 
 
Musu Luciano : tiro alla bandierina d’angolo. 
Parisi Pio : stop di sterno. 
Parisi Pio : passaggio a Fabio Di Grazia ! 
Morelli Alessandro : cade sul pallone. 
Massaroni Fabio : piroetta su se stesso. 
 
Morelli Alessandro (2) 
Titolo : “Nutella” 
Non vedevo l’ora, finalmente !! Era ora che ci fossi anche te nella top flop. 
 
Titolo : “Che figura di m….” 
Non c’era modo migliore per entrare nella classifica più ambita del torneo. Stordito !! 
 
Musu Luciano (2) 
Titolo : “Petizione di protesta” 
Non va bene, io voglio il toro di sora, comunque in sua assenza voto la Dolly per un tiro alla bandierina. 
 
Titolo : “Maurizio non c’è” 
Sì, è vero,tritone non è sul tabellino. Che faccio ?? lo voto …..con il cuore. Il voto vero lo do a Musu che il 
suo bel tiro alla bandierina comunque non se l’è fatto mancare…..ma tritone però…… 
 
Parisi Pio (2) 
Titolo : “Ne hai combinate 2” 
Voto chi ha più nomination, per l’esattezza due, presidente, il voto è tutto per te. 
 
Titolo : “Massimo non c’è” 
L’ingresso in campo della moto non c’è, era l’unico mezzo che poteva usare Pio dopo lo stop, cioè, il 
tentativo di stop.  Bravo Pio, guardando Massimo hai imparato quello che non si deve fare. 
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LE PAGELLE                                                di Maurizio Mainella  
MILAN 
MAINELLA  Per sua stessa ammissione, sul primo gol ha qualche responsabilità, però averlo in squadra dà sempre 
grande sicurezza. Micidiali i suoi anticipi sulle punte avversarie che spesso si spaventano vedendolo arrivare a tutta 
birra. Lancia perfettamente l’estremo compagno con precise rimesse, peccato che non siano state sfruttate al meglio. 
Voto 6.5 (di Pio Parisi) 
SANTELLI Massimo  Eccolo qua, il fratello dell’anima (de lì ...) della squadra avversaria, che fino alla fine ha cercato 
di segnare o far segnare il gol del pareggio ma per nostro grande dispiacere non gli riesce. Quando scende viene 
sempre contrastato a dovere, a volte anche con qualche “trucchetto”, d’altronde si conoscono le sue doti balistiche, 
aiuta spesso anche in difesa dimostrando buona condizione fisica, segna una rete, ne sbaglia un'altra per uno stop 
non proprio perfetto. Voto 6.5 Stoppato. 
MASSARONI Arriva con un buon ritardo, e si vinceva pure, mmmm, nun è che ha portato sfiga ?? ma no dai, 
scherzo !! centrale difensivo gioca una buona partita, aiutando in attacco, soprattutto sulla fascia, evitando i suoi tiri 
da lontano per una azione più corale. Coglie una palo a portiere battuto, su uno dei pochi tiri effettuati. Voto 6.5 
Ritardatario. 
PARISI Dire sfortunato è poco, per ben due volte coglie la traversa a portiere battuto su tiri improvvisi. Inizia in 
attacco ma poi vedendo che non era giornata rimane nelle retrovie salvando spesso con chiusure millimetriche 
sull’avversario pronto a tirare. Buona partita in definitiva, sempre attento, esce stanco ma soddisfatto, di più non 
poteva fare. Voto 7 Paperino. 
MORELLI Ha sul piede una palla che poteva influire sul risultato finale ma purtroppo per lui se la vede respingere. 
Crea una costante apprensione nella difesa avversaria ma poche volte riesce a concludere. Inizialmente non trova 
appoggio dai compagni, poi con qualche “chiamata” sistema le cose. Dovrebbe essere più “cattivo” in area. Voto 6 
Spuntato. 
MUSU Luciano Punta di diamante dei blu, ci mette un po’ a trovare la giusta posizione in campo, tendeva sempre a 
rientrare in difesa lasciando sguarnita la sua zona, costretto poi a dover correre per due per tornare in attacco. Lotta 
fino alla fine per evitare la sconfitta ma la sfortuna gli ha impedito di segnare altre reti. Voto 6.5 Spaesato. 

ROMA 
FOSCHETTI Durante la partita s’infortuna ad una gamba ma stoicamente resta in campo fino alla fine, 
impegnandosi e tuffandosi come se non avesse nulla, ciò lo premia con una vittoria sofferta, fortunata per via dei pali 
presi dagli avversari ma meritata ampiamente. Pregevoli un paio d’interventi durante l’incontro. Voto 7.5 Eroico. 
SANTELLI Maurizio L’anima della squadra, difende, imposta, attacca, e segna pure, due reti importantissime ai fini 
del risultato finale. Usa l’esperienza in difesa per chiudere o contrastare gli attacchi avversari, molto ordinato in fase 
d’impostazione. Voto 7 Tosto. 
MARUCCI Altra prestazione da incorniciare con ciliegina finale, segna il gol vittoria con un fendente da posizione 
defilata, facendo passare la palla fra palo e portiere. Non si risparmia mai, ingaggia bei duelli con l’avversario di turno 
che capita sulla sua fascia di competenza, gioca sempre facile, veramente ottima prestazione. Voto 7.5 Ordinato. 
DE FELICE Partita molto ordinata, segue le direttive dei compagni senza strafare o avventurarsi nelle sue proverbiali 
corse sulla fascia inconcludenti. Offre assistenza in attacco ed è il primo a rientrare in difesa. Voto 6.5 Soldatino. 
DI GRAZIA Se Maurizio è stato l’anima della squadra gran merito lo deve a lui. Perfetta spalla sia in difesa che in 
attacco dove insieme creavano scompiglio. Posizionato come centrale sfrutta le sue doti tecniche nell’impostazione, è 
il primo che contrasta gli avversari, segna un bel gol al termine di una bella azione corale. Voto 7 Tattico. 
D’ALESSANDRO Stavolta non segna, forse ne aveva fatti troppi la volta scorsa ma è un pericolo costante per gli 
avversari, difficile da marcare nello stretto viene sempre messo in condizione di ricominciare avendo addosso minimo 
due avversari, lasciando spazi però per gli inserimenti dei compagni. Voto 6.5 Digiuno. 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  77aa    ggiioorrnnaattaa                                                                       di Pio Parisi 

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° D'alessandro Michele 2,700 8,10 3 3 0 0   
2° D'addio Pasquale 2,000 6,00 3 2 0 1   
3° Santelli Maurizio 1,925 7,70 4 3 0 1   
4° Checconi Andrea 1,800 3,60 2 1 1 0   
  Marucci Claudio 1,800 9,00 5 3 1 1   

5° Pesciarelli Giordano 1,750 3,50 2 1 1 0 2 
6° De Felice Saverio 1,667 5,00 3 2 0 1   
7° Mainella Maurizio 1,650 6,60 4 2 1 1 4 
8° Cordova Fabrizio 1,625 6,50 4 2 1 1   
9° Di Grazia Fabio 1,620 8,10 5 3 0 2   

10° Musu Luciano 1,500 3,00 2 1 0 1   
11° Foschetti Dario 1,375 5,50 4 2 0 2 4 
12° Colonnelli Pino 1,333 4,00 3 1 1 1   
13° Musu Gianfranco 1,300 2,60 2 1 0 1   
14° Tisei Adriano 1,200 3,60 3 1 1 1   
15° Morelli Alessandro 1,140 5,70 5 2 1 2   
16° Massaroni Fabio 1,000 3,00 3 1 0 2   
17° Mori  Danilo 0,900 3,60 4 1 1 2   
18° Santelli Massimo 0,750 3,00 4 1 1 2   
19° Thoumy Gerald 0,650 2,60 4 1 0 3 4 
20° Parisi Pio 0,583 3,50 6 1 1 4   
21° Piermarini Ivano 0,333 1,00 3 0 1 2   
22° Di Luigi Pasqualino 0,000 0,00 2 0 0 2   

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'addio Pasquale 2,333 7 3 
2° D'alessandro Michele 2,000 6 3 
3° Morelli Alessandro 1,600 8 5 
4° Musu Luciano 1,500 3 2 
  Musu Gianfranco 1,500 3 2 

5° Santelli Massimo 1,000 4 4 
  Cordova Fabrizio 1,000 4 4 
  Santelli Maurizio 1,000 4 4 

6° Massaroni Fabio 0,667 2 3 
7° Di Grazia Fabio 0,600 3 5 
8° Parisi Pio 0,500 3 6 
9° Marucci Claudio 0,400 2 5 

10° Colonnelli Pino 0,333 1 3 
  Tisei Adriano 0,333 1 3 

 

 
 

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 

G D'alessandro Michele 2,700 8,10 3 3 0 0   
G D'addio Pasquale 2,000 6,00 3 2 0 1   
G Santelli Maurizio 1,925 7,70 4 3 0 1   
G Checconi Andrea 1,800 3,60 2 1 1 0   
P Pesciarelli Giordano 1,750 3,50 2 1 1 0 4 

  

 

 

 
 
 
 
 



IL NOTIZIARIO   n. 7   
 
 lunedì 19 ottobre 2009      

 
 
 
 
 
 
 

 


game is your life                                                      SETTIMANALE  del Torneo di Calcio a 5    
 
 lunedì 19 ottobre 2009                                                                       mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 

n. 7 

6 

 
 

LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  77aa    ggiioorrnnaattaa                                                                       di Pio Parisi 

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° Piermarini Ivano 4,778 14,33 3 
2° Musu Gianfranco 2,214 4,43 2 
3° Pesciarelli Giordano 2,143 4,29 2 
4° Di Grazia Fabio 2,000 10,00 5 
5° Musu Luciano 1,667 3,33 2 
6° D'addio Pasquale 1,481 4,44 3 
7° Mainella Maurizio 1,250 5,00 4 
8° Tisei Adriano 0,952 2,86 3 
9° Marucci Claudio 0,889 4,44 5 

10° Santelli Massimo 0,833 3,33 4 
11° Parisi Pio 0,794 4,76 6 
12° Morelli Alessandro 0,667 3,33 5 
13° Guelpa Andrea 0,500 1,00 2 
14° Thoumy Gerald 0,278 1,11 4 

  

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Marucci Claudio 0,310 1,55 5 
2° Mainella Maurizio 0,250 1,00 4 
3° Tisei Adriano 0,233 0,70 3 
4° Mori  Danilo 0,163 0,65 4 
5° Morelli Alessandro 0,150 0,75 5 
  Musu Gianfranco 0,150 0,30 2 
  Di Grazia Fabio 0,150 0,75 5 

6° Santelli Massimo 0,125 0,50 4 
7° Thoumy Gerald 0,113 0,45 4 
8° Guelpa Andrea 0,075 0,15 2 
9° Colonnelli Pino 0,067 0,20 3 

10° Santelli Maurizio 0,038 0,15 4 
 

 
 

 

 

 

questa settimana in 
redazione : 
Pio Parisi  
Maurizio Mainella 
Adriano Tisei  
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partita molto equilibrata, i partenopei colgono la vittoria negli ultimi 15 minuti… 

La cronaca della partita                                                                              di Fabrizio Cordova 
Per disputare l’ottava giornata scendevano in campo il 
Napoli in tenuta arancio con Mainella, Parisi, Santelli 
Massimo,Tisei,Musu L. e D’Addio e la Fiorentina che si 
schierava con Foschetti, Checconi, Colonnelli, Di Luigi, 
Cordova e D’Alessandro. 
La supremazia iniziale del Napoli era finalizzata al 15° da 
Musu L. al quale rispondeva dopo sei minuti Cordova che 
segnava da fuori area grazie ad una decisiva deviazione del 
difensore avversario che spiazzava il portiere. 
Neanche il tempo di assaporare il pareggio che Tisei, servito 
millimetricamente da Parisi dalla bandierina si esibiva in un 
preciso colpo di testa che riportava in vantaggio i partenopei. 
I gigliati si riportavano sotto per riequilibrare la partita e vi 
riuscivano al 27° con un bellissimo gol di Di Luigi che 
entrava in area dalla sinistra liberandosi di un avversario e 
scavalcava Mainella con un colpo sotto ! 
Santelli, l’autore della sfortunata deviazione sul gol 
avversario riportava in vantaggio il Napoli al 29° fruendo 

anche lui di una sfortunata deviazione di un avversario come per dire : - chi di autogol colpisce, di 
autogol perisce - ! 
Un solo minuto dopo D’Alessandro riportava in parità la contesa che rimaneva in perfetto equilibrio per 
dodici minuti grazie all’attenta difesa di Colonnelli e Checconi da un lato e Tisei e Parisi dall’altra. 
Al 42° Cordova, servito direttamente dal suo portiere, eludeva l’intervento di Musu L. e segnava 
sull’uscita di Mainella portando i suoi in vantaggio per la prima volta. 
D’Addio al 45° riportava il Napoli in carreggiata con un gol dei suoi: dribbling insistito e tiro imparabile. 
Due minuti dopo i partenopei si riportavano in vantaggio con Parisi che esplodeva da fuori area un 
missile che s’insaccava alla convergenza dei pali. 
I gigliati avevano due buone occasioni per impattare, ma imprecisione ed un pizzico di egoismo degli 
avanti non permetteva loro di concretare le buone occasioni e così al 53° Parisi ricevuta la sfera, serviva 
un grande assist a Musu L. che con freddezza realizzava. Al 55° D’Addio chiudeva definitivamente la 
partita segnando in contropiede. 
Vittoria meritata ma eccessiva nel punteggio finale comunque definitosi solo nei minuti finali. 
 
Arbitro Marucci 
 
Uomo partita : Pio Parisi che ha impreziosito la sua volitiva partita con un gol di ottima fattura e due 
vincenti assist.     

Fabrizio Cordova 
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legenda 

 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in 
formazione  

G Partite giocate TP Punti Top Flop  
 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 
 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50
2 reti differenza 2,60
3 reti differenza 2,80
Oltre 3,00
Pareggio 1,00
Presenza campo 0,20
Presenza ristoro 0,15
Presenza ristoro* 0,20
Penalità 0,50

   
 

formazioni & punteggi  della  8a giornata 23-10-2009 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Foschetti 
Dario 

 

 0,00 - - 7 -  Mainella 
Maurizio 

 
 2,80 - 6,00 4 - 

Colonnelli 
Pino 

 

 0,00 - - - -  Santelli 
Massimo 

 
 2,80 - 2,00 .- 1 

Checconi 
Andrea 

 
 0,00 - - - -  Tisei Adriano  2,80 - - - 1 

Di Luigi 
Pasqualino 

 
 0,00 - - - 1  Parisi Pio 

 
 2,80 - - - 1 

Cordova 
Fabrizio 

 
 0,00 - - - 2  Musu 

Luciano 

 

 2,80 - 2,00 - 2 

D’alessandro 
Michele 

 
 0,00 - - - 1  D’addio 

Pasquale  2,80 - - - 2 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP        di Maurizio Mainella 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette interrompere 
la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente difficile 
scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 8a  giornata 
 
D’addio Pasquale : liscio = “scarpino sgonfio”. 
Santelli Massimo : altro liscio “ha acquistato le scarpe nello stesso negozio di D’addio”. 
Parisi Pio : ancora liscio “a questo negozio è stata fornita una partita di scarpini bucati”. 
Musu Luciano : la sagra del liscio “che disastro questo fornitore”. 
Musu Luciano : tentativo di rovesciata in bicicletta fallita. 
Mainella Maurizio : tira la palla nella rete di recinzione “la rete serve per pescare e non per rinviare”. 
Tisei Adriano : stop alla kicboxing. 
Cordova Fabrizio : si mangia un gol alla Piermarini. 
Musu Luciano : intercetta un tiro a rete di un compagno “lo scudo umano”. 
Parisi Pio : prima liscio e dopo segno ! 
 
Santelli Massimo (1) 
Titolo : “Affari d’oro” 
Il negoziante rideva a57 denti per l’enorme ed improvviso aumento delle entrate, si era sparsa la voce 
delle sue scarpe miracolose. L’ultimo acquirente le voleva personalizzate con le proprie iniziali e in campo 
tutti le hanno ammirate : che classe nello svirgolare il pallone. Quelle SM ci stavano bene. 
(sms ricevuto alle h.21:49) 
 
Musu Luciano (1) 
Titolo : “Bianchi & Graziella” 
Più che una bicicletta mi sembrava un triciclo ! 
 
Mainella Maurizio (3) 
Titolo : “Nostalgia canaglia” 
Bentornato  Tritone … ti aspettavamo ansiosi … te le cerchi prorio sei una calamità ! Continua così e 
quest’anno “zeru titutli” sarà solo un ricordo. 
 
Titolo : “La rete” 
(Cantando) dimmi dimmi pescatore  dimmi che tornerà, il Top Flop che voto io mentre un altro lo insidia 
già, ma Lui non si smentirà e la palla fuori metterà. 
 
Titolo : “La rete da difendere” 
Svirgolate, lisci e finte rovesciate non sono mancati … e tutti ne hanno goduto ma tutti sanno che quando 
“Lui” c’è … c’è, e anche stavolta ha deliziato la platea con una rimessa della palla da urlo ! Grande ! se non 
ci fosse dovremmo inventarlo. 
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LE PAGELLE                                                di Maurizio Mainella  
FIORENTINA 
FOSCHETTI  Pur giocando una buona partita non riesce ad evitare la sconfitta per la sua squadra, alcuni gol erano 
veramente imparabili. Dimostra un buon recupero fisico, la scorsa settimana uscì dal campo zoppicando e gli si voleva 
dare un po’ di riposo. Voto 6.5 
COLONNELLI  Partita difficile per lui, davanti aveva una freccia a cui non poteva dargli un metro, cosi si dedica 
soprattutto alla difesa scendendo raramente in attacco. E quando lo fa dovrebbe tirare più spesso senza marcare 
troppo. Voto 6 
CHECCONI Ha il suo bel daffare sulla fascia di competenza, spesso gli avversari scendevano da quella parte, e per 
questo limita parecchio le sue discese a rete. Attento nei passaggi, cerca sempre la soluzione più semplice. Voto 6.5 

DI LUIGI Segna un bel gol al termine di un azione personale eludendo l’uscita del portiere ma è l’unica fiamma, non 
riesce a rendersi pericoloso come lo è di solito, avendo già due attaccanti fissi opera prevalentemente a centrocampo, 
aiutando più in difesa. Voto 6 

CORDOVA Segna due reti, ne sbaglia altrettante, ed è uno bello “score” rispetto al compagno di reparto. Cerca di 
dare i giusti consigli ai suoi ma a volte pretende troppo -: a Fabrì, c’avemo na certa età, che voi !!! Voto 6.5 
 
D’ALESSANDRO Prestazione senza infamia e senza lode, cerca di rendersi pericoloso con inserimenti improvvisi ma 
viene sempre contratto a dovere, segna un gol con un tiraccio da fuori area, s’innervosisce nel finale quando viene 
richiamato ad una più attenta circolazione della palla. Voto 6 

NAPOLI 
MAINELLA Premesso che le sue doti di portiere non sono in discussione, credo e spero di sbagliarmi, che Maurizio si 
sia messo in testa di tuffarsi un po’ troppo spesso. Prima nelle rare occasioni si sentivano i cori :“S’é tuffatooo !”, 
adesso non fa più notizia, ma attento a non eccedere ! anche questa volta subisce un gol per una uscita un po’ troppo 
anticipata. Però come capita ad un giocatore di sbagliare un gol, può capitare anche qualche parata non proprio 
impeccabile. A differenza della scorsa settimana è molto più protetto dalla difesa e di parate immemorabili non ne 
ricordo ma di sicuro mi sono rimaste impresse le sue precise chiamate al posizionamento; strumento essenziale 
quanto imprescindibile per un portiere di “razza”. Voto 6.5 (di Pio Parisi) 

SANTELLI Massimo Dovrei massacrarlo, lisci con le famose scarpette del negoziante a cui quasi tutta la squadra 
ha fatto visita, fa un autogol….ma è anche vero che dà tutto in campo, difende e attacca fino alla fine aiutando 
sempre il compagno in difficoltà, quindi stavolta lo lascio stare. Però cambia scarpette alla prossima. Voto 7 

TISEI Partita molto ordinata, difende e imposta le azioni di rimessa, offre pregevoli assist ai compagni senza mai 
eccedere in virtuosismi, anche perche nun gna fa (hihihhih) voto 7 

PARISI Stavolta riesce anche a segnare un gol, e che gol, un misto fra prodezza e nomination alla famosa classifica, 
troppo bella la “finta” prima di tirare. Per il resto altra partita molto attenta e intelligente, scende quando può, evita 
quando già sono in troppi, difende con i denti il vantaggio finale. Voto 7 

MUSU Luciano Quando corre sembra non ce la faccia ma è un moto perpetuo, attacca e lo si vede subito davanti la 
difesa con recuperi prodigiosi, segna due gol ed è un costante pericolo per gli avversari, bravo. Voto 7.5 

D’ADDIO Il capocannoniere del torneo mantiene la sua buona media segnando due reti, svaria su tutto il fronte 
d’attacco libero da compiti difensivi, potrebbe incrementare il proprio bottino ma anche lui è passato dal famoso 
negoziante e certi errori sotto porta non sono da lui. Voto 6.5 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  88aa    ggiioorrnnaattaa                                                                       di Pio Parisi 

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° D'addio Pasquale 2,200 8,80 4 3 0 1   
2° D'alessandro Michele 2,025 8,10 4 3 0 1   
3° Musu Luciano 1,933 5,80 3 2 0 1   
4° Santelli Maurizio 1,925 7,70 4 3 0 1   
5° Mainella Maurizio 1,880 9,40 5 3 1 1 5 
6° Marucci Claudio 1,800 9,00 5 3 1 1   
7° De Felice Saverio 1,667 5,00 3 2 0 1   
8° Di Grazia Fabio 1,620 8,10 5 3 0 2   
9° Tisei Adriano 1,600 6,40 4 2 1 1   

10° Cordova Fabrizio 1,300 6,50 5 2 1 2   
11° Checconi Andrea 1,200 3,60 3 1 1 1   
12° Santelli Massimo 1,160 5,80 5 2 1 2   
13° Morelli Alessandro 1,140 5,70 5 2 1 2   
14° Foschetti Dario 1,100 5,50 5 2 0 3 5 
15° Colonnelli Pino 1,000 4,00 4 1 1 2   

  Massaroni Fabio 1,000 3,00 3 1 0 2   
16° Mori  Danilo 0,900 3,60 4 1 1 2   

  Parisi Pio 0,900 6,30 7 2 1 4   
17° Thoumy Gerald 0,650 2,60 4 1 0 3 4 
18° Piermarini Ivano 0,333 1,00 3 0 1 2   
19° Di Luigi Pasqualino 0,000 0,00 3 0 0 3   

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'addio Pasquale 2,250 9 4 
2° D'alessandro Michele 1,750 7 4 
3° Musu Luciano 1,667 5 3 
4° Morelli Alessandro 1,600 8 5 
5° Cordova Fabrizio 1,200 6 5 
6° Santelli Maurizio 1,000 4 4 
  Santelli Massimo 1,000 5 5 

7° Massaroni Fabio 0,667 2 3 
8° Di Grazia Fabio 0,600 3 5 
9° Parisi Pio 0,571 4 7 

10° Tisei Adriano 0,500 2 4 
11° Marucci Claudio 0,400 2 5 
12° Di Luigi Pasqualino 0,333 1 3 
13° Colonnelli Pino 0,250 1 4 

 

 
 

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 

G D'addio Pasquale 2,200 8,80 4 3 0 1   
G D'alessandro Michele 2,025 8,10 4 3 0 1   
G Musu Luciano 1,933 5,80 3 2 0 1   
G Santelli Maurizio 1,925 7,70 4 3 0 1   
P Mainella Maurizio 1,880 9,40 5 3 1 1 15 

  

 b 
 
 
 
 
 



IL NOTIZIARIO   n. 8   
 
 lunedì 26 ottobre 2009      

 
 
 
 
 
 
 

 


game is your life                                                      SETTIMANALE  del Torneo di Calcio a 5    
 
 lunedì 26 ottobre 2009                                                                       mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 

n. 8 

6 

 
 

LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  88aa    ggiioorrnnaattaa                                                                       di Pio Parisi 

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° Piermarini Ivano 4,778 14,33 3 
2° Mainella Maurizio 2,200 11,00 5 
3° Di Grazia Fabio 2,000 10,00 5 
4° Musu Luciano 1,778 5,33 3 
5° D'addio Pasquale 1,111 4,44 4 
6° Santelli Massimo 1,067 5,33 5 
7° Marucci Claudio 0,889 4,44 5 
8° Tisei Adriano 0,714 2,86 4 
9° Parisi Pio 0,680 4,76 7 

10° Morelli Alessandro 0,667 3,33 5 
11° Thoumy Gerald 0,278 1,11 4 

 

 
 
 

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Marucci Claudio 0,390 1,95 5 
2° Mainella Maurizio 0,200 1,00 5 
3° Tisei Adriano 0,175 0,70 4 
4° Mori  Danilo 0,163 0,65 4 
5° Morelli Alessandro 0,150 0,75 5 
  Di Grazia Fabio 0,150 0,75 5 

6° Santelli Massimo 0,130 0,65 5 
7° Thoumy Gerald 0,113 0,45 4 
8° Colonnelli Pino 0,050 0,20 4 
9° Santelli Maurizio 0,038 0,15 4 
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T   questa settimana in 
redazione: 
Pio Parisi  
Fabrizio Cordova 
Maurizio Mainella 
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incontro poco entusiasmante caratterizzato per lunghi tratti da bassi ritmi di gioco… 

La cronaca della partita                                                                                          di Pio Parisi 
Venerdì abbiamo simulato l’anticipo di campionato di serie A 
Juventus – Napoli. Queste le formazioni : Thoumy, Colonnelli, 
Checconi, Tisei, Guelpa e Cordova a difendere i colori bianconeri;  
in casacca azzurra per il Napoli : Mainella, Santelli Massimo, 
Senni, Marucci, Piermarini e D’alessandro. 
Aperte le ostilità s’intuisce subito che la partita stenta a decollare 
nei ritmi. Tanti errori in fase d’appoggio ed atteggiamento alquanto 
compassato dei contendenti. La prima vera occasione capita al 
quinto in favore dei Partenopei; su invito di un compagno, Senni 
scocca dal limite un bel tiro teso che lambisce il palo, è il preludio 
alla prima marcatura a opera del bomber D’alessandro che 
incuneandosi in area non trova ostacoli e supera con un abile 
pallonetto il portiere. Passano altri quattro minuti ed ancora 
D’alessandro realizza il 2 a 0. Incassati due gol, la Juve tenta di 
riorganizzarsi e pur correndo qualche rischio, imbastisce qualche 
manovra efficace. Forti del risultato favorevole, i partenopei si 
rilassano permettendo agli avversari di prendere coraggio e così al 
20° dopo una caparbia azione Colonnelli accorcia sorprendendo 
l’estremo difensore azzurro. Un minuto dopo la parità è servita da 
Tisei che raccolta la palla in area prima finta un passaggio e poi 

conclude con un diagonale che passa sotto il corpo in uscita del frastornato Mainella. I bianconeri insistono con 
Cordova e quasi clamorosamente potrebbero passare in vantaggio ma questa volta il portierone avversario si 
riscatta. Passata la paura, Maurizio richiama i suoi ad una maggiore attenzione nelle marcature, compito tra l’altro 
agevolato dai juventini che in fretta esauriscono la spinta che li aveva portati al paraggio. Dopo ventuno minuti, si 
evincono alcune incongruenze tattiche : nella Juventus Colonnelli e Guelpa si ostacolano a vicenda dimostrando una 
scarsa intesa ma soprattutto sottovalutano spesso la punta avversaria D’alessandro. Nel Napoli invece un anarchico 
Senni scorrazza troppo disinvoltamente per il campo lasciando spesso sguarnita la sua zona. Fortunatamente per il 
Napoli, rinsavisce dopo un “amichevole” richiamo del “Tritone” Maurizio Mainella che questa sera dirige con 
autorevolezza.  
Il “gioco” stenta a decollare e di azioni belle se ne vedono poche. Dopo aver respinto con bravura un tiro bomba di 
Santelli, Thoumy portiere bianconero deve capitolare in rapida successione al 26° ed al 27° ad opera del cecchino 
D’alessandro che però in entrambe le occasioni viene colpevolmente lasciato solo dalla retroguardia juventina.  
Alla mezz’ora circa le cose si complicano ulteriormente a seguito di uno scontro di gioco del tutto fortuito con 
Mainella, Cordova subisce una forte contusione che nel limita di gran lunga la mobilità. Al 40° cinicamente 
D’alessandro mette a segno la sua quinta rete portando a 3 le lunghezze di vantaggio. Nonostante la menomazione al 
46° Cordova accorcia con un colpo morbido. Sul fronte opposto Marucci e Piermarini concludono a rete ma senza 
fortuna. Invece è Santelli al 50° a ristabilire le distanze scavalcando l’incolpevole Gerald con un pallonetto teso. 
Dopo alcune travolgenti azioni in percussione di Guelpa, capita a Checconi una mega occasione per realizzare ma la 
fallisce miseramente, imitato pochi minuti dopo da Cordova. 
A cinque dal termine Checconi sigla finalmente la tanto cercata rete ma l’ultima parola spetta al cannoniere 
indiscusso della serata che sigla al 56° la sua sesta rete, chiudendo di fatto la partita sul risultato di 7 a 4 in favore 
del Napoli. 
Partita non proprio entusiasmante per i bassi ritmi ed in parte falsata per l’infortunio occorso a Cordova. 
Arbitro quasi inoperoso Parisi. 
Uomo partita : facilmente e senza ombra di dubbio, la nomination è per il super cannoniere Michele D’alessandro 
che questa sera ha veramente fatto la differenza.  

Pio Parisi 
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legenda 

 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in 
formazione  

G Partite giocate TP Punti Top Flop  
 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 
 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50
2 reti differenza 2,60
3 reti differenza 2,80
Oltre 3,00
Pareggio 1,00
Presenza campo 0,20
Presenza ristoro 0,15
Presenza ristoro* 0,20
Penalità 0,50

   
 

formazioni & punteggi  della  9a giornata 23-10-2009 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Thoumy 
Gerald 

 

 0,00 - - 7 -  Mainella 
Maurizio 

 
 2,80 - - 4 - 

Colonnelli 
Pino 

 

 0,00 - - - 1  Santelli 
Massimo 

 
 2,80 - 2,00 .- 1 

Checconi 
Andrea 

 
 0,00 - - - 1  Senni 

Luciano  2,80 - 4,00 - - 

Tisei Adriano 

 
 0,00 - - - 1  Marucci 

Claudio  2,80 - 2,00 - - 

Guelpa 
Andrea 

 
 0,00 - - - -  Piermarini 

Ivano  2,80 - - - - 

Cordova 
Fabrizio 

 
 0,00 - 2,00 - 1  D’alessandro 

Michele 

 

 2,80 - - - 6 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP        di Maurizio Mainella 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette interrompere 
la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente difficile 
scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 9a  giornata 
 
Senni Luciano : passaggio a nessuno. 
Cordova Fabrizio : cross a nessuno. 
Senni Luciano : colpo di testa a “farfalla”. 
Senni Luciano : palla, rimpallo e liscio. 
D’alessandro Michele : tacco fantasma. 
Santelli Massimo : liscio con grasso. 
Senni Luciano : tiro al piccione. 
Checconi Andrea : clamoroso gol mangiato. 
Cordova Fabrizio : super gol mangiato. 
Marucci Claudio : passaggio smarcante a Cordova ! 
 
Santelli Massimo (1) 
Titolo : “Rimborso spese” 
Tanti sacrifici non sono valsi a nulla. Ore ed ore a bordo campo ad aspettare il bimbo che prendeva lezioni  
di calcio, freddo, acqua, neve e stavo sempre là. E che vedo poi ? stop ad inseguire, tiracci alla viva il 
parroco e lisci sempre più frequenti – Basta !! aridamme li sordi e zitto. 
 
Marucci Claudio (1) 
Titolo : “Fair Play” 
Da gran signore si rende conto della menomazione di “Celletti” e decide di passargli la palla anche se è un 
avversario,ma il voto vale solo per la Top Flop, ha ha ha !!! 
 
Cordova Fabrizio (1) 
Voto a ½ sms 
La scelta stasera è ardua, ma ho un piccolo debole per il nostro capitano che ha saputo mancare un goal a 
porta vuota e non è da Lui.  
 
Senni Luciano (2) 
Titolo : “Bentornato Lucio” 
Impegno tantissimo ma 3 nomination lasciano il segno… sempre con affetto e simpatia… bentornato 
ancora. 
 
Titolo : “Il rientro” 
Dei suoi frizzi e lazzi c’eravamo dimenticati ! che sia un nuovo pretendente alla vittoria finale ?  
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LE PAGELLE                                                di Maurizio Mainella  
JUVENTUS 
THOUMY  Miracoli non può farli sempre, anche se il suo impegno è sempre alto, trovarsi spesso con due avversari 
davanti diventa impossibile evitare il gol, poi aveva anche Michele davanti,  che pare con lui abbia un conto aperto. 
Avrà modo di rifarsi. Voto 6 
COLONNELLI  Il regista delle squadra, è quello che più risente dell’infortunio di Fabrizio, gli viene a mancare il punto 
di riferimento in attacco. Cerca di ovviare imbastendo azioni personali ma a mio avviso dovrebbe rischiare più il tiro 
da fuori, avendo una bella pezza, che entrare per forza in area. Segna un bel gol proprio con un bel fendente da fuori 
area. Voto 6.5 
CHECCONI Partita strana, di solito occupa una fascia alternando difesa e attacco, invece stavolta spaziava su tutto il 
fronte d’attacco, spesso come finalizzatore segnando un gol, sbagliandone uno facile facile, ma comunque dando 
sempre apprensione alla difesa avversaria. Voto 6 
TISEI Doveva fare da spalla all’attaccante di ruolo ma dopo l’infortunio di quest’ultimo si ritrova ad essere la punta 
principale, segna una rete beffando il portiere poi viene contrastato molto bene e non si rende più pericoloso. Voto 6 

GUELPA Stavolta non posso dargli la sufficienza, troppi errori dietro hanno permesso si che gli avversari segnassero 
nel momento topico della partita, non si può perdere il pallone come ultimo uomo. In fase d’attacco si ricorda un solo 
tiro in porta e poi nulla. Voto 5 
CORDOVA Dopo 20 minuti finisce la sua partita, uno scontro col portiere (ghghghgh) gli causa una distorsione al 
ginocchio che gli impedisce praticamente tutto, fino a quel momento si dava da fare senza però rendersi pericoloso, si 
era all’inizio ancora, e poi…..boumm !!! fatto bua. Voto 7 per aver comunque continuato e segnato lo stesso un gol. 

NAPOLI 
MAINELLA Bilancio finale della partita tre grandi parate ed un giocatore avversario abbattuto ! E sì l’arma segreta 
per sbarazzarsi degli avversari che diventavano troppo intraprendenti, si chiama Tritone portiere di “stazza” che 
travolge ed acciacca il malcapitato “Pinturicchio” di Calcetto è (Fabrizio). A parte l’ironia, pare che l’infortunio di 
Cordova sia più grave del previsto, a Lui và il nostro augurio di una pronta guarigione. Tornando a Maurizio,  questa 
sera oltre che parare, si è messo pure a dirigere la squadra con ottimi risultati. Puntuali i richiami ad un maggiore 
rigore tattico, dispensati a turno ai propri compagni. Voto 7 (di Pio Parisi)   

SANTELLI Massimo C’è mancato poco che s’interrompesse la partita per rottura della traversa, ha tirato una 
fucilata che la palla, dopo aver colpito la traversa, è uscita in fallo laterale a metà campo. Detto questo fa valere le 
sue doti atletiche e tattiche, coprendo bene in difesa e impostando azioni pericolose finalizzate dai suoi compagni. Non 
ci ha fatto mancare le sue nomination alla famosa classifica per la gioia dello scrivente (hihihih). Voto 7.5 
SENNI Il nostro grande “piedone” è tornato, finalmente. Si presenta con un gran tiro al volo dalla distanza 
costringendo Gerald ad una gran parata, poi si ricorda del suo soprannome e non ci prende più. Cosi fa quello che più 
gli viene bene, correre. Difende, attacca ed è il primo a rientrare. Come prima partita non c’è male. Voto 7 
MARUCCI Gioca la solita partita ordinata dando una grossa mano in difesa e aiutando il reparto offensivo dando 
sempre un alternativa a chi imposta. Stavolta però non timbra il cartellino dei marcatori, i suoi tiri finiscono quasi tutti 
fuori, ma alla fine contava più la difesa. Notevoli un paio di recuperi difensivi, evita una sicura segnatura. Voto 6.5 

PIERMARINI Tatticamente indisciplinato, spesso lo si doveva richiamare, la sua generosità lo portava spesso in 
attacco dove però non riusciva a rendersi pericoloso come voleva, però va detto pure che cercava sempre l’avversario 
da marcare, dando fastidio nell’impostazione della manovra avversaria. Voto 6.5 

D’ALESSANDRO come la prima partita, segna altri sei gol al povero Gerald, cattivo ! fanne qualcuno anche agli altri 
portieri ! Detto questo si cala completamente nel ruolo assegnatogli all’inizio “..tu stai davanti e quando mi vedi con la 
palla fra le mani cerca di liberarti…”, crea scompiglio con i suoi dribbling e i suoi fraseggi con i compagni, bellissima 
una rete segnata, tutti passaggi di prima con tiro al volo finale. Voto 9 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  99aa    ggiioorrnnaattaa                                                                       di Pio Parisi 

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° D'addio Pasquale 2,200 8,80 4 3 0 1   
2° D'alessandro Michele 2,180 10,90 5 4 0 1   
3° Mainella Maurizio 2,033 12,20 6 4 1 1 6 
4° Marucci Claudio 1,967 11,80 6 4 1 1   
5° Musu Luciano 1,933 5,80 3 2 0 1   
6° Santelli Maurizio 1,925 7,70 4 3 0 1   
7° De Felice Saverio 1,667 5,00 3 2 0 1   
8° Di Grazia Fabio 1,620 8,10 5 3 0 2   
9° Santelli Massimo 1,433 8,60 6 3 1 2   

10° Tisei Adriano 1,280 6,40 5 2 1 2   
11° Morelli Alessandro 1,140 5,70 5 2 1 2   
12° Foschetti Dario 1,100 5,50 5 2 0 3 5 
13° Cordova Fabrizio 1,083 6,50 6 2 1 3   
14° Massaroni Fabio 1,000 3,00 3 1 0 2   
15° Piermarini Ivano 0,950 3,80 4 1 1 2   
16° Parisi Pio 0,900 6,30 7 2 1 4   

  Mori  Danilo 0,900 3,60 4 1 1 2   
  Checconi Andrea 0,900 3,60 4 1 1 2   

17° Colonnelli Pino 0,800 4,00 5 1 1 3   
18° Thoumy Gerald 0,520 2,60 5 1 0 4 5 
19° Guelpa Andrea 0,000 0,00 3 0 0 3   

  Di Luigi Pasqualino 0,000 0,00 3 0 0 3   
  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'alessandro Michele 2,600 13 5 
2° D'addio Pasquale 2,250 9 4 
3° Musu Luciano 1,667 5 3 
4° Morelli Alessandro 1,600 8 5 
5° Cordova Fabrizio 1,167 7 6 
6° Santelli Maurizio 1,000 4 4 
  Santelli Massimo 1,000 6 6 

7° Massaroni Fabio 0,667 2 3 
8° Tisei Adriano 0,600 3 5 
  Di Grazia Fabio 0,600 3 5 

9° Parisi Pio 0,571 4 7 
10° Colonnelli Pino 0,400 2 5 
11° Di Luigi Pasqualino 0,333 1 3 

  Marucci Claudio 0,333 2 6 
12° Checconi Andrea 0,250 1 4 

 

 
 

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 

G D'addio Pasquale 2,200 8,80 4 3 0 1   
G D'alessandro Michele 2,180 10,90 5 4 0 1   
P Mainella Maurizio 2,033 12,20 6 4 1 1 19 
G Marucci Claudio 1,967 11,80 6 4 1 1   
G Musu Luciano 1,933 5,80 3 2 0 1   

  

 b 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  99aa    ggiioorrnnaattaa                                                                       di Pio Parisi 

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° Piermarini Ivano 3,583 14,33 4 
2° Di Grazia Fabio 2,000 10,00 5 
3° Mainella Maurizio 1,833 11,00 6 
4° Musu Luciano 1,778 5,33 3 
5° Santelli Massimo 1,222 7,33 6 
6° D'addio Pasquale 1,111 4,44 4 
7° Marucci Claudio 1,074 6,44 6 
8° Parisi Pio 0,680 4,76 7 
9° Morelli Alessandro 0,667 3,33 5 

10° Tisei Adriano 0,571 2,86 5 
11° Guelpa Andrea 0,333 1,00 3 

  Cordova Fabrizio 0,333 2,00 6 
12° Thoumy Gerald 0,222 1,11 5 

 

 
 
 

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Marucci Claudio 0,350 2,10 6 
2° Mainella Maurizio 0,192 1,15 6 
3° Mori  Danilo 0,163 0,65 4 
4° Morelli Alessandro 0,150 0,75 5 
  Di Grazia Fabio 0,150 0,75 5 

5° Tisei Adriano 0,140 0,70 5 
6° Santelli Massimo 0,108 0,65 6 
7° Thoumy Gerald 0,090 0,45 5 
8° Guelpa Andrea 0,050 0,15 3 
9° Colonnelli Pino 0,040 0,20 5 

10° Santelli Maurizio 0,038 0,15 4 
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troppi personalismi e poco gioco corale innescano tra le fila neroazzurre nervosismo e poca 
lucidità. Roma ordinata e ben messa in campo vince meritatamente. 
La cronaca della partita                                                                              di Fabrizio Cordova 

La partita di venerdì anticipava Inter-Roma di domenica sera. I 
meneghini si schieravano con Montani, Senni, Santelli 
Massimo, Piermarini, Morelli e Parisi ed i capitolini 
rispondevano con Mainella, Tisei, Santelli Maurizio, Marucci, 
Musu Luciano e Musu Gianfranco. 
Dopo i canonici primi minuti di studio era Parisi al 9° a pescare 
con precisione Piermarini con un cross rasoterra che il 
compagno, pur ben appostato, scaricava sul palo vanificando la 
ghiotta occasione. 
Un minuto dopo Massimo Santelli, ben servito da Morelli, 
provava il “gollasso” con un tiro al volo che finiva di poco a lato : 
ottima la coordinazione e coraggiosa la scelta ! 
Il pressing degli interisti era continuo e Morelli tirava alto dopo 
essersi ben liberato, ma finalmente la Roma rompeva 
l’accerchiamento con Tisei che si vedeva respingere con i piedi da 
Montani un suo fendente da fuori area. Il gol era però maturo ed 
al 15° Morelli si lanciava in contropiede solitario, evitava l’uscita 
di Mainella e depositava nella porta sguarnita il gol dell’ 1 a 0. 
Dopo un gran tiro di Marucci di poco fuori ed una parata di 
Mainella sul funambolico ma egoista Morelli il pareggio era 

confezionato al 20° da Maurizio Santelli lesto a depositare in rete con il più classico dei tap-in. Spinto dalla voglia di 
emulare il gemello Massimo provava la botta da fuori senza esito così come un delizioso pallonetto di Claudio sul 
fronte opposto ed al 28° era ancora Maurizio Santelli, al culmine di una strepitosa azione da calcetto a portare i 
suoi sul 2 a 1 non vanificando il pregevole assist di Luciano Musu. Dopo tre minuti era Gianfranco a segnare il 3 a 
1 sfruttando le convulsioni da risa che avevano colpito compagni, avversari ed arbitro : al centro dell’area lisciava la 
palla, sul rimbalzo seguente la lisciava nuovamente e, mentre l’autoambulanza entrava in campo per soccorrere i più 
colpiti, dribblava il barelliere e depositava in rete ! Gli interisti si disunivano e si innervosivano oltremodo 
incolpandosi di egoismo nella circolazione della palla, poca attenzione difensiva ( Parisi era costretto a retrocedere 
quale centrale difensivo ) oppure lamentandosi con l’arbitro che non era repentino nel fischio dimenticando nella 
trance agonistica che lo stesso, essendo da solo e non fruendo di sei mani come la dea Kalì,  era costretto anche a 
registrare i gol, trascrivere le azioni da “top flop” ed annotare le azioni salienti per poter poi fare una cronaca 
veritiera… 
La Roma adesso poteva dilagare, ma l’ottimo Luciano Musu prima concludeva fuori un’azione di rimessa e poi si 
vedeva respingere dal reattivo Montani una violenta conclusione e così al 41° Massimo Santelli superava con un 
pallonetto il portiere avversario e riportava l’Inter sotto di un solo gol, riaprendo di fatto la partita. 
Un minuto dopo Mainella si superava per deviare un gran tiro di Morelli e nell’occasione si infortunava al polso ( le 
successive radiografie evidenziavano una frattura ), ma stoicamente restava a guardia della propria porta. La Roma 
si riaffacciava in avanti al 44°, ma la bellissima conclusione di Tisei si stampava sulla traversa e, tre minuti dopo 
Morelli aveva la palla del pareggio sui piedi ma la sprecava calciando fuori. Marucci , da vero capitano incitava i 
suoi a non mollare dando l’esempio con abnegazione ed al 50° Maurizio Santelli con una bomba terrificante dalla 
lunghissima distanza riportava i giallorossi sul doppio vantaggio siglando la personale tripletta mentre al 56° 
Luciano Musu coronava la sua eccellente partita segnando con un delizioso lob il quinto gol dei suoi. 
La rete del 3 a 5 segnata da Morelli al 59° non rendeva meno amara la meritata sconfitta dei suoi. 
 
Uomo partita : lo scontro fratricida vedeva opposti i due gemelli Santelli, ma senza dubbio Maurizio, autore anche 
di tre gol, ha meritato la nomination settimanale. 
 
Arbitro tuttofare  : Cordova 
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legenda 

 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in 
formazione  

G Partite giocate TP Punti Top Flop  
 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 
 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50
2 reti differenza 2,60
3 reti differenza 2,80
Oltre 3,00
Pareggio 1,00
Presenza campo 0,20
Presenza ristoro 0,15
Presenza ristoro* 0,20
Penalità 0,50

   
 

formazioni & punteggi  della  10a giornata 6-11-2009 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Montani 
Enrico 

 

 0,00 - - 5 -  Mainella 
Maurizio 

 
 2,60 - - 3 - 

Santelli 
Massimo 

 
 0,00 - - - 1  Santelli 

Maurizio  2,60 - - .- 3 

Senni 
Luciano 

 
 0,00 - - - -  Marucci 

Claudio  2,60 - - - - 

Piermarini 
Ivano 

 
 0,00 - - - -  Musu 

Gianfranco 

 
 2,60 - 10,0 - 1 

Parisi Pio 

 
 0,00 - - - -  Musu 

Luciano  2,60 - - - 1 

Morelli 
Alessandro 

 
 0,00 - - - 2  Tisei Adriano  2,60 - - - - 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP             trascritte da Pio 
Parisi 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette interrompere 
la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente difficile 
scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 10a  giornata 
 
Parisi Pio  : buca la palla “apposta”. 
Marucci Claudio : che stop ! 
Musu Gianfranco : tiro in fallo laterale. 
Musu Gianfranco : doppio liscio nello stesso tiro. 
Musu Gianfranco : stop con autotunnell. 
Musu Gianfranco : gol stramangiato. 
Musu Luciano : buon sangue non mente – stop : ma de che ! 
 
Musu Gianfranco (6) 
Titolo : “Doppio liscio” 
Piuttosto mi faccio male ma non mi faccio votare ! firmato “Tritone”. Quindi l’onore spetta a “vispa Teresa” 
che con incredibile destrezza liscia … riliscia e dopo che gli avversari in preda a risa irrefrenabili riesce 
pure a segnare ! Mitico. 
 
Titolo : “Vai col liscio” 
Se non fosse stato per il gol finale, il trofeo sarebbe da stasera in esposizione là sopra il televisore di casa  
Musu Gianfranco. 
 
Titolo : “Doppio liscio” 
Inimitabile ! 
 
Titolo : “Gol storico” 
Dopo due lisci consecutivi riesce a segnare… solo una persona è in grado di fare ciò… Musu Gianfranco ! 
Anche a te bentornato… arricchisci le ns. partite con queste chicche ! sei unico e anche raro. 
 
Titolo : “L’impossibile” 
Di lisci ne abbiamo visti a bizzeffe, ma due consecutivi quasi sullo stesso tiro sembra qualcosa di 
fantascientifico. Musu sei unico. 
 
Titolo : “La variante di valico” 
Che autotunnell ! Musu sei un mito !   
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LE PAGELLE                                                        di Pio Parisi  
INTER 
MONTANI  Salva su Tisei all'inizio ed in molte altre occasioni ma poi abbandonato dai compagni non può 
e non fa miracoli. Voto 6 

SANTELLI Massimo  La sua classe quasi stona nella prestazione odierna della squadra. Cerca in ogni 
modo di proporsi ma nessuno lo aiuta. Voto 6,5 
SENNI Troppi svarioni, contribuisce a lasciare spazi invitanti in area per gli avanti della Roma. Si evince 
che dopo la forzata sosta patita, ha bisogno ancora di qualche partita di rodaggio. Voto 5,5  
PIERMARINI Prova a spingere, ma in difesa non c'è ed almeno due gol arrivano dalla sua parte. Poi si 
innervosisce ed esce dal match. Voto 5,5 
PARISI Prestazione incolore. Nella prima mezz’ora vaga per tutto il fronte offensivo ma senza creare mai 
seri pericoli alla retroguardia avversaria. Nella seconda metà per scelta tattica si porta nelle retrovie ma 
vista la serata storta le cose non cambiano. Voto 5,5 
MORELLI Tende sempre a portare un po' troppo il pallone. Fa di tutto per entrare tra i nomi dei marcatori 
ma questo a discapito di un gioco corale che spesso latita. Voto 6- 

ROMA 
MAINELLA Nello spazio di due partite ha messo fuori uso Cordova e se stesso, come ruolino niente male ! 
forse avrebbe fatto bene a consultare il suo oroscopo.  Stoicamente salva la rete ma ci  rimette un polso e 
nonostante tutto continua anche se menomato ! Voto 7,5 
SANTELLI Maurizio Il secondo gol è un esempio di forza e intelligenza nell'inserimento senza palla. Al di 
là degli episodi, una grandissima prestazione per senso della posizione, anticipo e forza fisica. Voto 8 
MARUCCI Da capitano della sua squadra incoraggia e spinge i suoi sempre con molta convinzione anche 
nei fatti. 6,5 
MUSU L. Benissimo quando va ad aggredire gli spazi. Parte sempre largo a sinistra e dà la sensazione di 
poter essere sempre pericoloso. Voto 7 
MUSU G. Lo spettacolo nello spettacolo ! Gianfranco ci ha deliziato con tutto il meglio del suo repertorio : 
lisci, autofinte, autotunnel e quant’altro ! Costretto a giocare in un ruolo non propriamente suo, ha dato 
estro a tutta la sua fantasia. Voto 6 
TISEI Gioca da unica punta e soffre parecchio la marcatura. Bravo a fare movimento anche in fase di non 
possesso e ad aiutare la squadra in mezzo al campo. Voto 6 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  1100aa    ggiioorrnnaattaa                                                                     di Pio Parisi 

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° D'addio Pasquale 2,200 8,80 4 3 0 1   
2° D'alessandro Michele 2,180 10,90 5 4 0 1   
3° Mainella Maurizio 2,114 14,80 7 5 1 1 7 
4° Musu Luciano 2,100 8,40 4 3 0 1   
5° Santelli Maurizio 2,060 10,30 5 4 0 1   
6° Marucci Claudio 2,057 14,40 7 5 1 1   
7° Musu Gianfranco 1,733 5,20 3 2 0 1   
8° De Felice Saverio 1,667 5,00 3 2 0 1   
9° Di Grazia Fabio 1,620 8,10 5 3 0 2   

10° Tisei Adriano 1,500 9,00 6 3 1 2   
11° Santelli Massimo 1,229 8,60 7 3 1 3   
12° Foschetti Dario 1,100 5,50 5 2 0 3 5 
13° Cordova Fabrizio 1,083 6,50 6 2 1 3   
14° Massaroni Fabio 1,000 3,00 3 1 0 2   
15° Morelli Alessandro 0,950 5,70 6 2 1 3   
16° Mori  Danilo 0,900 3,60 4 1 1 2   

  Checconi Andrea 0,900 3,60 4 1 1 2   
17° Colonnelli Pino 0,800 4,00 5 1 1 3   
18° Parisi Pio 0,788 6,30 8 2 1 5   
19° Piermarini Ivano 0,760 3,80 5 1 1 3   
20° Thoumy Gerald 0,520 2,60 5 1 0 4 5 
21° Di Luigi Pasqualino 0,000 0,00 3 0 0 3   

  Guelpa Andrea 0,000 0,00 3 0 0 3   
  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'alessandro Michele 2,600 13 5 
2° D'addio Pasquale 2,250 9 4 
3° Morelli Alessandro 1,667 10 6 
4° Musu Luciano 1,500 6 4 
5° Santelli Maurizio 1,400 7 5 
6° Musu Gianfranco 1,333 4 3 
7° Cordova Fabrizio 1,167 7 6 
8° Santelli Massimo 1,000 7 7 
9° Massaroni Fabio 0,667 2 3 

10° Di Grazia Fabio 0,600 3 5 
11° Parisi Pio 0,500 4 8 

  Tisei Adriano 0,500 3 6 
12° Colonnelli Pino 0,400 2 5 
13° Di Luigi Pasqualino 0,333 1 3 
14° Marucci Claudio 0,286 2 7 
15° Checconi Andrea 0,250 1 4 

 

 
 

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 

G D'addio Pasquale 2,200 8,80 4 3 0 1   
G D'alessandro Michele 2,180 10,90 5 4 0 1   
P Mainella Maurizio 2,114 14,80 7 5 1 1 22 
G Musu Luciano 2,100 8,40 4 3 0 1   
G Santelli Maurizio 2,060 10,30 5 4 0 1   

  

 b 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  1100aa    ggiioorrnnaattaa                                                                      di Pio Parisi 

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° Musu Gianfranco 4,810 14,43 3 
2° Piermarini Ivano 2,867 14,33 5 
3° Di Grazia Fabio 2,000 10,00 5 
4° Mainella Maurizio 1,571 11,00 7 
5° Musu Luciano 1,333 5,33 4 
6° D'addio Pasquale 1,111 4,44 4 
7° Santelli Massimo 1,048 7,33 7 
8° Marucci Claudio 0,921 6,44 7 
9° Parisi Pio 0,595 4,76 8 

10° Morelli Alessandro 0,556 3,33 6 
11° Tisei Adriano 0,476 2,86 6 
12° Guelpa Andrea 0,333 1,00 3 

  Cordova Fabrizio 0,333 2,00 6 
13° Thoumy Gerald 0,222 1,11 5 

 

 
 
 

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Marucci Claudio 0,321 2,25 7 
2° Mainella Maurizio 0,186 1,30 7 
3° Mori  Danilo 0,163 0,65 4 
4° Morelli Alessandro 0,150 0,90 6 
  Di Grazia Fabio 0,150 0,75 5 

5° Tisei Adriano 0,117 0,70 6 
6° Musu Gianfranco 0,100 0,30 3 
7° Santelli Massimo 0,093 0,65 7 
8° Thoumy Gerald 0,090 0,45 5 
9° Guelpa Andrea 0,050 0,15 3 

10° Colonnelli Pino 0,040 0,20 5 
11° Santelli Maurizio 0,030 0,15 5 
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redazione: 
Pio Parisi  
Fabrizio Cordova 

 



IL NOTIZIARIO   n. 11   
 
 lunedì 16 novembre 2009      

 
 
 
 
 
 
 

 


game is your life                                                      SETTIMANALE  del Torneo di Calcio a 5    
 
 lunedì 16 novembre 2009                                                                       mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 

n. 11 

1 

 
 

bella partita nella quale le difese hanno preso il sopravvento nonostante la presenza di temibili 
bomber. Un salomonico pareggio avrebbe meglio suggellato l’andamento dell’incontro… 

La cronaca della partita                                                                              di Fabrizio Cordova 
Con il campionato di serie A fermo per la pausa delle nazionali 
l’incontro di cartello vedeva la disputa tra Italia e Olanda che, 
casualmente, adottano i colori sociali di Calcetto è. 
Per l’Italia scendevano in campo Montani, De Felice Colonnelli 
Marucci, Morelli e  D’Alessandro mentre gli Orange si 
schieravano con Thoumy,Parisi Guelpa Santelli Maurizio,Di 
Grazia e D’Addio. La partita si palesava equilibrata sin dalla scelta 
delle formazioni e quanto visto in campo confermava le impressioni 
del pre-partita. 
L’Italia partiva forte e già al 3° D’Alessandro impegnava 
Thoumy in una parata di piede ed all’ 11° riusciva a trafiggerlo con 
un tiro di estrema precisione che scoccava dopo aver 
temporeggiato e fintato il passaggio dal limite dell’area. 
Un minuto dopo gli Olandesi rischiavano di pareggiare, ma il tiro 
di Di Grazia si stampava sul palo e cosi al 13° era ancora Fabio a 
cercare la porta avversaria con un tiro alquanto ciabattato e 
destinato sul fondo sulla cui sbilenca traiettoria irrompeva Santelli 
che lo spingeva in rete capitalizzando al massimo l’involontario 
assist del compagno. Dopo un tiro di poco alto del bomber 

D’Alessandro su passaggio di Morelli gli Arancio ribaltavano il risultato al 19° ancora con Santelli che sfruttava 
alla grande un eccellente assist di Di Grazia ( questa volta volontario ...). I Campioni del Mondo non ci stavano ed 
in rapida successione Colonnelli con un gran diagonale sfiorava l’incrocio, Marucci si avventava su un cross di De 
Felice, ma vedeva la sua incornata non inquadrare la porta e Morelli imprecava (con educazione ...) alla parata di 
Gerald su un suo potente destro da fuori area. Passata la sfuriata gli Olandesi provavano ad aumentare il vantaggio 
con Pasquale partito in contropiede che si vedeva respingere di piede dall’attento Montani il suo diagonale, Di 
Grazia che su angolo si alzava con tempismo ma indirizzava di testa fuori e con Pio che al culmine di una mischia 
calciava da pochi passi e per ben due volte la palla veniva ribattuta. 
La partita era godibile ed equilibrata tanto che Saverio colpiva un palo a portiere battuto (nelle sue intenzioni era un 
assist filtrante) quasi a voler pareggiare quello di Fabio e Colonnelli, come sempre onnipresente, salvava sulla linea 
una conclusione di D’Addio che anche questa sera non riusciva a scrivere il suo nome nella lista dei marcatori. 
L’occasione migliore per il pareggio capitava tra i piedi di Morelli che tirava da tre metri a botta sicura, ma Gerald si 
superava e deviava in angolo. 
Morelli si riscattava al 48° servendo un assist per D’Alessandro che non si faceva pregare e, con astuzia, superava 
Thoumy uscitogli incontro per chiudergli lo specchio della porta.  
Tanta difficoltà a rendersi pericolosi nonostante la presenza di due cecchini come Morelli e D’Alessandro era da 
ascriversi a merito della difesa e, soprattutto, dell’ottima partita disputata da Guelpa sempre pronto a leggere lo 
sviluppo delle azioni e ad interrompere le trame avversarie facendo ripartire la sua squadra. 
Dopo una paratona di Enrico su tiro di Fabio era quest’ultimo a suggellare al 51° la sua ottima partita con il gol 
della vittoria realizzato con un gran tiro dalla lunghissima distanza che trafiggeva imparabilmente il portiere 
avversario. Con il risultato così in bilico i Blu si portavano in avanti alla ricerca del pareggio e, dopo un tiro di Pino di 
poco fuori, era Morelli a vedere la sua conclusione infrangersi sul palo.  
Sul fronte opposto anche Di Grazia colpiva l’ennesimo montante della serata ed allo scadere Thoumy blindava la 
vittoria uscendo con tempismo sui piedi dell’indomabile Marucci che si era presentato da solo davanti a lui 
sfruttando un ottimo assist smarcante di Colonnelli. 
 
Uomo partita: buone le prove di molti giocatori, ma credo giusto che la nomination vada ad Andrea Guelpa per la 
gagliarda partita di contenimento nonostante si trovasse di fronte goleador pericolosissimi. 
 
Arbitro severo ma imparziale Cordova, cameraman da premio oscar Tisei. 
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legenda 

 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in 
formazione  

G Partite giocate TP Punti Top Flop  
 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 
 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50
2 reti differenza 2,60
3 reti differenza 2,80
Oltre 3,00
Pareggio 1,00
Presenza campo 0,20
Presenza ristoro 0,15
Presenza ristoro* 0,20
Penalità 0,50

   

formazioni & punteggi  della  11a giornata 13-11-2009 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Montani 
Enrico 

 

 0,00 - - 3 -  Thoumy 
Gerald  2,50 - - 2 - 

Colonnelli 
Pino  0,00 - - - 1  Guelpa 

Andrea  2,50 - - .- - 

Marucci 
Claudio 

 
 0,00 - - - -  Parisi Pio  2,50 - 1,67 - - 

De Felice 
Saverio  0,00 - - - -  Santelli 

Maurizio  2,50 - 6,67 - 2 

Morelli 
Alessandro 

 
 0,00 - - - -  Di Grazia 

Fabio  2,50 - - - 1 

D’alessandro 
Michele  0,00 - - - 2  D’addio 

Pasquale  2,50 - 1,67 - - 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP             trascritte da Pio 
Parisi 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette interrompere 
la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente difficile 
scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 10a  giornata 
 
D’addio Pasquale  : stop con autotunnell. 
D’alessandro Michele : stop … per l’avversario. 
Santelli Maurizio : gol mangiato alla … Musu. 
Parisi Pio : non voglio stopparla !! 
Santelli Maurizio : angolo battuto direttamente fuori. 
Musu Gianfranco : gol stramangiato. 
Parisi Pio : rinvio alla … boh ?! 
 
Parisi Pio (1) 
Titolo : “Dio Che Pio !!” 
Stasera caro Pio come non votarti ! Con due errori clamorosi ti offro la possibilità di salire nella Top Flop.  
 
Daddio Pasquale (1) 
Titolo : “Ma quanto finto !” 
Finta, doppia finta, culo pizz, autotunnell e… campo finito ! A Pasquà ma li mortè !!!  
 
Santelli Maurizio (4) 
Titolo : “Caro gemello ti scrivo…” 
Caro Maurizio Santelli, Lei che da del tu al pallone non può permettersi di fallire un gol da far rabbrividire 
il buon Musu… e poi quel calcio d’angolo ! neanche Sperotto avrebbe fatto tanto ! Con tutto l’affetto e 
simpatia. 
 
Titolo : “Santelli for Musu” 
Voto Santelli perché nel titolo delle nomination c’è “Musu” ed è un marchi di qualità. 
  
Titolo : “Santo subito” 
Il destino ti ha concesso la più facile delle occasioni, troppo semplice segnare, il tuo obiettivo era emulare 
le gesta del Re della Top Flop Musu Gianfranco.  
 
Titolo : “Voglia di emulare” 
Invidioso ! Certi gol se li mangia solo “Vispa Teresa”. Sei appena arrivato e ti arroghi il diritto di superare 
il maestro. Vai prima alla Musu’s school !!!   
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LE PAGELLE                                               di Alessandro Morelli  
ITALIA 
MONTANI  Sui gol non può veramente nulla, difficile dare un giudizio sulla sua prestazione in quanto 
l’Olanda tira in porta tre volte segnando tre gol. Decisivo su alcune ripartenze in contropiede che non sono 
sfruttate a dovere dagli avanti italiani. Voto 6 
COLONNELLI  ....Di nome e di fatto; muove le sue truppe secondo una strategia degna del miglior Sun 
Tzu. Tuttavia questa viene mal recepita dal resto della squadra che non fa mai sua la “suprema arte” 
impartita dal centrale difensivo. Voto 6,5 
MARUCCI Partita solida ed ordinata sia in fase difensiva che in fase propositiva, manca un gol ormai fatto 
a causa di un palo “Orange” a cui i tulipani dovrebbero erigere un monumento. Una prestazione più che 
discreta purtroppo macchiata da una disattenzione sul secondo gol di Santelli che viene servito dalla 
destra dal funambolico Di Grazia. Voto 6,5  
D’E FELICE Sempre preciso in fase difensiva, scende sulla fascia destra con costanza ed incisività, 
mettendo in mezzo numerosi palloni mai sfruttati dagli attaccanti della sua squadra; in un paio di 
occasioni ha la palla buona per segnare anche un gol ma la sfortuna di un palo ed il leggero ritardo su un 
servizio in area di Morelli rendono tutto inutile. Voto 6+ 
MORELLI Questa volta riesce a posizionarsi meglio tra le linee e duetta spesso con D’Alessandro, altro 
giocatore dai piedi buoni. A volte tergiversa troppo con il pallone non facendo ripartire il contropiede con i 
tempi giusti. Il palo gli nega il gol del pareggio, ma poco prima aveva sprecato una ghiotta occasione. 
Voto 6,5 (di Fabrizio Cordova) 
D’ALESSANDRO Ormai irraggiungibile nella classifica marcatori non perde tempo e buca gli olandesi in 
apertura; soffre a causa di un lieve infortunio alla caviglia concedendo ai difensori semplici ed insperati 
interventi ma non può mancare il gol del pareggio lanciato solo a rete da Morelli a metà della ripresa. 
Prova a trovare anche il terzo gol, ma quella sera il fato era di indubbio colore arancio… Voto 6,5 

OLANDA 
THOUMY Viene punito in avvio da quella che ormai può considerarsi la sua bestia nera, Michele 
D’Alessandro, che all’11° lo buca senza lasciargli scampo; poi si riprende e colleziona alcuni interventi di 
rilievo e alcune uscite eccezionali che consentono all’Olanda di vincere una partita destinata al pareggio. 
Voto 6,5 
SANTELLI Maurizio Da giovane ha giocato a livelli professionistici e si vede. Superbi interventi difensivi, 
quantità e qualità a centrocampo, grandissime doti da finalizzatore; solo quel gol clamoroso mancato a 
metà del primo tempo non ci consente di concedergli un voto vicino all’eccellenza. Voto 7,5 
GUELPA La partita si vince quasi sempre grazie ai difensori e quella di venerdì ne è un chiaro esempio; 
un senso della posizione superbo, interventi precisi e decisivi sugli attaccanti avversari più volte lanciati a 
rete 2 contro 1, se la prestazione fosse stata arricchita anche da una rete non ci sarebbero stati dubbi sul 
migliore in campo. Voto 7 
PARISI Costante spina nel fianco sulla fascia sinistra, servito di rado e con passaggi poco precisi, non 
riesce a incidere sulla partita come dovrebbe e potrebbe; ha l’occasione della vita a metà della ripresa ma 
il muro italiano ribatte colpo su colpo i suoi disperati tentativi sotto porta concedendogli solo il lusso di una 
nomination per la Top Flop. Voto 6 
DI GRAZIA La sua posizione tra le linee manda in confusione la squadra avversaria, che discute senza 
giungere ad una conclusione, su chi debba prendersi l’onere della sua marcatura, nel frattempo offre un 
assist per il gol di Santelli e segna con un bolide dal limite dell’area. Voto 7 
D’ADDIO Partita sottotono per il capocannoniere ed imbattuto campione dell’ultima edizione di calcetto è; 
poco incisivo in attacco si perde in sortite offensive che sbattono contro il muro eretto da una Italia più 



IL NOTIZIARIO   n. 11   
 
 lunedì 16 novembre 2009      

 
 
 
 
 
 
 

 


game is your life                                                      SETTIMANALE  del Torneo di Calcio a 5    
 
 lunedì 16 novembre 2009                                                                       mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 

n. 11 

5 

attenta a non prenderle che a darle. Solo il fatto di avere comunque portato a casa la partita ci consente 
di assegnargli la sufficienza. Voto 6 

 
LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  1111aa    ggiioorrnnaattaa                                                                     di Pio Parisi 

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° D'addio Pasquale 2,260 11,30 5 4 0 1   
2° Santelli Maurizio 2,133 12,80 6 5 0 1   
3° Mainella Maurizio 2,114 14,80 7 5 1 1 7 
4° Musu Luciano 2,100 8,40 4 3 0 1   
5° D'alessandro Michele 1,817 10,90 6 4 0 2   
6° Marucci Claudio 1,800 14,40 8 5 1 2   
7° Di Grazia Fabio 1,767 10,60 6 4 0 2   
8° Musu Gianfranco 1,733 5,20 3 2 0 1   
9° Tisei Adriano 1,500 9,00 6 3 1 2   

10° De Felice Saverio 1,250 5,00 4 2 0 2   
11° Santelli Massimo 1,229 8,60 7 3 1 3   
12° Foschetti Dario 1,100 5,50 5 2 0 3 5 
13° Cordova Fabrizio 1,083 6,50 6 2 1 3   
14° Massaroni Fabio 1,000 3,00 3 1 0 2   
15° Parisi Pio 0,978 8,80 9 3 1 5   
16° Mori  Danilo 0,900 3,60 4 1 1 2   

  Checconi Andrea 0,900 3,60 4 1 1 2   
17° Thoumy Gerald 0,850 5,10 6 2 0 4 6 
18° Morelli Alessandro 0,814 5,70 7 2 1 4   
19° Piermarini Ivano 0,760 3,80 5 1 1 3   
20° Colonnelli Pino 0,667 4,00 6 1 1 4   
21° Guelpa Andrea 0,625 2,50 4 1 0 3   
22° Di Luigi Pasqualino 0,000 0,00 3 0 0 3   

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'alessandro Michele 2,500 15 6 
2° D'addio Pasquale 1,800 9 5 
3° Musu Luciano 1,500 6 4 
  Santelli Maurizio 1,500 9 6 

4° Morelli Alessandro 1,429 10 7 
5° Musu Gianfranco 1,333 4 3 
6° Cordova Fabrizio 1,167 7 6 
7° Santelli Massimo 1,000 7 7 
8° Di Grazia Fabio 0,667 4 6 
  Massaroni Fabio 0,667 2 3 

9° Tisei Adriano 0,500 3 6 
10° Parisi Pio 0,444 4 9 
11° Di Luigi Pasqualino 0,333 1 3 

  Colonnelli Pino 0,333 2 6 
12° Marucci Claudio 0,250 2 8 

  Checconi Andrea 0,250 1 4 
 

 
 

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 

G D'addio Pasquale 2,260 11,30 5 4 0 1   
G Santelli Maurizio 2,133 12,80 6 5 0 1   
P Mainella Maurizio 2,114 14,80 7 5 1 1 22 
G Musu Luciano 2,100 8,40 4 3 0 1   
G D'alessandro Michele 1,817 10,90 6 4 0 2   

  

 b 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  1111aa    ggiioorrnnaattaa                                                                      di Pio Parisi 

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° Musu Gianfranco 4,810 14,43 3 
2° Piermarini Ivano 2,867 14,33 5 
3° Di Grazia Fabio 1,667 10,00 6 
4° Mainella Maurizio 1,571 11,00 7 
5° Musu Luciano 1,333 5,33 4 
6° D'addio Pasquale 1,222 6,11 5 
7° Santelli Maurizio 1,111 6,67 6 
8° Santelli Massimo 1,048 7,33 7 
9° Marucci Claudio 0,806 6,44 8 

10° Parisi Pio 0,714 6,43 9 
11° Tisei Adriano 0,476 2,86 6 

  Morelli Alessandro 0,476 3,33 7 
12° Cordova Fabrizio 0,333 2,00 6 
13° Guelpa Andrea 0,250 1,00 4 
14° Thoumy Gerald 0,185 1,11 6 

 

 
 
 

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Marucci Claudio 0,281 2,25 8 
2° Mainella Maurizio 0,186 1,30 7 
3° Mori  Danilo 0,163 0,65 4 
4° Tisei Adriano 0,150 0,90 6 
5° Morelli Alessandro 0,129 0,90 7 
6° Di Grazia Fabio 0,125 0,75 6 
7° Musu Gianfranco 0,100 0,30 3 
8° Santelli Massimo 0,093 0,65 7 
9° Thoumy Gerald 0,075 0,45 6 

10° Guelpa Andrea 0,038 0,15 4 
11° Colonnelli Pino 0,033 0,20 6 
12° Santelli Maurizio 0,025 0,15 6 
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T   questa settimana in 
redazione: 
Pio Parisi  
Fabrizio Cordova 
Alessandro Morelli 
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Lenta la reazione dei Laziali che hanno avuto a disposizione 20 minuti per tentare la rimonta. 
Alla fine il distacco diventa incolmabile ed il Napoli coglie con merito la vittoria. 

La cronaca della partita                                                                              di Fabrizio Cordova 
Questa settimana andavano in campo il Napoli in tenuta blu schierato 
con Montani, Checconi Colonnelli Marucci, Musu Luciano e Morelli  
opposto agli arancio della Lazio che si disponevano con Thoumy, Di 
Luigi Guelpa De Felice, Santelli Massimo e Tisei. Già al primo 
minuto Tisei impegnava Montani che si distendeva in tuffo e ne 
deviava in angolo la velenosa conclusione, mentre sugli sviluppi di un 
corner battuto da Musu, Marucci sceglieva bene il tempo per lo stacco, 
ma la sua incornata si perdeva a lato così come su azione analoga 
Morelli impattava al volo la sfera, ma l’esito era il medesimo. Al 9° il 
Napoli andava vicino al gol con un gran tiro di De Felice da fuori area 
indirizzato nello specchio della porta, ma l’onnipresente Santelli si 
trovava sulla traiettoria del tiro del compagno e l’azione sfumava . . . se 
fosse stato un po’ meno onnipresente sarebbe stato meglio ! La Lazio 
sembrava prendere il sopravvento ed in rapida successione si 
presentava al tiro due volte con Morelli e poi  con Musu e Colonnelli 
ma in tutti i frangenti non inquadravano lo specchio della porta. Dopo 
una bella girata di Tisei neutralizzata da Montani, botta e risposta al 
24° : angolo di Musu e colpo di testa di Morelli e gran diagonale di 
Checconi con entrambi i tiri che finivano fuori di poco. Al 26° il 
vantaggio del Napoli sembrava cosa fatta quando Santelli partiva in 
contropiede e tirava a colpo sicuro dopo aver scartato anche il portiere 

ma quella volpe di Colonnelli si appostava sulla linea di porta e respingeva. Finalmente al 31° il risultato era sbloccato da 
Santelli che capitalizzava al massimo un grande assist di Di Luigi, lo stantuffo della fascia destra, depositando in rete da 
pochi passi. Il pareggio però non tardava ad arrivare stante l’equilibrio manifestato in campo dalle due squadre ed, infatti, 
dopo un angolo del solito Musu che Marucci impattava ancora di testa fuori era quest’ultimo al 33° a segnare un gol da 
centravanti di razza: controllo in area, girata e diagonale vincente sul quale Thoumy non poteva arrivare. Anche Guelpa, 
abbandonata per un istante la ferrea marcatura di Morelli provava a segnare con un bel tiro dal limite che il valido Montani 
parava non senza difficoltà. Saverio provava il liscio d’autore e raggiungeva lo scopo al 36°, Adriano cercava di 
sorprendere il portiere avversario sfruttando un rimpallo favorevole al 37, ma era Pasqualino al 39° a riportare i 
Partenopei in vantaggio con un gran diagonale che, dopo aver colpito il palo interno, terminava la sua corsa in fondo al 
sacco. Colonnelli provava a pareggiare con un preciso fendente da fuori area ma Gerald gli ricordava che non stava in 
campo a pettinare le bambole e si superava deviando in angolo e, un minuto dopo, Santelli si esibiva in sombrero e 
semirovesciata volante sulla quale Montani si superava deviando in angolo : applausi di tutti per ambedue gli autori di 
eccellenti gesti tecnici. Gli stessi applausi mi permetto di farli ad Andrea Checconi che interpretava perfettamente lo spirito 
di “Calcetto è”: su una palla contesa a centrocampo evitava di affondare il tackle su Santelli rendendosi conto che, pur 
non commettendo fallo, l’amico-avversario si sarebbe potuto infortunare ! Al 48° Saverio coronava la sua eccellente partita 
con un magnifico diagonale di prima intenzione da fuori area che s’insaccava imparabilmente alla sinistra del portiere. Gli 
Aquilotti si disunivano ed in rapida successione Guelpa concludeva fuori, Tisei si lanciava in contropiede saltando 
avversari come birilli, ma il suo tiro era deviato, Santelli si presentava solo davanti il portiere dal quale si vedeva 
respingere la conclusione a botta sicura, De Felice si divorava il gol lisciando da pochi metri e Montani salvava sul 
liberissimo Tisei e così, come vuole la dura legge del calcio, gli avversari rientravano in partita a quattro minuti dal termine 
grazie ad una superba azione di Colonnelli che attirava su di sé la difesa avversaria sull’out di destra per poi offrire l’assist 
all’accorrente Morelli che di piatto realizzava il rigore in movimento servitogli su un piatto d’argento dal compagno. Al 57° 
Musu cercava il pareggio in acrobazia ma Thoumy non si lasciava sorprendere e lo stesso Luciano al 59° vedeva la sua 
conclusione spegnersi di poco fuori  a portiere battuto. Sulla veloce ripartenza Pasqualino non inquadrava lo specchio della 
porta, ma all’ultimo minuto Adriano serviva a Saverio un assist al bacio che lo stesso si guardava bene dal lisciare 
segnando il definitivo 4 a 2. 
Giusta la vittoria del Napoli che ha espresso più coralità e gioco di squadra, mentre gli avversari hanno spesso ecceduto in 
personalismi fini a se stessi vanificando buone opportunità. 
Arbitro Mori, segnapunti Cordova, spettatore non pagante Parisi. 
Uomo partita: eccellente prestazione di Saverio De Felice, autore peraltro di due gol, ma la palma del migliore in  campo 
questa settimana va ad Adriano Tisei instancabile nel pressare il primo portatore di palla e eccellente sponda per far salire 
la squadra. Due gol non se li è mangiati ... ha continuato la dieta che gli ha fatto perdere sei chili ! 
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legenda 

 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in 
formazione  

G Partite giocate TP Punti Top Flop  
 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 
 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50
2 reti differenza 2,60
3 reti differenza 2,80
Oltre 3,00
Pareggio 1,00
Presenza campo 0,20
Presenza ristoro 0,15
Presenza ristoro* 0,20
Penalità 0,50

   

formazioni & punteggi  della  12a giornata 20-11-2009 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Thoumy 
Gerald  2,60 - - 2 -  Montani 

Enrico  - - - 4 - 

Guelpa 
Andrea  2,60 - - - -  Colonnelli 

Pino  - - - .- - 

Di Luigi 
Pasqualino  2,60 - - - 1  Checconi 

Andrea  - - 6,25 - - 

De Felice 
Saverio  2,60 - 2,50 - 2  Marucci 

Claudio  - - - - 1 

Santelli 
Massimo  2,60 - 1,25 - 1  Musu 

Luciano  - - - - - 

Tisei Adriano  2,60 - - - -  Morelli 
Alessandro  - - - - 1 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP             trascritte da Pio 
Parisi 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette interrompere 
la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente difficile 
scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 12a  giornata 
 
Checconi Andrea  : passaggio al lampione. 
Santelli Massimo : scudo umano su tiro del compagno. 
Checconi Andrea : prova di tiro al volo con avvitamento e liscio ! 
Santelli Massimo : scarpino bucato … stop fallito. 
De Felice Saverio : faccio finta di tirare. 
Checconi Andrea : la caduta del Cigno di Berlino. 
De Felice Saverio : gol mangiato da 1 metro. 
 
Santelli Massimo (1) 
Titolo : “Luccicanza…” 
La mia mano è teleguidata dal Tritone che anche non essendo presente mi guida su un nome per 
vendicarsi…..  
 
De Felice Saverio (2) 
Titolo : “Voglio il portiere !” 
Porta vuota ! Pensate che avrebbe segnato senza il portiere ? Troppo facile ! 
 
Titolo : “Liscio … si balla !” 
Stasera molti potrebbero ambire al titolo ma visti i ripetuti tentativi, il voto và senza dubbio a Duracell. 
L’ultimo liscio ha ricordato i bei momenti di vispa Teresa !  
 
Checconi Andrea (5) 
Titolo : “La caduta” 
L’azione era perfetta, purtroppo inciampava sulla propria fetta, già pensava al colpo d’ala ma cadeva a 
terra come una pala. Che dire , il muro cadeva a Berlino, il cigno invece cadeva come un….ino. 
 
Titolo : “L’anniversario” 
Dopo 20 anni cade il muro e a seguire anche il cigno non è da meno. 
  
Titolo : “Chaicowsky” 
Spero che si scriva così ! bho, però il Cigno di Caianiello è immenso quando si esibisce nella caduta ! 
 
Titolo : “Dovevi crederci” 
Per tutta la partita è stato una “pila dè facioli” lamentandosi che Morelli non gli passava la palla. L’unica 
volta che gli fa un assist filtrante si commuove e si accascia infranto sul terreno. 
 
Titolo : “Il campo dei cigni” 
Sinuose sono state le tue movenze prima di quel tonfo che ha fatto esplodere l’ilarità di tutta la platea.   
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LE PAGELLE                                                  di Gerald Thoumy  
NAPOLI ritroviamo il grintoso Napoli dello scorso anno, una difesa impenetrabile ed un attacco a tutto 
campo. Voto 7 
THOUMY  partita tranquilla tanto stasera non c’è il suo castigatore… (D’alessandro ndr). Le sue solite 
parate d’istinto e l’imprecisione poi degli avversari completano l’opera. Voto 6,5 (di Pio Parisi) 

GUELPA  L’altra faccia della difesa del Napoli e centrocampista doc. bravo ! Voto 7.5 

DI LUIGI Copre la fascia destra con grande determinazione, e le sue ripartenze sono impressionanti. 
Bravo come di consueto. Voto 7 

DE FELICE Grande partita del nostro “Duracell”. Al suo attivo due goal (mai realizzata una doppietta), ed 
altrettante occasioni divorate, grande movimento e qualche liscio per la Top Flop, tanto basta per 
meritarsi un bel 7 

SANTELLI Massimo L’impegno è imperiale, offre alla sua squadra una difesa impeccabile, un goal. Che 
dire di più ! Complimenti ! Voto 8 

TISEI Sono rimasto colpito dalla sua prestazione. Uomo tutto campo ! Complimenti. Voto 8 

LAZIO tattica sbagliata e troppi errori sotto porta. La peggiore prestazione della  Lazio. Voto 5 
MONTANI Il portiere è l’ultimo difensore, ma dove era la sua difesa ! Troppo solo per prendere 
l’impossibile. Bellissime uscite, ottime parate ed un pizzico di fortuna. Peccato ! Voto 6.5 

COLONNELLI posizione difensore centrale, peccato, con le sue doti tecniche e la sua visione del gioco, 
sarebbe stato più utile a centro campo. Voto 6 

CHECCONI Non è una delle sue migliori prestazioni, l’inizio in difesa è esemplare, poi decide di diventare 
la terza punta, poi ci prova sulle fasce con scarso risultato. Finisce la partita perdendo la calma e la 
lucidità. Voto 4,5 

MARUCCI Ma che ruolo aveva questa stasera ?? Monsieur tutto campo, ha segnato il primo goal, ha 
coperto la fascia sinistra con la stessa grinta del grande Baresi. Ci ha messo il cuore ! Chapeau ! Voto  6.5 

MUSU Luciano l’uomo bionico del campionato ha avuto un piccolo problema di impostazione con il tiro, 
dovrebbe cambiare programmatore. Deludente ! Voto 5 

MORELLI Segna il secondo goal, gioca una posizione da lui non gradita e si vede. Inventa dei passaggi 
degni dal grande Zidane. Ma non possiamo pretendere l’impossibile. Voto 6 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  1122aa    ggiioorrnnaattaa                                                                     di Pio Parisi 

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° D'addio Pasquale 2,260 11,30 5 4 0 1   
2° Santelli Maurizio 2,133 12,80 6 5 0 1   
3° Mainella Maurizio 2,114 14,80 7 5 1 1 7 
4° D'alessandro Michele 1,817 10,90 6 4 0 2   
5° Di Grazia Fabio 1,767 10,60 6 4 0 2   
6° Musu Gianfranco 1,733 5,20 3 2 0 1   
7° Musu Luciano 1,680 8,40 5 3 0 2   
8° Tisei Adriano 1,657 11,60 7 4 1 2   
9° Marucci Claudio 1,600 14,40 9 5 1 3   

10° De Felice Saverio 1,520 7,60 5 3 0 2   
11° Santelli Massimo 1,400 11,20 8 4 1 3   
12° Foschetti Dario 1,100 5,50 5 2 0 3 5 

  Thoumy Gerald 1,100 7,70 7 3 0 4 7 
13° Cordova Fabrizio 1,083 6,50 6 2 1 3   
14° Guelpa Andrea 1,020 5,10 5 2 0 3   
15° Massaroni Fabio 1,000 3,00 3 1 0 2   
16° Parisi Pio 0,978 8,80 9 3 1 5   
17° Mori  Danilo 0,900 3,60 4 1 1 2   
18° Piermarini Ivano 0,760 3,80 5 1 1 3   
19° Checconi Andrea 0,720 3,60 5 1 1 3   
20° Morelli Alessandro 0,713 5,70 8 2 1 5   
21° Di Luigi Pasqualino 0,650 2,60 4 1 0 3   
22° Colonnelli Pino 0,571 4,00 7 1 1 5   
23° Montani Enrico 0,000 0,00 3 0 0 3 3 

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'alessandro Michele 2,500 15 6 
2° D'addio Pasquale 1,800 9 5 
3° Santelli Maurizio 1,500 9 6 
4° Morelli Alessandro 1,375 11 8 
5° Musu Gianfranco 1,333 4 3 
6° Musu Luciano 1,200 6 5 
7° Cordova Fabrizio 1,167 7 6 
8° Santelli Massimo 1,000 8 8 
9° Massaroni Fabio 0,667 2 3 
  Di Grazia Fabio 0,667 4 6 

10° Di Luigi Pasqualino 0,500 2 4 
11° Parisi Pio 0,444 4 9 
12° Tisei Adriano 0,429 3 7 
13° De Felice Saverio 0,400 2 5 
14° Marucci Claudio 0,333 3 9 
15° Colonnelli Pino 0,286 2 7 
16° Checconi Andrea 0,200 1 5 

 

 
 

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 

G D'addio Pasquale 2,260 11,30 5 4 0 1   
G Santelli Maurizio 2,133 12,80 6 5 0 1   
P Mainella Maurizio 2,114 14,80 7 5 1 1 22 
G D'alessandro Michele 1,817 10,90 6 4 0 2   
G Di Grazia Fabio 1,767 10,60 6 4 0 2   

  

 b 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  1122aa    ggiioorrnnaattaa                                                                      di Pio Parisi 

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° Musu Gianfranco 4,810 14,43 3 
2° Piermarini Ivano 2,867 14,33 5 
3° Di Grazia Fabio 1,667 10,00 6 
4° Mainella Maurizio 1,571 11,00 7 
5° Checconi Andrea 1,250 6,25 5 
6° D'addio Pasquale 1,222 6,11 5 
7° Santelli Maurizio 1,111 6,67 6 
8° Santelli Massimo 1,073 8,58 8 
9° Musu Luciano 1,067 5,33 5 

10° Marucci Claudio 0,716 6,44 9 
11° Parisi Pio 0,714 6,43 9 
12° De Felice Saverio 0,500 2,50 5 
13° Morelli Alessandro 0,417 3,33 8 
14° Tisei Adriano 0,408 2,86 7 
15° Cordova Fabrizio 0,333 2,00 6 
16° Guelpa Andrea 0,200 1,00 5 
17° Thoumy Gerald 0,159 1,11 7 

 

 
 

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Marucci Claudio 0,283 2,55 9 
2° Mori  Danilo 0,263 1,05 4 
3° Mainella Maurizio 0,186 1,30 7 
4° Morelli Alessandro 0,150 1,20 8 
  Di Grazia Fabio 0,150 0,90 6 
  Tisei Adriano 0,150 1,05 7 

5° Santelli Massimo 0,100 0,80 8 
  Musu Gianfranco 0,100 0,30 3 

6° Thoumy Gerald 0,086 0,60 7 
7° Guelpa Andrea 0,060 0,30 5 
8° Colonnelli Pino 0,029 0,20 7 
9° Santelli Maurizio 0,025 0,15 6 
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T   questa settimana in 
redazione: 
Pio Parisi  
Fabrizio Cordova 
Gerald Thoumy 
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L’Inter non riesce a capitalizzare il cospicuo vantaggio. I Viola prima raggiungono il meritato 
pareggio poi grazie all’uscita di scena per infortunio di Colonnelli, si aggiudicano l’incontro… 

La cronaca della partita                                                                              di Fabrizio Cordova 
Inter – Fiorentina è stato il match-clou disputatosi  venerdì tra due 
agguerrite formazioni che si sono date battaglia sino all’ultimo secondo. 
I meneghini in tenuta blu si disponevano con Montani tra i pali, 
Parisi,Colonnelli e Maurizio Santelli linea difensiva, D’alessandro 
guastatore e Tisei in avanti. 
I gigliati rispondevano con il redivivo Pesciarelli in porta, Piermarini, 
Massimo Santelli e Marucci in difesa, Musu Gianfranco dove gli 
pareva e D’Addio in attacco. 
Già al terzo minuto Montani si doveva distendere in tuffo per 
respingere in angolo una staffilata di D’Addio ed un minuto dopo usciva 
a valanga sul medesimo attaccante servito da un tacco di Musu. Al 
primo affondo era l’Inter a passare con un millimetrico e potente 
diagonale di D’alessandro, ben servito da Tisei, che s’insaccava alla 
destra di Pesciarelli. 
I viola provavano a reagire con Piermarini che si esibiva in un esterno 
destro da fuori area neutralizzato da Montani. Al 9° accadeva quello 
che mai ti aspetteresti dal blasonato  portiere Pesciarelli : Maurizio 
Santelli cercava dalla sua metà campo l’assist filtrante per il proprio 
attaccante, Giordano ne intuiva le intenzioni, faceva due passi avanti 
anticipando l’avversario chinandosi poi per raccogliere comodamente la 
sfera con le mani quando tra i suoi guantoni si materializzava 

improvvisamente il “Traforo del Monte Bianco” ed, oplà, palla tra le gambe e gol da super-papera ! 
L’indomito Marucci spronava immediatamente i suoi e si avventurava in avanti, ma la sua conclusione si stampava 
sfortunatamente sul palo e, sul contropiede, Tisei serviva il secondo assist della serata a Maurizio Santelli che non si 
faceva pregare ed appoggiava in rete comodamente da pochi passi. Il 3 a 0 dopo soli dieci minuti sembrava far presagire 
una goleada dei nerazzurri, ma al 14° Massimo Santelli chiedeva e riceveva palla appena fuori area e non falliva il gol 
della speranza. La partita si ravvivava con un diagonale di Gianfranco Musu che si perdeva sopra la traversa, uno di 
Michele D’alessandro che lambiva il palo a portiere ormai battuto ed un gol letteralmente divorato da “Vispa Teresa” su 
pregevole assist di “Diesel”. Anche Parisi, sino a quel momento attento alla fase difensiva, provava l’affondo, ma il suo 
colpo di testa a testuggine non sortiva l’effetto sperato così come un suo successivo tiro dalla distanza. Finalmente al 23° 
D’addio e Musu duettavano con perizia e quest’ultimo riusciva a segnare il gol del 2 a 3.  
Dal 26° al 36° portieri sugli scudi con paratissime sui tiri di D’Alessandro e Colonnelli da una parte e Massimo Santelli 
dall’altra. Al 38° il pareggio: Pesciarelli rilanciava direttamente nella metà campo avversaria servendo D’addio che 
s’involava e trafiggeva imparabilmente il valido Montani il quale,  un solo minuto dopo, si superava e, con un balzo felino, 
negava il gol del sorpasso a Musu. La partita adesso era vibrante però, purtroppo, in un contrasto a centrocampo Pino 
Colonnelli avvertiva una fitta alla coscia ed era costretto ad uscire per infortunio muscolare. 
A turno la Fiorentina teneva un uomo a bordo campo per non approfittare della superiorità numerica, ma la mancanza del 
metronomo per eccellenza si faceva sentire e così, dopo l’ennesima paratona di Montani su fendente di Santelli Massimo 
ed un gol divorato ad un metro dalla porta da D’addio, quest’ultimo si faceva perdonare al 46° segnando il gol del sorpasso 
con un esplosivo sinistro che, dopo aver colpito il palo interno, terminava la sua corsa in fondo al sacco. Un minuto dopo 
D’alessandro aveva l’occasione per pareggiare ma peccava di egoismo perchè, invece di servire il compagno libero che 
aveva seguito l’azione, si ostinava a cercare il tiro che era poi rimpallato da un difensore. 
Al 49° D’Addio si esibiva in un funambolico slalom ma calciava fuori, al 51° Pesciarelli provava a sorprendere il suo 
omologo direttamente su rinvio ma il pallone sfiorava la traversa, ma al 53° Piermarini seguiva il contropiede tentato da 
Daddio e, ricevutane la sfera, segnava il 5 a 3. 
L’ Inter non ci stava e si riversava furiosamente in avanti ma un sinistro di Marucci sfiorava il palo e al 57°, Tisei era 
sfortunatissimo quando, esibitosi in un colpo sotto, vedeva il palo respingergli la conclusione. 
Finiva con la vittoria della Fiorentina una bella partita che sarebbe potuta essere ancora più avvincente senza l’infortunio di 
Colonnelli. 
Arbitro Mainella, segnapunti Cordova. 
UOMO PARTITA : rimarchevole la prova di Enrico Montani, ma Santelli Massimo è stato veramente l’anima della sua 
squadra dettando i tempi, segnando un gol, fornendo assist e difendendo su tutti gli avversari : capitano vero ! 
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legenda 

 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in 
formazione  

G Partite giocate TP Punti Top Flop  
 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 
 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50
2 reti differenza 2,60
3 reti differenza 2,80
Oltre 3,00
Pareggio 1,00
Presenza campo 0,20
Presenza ristoro 0,15
Presenza ristoro* 0,20
Penalità 0,50

   
 

formazioni & punteggi  della  13a giornata 27-11-2009 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Montani 
Enrico 

 

 - - - 5 -  Pesciarelli 
Giordano  2,60 - 10,0 3 - 

Colonnelli 
Pino 

 

 - - - - -  Santelli 
Massimo  2,60 - - .- 1 

Parisi Pio  - - - - -  Piermarini 
Ivano  2,60 - - - 1 

Santelli 
Maurizio  - - - - 2  Marucci 

Claudio  2,60 - - - - 

Tisei Adriano 

 
 - - - - -  D’addio 

Pasquale  2,60 - - - 2 

D’alessandro 
Michele  - - - - 1  Musu 

Gianfranco  2,60 - - - 1 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP             trascritte da Pio 
Parisi 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette interrompere 
la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente difficile 
scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 13a  giornata 
 
Pesciarelli Giordano  : qui quo qua, super papera ! 
Musu Gianfranco : gol mangiato. 
Parisi Pio : colpo di testa ad incasso. 
Santelli Massimo : scarpino bucato … stop fallito. 
Musu Gianfranco : passaggio al lampione. 
Tisei Adriano : in caduta libera. 
Piermarini Ivano : vai col liscio. 
D’addio Pasquale : che te sei magnato ! 
Musu Gianfranco : ma che volevi fare con la palla ? 
 
Pesciarelli Giordano (7) 
Titolo : “Qui pro quo…” 
Sei stato molto ospitale con Santelli Maurizio : gli sei uscito incontro con un sorriso e gli hai aperto la 
porta … peccato che la palla ti sia passata sotto le gambe. Grande portiere… grande papera.  
 
Titolo : “Fregato !” 
Con Gianfranco in campo pensava di stare al sicuro, qualsiasi cosa sarebbe risultata inferiore alle gesta di 
Gianfranco, ma non ha fatto i conti con la ciabattata di Maurizio. 
 
Titolo : “Unico !” 
Quando si dice : “non ho parole”.  
 
Titolo : “Paperisimaaaa !” 
Come non votarlo, la papera dell’anno. Forever Rex. 
 
Titolo : “Bentornato” 
Dopo tanto sei tornato e portiere tò lasciato, mentre oggi guardiano de papere t’ho trovato. 
  
Titolo : “Da Albano e Romina” 
Questo è il ballo di Giordano non vi sembra un po’ strano ? e che fa qua qua qua 
 
SMS da 3383739967: 
Voto Rex : qui quo qua. 
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LE PAGELLE                                                di Maurizio Mainella  
INTER 
MONTANI  Buona la sua prestazione, anche se prende 5 reti non dà mai l’impressione di avere colpe specifiche, fino 
all’infortunio di Pino tiene in partita la sua squadra, poi l’evidente divario lo costringe a subire le folate avversarie e di 
conseguenza le reti che decidono l’incontro. Voto 6.5 
COLONNELLI  Avendo al fianco un valido regista cerca di creare scompiglio nella difesa avversaria, si alterna con Maurizio 
nella discese a rete cercando di non lasciare sguarnita la difesa. S’infortuna nel quarto d’ora finale ed è costretto a lasciare il 
campo. La sua assenza risulterà determinante. Gli auguro un veloce rientro in campo. Voto 6.5 
PARISI Alla fine della partita lo si vedeva rammaricato per aver sbagliato un gol facile facile, sarebbe stato il potenziale 4 a 
2, raffreddando l’entusiasmo degli avversari che si facevano sotto alla ricerca del pareggio. Ma era solo uno stato d’animo, la 
sua partita è stata molto impegnativa, attacco nella parte iniziale, ottima difesa dopo, chiudendo su tutti dalle sue parti. Voto 
7 
SANTELLI Maurizio Inizia alla grande, nel giro di 11 minuti porta la sua squadra sul 3 a 0 prevedendo una facile 
goleada, ma poi non riesce a gestire il grande vantaggio come al suo solito, in una partita diventata impegnativa per il 
ritorno degli avversari, rimanere in attacco si rischia grosso. In inferiorità tecnica cerca di reagire ma ormai la stanchezza sua 
e dei compagni non l’aiutano. Voto 6 
TISEI A mio avviso il migliore dei Blu, attento in difesa, si propone sempre in attacco dando un costante punto di 
riferimento ai compagni, fornendo assist decisivi e andando personalmente alla conclusione. Un suo bellissimo cucchiaio nel 
finale si và a stampare sul palo interno negando loro la possibilità di tentare un meritato pareggio. Voto 7.5 
D’ALESSANDRO Nella parte iniziale era un ira di dio, andava su tutti, si proponeva per ricevere il passaggio in attacco, 
impegnava tutta la difesa avversaria con i suoi micidiali dribbling producendo però uno sforzo troppo alto, infatti nel finale la 
squadra risente del suo apporto, la stanchezza era tale che non riusciva più neanche a proporsi. Dovrebbe disciplinarsi, è 
troppo importante per la squadra, soprattutto nelle partite dove si decide tutto, e sono tante, nel finale. Voto 5.5 

FIORENTINA 
PESCIARELLI Allora, guardando nella totalità della partita offre la solita garanzia in porta, difficile da superare, richiama 
con autorità i suoi compagni ad una attenta marcatura, veloce nelle ripartenze. Ma andando a vedere i suoi primi dieci 
minuti, per chi lo vedesse per la prima volta, la sua impressione sarebbe questa “anvedi che pippa” !!! (hihihihih). Prende un 
gol dalla difesa avversaria, praticamente dall’altra porta, facendosi passare un innocuo pallone fra le gambe, e per 10 minuti 
lo si vedeva svagato, silenzioso, facilmente superabile, per il grande dispiacere di Gianfranco che sapeva perfettamente di 
avere perso la votazione serale. Voto 6.5 
SANTELLI Massimo Dopo una sofferta consultazione fra i molteplici presenti (e una lauta mazzetta per il sottoscritto) a 
bordo campo, io e Fabrizio, si decideva di   premiarlo come il migliore in campo. A parte gli scherzi, la sua partita è stata 
eccezionale sotto tutti i punti di vista, attento difensore, sapeva sempre cosa fare con il pallone, tutte le azioni partivano dai 
suoi piedi creando danni evidenti agli avversari, segna il primo gol della rimonta con un tiro angolato di rara bellezza, fa 
segnare quasi tutti i suoi compagni, non perde la testa nel finale sul tentativo di rimonta dei Blu. Che altro dire, penso che di 
più non poteva fare, avrà pippato ?? purtroppo non abbiamo l’antidoping. Voto 9 
PIERMARINI A mio avviso ci impiega un po’ a entrare in partita, spesso lo si vedeva stare sulle sue nella zona a lui 
assegnata, sbagliando facili passaggi, non chiudendo bene sulle ripartenze avversarie, ma poi si è capito il motivo, dove 
comprendere i movimenti del compagno, nella fattispecie Gianfranco, che giocava fisso in attacco, e credetemi, non è facile 
capire quello che vuole fare. Voto 6.5 
MARUCCI Le grandi vittorie portano spesso la firma di autorevoli marcatori ma senza i famosi portatori d’acqua 
difficilmente ci si riesce. Claudio dà sempre quella tranquillità alla squadra nei momenti topici aiutando a risolvere situazioni 
pericolose con interventi risolutivi, offre un appoggio costante in attacco anche se i suoi tiri finiscono tutti fuori, ma c’è, conta 
solo questo. Voto 8 
D’ADDIO L’altro artefice della vittoria, pericolo costante per la difesa avversaria, il suo continuo movimento unito alla sua 
buona tecnica lo rende difficile da marcare, infatti un suo gol è nato da un azione personale fra due difensori che non 
sapevano come fermarlo per non rischiare il rigore. Aiuta anche in difesa dando il cambio quando il suo regista si sganciava 
in attacco, e, a differenza del suo collega avversario, si amministra per tutto l’incontro. Voto 8 
MUSU G. La sua partita per noi spettatori è sempre come vedere un film d’azione, non sai mai cosa può succedere. 
Confusionario, svagato, imprevedibile, oggetto di tante maledizioni lanciategli dai suoi compagni per errori grossolani, per poi 
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segnare un gol quando proprio non te l’aspetti, mi ricorda un certo Vucinic, e la cosa bella è che dopo i suoi tanti e tanti 
errori, ride sempre, come se guardasse anche lui quello che combina. Per questo con lui in campo il risultato passa in 
secondo piano, conta la nostra prima regola, DIVERTIRSI, lui ne è l’emblema. Ah, Gianfrà c’hai provato in tutti i modi a farti 
votare, ma giordano stavolta è stato più bravo. Voto 7. 

 
 

LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  1133aa    ggiioorrnnaattaa                                                                     di Pio Parisi 

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° D'addio Pasquale 2,317 13,90 6 5 0 1   
2° Mainella Maurizio 2,114 14,80 7 5 1 1 7 
3° Musu Gianfranco 1,950 7,80 4 3 0 1   
4° Santelli Maurizio 1,829 12,80 7 5 0 2   
5° Di Grazia Fabio 1,767 10,60 6 4 0 2   
6° Marucci Claudio 1,700 17,00 10 6 1 3   
7° Musu Luciano 1,680 8,40 5 3 0 2   
8° D'alessandro Michele 1,557 10,90 7 4 0 3   
9° Santelli Massimo 1,533 13,80 9 5 1 3   

10° De Felice Saverio 1,520 7,60 5 3 0 2   
11° Tisei Adriano 1,450 11,60 8 4 1 3   
12° Foschetti Dario 1,100 5,50 5 2 0 3 5 

  Thoumy Gerald 1,100 7,70 7 3 0 4 7 
13° Cordova Fabrizio 1,083 6,50 6 2 1 3   
14° Piermarini Ivano 1,067 6,40 6 2 1 3   
15° Guelpa Andrea 1,020 5,10 5 2 0 3   
16° Mori  Danilo 0,900 3,60 4 1 1 2   
17° Parisi Pio 0,880 8,80 10 3 1 6   
18° Checconi Andrea 0,720 3,60 5 1 1 3   
19° Morelli Alessandro 0,713 5,70 8 2 1 5   
20° Di Luigi Pasqualino 0,650 2,60 4 1 0 3   
21° Colonnelli Pino 0,500 4,00 8 1 1 6   
22° Montani Enrico 0,000 0,00 4 0 0 4 4 

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'alessandro Michele 2,286 16 7 
2° D'addio Pasquale 1,833 11 6 
3° Santelli Maurizio 1,571 11 7 
4° Morelli Alessandro 1,375 11 8 
5° Musu Gianfranco 1,250 5 4 
6° Musu Luciano 1,200 6 5 
7° Cordova Fabrizio 1,167 7 6 
8° Santelli Massimo 1,000 9 9 
9° Di Grazia Fabio 0,667 4 6 

10° Di Luigi Pasqualino 0,500 2 4 
11° De Felice Saverio 0,400 2 5 

  Parisi Pio 0,400 4 10 
12° Tisei Adriano 0,375 3 8 
13° Marucci Claudio 0,300 3 10 
14° Colonnelli Pino 0,250 2 8 
15° Checconi Andrea 0,200 1 5 
16° Piermarini Ivano 0,167 1 6 

 

 
 

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 

G D'addio Pasquale 2,317 13,90 6 5 0 1   
P Mainella Maurizio 2,114 14,80 7 5 1 1 22 
G Musu Gianfranco 1,950 7,80 4 3 0 1   
G Santelli Maurizio 1,829 12,80 7 5 0 2   
G Di Grazia Fabio 1,767 10,60 6 4 0 2   

  

 b 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  1133aa    ggiioorrnnaattaa                                                                      di Pio Parisi 

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° Musu Gianfranco 3,607 14,43 4 
2° Piermarini Ivano 2,389 14,33 6 
3° Di Grazia Fabio 1,667 10,00 6 
4° Mainella Maurizio 1,571 11,00 7 
5° Checconi Andrea 1,250 6,25 5 
6° Musu Luciano 1,067 5,33 5 
7° D'addio Pasquale 1,019 6,11 6 
8° Santelli Massimo 0,954 8,58 9 
9° Santelli Maurizio 0,952 6,67 7 

10° Marucci Claudio 0,644 6,44 10 
11° Parisi Pio 0,643 6,43 10 
12° De Felice Saverio 0,500 2,50 5 
13° Morelli Alessandro 0,417 3,33 8 
14° Tisei Adriano 0,357 2,86 8 
15° Cordova Fabrizio 0,333 2,00 6 
16° Guelpa Andrea 0,200 1,00 5 
17° Thoumy Gerald 0,159 1,11 7 

 

 
 

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Mori  Danilo 0,263 1,05 4 
2° Marucci Claudio 0,255 2,55 10 
3° Mainella Maurizio 0,243 1,70 7 
4° Morelli Alessandro 0,150 1,20 8 
  Di Grazia Fabio 0,150 0,90 6 
  Tisei Adriano 0,150 1,20 8 

5° Musu Gianfranco 0,113 0,45 4 
6° Santelli Massimo 0,089 0,80 9 
7° Thoumy Gerald 0,086 0,60 7 
8° Guelpa Andrea 0,060 0,30 5 
9° Colonnelli Pino 0,025 0,20 8 
  D'addio Pasquale 0,025 0,15 6 

10° Santelli Maurizio 0,021 0,15 7 
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T   questa settimana in 
redazione: 
Pio Parisi  
Fabrizio Cordova 
Maurizio Mainella 
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La Roma pur avendo dominato per lunghi tratti, sperpera il vantaggio accumulato e consente 
agli avversari una rimonta insperata. La Lazio si aggiudica l’incontro ma come a volte accade, 
non sempre chi gioca meglio vince. 

La cronaca della partita                                                                              di Fabrizio Cordova 
Il derby capitolino è stato disputato in anteprima venerdì u.s. presso il 
campo dei Vigili urbani. 
I giallorossi si schieravano con Marucci tra i pali, Di Luigi, Santelli 
Massimo e Checconi linea difensiva, Di Grazia di raccordo e 
D’Alessandro attaccante. 
I biancoazzurri rispondevano con Thoumy in porta, De Felice, Guelpa e 
Parisi a proteggere la porta, Santelli Maurizio tra le linee e Morelli in 
avanti. 
Già al 4° Morelli, lanciato direttamente dal suo portiere, aveva l’occasione 
per segnare ma cincischiava troppo permettendo agli avversari di 
ricompattarsi mentre un minuto dopo Di Grazia concludeva fuori da buona 
posizione. 
Al 6° la Lazio passava in vantaggio in modo rocambolesco : Morelli provava 
l’assist filtrante per un compagno ma la sfera, dopo essere passata tra una 
selva di gambe, colpiva il palo e terminava la sua corsa in fondo al sacco. 
La lancetta compiva un solo giro e la Roma perveniva al pareggio al termine 
di una bella azione corale: cambio di gioco per l’accorrente Di Luigi che, 
giunto sul fondo, appoggiava astutamente all’indietro per Fabio Di Grazia il 
cui destro non lasciava scampo a Gerald Thoumy. 
Anche in questo caso trascorreva un solo minuto e gli Aquilotti si 
riportavano in vantaggio ancora con Morelli ben servito dall’ottimo Guelpa 
che aveva sradicato il pallone dai piedi di un avversario a centrocampo. 

Dopo un sinistro alto di Massimo Santelli era Claudio Marucci a ricordare a tutti i suoi trascorsi di portiere salvando in tuffo su 
piedi di Morelli presentatogli davanti in perfetta solitudine. 
I Lupacchiotti provano a pareggiare con un bello schema su punizione, ma la conclusione di Di Grazia sorvolava la traversa e, 
sulla ripartenza, Morelli incornava di testa un perfetto cross di De Felice ma la mira non era perfetta, ma al 16° il pareggio era 
cosa fatta quando Pasqualino, presentatosi solo davanti a Gerald, lo trafiggeva senza scampo. 
Dopo una bomba di Massimo Santelli che Gerald deviava prodigiosamente sul palo e la risposta di Claudio Marucci sulla 
conclusione di Maurizio Santelli, la Roma passava per la prima volta in vantaggio al 24° al culmine di una bellissima azione : 
Michele D’alessandro duettava in velocità con Santelli Massimo che crossava dalla linea di fondo trovando pronto per il tap-in 
vincente Andrea Checconi che aveva seguito l’azione. 
Lo stesso Michele D’alessandro un minuto dopo segnava il 4 a 2 con un potente e preciso destro da fuori area. 
La Lazio si disuniva con Maurizio Santelli ed Alessandro Morelli che decidevano inopinatamente di fare le punte a ridosso 
dell’area avversaria senza aiutare i compagni in difesa suscitando le ire di Parisi e così la Roma dilagava con i gol in fotocopia di 
Massimo Santelli al 30° ed al 33° libero di prendere la mira e portare i suoi sul 6 a 2. 
La partita sembrava decisa ma le parate di Thoumy non permettevano a D’alessandro, Di Luigi e Di Grazia di incrementare il 
vantaggio e così, dopo una paratissima di Claudio Marucci su Maurizio Santelli, era Morelli al 39° a segnare il gol della 
speranza con un diagonale dalla destra. 
Marucci incitava i suoi a non mollare perché la partita non era finita e mai profezia si rivelò più azzeccata : 43° gol di Guelpa dal 
limite, 49° gol di Morelli con un tiro da fuori, 53°pareggio di Maurizio Santelli su assist di Morelli. 
Tra un gol e l’altro la Lazio aveva anche avuto due occasioni nitidissime per segnare ma in una Marucci aveva sfoderato una 
parata da campione negando il quinto gol personale a Morelli ed in un’altra Maurizio Santelli aveva peccato di grandissimo 
egoismo ignorando Parisi libero ad un metro dalla porta incaponendosi invece in improbabili dribbling sulla linea di porta. 
Il pareggio sarebbe comunque stato stretto alla Roma che aveva segnato sempre con azioni corali e mantenuto per quasi tutta la 
partita un assetto compatto se non quando qualcuno, illuso dal quadruplo vantaggio, aveva deciso di portarsi stabilmente in avanti 
in cerca di gloria personale . . .   
A cinque minuti dalla fine l’amaro epilogo per la Roma : un tiro senza pretese di Maurizio Santelli rimbalzava male a causa del 
campo pesante e beffava l’ottimo Marucci sancendo il 7 a 6 definitivo perché un secondo dopo lo speaker ci sollecitava a lasciare 
spazio al turno successivo senza dare ai soccombenti la possibilità di rimontare, quasi si fosse trattato di un “golden gol”. 
Arbitro e segnapunti Cordova 
 
UOMO PARTITA  Nonostante il gol nel finale si è dimostrato un eccellente portiere compiendo ottime parate ma la nomination va 
ascritta anche alla sua disponibilità a giocare all’occorrenza in ogni ruolo : Claudio Marucci. 
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legenda 

 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in 
formazione  

G Partite giocate TP Punti Top Flop  
 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 
 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50
2 reti differenza 2,60
3 reti differenza 2,80
Oltre 3,00
Pareggio 1,00
Presenza campo 0,20
Presenza ristoro 0,15
Presenza ristoro* 0,20
Penalità 0,50

   
 

formazioni & punteggi  della  14a giornata 4-12-2009 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Marucci 
Claudio 

 

 - - 4,29 7 -  Thoumy 
Gerald  2,50 - - 6 - 

Di Luigi 
Pasqualino  - - - - 1  Guelpa 

Andrea  2,50 - 2,86 .- 1 

Santelli 
Massimo 

 
 - - - - 2  De Felice 

Saverio  2,50 - - - - 

Checconi 
Andrea  - - 2,86 - 1  Parisi Pio  2,50 - - - - 

Di Grazia 
Fabio  - - - - 1  Santelli 

Maurizio  2,50 - - - 2 

D’alessandro 
Michele  - - - - 1  Morelli 

Alessandro  2,50 - - - 4 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP             trascritte da Pio 
Parisi 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette interrompere 
la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente difficile 
scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 14a  giornata 
 
Morelli Alessandro  : da solo cincischia e non segna ! 
Di Grazia Fabio : liscio… al volo ! 
Checconi Andrea : “trivela” che trivella ! 
Guelpa Andrea : lancio e palla che va dalla parte opposta. 
Santelli Massimo : mamma ho perso la palla ! 
Checconi Andrea: scarpino bucato… stop mancato. 
Marucci Claudio : rimpallo bugiardo. 
 
Checconi Andrea (2) 
Titolo : “Il Michael Jackson del calcetto” 
Stop figurato di gamba !  
 
Titolo : “Pozzi petroliferi” 
Manco stoppasse sul petrolio con movimento sinuoso trapana il campo di gioco…. che spettacolo ! 
 
Guelpa Andrea (2) 
Titolo : “Cape Canaveral” 
La palla era già in rampa di lancio, il compagno gridava d’iniziare il countdown 4-3-2-1… partiva il missile 
ma invece di dirigersi verso la luna partiva per la tangente e ciofecava verso il Tevere.   
 
Titolo : “Scambio di scarpe” 
Anche stasera abbiamo riso, molti attori ci hanno deliziato ma quello che mi ha colpito è stato il passaggio 
illuminato e illuminante del centrale avversario che pensa a destra ma passa a sinistra. 
  
Marucci Claudio (3) 
Titolo : “Autoironia” 
Ho perso questo derby tra amici… ci può anche stare… spero di non perdere il derby di domenica, quello 
vero… quindi caro Claudio beccate stò voto. 
 
Titolo : “Rimbalzo laziale” 
Sotto Natale è facile pensare che sia stato un rimbalzo laziale, Claudio spero però che sabato sera in 
soldoni non ci si metta pure Doni (aò, ma questo votante lo sa che il derby si gioca domenica sera??? ndr) 
 
Titolo : “Teoria e pratica” 
Non abbiamo ancora vinto ! Non abbiamo ancora vinto ! Palla sotto la pancia e goal !! Ve l’avevo detto che 
non avevamo ancora vinto ! 
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LE PAGELLE                                                  di Gerald Thoumy  
ROMA 
MARUCCI  voto 6 : è la prima volta che lo vedo giocare come portiere. Complimenti per la bellissima 
prestazione, si consideriamo il campo e la difesa che cercava di applicare i famosi ed incomprensibili 
schemi tattici di Ranieri. Peccato che l’unico errore sia stato fatale per il risultato finale. 
SANTELLI Massimo  voto 6,5 : Mister tutto campo ! Due goal ! una difesa esemplare, ripartenze firmate 
Santelli e si vede. Quando il superman della squadra si ferma… che cosa succede ? Si perde ! 

CHECCONI voto 5,5 – Il suo ruolo è difensore ! finché mantiene la posizione, la difesa è un vero muro. 
Prova ad avventurarsi in attacco per creare nuove occasioni di goal per le due punte di ruolo, ma non è 
stato ripagato ! 
DI LUIGI voto 6,5 : importante il suo apporto sulla fascia e molto belli ed intelligenti i suoi inserimenti poi 
nel finale entra in confusione come tutta la squadra. Peccato che nessuno dei compagni ha ascoltato i suoi 
suggerimenti a non scoprirsi ! Con 4 reti di vantaggio chi l’avrebbe immaginato ?  

DI GRAZIA voto 5,5 : Segna un goal ! Avrebbe dovuto dare respiro al centrocampo e velocità nel gioco. 
Tutto funziona alla perfezione finché non affonda come il resto della squadra.  

D’ALESSANDRO voto 5,5 : un solo goal ! Poco per una prima punta. Sicuramente il fastidio alla caviglia 
ha influenzato il suo rendimento. Peccato ! 
LAZIO 
THOUMY voto 7 : è suo il merito d’aver evitato la disfatta totale con due interventi prodigiosi, dando 
inizio così ad una memorabile rimonta. (di Pio Parisi) 

GUELPA voto 7 : Interpreta alla perfezione la partita, centrocampista arretrato, difende con la sua 
consueta energia e riparte in velocità. Complimenti! 

PARISI voto 7 : è il cuore della difesa, sulla fascia destra non passa nessuno. Signori! Ecco a voi Mister 
Wall ! 
DE FELICE voto 6 : Il suo inizio di partita, per oltre 15 minuti, è in salita, non trova la posizione in difesa. 
Ma quando parte sulla fascia, è un spettacolo! Il nostro Eurostar è tornato! 

SANTELLI Maurizio voto 8 : centrocampista D.o.c. ! Segna il goal decisivo! Offre alla prima punta palloni 
perfetti. Riesce a motivare la squadra e portarla fino alla vittoria. Bravissimo ! 

MORELLI voto 7 : Il suo inizio di partita è lento. Non trova la posizione in attacco. Ma quando ritrova il 
senso del goal e la voglia di vincere, si vede (4 goal segnati ) Bravissimo ! 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  1144aa    ggiioorrnnaattaa                                                                     di Pio Parisi 

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° D'addio Pasquale 2,317 13,90 6 5 0 1   
2° Mainella Maurizio 2,114 14,80 7 5 1 1 7 
3° Musu Gianfranco 1,950 7,80 4 3 0 1   
4° Santelli Maurizio 1,913 15,30 8 6 0 2   
5° De Felice Saverio 1,683 10,10 6 4 0 2   
6° Musu Luciano 1,680 8,40 5 3 0 2   
7° Marucci Claudio 1,545 17,00 11 6 1 4 1 
8° Di Grazia Fabio 1,514 10,60 7 4 0 3   
9° Tisei Adriano 1,450 11,60 8 4 1 3   

10° Santelli Massimo 1,380 13,80 10 5 1 4   
11° D'alessandro Michele 1,363 10,90 8 4 0 4   
12° Thoumy Gerald 1,275 10,20 8 4 0 4 8 
13° Guelpa Andrea 1,267 7,60 6 3 0 3   
14° Foschetti Dario 1,100 5,50 5 2 0 3 5 
15° Cordova Fabrizio 1,083 6,50 6 2 1 3   
16° Piermarini Ivano 1,067 6,40 6 2 1 3   
17° Parisi Pio 1,027 11,30 11 4 1 6   
18° Morelli Alessandro 0,911 8,20 9 3 1 5   
19° Mori  Danilo 0,900 3,60 4 1 1 2   
20° Checconi Andrea 0,600 3,60 6 1 1 4   
21° Di Luigi Pasqualino 0,520 2,60 5 1 0 4   
22° Colonnelli Pino 0,500 4,00 8 1 1 6   
23° Montani Enrico 0,000 0,00 4 0 0 4 4 

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'alessandro Michele 2,125 17 8 
2° D'addio Pasquale 1,833 11 6 
3° Morelli Alessandro 1,667 15 9 
4° Santelli Maurizio 1,625 13 8 
5° Musu Gianfranco 1,250 5 4 
6° Musu Luciano 1,200 6 5 
7° Cordova Fabrizio 1,167 7 6 
8° Santelli Massimo 1,100 11 10 
9° Di Grazia Fabio 0,714 5 7 

10° Di Luigi Pasqualino 0,600 3 5 
11° Tisei Adriano 0,375 3 8 
12° Parisi Pio 0,364 4 11 
13° De Felice Saverio 0,333 2 6 

  Checconi Andrea 0,333 2 6 
14° Marucci Claudio 0,300 3 10 
15° Colonnelli Pino 0,250 2 8 
16° Guelpa Andrea 0,167 1 6 

  Piermarini Ivano 0,167 1 6 
 

 
 

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 

G D'addio Pasquale 2,317 13,90 6 5 0 1   
P Mainella Maurizio 2,114 14,80 7 5 1 1 22 
G Musu Gianfranco 1,950 7,80 4 3 0 1   
G Santelli Maurizio 1,913 15,30 8 6 0 2   
G De Felice Saverio 1,683 10,10 6 4 0 2   

  

 b 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  1144aa    ggiioorrnnaattaa                                                                      di Pio Parisi 

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° Musu Gianfranco 3,607 14,43 4 
2° Piermarini Ivano 2,389 14,33 6 
3° Mainella Maurizio 1,571 11,00 7 
4° Checconi Andrea 1,518 9,11 6 
5° Di Grazia Fabio 1,429 10,00 7 
6° Musu Luciano 1,067 5,33 5 
7° D'addio Pasquale 1,019 6,11 6 
8° Marucci Claudio 0,975 10,73 11 
9° Santelli Massimo 0,858 8,58 10 

10° Santelli Maurizio 0,833 6,67 8 
11° Guelpa Andrea 0,643 3,86 6 
12° Parisi Pio 0,584 6,43 11 
13° De Felice Saverio 0,417 2,50 6 
14° Morelli Alessandro 0,370 3,33 9 
15° Tisei Adriano 0,357 2,86 8 
16° Cordova Fabrizio 0,333 2,00 6 
17° Thoumy Gerald 0,139 1,11 8 

 

 
 

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Mori  Danilo 0,263 1,05 4 
2° Marucci Claudio 0,245 2,70 11 
3° Mainella Maurizio 0,243 1,70 7 
4° Morelli Alessandro 0,150 1,35 9 
  Di Grazia Fabio 0,150 1,05 7 
  Tisei Adriano 0,150 1,20 8 

5° Musu Gianfranco 0,113 0,45 4 
6° Santelli Massimo 0,095 0,95 10 
7° Guelpa Andrea 0,075 0,45 6 
  Thoumy Gerald 0,075 0,60 8 

8° Colonnelli Pino 0,025 0,20 8 
  D'addio Pasquale 0,025 0,15 6 

9° Santelli Maurizio 0,019 0,15 8 
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T   questa settimana in 
redazione: 
Pio Parisi  
Fabrizio Cordova 
Gerald Thoumy 
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Il Genoa evidenzia troppi personalismi e nonostante il gran possesso palla non riesce a 
concretizzare quanto prodotto. Una Lazio ordinata e cinica, chiude l’incontro con un largo 
margine, realizzato però solo nei minuti finali.    
La cronaca della partita                                                                              di Fabrizio Cordova 

La quindicesima d’andata vedeva opposti  Genoa  e Lazio che si 
schieravano rispettivamente con Mainella, Checconi, Santelli 
Maurizio, Musu G., Morelli e Tisei  opposti a Thoumy, De Felice, 
Guelpa, Marucci, Piermarini  e D’Addio. 
Sostanziale equilibrio iniziale nel quale si segnalava solo un gran tiro 
di Morelli di poco fuori quando stabilità era rotta al 9° da un 
diagonale di Piermarini ottimamente servito da Guelpa. 
D’Addio un minuto dopo provava a raddoppiare, ma Mainella si 
opponeva da par suo e nel proseguimento dell’azione, una bella 
percussione di Marucci non si concludeva in gol per poco. 
I Grifoni si svegliavano  improvvisamente 12° quando un 
millimetrico lancio dalle retrovie di Massimo Santelli pescava in area 
Morelli che si esibiva in uno stop acrobatico e successiva girata al 
volo con  palla che si stampava sulla traversa: il pregevole gesto 
tecnico avrebbe meritato il gol. 
Un minuto dopo ancora Morelli vedeva il suo diagonale stamparsi sul 
palo e ripensava al gatto nero che gli aveva attraversato la strada 
tra spogliatoi e campo. . .  
Dopo una provvidenziale uscita di Gerald su Adriano liberato da 

Maurizio Santelli, un tiro alto di D’Addio, un diagonale di poco fuori di Morelli ed una bella parata di Mainella su 
fendente di Andrea Guelpa il Genoa perveniva al pareggio al culmine di un’efficace azione di contropiede condotta da 
Santelli che serviva Tisei il quale di prima serviva l’accorrente Musu che non perdonava Thoumy. 
La Lazio si riportava in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio che sembrava cosa fatta quando Guelpa esplodeva un 
destro che Mainella  respingeva prodigiosamente in angolo tuffandosi alla sua destra  e così al 29° era il Genoa. a 
portarsi sul 2 a 1 con Santelli che puniva Thoumy uscitogli precipitosamente incontro. 
Il pareggio arrivava al 32° grazie alla deviazione di Piermarini su tiro di D’Addio che spiazzava il portiere avversario. 
Al 33° azione personale di Pasquale con conclusione alta, ma lo stesso si rifaceva un minuto dopo depositando 
comodamente in rete da pochi passi un eccellente assist di Piermarini. 
Al 35° ed al 36° la Lazio poteva incrementare il vantaggio ma i lisci sotto misura di Piermarini e Guelpa servivano 
soltanto per le nomination della “Top flop”così come una funambolica azione di D’addio che seminava tutti in velocità 
e terminava solo quando il campo finiva. . . 
Morelli al 43° aveva la palla del pareggio, ma Gerald con un po’ di fortuna riusciva a non capitolare ritrovandosi la 
sfera tra le gambe e, contando, credeva di essere diventato un emulo del Colleoni. . . 
Al 49° l’ottimo Guelpa indirizzava definitivamente le sorti dell’incontro capitalizzando al massimo una bell’azione 
sviluppatasi sull’asse D’Addio-Marucci con un diagonale imprendibile ed al 51° D’addio realizzava la sua doppietta 
personale con la complicità di Tritone Mainella che battezzava fuori una sua conclusione. 
Al 52° Morelli si divorava un gol vanificando un assist al bacio di Santelli, ma un minuto dopo si faceva perdonare 
depositando in rete con un piattone da fuori  la sfera sagacemente servitagli da Tisei. 
Al  58° Saverio dalla sua metacampo puniva con un pallonetto Tritone avventuratosi in avanti a dar man forte ai 
compagni nella disperata ricerca del pareggio ed un minuto dopo ancora Duracell si ripeteva impattando il cross di 
Ivano con un gran tiro al volo. 
Risultato finale 7 a 3 per la Lazio. 
 
Arbitro Mori, segnapunti Cordova, spettatore non pagante Parisi. 
 
Uomo partita : su tutti Andrea Guelpa che sta attraversando un eccellente stato di forma : preciso nelle chiusure 
difensive, spietato ma corretto nella marcatura dell’attaccante avversario,  veloce nelle ripartenze e, dulcis in fundo, 
pericoloso in avanti.       
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legenda 

 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in 
formazione  

G Partite giocate TP Punti Top Flop  
 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 
 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50
2 reti differenza 2,60
3 reti differenza 2,80
Oltre 3,00
Pareggio 1,00
Presenza campo 0,20
Presenza ristoro 0,15
Presenza ristoro* 0,20
Penalità 0,50

   
 

formazioni & punteggi  della  15a giornata 11-12-2009 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Thoumy 
Gerald  3,00 - - 3 -  Mainella 

Maurizio  - - - 7 - 

De Felice 
Saverio  3,00 - - - 2  Checconi 

Andrea  - - - .- - 

Guelpa 
Andrea  3,00 - 4,29 - 1  Santelli 

Maurizio  - - - - 1 

Marucci 
Claudio 

 
 3,00 - - - -  Tisei Adriano  - - - - - 

D’addio 
Pasquale  3,00 - 2,86 - 2  Musu 

Gianfranco  - - - - 1 

Piermarini 
Ivano  3,00 - 2,86 - 2  Morelli 

Alessandro  - - - - 1 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP     trascritte da 
Maurizio Mainella 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette interrompere 
la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente difficile 
scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 15a  giornata 
 
Musu Gianfranco  : grande stop … grande passaggio …. all’avversario ! 
Piermarini Ivano : il bello addormentato si mangia un gol. 
Santelli Maurizio : palla, rimpallo e …. fallo laterale ! 
Morelli Alessandro : scarpino bucato … stop mancato ! 
Guelpa Andrea : tacco, punta, liscio e gol mangiato. 
D’addio Pasquale : cade da solo … povere formiche ! 
D’addio Pasquale : autotunnell e palla fuori. 
 
D’addio Pasquale (2) 
Titolo : “Sregolatezza e genio” 
Tra un giocatore di qualità e uno di quantità, se si deve puntare il dito, si punta sempre sul giocatore dai 
piedi buoni….!! 
 
Titolo : “Dopo il tacco di Dio….” 
…..arriva il tacco di D’addio. 
 
Piermarini Ivano (2) 
Titolo : “Questa è una favola” 
Tanti gol ti sei magnato, ma il principe tu non hai trovato. Il bello addormentato nel campo. 
 
Titolo : “Bell’addormentato nel campo” 
Caro Ivano, sembra strano, ma dopo due gol fenomenali un errore senza eguali. 
  
Guelpa Andrea (3) 
Titolo : “………” 
Era stato il più bravo, era il più accorto, peccato che ha fatto un tiro storto, era un gol fatto ma fece un 
tiro bislacco, che dire…..!! Come Totti i giocatori di classe, ha avuto un empasse, ma come disse il famoso 
Agrippa, stasera sei stato una pippa. 
 
Titolo : “Briscola” 
Come tira Pasquale, liscia te che carico io, e poi riesco a denara. 
 
Titolo : “Il pilota” 
Al corso piloti di valle lunga insegnano il tacco e punta con freno e acceleratore….ma tu giocavi a calciotto 
!! 
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LE PAGELLE                                                di Maurizio Mainella  
LAZIO 
THOUMY  Artefice della vittoria laziale, con i suoi interventi infonde sicurezza ai compagni e vieta la possibilità di 
ritorno degli avversari. Un pizzico di fortuna l’aiuta in vari frangenti ma è decisamente meritata. Voto 8 

DE FELICE  Perfetto nella copertura difensiva, valida spalla per il suo regista che spesso si appoggia a lui per far 
ripartire l’azione. Nel finale segna due gol, di cui uno, per sua stessa ammissione, cercato da tanto tempo, pallonetto 
dalla distanza. Voto 7 
GUELPA Prestazione eccellente, regista difensivo con licenza del gol, è un muro invalicabile per gli attaccanti, lucido 
e ordinato sa sempre cosa fare, tranne in attacco, liscia clamorosamente un facile pallone per la gioia dei votanti in 
pizzeria, ma è l’unico neo. Voto 8 
MARUCCI Di solito si preoccupa più della fase difensiva ma avendo davanti Gianfranco che non era in serata lo si 
vedeva spesso a dar man forte in attacco, creando la superiorità, sfruttandola con rapidi passaggi per il compagno 
meglio piazzato, questo frutta alla sua squadra ben tre reti. Voto 7 

D’ADDIO Interpreta il ruolo di seconda punta alla grande, dà assistenza alla prima punta dimostrando altruismo e 
acume tattico. Quando solo tenta la conclusione personale andando in rete due volte. Aiuta quando serve anche in 
difesa, se è primo nella classifica dei migliori ci sarà pure un motivo no ?? e se qualche volta sbaglia facili stop è solo 
per divertirsi nelle votazioni. Voto 8 
PIERMARINI Punta avanzata laziale crea sempre pericoli alla difesa genoana, anche se a volte perde l’attimo giusto 
è sempre nel vivo dell’azione, segna i primi due gol della sua squadra dando inizio alla vittoria finale. Voto 7 
 

GENOA 
MAINELLA certo che combattere contro i mulini a vento… non era facile ! quattro “anarchici compagni di 
sventura” lo mettono in grosse difficoltà. Non è esente da colpe quando becca un gol sul suo palo e viene 
poi ridicolizzato nel finale da un beffardo pallonetto dalla distanza. Irriconoscibile ! Brutto rientro da   
incubo ! Voto 5 (di Pio Parisi) 
CHECCONI Finchè ognuno tiene la posizione riesce a neutralizzare il suo avversario di turno, poi saltando tutto si 
trova spesso in inferiorità e nulla può sugli attacchi avversari. Voto 6 
TISEI Nel marasma generale è l’unico che si salva, tiene sempre la sua posizione ma viene servito poco e soprattutto 
male, non gli si può passare il pallone sulla corsa, o con fucilate difficili da controllare, considerato poi il campo 
bagnato… In tante azioni d’attacco viene sistematicamente ignorato ed essendo uno dei pochi che non cerca mai 
l’azione individuale, è un vero spreco. Voto 6.5 
MUSU G. Il peggiore, mi dispiace per lui ma stavolta è stato proprio un casino, lasciava sempre il suo avversario e 
solo quando richiamato si decideva di contrastarlo, in attacco sceglieva sempre la soluzione sbagliata, tiri da lontano 
al volo te po’ dì bene nà volta ma quando hai 2 compagni meglio piazzati è sbagliatissimo. Sicuramente stava già 
pensando agli uccellini del giorno dopo, li vedeva tutti a 10 metri sopra la porta avversaria. Voto 4. 
SANTELLI Maurizio Inizia nel ruolo a lui congeniale, davanti la difesa con compiti d’impostazione, poi quando si 
trova sotto nel risultato decide di andare fisso in avanti con risultati devastanti per la difesa. Impegna la difesa 
avversaria ma sbaglia pure tanto, d’altronde da soli si fa ben poco. Partita da dimenticare al più presto. Voto 4.5 
MORELLI Anche lui non merita la sufficienza, nella parte iniziale è alquanto sfortunato, due legni gli negano 
altrettanti reti importanti ai fini del risultato ma nel momento in cui bisognava recuperare s’intestardiva in azioni 
personali creando pericolosi contropiedi quando perdeva il pallone. Si rifarà nelle prossime gare sicuramente. Voto 4.5 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  1155aa    ggiioorrnnaattaa                                                                     di Pio Parisi 

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° D'addio Pasquale 2,414 16,90 7 6 0 1   
2° De Felice Saverio 1,871 13,10 7 5 0 2   
3° Mainella Maurizio 1,850 14,80 8 5 1 2 8 
4° Santelli Maurizio 1,700 15,30 9 6 0 3   
5° Musu Luciano 1,680 8,40 5 3 0 2   
6° Marucci Claudio 1,667 20,00 12 7 1 4 1 
7° Musu Gianfranco 1,560 7,80 5 3 0 2   
8° Guelpa Andrea 1,514 10,60 7 4 0 3   
  Di Grazia Fabio 1,514 10,60 7 4 0 3   

9° Thoumy Gerald 1,467 13,20 9 5 0 4 9 
10° Santelli Massimo 1,380 13,80 10 5 1 4   
11° D'alessandro Michele 1,363 10,90 8 4 0 4   
12° Piermarini Ivano 1,343 9,40 7 3 1 3   
13° Tisei Adriano 1,289 11,60 9 4 1 4   
14° Foschetti Dario 1,100 5,50 5 2 0 3 5 
15° Cordova Fabrizio 1,083 6,50 6 2 1 3   
16° Parisi Pio 1,027 11,30 11 4 1 6   
17° Mori  Danilo 0,900 3,60 4 1 1 2   
18° Morelli Alessandro 0,820 8,20 10 3 1 6   
19° Di Luigi Pasqualino 0,520 2,60 5 1 0 4   
20° Checconi Andrea 0,514 3,60 7 1 1 5   
21° Colonnelli Pino 0,500 4,00 8 1 1 6   
22° Montani Enrico 0,000 0,00 4 0 0 4 4 

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'alessandro Michele 2,125 17 8 
2° D'addio Pasquale 1,857 13 7 
3° Morelli Alessandro 1,600 16 10 
4° Santelli Maurizio 1,556 14 9 
5° Musu Gianfranco 1,200 6 5 
  Musu Luciano 1,200 6 5 

6° Cordova Fabrizio 1,167 7 6 
7° Santelli Massimo 1,100 11 10 
8° Di Grazia Fabio 0,714 5 7 
9° Di Luigi Pasqualino 0,600 3 5 

10° De Felice Saverio 0,571 4 7 
11° Piermarini Ivano 0,429 3 7 
12° Parisi Pio 0,364 4 11 
13° Tisei Adriano 0,333 3 9 
14° Guelpa Andrea 0,286 2 7 

  Checconi Andrea 0,286 2 7 
15° Marucci Claudio 0,273 3 11 
16° Colonnelli Pino 0,250 2 8 

 

 
 

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 

G D'addio Pasquale 2,414 16,90 7 6 0 1   
G De Felice Saverio 1,871 13,10 7 5 0 2   
P Mainella Maurizio 1,850 14,80 8 5 1 2 29 
G Santelli Maurizio 1,700 15,30 9 6 0 3   
G Musu Luciano 1,680 8,40 5 3 0 2   

  

 b 
 
 



IL NOTIZIARIO   n. 15   
 
 lunedì 14 dicembre 2009      

 
 
 
 
 
 
 

 


game is your life                                                      SETTIMANALE  del Torneo di Calcio a 6    
 
 lunedì 14 dicembre 2009                                                                           mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 

n. 15 

6 

 
 
 

LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  1155aa    ggiioorrnnaattaa                                                                      di Pio Parisi 

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° Musu Gianfranco 2,886 14,43 5 
2° Piermarini Ivano 2,456 17,19 7 
3° Di Grazia Fabio 1,429 10,00 7 
4° Mainella Maurizio 1,375 11,00 8 
5° Checconi Andrea 1,301 9,11 7 
6° D'addio Pasquale 1,281 8,97 7 
7° Guelpa Andrea 1,163 8,14 7 
8° Musu Luciano 1,067 5,33 5 
9° Marucci Claudio 0,894 10,73 12 

10° Santelli Massimo 0,858 8,58 10 
11° Santelli Maurizio 0,741 6,67 9 
12° Parisi Pio 0,584 6,43 11 
13° De Felice Saverio 0,357 2,50 7 
14° Morelli Alessandro 0,333 3,33 10 

  Cordova Fabrizio 0,333 2,00 6 
15° Tisei Adriano 0,317 2,86 9 
16° Thoumy Gerald 0,123 1,11 9 

 

 
 

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Mori  Danilo 0,363 1,45 4 
2° Marucci Claudio 0,238 2,85 12 
3° Mainella Maurizio 0,231 1,85 8 
4° Di Grazia Fabio 0,150 1,05 7 
  Morelli Alessandro 0,150 1,50 10 

5° Tisei Adriano 0,133 1,20 9 
6° Musu Gianfranco 0,120 0,60 5 
7° Santelli Massimo 0,095 0,95 10 
8° Thoumy Gerald 0,067 0,60 9 
9° Guelpa Andrea 0,064 0,45 7 

10° Colonnelli Pino 0,025 0,20 8 
11° D'addio Pasquale 0,021 0,15 7 
12° Santelli Maurizio 0,017 0,15 9 
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T   questa settimana in 
redazione: 
Pio Parisi  
Fabrizio Cordova 
Maurizio Mainella 

 



IL NOTIZIARIO   n. 16   
 
 lunedì 21 dicembre 2009      

 
 
 
 
 
 
 

 


game is your life                                                      SETTIMANALE  del Torneo di Calcio a 6    
 
 lunedì 21 dicembre 2009                                                                           mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 

n. 16 

1 

 
 

 

La cronaca della partita                                                                                          di Pio Parisi 
La 16a giornata sarà ricordata come la più tormentata dagli eventi; 
già alla vigilia grosse incognite per le tante defezioni, ultima quella 
di Tisei fermato da uno stato febbrile. Pertanto di decideva di 
ritornare alla formula classica di 5 contro 5, ma gli imprevisti non 
finivano quì, a poche ore dall’inizio, una città letteralmente 
“impazzita” dal traffico, costringeva a ritardare l’incontro di mezzora 
e per finire un freddo glaciale attanagliava giocatori e due stoici 
presenti al campo : il sottoscritto e Danilo Mori. Ma nonostante tutto 
si è giocato regolarmente una bella ed avvincente partita a 
dimostrazione della grande capacità organizzativa della nostra 
associazione e per ribadire ancora una volta, la tenacia di tutti a non 
rinunciare al classico appuntamento del venerdì.  
La gara prevedeva l’anticipo di serie A INTER - LAZIO, a difendere i 
colori nerazzurri si schieravano : Mainella, Marucci, Santelli 
Massimo, Di Luigi e De Felice. I biancocelesti schieravano due laziali 
doc Pesciarelli e Piermarini con l’ausilio di Checconi, Di Grazia e 
Morelli. 
Fischio d’inizio ore 20:30, dopo alcuni minuti interlocutori è l’Inter a 
rendersi subito pericolosa, quando al culmine di una bella azione 
corale, Marucci colpisce un clamoroso palo. Tutti i giocatori in 

campo risentono del freddo pungente e la partita stenta a decollare. Tanti gli errori nei passaggi anche quelli più 
elementari a beneficio della classifica Top Flop. Si continua così con una leggera supremazia degli interisti che però 
denotano scarsa convinzione nei propri mezzi e soprattutto qualche distrazione difensiva di troppo. Infatti al 12° con 
un’azione di rimessa la Lazio passa inopinatamente in vantaggio con Checconi, che lasciato solo in area, trafigge un 
incredulo Mainella. Anche se confusionaria, la reazione dell’Inter non si fa attendere ed al 21° pareggia con De 
Felice, schierato a sorpresa di punta, tiro al volo su passaggio filtrante di Di Luigi. Neanche il tempo di gioire che 
un’altra distrazione difensiva premia la Lazio; Piermarini, anche in questo caso solo e liberissimo, stoppa la palla ai 
limiti dell’area e con un tocco morbido supera in pallonetto l’estremo difensore avversario. Marucci solitamente 
preciso ed attento alla fase di copertura questa sera non c’è ! Troppo spesso si trova nella “terra di nessuno” . A 
completamento della serata negativa, al 28° in fase di ripartenza, tocca con un braccio la palla e la punizione viene 
prontamente fischiata. Di Grazia playmaker superbo, si assume l’onere di calciare un tiro potente sul quale la barriera 
colpevolmente si apre. Sotto di due reti, l’Inter incomincia a tremare e pur costruendo azioni pericolose la porta 
avversaria sembra stregata, pali e parate al limite di Pesciarelli fioccano a ripetizione ma la Lazio dà la netta 
sensazione di saper perfettamente gestire la situazione, anzi alcune ghiotte occasioni vengono sventate con bravura 
da Mainella su tiri di Piermarini e Morelli. Proprio quest’ultimo al 41° arrotonda il risultato su 4 a 1 !. 
Nelle fila dei nerazzurri già da tempo si mette in mostra Di Luigi con percussioni ed inserimenti notevoli e dopo aver 
sfiorato in più occasioni le rete, al 50° realizza il meritato gol dopo una caparbia azione iniziata e conclusa. Il temibile 
Santelli nel mentre, non sembra in serata ma sullo slancio decide di stazionare in avanti prendendo di fatto la 
posizione assegnata in precedenza a De Felice. Questa mossa se pur con qualche rischio, alla fine produrrà l’effetto 
sperato. Inizia così una fase favorevole in cui la Lazio tira i remi in barca e l’Inter si produce nel massimo sforzo nel 
tentativo di una possibile rimonta, anche se mancano solo 10 minuti. Così al 55° ancora ad opera di un superlativo Di 
Luigi si riapre la partita. Anche nella Lazio si vedono cambiamenti tattici, Morelli vista la scarsa fortuna (palo dalla 
lunga distanza a portiere battuto) si porta nelle retrovie rimpiazzato da Di Grazia. Ma ormai l’Inter è in pressione, 
cosi al 57° dopo un avventato passaggio dell’estremo difensore laziale Pesciarelli, Santelli intercetta e si presenta 
solo davanti al portiere che però non abbocca alle finte e ribatte il tiro, sfortuna vuole che la palla ritorni sui piedi 
dell’Interista che intelligentemente serve la corrente Marucci, che sigla la rete del fatidico pareggio riscattando così 
una prova non proprio convincente. 
Arbitro Parisi, segnapunti ed annotazioni per la Top Flop a cura di Danilo Mori. 
Uomo partita : questa sera pur menzionando Fabio Di Grazia, sapiente regista della Lazio, la palma di migliore in 
campo và a Di Luigi Pasqualino, per quantità di palloni giocati, due reti siglate ed un assist vincente. 
 
A tutti i lettori i migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo, arrivederci al 8 gennaio 2010.  



IL NOTIZIARIO   n. 16   
 
 lunedì 21 dicembre 2009      

 
 
 
 
 
 
 

 


game is your life                                                      SETTIMANALE  del Torneo di Calcio a 6    
 
 lunedì 21 dicembre 2009                                                                           mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 

n. 16 

2 

 
 
 
 

 

legenda 

 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in 
formazione  

G Partite giocate TP Punti Top Flop  
 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 
 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50
2 reti differenza 2,60
3 reti differenza 2,80
Oltre 3,00
Pareggio 1,00
Presenza campo 0,20
Presenza ristoro 0,15
Presenza ristoro* 0,20
Penalità 0,50

   
 
 
 
 

formazioni & punteggi  della  16a giornata 18-12-2009 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Mainella 
Maurizio  1,00 - - 4 -  Pesciarelli 

Giordano  1,00 - - 4 - 

Marucci 
Claudio 

 

 1,00 - 3,33 - 1  Checconi 
Andrea  1,00 - 3.33 .- 1 

Santelli 
Massimo  1,00 - 3,33 - -  Piermarini 

Ivano  1,00 - - - 1 

Di Luigi 
Pasqualino  1,00 - - - 2  Di Grazia 

Fabio  1,00 - - - 1 

De Felice 
Saverio  1,00 - - - 1  Morelli 

Alessandro  1,00 - - - 1 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP     trascritte da 
Maurizio Mainella 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette interrompere 
la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente difficile 
scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 16a  giornata 
 
Santelli Massimo  : tiro a fallo laterale (x tre volte). 
Piermarini Ivano : stop e fallo laterale. 
Morelli Alessandro : passaggio a nessuno ! 
Checconi Andrea e Marucci Claudio : Andrea lo “appizza” a Claudio ! 
De Felice Saverio : dormita su passaggio smarcante di Santelli. 
Pesciarelli Giordano : passaggio a fallo laterale. 
Di Grazia Fabio : si spalma a terra da solo ! 
Santelli Massimo : campo saponato, scivolata con spalmata e successivo svenimento ! 
 
Marucci Claudio e Checconi Andrea (3) 
Titolo : “Via Gradoli…..” 
…..no, campo dei vigili urbani….chi è Brenda ?  chi Marrazzo ?? Nell’incertezza dei ruoli e in mancanza di 
relativo video, beccate stò voto entrambi. 
 
Titolo : “Vietato ai minori” 
Caro Claudio, ad appizzarti fai attenzione che se no ci pensa il sor Checcone. 
 
Titolo : “Il vizietto” 
Percorrendo la strada di Marrazzo i nostri cari Claudio e Andrea si scambiano passaggi in stile osè. 
 
Santelli Massimo (3) 
Titolo ; “Lo stile” 
Minuti finali di una partita tirata, la palla che si avvia  a superare la linea del fallo laterale, lui, con perfetta 
scelta di tempo e stile impeccabile gli si avventa sopra nel silenzio più totale ed ammirato dei presenti in 
campo, rotto all’improvviso dalle risate del proprio portiere, si era spalmato a terra !! 
 
Titolo : “Quella sporca ultima meta” 
Parte a razzo per salvare un fallo ma all’ultimo secondo scivola e si schianta al suolo. 
 
Titolo : “…………..” 
Cascare fa ridere, non ho capito come hai fatto ma sei andato giu piatto, sembravi scivolato su una 
buccia, invece sei andato a cuccia, che dire, lì per lì ci hai preoccupato ma poi c’hai fatto ridere a 
perdifiato. 
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LE PAGELLE                                                di Maurizio Mainella  
INTER 
MAINELLA In alcune azioni prende qualche rischio di troppo, la situazione era disperata… e pure la sua 
posizione, ma si salva come il suo dirimpettaio, grazie ai legni ! Sempre importante la sua presenza ma 
questa sera non è tra i protagonisti. I primi due gol incassati sono realizzati dall’area piccola, zona di sua 
stretta competenza, comunque la sufficienza la merita … Voto 6.5 (di Pio Parisi) 

MARUCCI  Quando il risultato si era fatto pesante continua a incitare i suoi, “ne basta uno, forza..” 
serrando le fila e iniziando l’insperata rimonta. Viene premiato per la sua convinzione segnando il 
definitivo gol del pareggio con un bel fendente incrociato. Elemento importante nella squadra, infonde la 
giusta tranquillità. Voto 7 
SANTELLI Massimo Buona la sua prestazione anche se non segna ma i suoi passaggi diventano assist 
illuminanti per i compagni. Ha il suo bel daffare per fermare le punte avversarie, corre fino alla fine, si, 
fino a quando non si spalma per terra, lì finisce la partita. Voto 6.5 
DI LUIGI Eccezionale !!! Se i blu dell’Inter sono riusciti a pareggiare gran merito è suo. Spinge come un 
ossesso su quella fascia saltando sempre il suo avversario e impegnando severamente il portiere. Segna 
due reti dando inizio alla rimonta, e partecipando all’azione del definitivo pareggio. Voto 8. 

DE FELICE Inizia nelle veste insolita di prima punta, doveva pressare su chi impostava  per rallentarne 
l’azione, riesce a segnare un gol chiudendo una bella azione corale, poi con l’esplosione di Pasqualino 
arretra qualche metro per dare forza al centrocampo. Lo si vede anche in difesa qualche volta, ma erano 
recuperi importanti. Voto 6.5 
 

LAZIO 
PESCIARELLI Porta piccola, si giocava a calcetto, e dato che non era più abituato istruiva i legni a 
respingere nel caso non arrivasse, ottimo maestro, per ben 4 volte riesce nell’impresa, il resto lo mette lui 
ma alla fine non riesce a evitare qualche rete. Voto 6 
CHECCONI Partita a tutto campo, sblocca il risultato con un bell’anticipo sul portiere in uscita poi si 
avventa su chiunque capiti dalle sue parti, di rilievo un incontro osè a centrocampo. Voto 6 

DI GRAZIA Regista della squadra è quello che detta i tempi, duetta spesso con Morelli ignorando un po’ 
gli altri compagni ma riesce nella parte iniziale a creare molti pericoli, poi non lo si vede più in avanti per 
contrastare il ritorno degli avversari. Voto 6.5 
PIERMARINI Altra buona prestazione, si rende sempre pericoloso sia con tiri che con posizionamenti, 
segna un bel gol con un pallonetto, in un'altra occasione si vede respingere un grande tiro al volo da un 
difensore a portiere battuto. Voto 7 
MORELLI  Inizia cauto, pensa più alla difesa scendendo raramente a rete, poi sfrutta la sua velocità in 
rapidi contropiedi ma segnando un solo gol, sfortunato in alcune occasioni. Di rilievo un pallonetto dalla 
distanza che il portiere ormai battuto vede andare sul palo. Voto 6.5 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  1166aa    ggiioorrnnaattaa                                                                     di Pio Parisi 

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° D'addio Pasquale 2,414 16,90 7 6 0 1   
2° Pesciarelli Giordano 1,775 7,10 4 2 2 0 4 
3° De Felice Saverio 1,763 14,10 8 5 1 2   
4° Mainella Maurizio 1,756 15,80 9 5 2 2 9 
5° Santelli Maurizio 1,700 15,30 9 6 0 3   
6° Musu Luciano 1,680 8,40 5 3 0 2   
7° Marucci Claudio 1,615 21,00 13 7 2 4 1 
8° Musu Gianfranco 1,560 7,80 5 3 0 2   
9° Guelpa Andrea 1,514 10,60 7 4 0 3   

10° Thoumy Gerald 1,467 13,20 9 5 0 4 9 
11° Di Grazia Fabio 1,450 11,60 8 4 1 3   
12° D'alessandro Michele 1,363 10,90 8 4 0 4   
13° Santelli Massimo 1,345 14,80 11 5 2 4   
14° Piermarini Ivano 1,300 10,40 8 3 2 3   
15° Tisei Adriano 1,289 11,60 9 4 1 4   
16° Foschetti Dario 1,100 5,50 5 2 0 3 5 
17° Cordova Fabrizio 1,083 6,50 6 2 1 3   
18° Parisi Pio 1,027 11,30 11 4 1 6   
19° Mori  Danilo 0,900 3,60 4 1 1 2   
20° Morelli Alessandro 0,836 9,20 11 3 2 6   
21° Di Luigi Pasqualino 0,600 3,60 6 1 1 4   
22° Checconi Andrea 0,575 4,60 8 1 2 5   
23° Colonnelli Pino 0,500 4,00 8 1 1 6   
24° Montani Enrico 0,000 0,00 4 0 0 4 4  

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'alessandro Michele 2,125 17 8 
2° D'addio Pasquale 1,857 13 7 
3° Santelli Maurizio 1,556 14 9 
4° Morelli Alessandro 1,545 17 11 
5° Musu Gianfranco 1,200 6 5 
  Musu Luciano 1,200 6 5 

6° Cordova Fabrizio 1,167 7 6 
7° Santelli Massimo 1,000 11 11 
8° Di Luigi Pasqualino 0,833 5 6 
9° Di Grazia Fabio 0,750 6 8 

10° De Felice Saverio 0,625 5 8 
11° Piermarini Ivano 0,500 4 8 
12° Checconi Andrea 0,375 3 8 
13° Parisi Pio 0,364 4 11 
14° Marucci Claudio 0,333 4 12 

  Tisei Adriano 0,333 3 9 
15° Guelpa Andrea 0,286 2 7 
16° Colonnelli Pino 0,250 2 8 

 

 
 

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 

G D'addio Pasquale 2,414 16,90 7 6 0 1   
P Pesciarelli Giordano 1,775 7,10 4 2 2 0 11 
G De Felice Saverio 1,763 14,10 8 5 1 2   
G Santelli Maurizio 1,700 15,30 9 6 0 3   
G Musu Luciano 1,680 8,40 5 3 0 2   

  

 b 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  1166aa    ggiioorrnnaattaa                                                                      di Pio Parisi 

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° Pesciarelli Giordano 3,571 14,29 4 
2° Musu Gianfranco 2,886 14,43 5 
3° Piermarini Ivano 2,149 17,19 8 
4° Checconi Andrea 1,555 12,44 8 
5° D'addio Pasquale 1,281 8,97 7 
6° Di Grazia Fabio 1,250 10,00 8 
7° Mainella Maurizio 1,222 11,00 9 
8° Guelpa Andrea 1,163 8,14 7 
9° Santelli Massimo 1,083 11,92 11 

10° Marucci Claudio 1,082 14,06 13 
11° Musu Luciano 1,067 5,33 5 
12° Santelli Maurizio 0,741 6,67 9 
13° Parisi Pio 0,584 6,43 11 
14° Cordova Fabrizio 0,333 2,00 6 
15° Tisei Adriano 0,317 2,86 9 
16° De Felice Saverio 0,313 2,50 8 
17° Morelli Alessandro 0,303 3,33 11 
18° Thoumy Gerald 0,123 1,11 9 

  

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Mori  Danilo 0,463 1,85 4 
2° Marucci Claudio 0,231 3,00 13 
3° Mainella Maurizio 0,222 2,00 9 
4° Di Grazia Fabio 0,150 1,20 8 
  Morelli Alessandro 0,150 1,65 11 

5° Tisei Adriano 0,133 1,20 9 
6° Musu Gianfranco 0,120 0,60 5 
7° Santelli Massimo 0,086 0,95 11 
8° Thoumy Gerald 0,067 0,60 9 
9° Guelpa Andrea 0,064 0,45 7 

10° Colonnelli Pino 0,025 0,20 8 
11° D'addio Pasquale 0,021 0,15 7 
12° Santelli Maurizio 0,017 0,15 9 
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T   questa settimana in 
redazione: 
Pio Parisi  
Maurizio Mainella 
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La cronaca della partita                                                                                          di Pio Parisi 
Dopo la pausa per le festività natalizie, venerdì scorso è ripreso con 
puntualità il nostro “amichevole” campionato. L’incontro di cartello 
previsto era JUVENTUS – MILAN, una supersfida nella quale una 
nutrita rappresentanza dell’alta classifica si giocava l’accesso o la 
permanenza alle ambite prime cinque posizioni. La formazione 
bianconera si schierava con in porta THOUMY, centrale SANTELLI 
Massimo, laterali MARUCCI e DE FELICE, tra le linee D’ADDIO e 
terminale offensivo MUSU Gianfranco. Il Milan si opponeva con 
MAINELLA tra i pali, centrale GUELPA, sulle fasce PARISI e DI LUIGI, 
tra le linee SANTELLI Maurizio e di punta MORELLI.  
Con un campo ai limiti della praticabilità per le copiose piogge, alle 
ore 20 regolarmente prendeva via l’incontro. Buon inizio per i 
rossoneri che mostravano subito convincenti trame offensive; più 
guardinghi i bianconeri consci che le partite si vincono soprattutto 
nell’ultimo quarto d’ora. Al 11° apriva le marcature per il Milan 
Santelli Maurizio dopo aver carpito con furbizia palla a centrocampo. 
La Juve sotto  pressione più volte rischiava di subire altre segnature 
ad opera di Morelli ma il reattivo Thoumy si opponeva con bravura. 
Dopo quattro minuti quando meno te lo aspetti, uno svarione 

difensivo di Mainella, innescava D’addio che facilmente ribadiva in rete l’insperato pareggio. Dopo alterne occasioni 
non sfruttate d’ambo le parti, al 21° Di Luigi riportava in vantaggio il Milan con una precisa conclusione in diagonale. 
La Juve superato il temporaneo sbandamento e favorita da un atteggiamento tattico molto spregiudicato degli 
avversari, macinava gioco ed al 25° dopo un’azione partita dalla sinistra, perveniva nuovamente al pareggio con 
Musu che lasciato colpevolmente senza marcatura appoggiava comodamente in rete. Sul fronte opposto incominciava 
la personale sfida tra Morelli e l’estremo difensore Thoumy che in più occasioni gli negava la gioia del gol. La 
formazione rossonera subiva così un’involuzione tattica: il gioco non era più fluido e quasi sempre i rossoneri 
cercavano con lanci lunghi il solitario Morelli nel vano tentativo di eludere le attente marcature juventine di Marucci e 
De Felice. Nonostante tutto al 31° il Milan si riportava in vantaggio grazie ad un “regalo” di Marucci che s’intestardiva 
in un dribbling ai limiti dell’area, favorendo così Santelli Maurizio che dopo aver “rubato” palla, appoggiava in rete di 
giustezza. La Juventus pur esprimendo un gioco migliore non riusciva a concretizzare quanto di buono prodotto 
anche perché Mainella si opponeva con bravura alle bordate di Santelli ed il temibile D’addio era ben controllato da 
un attento Guelpa. Al 35° Parisi serviva ottimamente lo scatenato Santelli Maurizio, che fissava il momentaneo 
risultato sul 4 a 2 in favore del Milan. 
Sulle ali dell’entusiasmo il bomber della serata lasciava troppo spesso sguarnito il centrocampo favorendo le folate 
offensive degli avversari che mai domi, al 38° accorciavano con Musu, dopo una splendida e veloce azione corale.  
I rossoneri attanagliati dalla paura non riuscivano più a giocare con la tranquillità necessaria e quasi sempre non 
avendo in avanti uomini smarcati regalavano di frequente palla agli avversari. Inevitabilmente capitolavano al 42° su 
calcio di punizione battuto ai limiti dell’area, la barriera posta da Mainella colpevolmente s’apriva su di un tiro 
alquanto innocuo di D’Addio. A poco più di un quarto dalla fine i bianconeri credevano ad una possibile vittoria; 
sull’altra sponda i rossoneri rinsaldavano le fila e pur correndo serissimi rischi riuscivano a contrastare con efficacia e 
fortuna. Al  53° la svolta dell’incontro : punizione dal limite in favore del Milan per un fallo di Santelli Massimo sul 
gemello  Maurizio. Quest’ultimo s’incaricava personalmente dell’esecuzione e per la quarta volta insaccava  con un 
forte tiro sul palo presidiato da un sorpreso Thoumy. A due minuti dal termine Di Luigi si smarcava aggirando 
intelligentemente la linea difensiva, Morelli lo serviva con precisione… ed i rossoneri chiudevano definitivamente 
l’incontro sul risultato di 6 a 4. 
Arbitro : Tisei Adriano coadiuvato da Mori Danilo (sembravano Olivieri e Pancaldi di “giochi senza frontiere” !) 
 
Uomo partita : Santelli Maurizio, con le quattro reti realizzate è stato il bomber della serata, però che rischio lasciare 
sguarnito il centrocampo ! ma alla fine ….  Parigi val bene una messa ! 
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legenda 

 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in 
formazione  

G Partite giocate TP Punti Top Flop  
 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 
 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50
2 reti differenza 2,60
3 reti differenza 2,80
Oltre 3,00
Pareggio 1,00
Presenza campo 0,20
Presenza ristoro 0,15
Presenza ristoro* 0,20
Penalità 0,50

   
 

formazioni & punteggi  della  17a giornata 8-1-2010 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Thoumy 
Gerald  0,00 - - 6 -  Mainella 

Maurizio  2,60 - - 4 - 

Marucci 
Claudio 

 

 0,00 - 1,00 - -  Guelpa 
Andrea  2,60 - 1,00 .- - 

Santelli 
Massimo  0,00 - 2,00 - -  Parisi Pio  2,60 - - - - 

De Felice 
Saverio  0,00 - - - -  Di Luigi 

Pasqualino  2,60 - - - 2 

D’addio 
Pasquale  0,00 - - - 2  Santelli 

Maurizio  2,60 - - - 4 

De Felice 
Saverio  0,00 - - - 2  Morelli 

Alessandro  2,60 - 6,00 - - 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP     trascritte da 
Maurizio Mainella 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette interrompere 
la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente difficile 
scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 17a  giornata 
 
Musu Gianfranco   : passaggio a fallo laterale. 
Guelpa Andrea      : spazza addosso a Pio. 
De Felice Saverio  : svirgolata a fallo laterale ! 
Marucci Claudio    : incespica e regala un gol ! 
Santelli Maurizio   : gol mangiato. 
Morelli Alessandro : corner battuto direttamente sulla rete di recinzione ! 
Santelli Massimo   : corner battuto e palla dall’altra parte. 
 
Marucci Claudio (1) 
Titolo : “Nuovo ballo” 
Dopo i ripetuti tip tap arriva il nuovo ballo, l’alligalli di Claudio, alza la gamba, abbassa la gamba, gli fregano la palla e 
gooool !! 
Guelpa Andrea (1) 
Titolo : “Tiro al bersaglio” 
Caro Andrea, occhio a Pio, che per poco segnava er sor D’Addio. 

Santelli Massimo (3) 
Titolo : “hi hi hi hi” 
Ascoltavo attentamente le nomination, piano piano, mentre si avvicinava la fine, ancora non usciva il suo nome. 
All’improvviso eccolo, è lui, siiiiiiiiiiiii, ce stààààààààà, e io te voto. 
 
Titolo : “………..” 
Caro Santelli Max, dopo 4 goals bellissimi puoi starci una nomination……da un piedi buono non te l’aspetti proprio. 
Morelli Alessandro (6) 
Titolo : “A chi la passo ?” 
Morelli le ha tentate tutte per segnare, persino dall’angolo tentava con il piedino fatato la via del gol. Purtroppo per il 
bimbo stasera non era aria. 
 
Titolo : “Traiettorie e diagonale” 
Rapporto geometrico della radice quadra al cubo di come non si tira un calcio d’angolo. 
 
Titolo : “Da scuola calcio” 
Calcio d’angolo da scamma 2 (e che vordì? ) tiro rete ? no fuori!! Direttamente senza nulla ferire. 
 
Titolo : “Champagne” 
Corner !! Alessandro si prepara, ci pensa, ci ripensa e con la consueta forza manda la palla dietro la porta. 
 
Titolo : “Tutta colpa della nebbia” 
Non si è accorto di cambiare città, da Torino a Roma calciando un corner alla cieca. Manco l’ha fatta entrà, l’ha tirata 
fori direttamente. 
 
Titolo : “………..” 
Rintontito dalle molteplici parate di Gerald, calcia direttamente sulla rete….si, quella della recinzione. 
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LE PAGELLE                                                di Maurizio Mainella  
JUVENTUS 
THOUMY Se avesse avuto di fronte solo Morelli sarebbe stato il protagonista indiscusso, gliel’ha prese 
tutte, ma non aveva fatto i conti con l’altra punta, così se da una parte le parava, dall’altra le subiva, 
risultato finale ?? i suoi attaccanti hanno fatto due gol in meno. Voto 6.5 

MARUCCI  Non è andata tanto bene stasera, soffriva oltremodo gli attaccanti avversari che puntavano 
sulla velocità, cosa a lui poco gradevole; comunque cerca di mettere pezze da tutte le parti. Regala una 
rete agli avversari con un bell’assist a Santelli Maurizio che commosso ringrazia. Voto 5.5 
SANTELLI Massimo Grande regista tutto fare dei blu, ma (hihihihih) stasera le becca da tutte le parti, 
perde lo scontro diretto col fratello che segna ben 4 reti e lui manco una, ci prova si, ma un po’ nun ce 
pia, un po’  gliele rimpallano, e il portiere ride !! in più viene pure votato, na serataccia. Però in generale il 
suo lo fa, si sente la sua presenza in campo. Voto 6.5 
DE FELICE Corsa, corsa, tanta corsa ma stavolta solo quella, non tira mai, se non un tentativo dalla 
distanza per sorprendere il portiere, poi si limita al passaggio semplice. Ottimi alcuni recuperi difensivi, il 
suo capoccione svettava spesso su tutti, dovrebbe avere più coraggio in fase offensiva. Voto 6 

D’ADDIO Trovandosi spesso da solo contro l’intera difesa avversaria fa molto poco, segna due reti ma 
frutto di tiri occasionali, paga l’assenza del compagno di reparto. Con il suo regista imbastisce buone 
azioni ma poi per andare a dama serve lo spunto in più e contratto molto bene gli riesce difficile. Però 
rimane una costante spina nel fianco. Voto 6.5 
MUSU G. Doveva essere uno dei 5 in mezzo, e se non avesse segnato due reti, con comodi tap-in sotto 
porta, la sua presenza passava inosservata. Non gli andava, aveva deciso di stare con Danilo e Adriano a 
guardare la partita e l’ha fatto, incurante dei continui richiami dei suoi compagni. Voto 5 

MILAN 
MAINELLA Due interventi difficili a coefficiente 9, su i quali ci fa sussultare. Sempre attento e preciso a 
richiamare i compagni alle giuste posizioni. Quanto sia bravo il nostro beneamato portierone è inutile 
sottolinearlo ma a voler cercare il cosiddetto “pelo nell’uovo” c’è da dire che : un gol subito nasce da un 
suo appoggio sbagliato e sull’esiguo vantaggio di una sola rete, serve con troppa insistenza la sua solitaria 
punta, regalando così tanti palloni agli avversari (acci tua !). Voto 7 (di Pio Parisi) 
GUELPA Centrale difensivo, si trova a dover fronteggiare i due più pericolosi avversari con ottimi risultati, 
si proietta anche in avanti per concludere personalmente, ma damme retta, rimani dietro, hihihihih 
(scherzo) Fiato fino alla fine, offre sempre una alternativa al portatore di palla. Voto 7 
PARISI Inizia sempre come laterale di fascia, poi me lo ritrovo sempre a difendere, me sa che dobbiamo 
metterlo direttamente in difesa. Sul campo bagnato si limita al passaggio semplice, senza sprecare 
palloni, e nel finale si butta su tutte le conclusioni a difesa del vantaggio acquisito. Voto 7 
DI LUIGI Continua il suo splendido periodo di forma, attacca con velocità e precisione infilandosi fra le 
maglie avversarie, segna due reti e offre tanti ottimi palloni ai compagni, decisamente uno dei migliori. 
Voto 7.5 
SANTELLI Maurizio  L’eroe della serata, segna 4 reti di cui gli ultimi due fondamentali per la vittoria 
finale. Libero da  compiti difensivi sfoggia tutta la sua tecnica per liberarsi al tiro e segnare, pressa i primi 
portatori di palla rallentandone la rimessa, si offre come ottima spalla per l’altra punta, qualche volta 
rientrava in difesa, ma qualche volta è ?? voto 8.5 
 MORELLI Alessà, quando c’è Gerald cambia squadra, tanto non segni, e in più non ti ci accanisci, potresti 
essere deleterio alla squadra. Detto questo passiamo alla sua prestazione, punta avanzata, tiene in 
costante apprensione la difesa avversaria, riceve palla e punta direttamente l’uomo sbagliando a volte il 
dribbling, ma soprattutto ignorando il compagno sulla fascia, difetto che ha spesso. Sfortunato nelle 
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conclusioni, alcuni tiri sembravano reti fatte. Voto 7 

 
 

LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  1177aa    ggiioorrnnaattaa                                                                     di Pio Parisi 

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° D'addio Pasquale 2,113 16,90 8 6 0 2   
2° Mainella Maurizio 1,840 18,40 10 6 2 2 10 
3° Santelli Maurizio 1,790 17,90 10 7 0 3   
4° Pesciarelli Giordano 1,775 7,10 4 2 2 0 4 
5° Musu Luciano 1,680 8,40 5 3 0 2   
6° Guelpa Andrea 1,650 13,20 8 5 0 3   
7° De Felice Saverio 1,567 14,10 9 5 1 3   
8° Marucci Claudio 1,500 21,00 14 7 2 5 1 
9° Di Grazia Fabio 1,450 11,60 8 4 1 3   

10° D'alessandro Michele 1,363 10,90 8 4 0 4   
11° Thoumy Gerald 1,320 13,20 10 5 0 5 10 
12° Musu Gianfranco 1,300 7,80 6 3 0 3   

  Piermarini Ivano 1,300 10,40 8 3 2 3   
13° Tisei Adriano 1,289 11,60 9 4 1 4   
14° Santelli Massimo 1,233 14,80 12 5 2 5   
15° Parisi Pio 1,158 13,90 12 5 1 6   
16° Foschetti Dario 1,100 5,50 5 2 0 3 5 
17° Cordova Fabrizio 1,083 6,50 6 2 1 3   
18° Morelli Alessandro 0,983 11,80 12 4 2 6   
19° Mori  Danilo 0,900 3,60 4 1 1 2   
20° Di Luigi Pasqualino 0,886 6,20 7 2 1 4   
21° Checconi Andrea 0,575 4,60 8 1 2 5   
22° Colonnelli Pino 0,500 4,00 8 1 1 6   
23° Montani Enrico 0,000 0,00 4 0 0 4 4  

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'alessandro Michele 2,125 17 8 
2° D'addio Pasquale 1,875 15 8 
3° Santelli Maurizio 1,800 18 10 
4° Morelli Alessandro 1,417 17 12 
5° Musu Gianfranco 1,333 8 6 
6° Musu Luciano 1,200 6 5 
7° Cordova Fabrizio 1,167 7 6 
8° Di Luigi Pasqualino 1,000 7 7 
9° Santelli Massimo 0,917 11 12 

10° Di Grazia Fabio 0,750 6 8 
11° De Felice Saverio 0,556 5 9 
12° Piermarini Ivano 0,500 4 8 
13° Checconi Andrea 0,375 3 8 
14° Tisei Adriano 0,333 3 9 

  Parisi Pio 0,333 4 12 
15° Marucci Claudio 0,308 4 13 
16° Guelpa Andrea 0,250 2 8 

  Colonnelli Pino 0,250 2 8 
 

 
 

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 

G D'addio Pasquale 2,113 16,90 8 6 0 2   
P Mainella Maurizio 1,840 18,40 10 6 2 2 37 
G Santelli Maurizio 1,790 17,90 10 7 0 3   
G Musu Luciano 1,680 8,40 5 3 0 2   
G Guelpa Andrea 1,650 13,20 8 5 0 3   

  

 b 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  1177aa    ggiioorrnnaattaa                                                                      di Pio Parisi 

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° Pesciarelli Giordano 3,571 14,29 4 
2° Musu Gianfranco 2,405 14,43 6 
3° Piermarini Ivano 2,149 17,19 8 
4° Checconi Andrea 1,555 12,44 8 
5° Di Grazia Fabio 1,250 10,00 8 
6° Santelli Massimo 1,160 13,92 12 
7° Guelpa Andrea 1,143 9,14 8 
8° D'addio Pasquale 1,121 8,97 8 
9° Mainella Maurizio 1,100 11,00 10 

10° Marucci Claudio 1,076 15,06 14 
11° Musu Luciano 1,067 5,33 5 
12° Morelli Alessandro 0,778 9,33 12 
13° Santelli Maurizio 0,667 6,67 10 
14° Parisi Pio 0,536 6,43 12 
15° Cordova Fabrizio 0,333 2,00 6 
16° Tisei Adriano 0,317 2,86 9 
17° De Felice Saverio 0,278 2,50 9 
18° Thoumy Gerald 0,111 1,11 10 

  

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Mori  Danilo 0,563 2,25 4 
2° Marucci Claudio 0,225 3,15 14 
3° Mainella Maurizio 0,215 2,15 10 
4° Tisei Adriano 0,178 1,60 9 
5° Di Grazia Fabio 0,150 1,20 8 
  Morelli Alessandro 0,150 1,80 12 

6° Musu Gianfranco 0,125 0,75 6 
7° Santelli Massimo 0,092 1,10 12 
8° Thoumy Gerald 0,075 0,75 10 
9° Guelpa Andrea 0,056 0,45 8 

10° Santelli Maurizio 0,030 0,30 10 
11° Colonnelli Pino 0,025 0,20 8 
12° D'addio Pasquale 0,019 0,15 8 
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T   questa settimana in 
redazione: 
Pio Parisi  
Maurizio Mainella 
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La cronaca della partita                                                                              di Fabrizio Cordova 
Diciottesima d’andata con Roma e Genoa in campo 
rispettivamente schierate con Thoumy, Marucci, Di Grazia, 
Checconi, Musu L. e D’Alessandro opposti a Mainella, De 
Felice, Guelpa, Piermarini, Santelli Massimo e la new entry 
Flamini al quale diamo il benvenuto. 
Il primo tiro in porta lo scoccava D’Alessandro al 6° ma il suo 
compagno Checconi, con ottima scelta della posizione, si faceva 
trovare sulla traiettoria del pallone negando il gol alla sua squadra 
ricevendo però in cambio i sentiti ringraziamenti del portiere 
avversario. Tre minuti dopo Mainella si superava per deviare una 
girata di D’Alessandro e sulla ripartenza Santelli avanzava 
centralmente e, poichè nessuno gli si opponeva, giunto al limite 
prendeva la mira e segnava il gol del vantaggio per il Genoa: gli 
spettatori s’inginocchiavano gridando al miracolo visto che 
sembrava Mosè che attraversava il Mar Rosso con le acque che si 
aprivano al suo passaggio. All’11° Checconi, non contento di aver 
salvato la porta avversaria serviva un avversario, ma il buon 
Flammini non abusava della cortesia  e concludeva fuori.  
La partita scorreva senza sussulti tra i tiri di Flammini, Santelli e 
D’alessandro quando era ravvivata da uno splendido assist a 

“cucchiaio” di Claudio che metteva Musu Luciano solo davanti a Mainella, ma la sua conclusione di testa veniva 
parata dall’estremo difensore. Finalmente al 25° Checconi coronava il suo sogno: ricevuta la sfera dal suo portiere 
fingeva il passaggio ad un compagno e serviva un prezioso assist a Santelli che ringraziava e segnava il gol del 2 a 
0. A quel punto interveniva Marucci che informava il compagno che il gioco consiste nel passare la palla a quelli con 
lo stesso colore di maglia e da quel momento la vita diventava più dura per gli avversari: a volte basta poco a 
spiegarsi… Il Genoa aveva tre occasioni per incrementare il vantaggio: al 27° un tiro di Flammini era parato da 
Thoumy, al 30° un bellissimo diagonale alla “Del Piero” dello stesso attaccante si stampava sulla traversa a portiere 
battuto ed al 34° Piermarini, ben lanciato da Santelli con un passaggio filtrante si vedeva respingere dal portiere 
transalpino il tiro a botta sicura. 
Purtroppo al 36° Santelli era costretto a lasciare precauzionalmente il campo per un problema muscolare e, com’è 
nostra consuetudine, a turno un avversario si chiamava a fuori per non sfruttare la superiorità numerica 
Un minimo di sbandamento si coglieva tra le file del Genoa e così la Roma ne approfittava al 38° per rimettersi in 
partita grazie al diagonale vincente di Marucci. 
Per sette minuti si assisteva al serrate dei giallorossi alla ricerca del pareggio: tiro di D’alessandro e paratona in 
tuffo di Mainella al 41°, tentativi di Di Grazia ed ancora D’alessandro al 42° ed al 44°  che finiscono fuori di poco, 
parata di “Tritone” su Di Grazia al 47°. E così dopo un incrocio colpito da Flammini ed una traversa di Piermarini, 
De Felice Saverio segnava il 3 a 1 in contropiede solitario al 48° che spegneva le velleità di rimonte dei romanisti. 
Da quel momento si assisteva al monologo dei genoani : parate di Thoumy su  Flammini, Saverio e Piermarini 
lasciati colpevolmente soli dagli sfiduciati giallorossi e goleada concretata al 51° da Flammini ed al 56° da 
Piermarini. La partita si chiudeva su un gran tiro in controbalzo di Checconi che Mainella neutralizzava. 
 
 Arbitro Parisi, cameraman Tisei, raccattapalle Mori, spettatore non pagante Morelli. 
 
Uomo partita : non ci sono state performance degne di particolare nota perciò la nomination va a Mainella 
Mainella determinante con le sue parate sul 2 a 1 ad impedire agli avversari di pareggiare. 
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legenda 

 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in 
formazione  

G Partite giocate TP Punti Top Flop  
 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 
 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50
2 reti differenza 2,60
3 reti differenza 2,80
Oltre 3,00
Pareggio 1,00
Presenza campo 0,20
Presenza ristoro 0,15
Presenza ristoro* 0,20
Penalità 0,50

   
 

formazioni & punteggi  della  18a giornata 15-1-2010 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Thoumy 
Gerald  0,00 - - 5 -  Mainella 

Maurizio  3,00 - 4,00 1 - 

Checconi 
Andrea  0,00 - - - -  De Felice 

Saverio  3,00 - - .- 1 

Marucci 
Claudio 

 
 0,00 - - - 1  Piermarini 

Ivano  3,00 - 1,00 - 1 

Di Grazia 
Fabio  0,00 - - - -  Guelpa 

Andrea  3,00 - - - - 

Musu Luciano  0,00 - - - -  Santelli 
Massimo  3,00 - 4,00 - 2 

D’alessandro 
Michele  0,00 - 1,00 - -  Flammini 

Dino  3,00 - - - 1 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP     trascritte da 
Maurizio Mainella 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette interrompere 
la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente difficile 
scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 18a  giornata 
Santelli Massimo       : chi ha naso stoppa la palla. 
Flammini Dino          : retropassaggio con assist all’avversario. 
D’alessandro Michele : guarda come scivolo… 
Checconi Andrea       : scudo umano ! 
De Felice Saverio      : provo lo stop… ma lo scarpino è bucato. 
Piermarini Ivano       : prendo la mira… e palla nel Tevere. 
Mainella Maurizio      : tip tap senza pallone. 
Guelpa Andrea      : cumulativo per una serie si stop mancati. 
Checconi Andrea    : grande assist all’avversario che segna ! 
Di Grazia Fabio      : liscio con quasi distacco della gamba.  
Piermarini Ivano (1) 
Titolo : “Canzone romana” - E lungo il Tevere che andava lento lento……….arrivò il pallone di Piermarini. 
D’alessandro Michele (1) 
Titolo : “Riba riba” - Per un attimo mi hai fatto ricordare i vecchi cartoni animati di Speedy Gonzales (riba riba) e mi 
hai fatto veramente ridere. 
Santelli Massimo (4) 
Titolo : “La birra” - Una nota pubblicità recitava : chi ha naso sceglie Dreher, da noi chi ha naso stoppa il pallone. 
 
Titolo : “Patto tacito” - Stò pregustando la risata di Maurizio nell’udire che il mio voto non può che andare a chi ha 
“naso” per gli stop. 
 
Titolo : “Rinoplastica” - E si !!! Proprio non gli piaceva, così decide di “rifarsi” il nasoooooo !!! 
 
Titolo : “L’ardua sentenza” - Sono indeciso stasera, il liscio di Fabio è carino, il tiro nel Tevere di Ivano merita 
considerazione, ma c’è anche Andrea, un misto di tutto. Vabbè, opto per Fabio, liscio con distacco della gamba. 
Ma per favore…..non diciamo stronzate, ancora con i vari Fabio, Andrea, Saverio…..ma de cheeee !!! Massimo for ever 
!!!!  A beloooo, hi hi hi hi manco l’antibiotico te salva !!!! 
 
Mainella Maurizio (4) 
Titolo : “Il ballerino” - Mi avevano detto : Tritone è un gran portiere, anzi di più, se la cava anche come pappone li 
davanti la porta, anzi dentro. Ma stasera ci ha incantato, parola grossa, come non mai. Per il il ballo non ha segreti, è 
stato leggero come un piuma……ballando sotto le stalle !!!! 
 
Titolo : “Bentornato” - Tip tap, tip tap, il nostro principe della topFlop è tornato. 
 
Titolo : “Brodway” - Ginger rogers……no, Fred Astaire…….no, don Lurio…….no, Enzo Paolo turchi……….no, 
Nurejev…..no, Paganini……no, Truciolo…no !!!! tritone e il suo famoso ballo, il tip tap. 
 
Titolo : “Ginger Rogers & Fred Triton” - Se la smettessi di ascoltare tua moglie e non guardassi sempre “ballando 
sotto le stelle” ,forse capiresti che il “tip-tap” non è un ballo che  si addice alla tua stazza. 
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LE PAGELLE                                                di Maurizio Mainella  
ROMA 
THOUMY Se nelle altre partite riusciva a limitare i danni ed a volte persino a far vincere la propria squadra, stavolta 
nulla può contro i ripetuti attacchi avversari. Para il parabile ma quando lasciato solo diventa difficile. La sua difesa 
non lo copre abbastanza, poi quando in 5 contro 5, si aprono varchi paurosi. Merita comunque la sufficienza per 
l’impegno. Voto 6.5 
MARUCCI  Segna l’unico gol del blu al termine di una bella azione corale, l’unica in tutta la partita. Cerca di 
contenere le punte ma anche lui commette sbagli di chiusura, non sempre è al suo posto. Però è anche l’unico che 
continua a giocare quando la partita era ormai compromessa, incitando i compagni a fare altrettanto. Si rifarà 
sicuramente. Voto 5.5 
CHECCONI Sente l’assenza  di un vero regista, troppe volte è lui a dover impostare l’azione, e alla fine regala 
qualche pallone di troppo agli avversari che sfruttano alla grande. In attacco non si vede quasi mai, troppi solisti nella 
sua squadra. Voto 5 
DI GRAZIA Chiamato all’ultimo momento per sostituire una defezione importante è quello che doveva dare ordine e 
gioco alla squadra, cosa che fa nei primi venti minuti, poi sotto nel risultato molla l’impegno, uscendo definitivamente 
anzitempo dal campo quando costretti a giocare uno in meno. Voto 5 
MUSU L. Finche ha potuto è stato quello che più impensieriva la difesa avversaria, con la sua mobilità diventava 
difficile marcarlo ma la squadra non lo supporta a dovere, lasciando spesso a lui il compito di  trovare varchi per 
andare al tiro, cosa peraltro molto difficile dato l’attenta difesa arancione. Corre molto ma senza poter far nulla per 
evitare la sconfitta. Voto 6.5 
D’ALESSANDRO Il nostro capocannoniere stavolta rimane a secco, e cosa più importante è che non riesce quasi 
mai a tirare in porta, se pur ben marcato, ho avuto l’impressione che non era brillante come in altre occasioni. Troppo 
intuibili i suoi movimenti, con i risultato di vedersi rimpallare quasi tutte le conclusioni. Nel finale cala vistosamente ed 
essendo uno dei punti di forza della squadra, cadeva ogni possibilità di aggiustare il risultato. Voto 5 

GENOA 
MAINELLA Gran parte del merito della vittoria è stato suo. Nei momenti topici con le sue parate ha “congelato” il 
risultato pur giocando contro la sua beneamata Roma. Senza nulla togliere alla bravura dei Blu, lasciatemi dire però 
che è stata una partita veramente mediocre, per colpa soprattutto della mancanza d’idee degli avversari. Voto 8 (di 
Pio Parisi) 
DE FELICE Buonissima partita del nostro cursore, condita con un gol importantissimo ai fini del morale degli 
avversari. Difende con ordine ed è il primo a scattare in avanti per aiutare le punte, riprende subito la posizione una 
volta terminata la fase offensiva, dimostrando buona disciplina tattica. Bravo Duracell. Voto 7 
GUELPA Padrone incontrastato della difesa arancione, chiude su tutti senza affanno, dimostrando buona corsa e 
visione di gioco, aiuta in alcuni frangenti l’attacco creando superiorità numerica, e quando decide di dare il cambio a 
Massimo in avanti, quest’ultimo decide di farsi male. Così s’attacca e rimane dietro. Voto 7.5 
PIERMARINI Partita ordinata, tiene la posizione senza strafare aspettando gli avversari, non essendo molto mobile 
non rischia l’anticipo ma punta sull’esperienza, tanto lì dovevano passare. Si propone in avanti quando libero da 
compiti difensivi riuscendo a segnare un bel gol nel finale, segno che sapersi amministrare dà i frutti nel finale. Voto 7 

SANTELLI Massimo  Inizio alla grande, imposta e accompagna la punta creando vari pericoli, finchè non decide di 
risolvere da solo la questione con due bombe dalla distanza che il povero Gerald non poteva vedere, risultato 2 a 0. 
Ma verso la metà della partita s’infortunava alla coscia, una fitta lo costringeva a lasciare il terreno di gioco, d’altronde 
l’età fa di questi scherzi. Ma noi l’aspettiamo fiduciosi alle prossime partite, non può mancare il suo nome nella 
famosa classifica. Voto 8 
FLAMMINI Esordio con vittoria del nostro “bunny”, soprannome coniato negli spogliatoi appena veniva visionato dal 
vice presidente, tale Celletti. Supporta tutto il peso dell’attacco libero da compiti difensivi, infatti non si è mai visto 
dalle parti di Maurizio, però, forse perche appunto era la prima, gioca con troppa sufficienza e riesce a segnare solo 
dietro consigli “amichevoli” del proprio portiere. L’impegno c’è, andava su tutti i palloni, pressava il portatore di palla 
appena iniziava l’azione, dovrebbe essere più cattivo sotto porta. Voto 6.5 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  1188aa    ggiioorrnnaattaa                                                                     di Pio Parisi 

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° D'addio Pasquale 2,113 16,90 8 6 0 2   
2° Mainella Maurizio 1,945 21,40 11 7 2 2 11 
3° Guelpa Andrea 1,800 16,20 9 6 0 3   
4° Santelli Maurizio 1,790 17,90 10 7 0 3   
5° Pesciarelli Giordano 1,775 7,10 4 2 2 0 4 
6° De Felice Saverio 1,710 17,10 10 6 1 3   
7° Piermarini Ivano 1,489 13,40 9 4 2 3   
8° Musu Luciano 1,400 8,40 6 3 0 3   
  Marucci Claudio 1,400 21,00 15 7 2 6 1 

9° Santelli Massimo 1,369 17,80 13 6 2 5   
10° Musu Gianfranco 1,300 7,80 6 3 0 3   
11° Di Grazia Fabio 1,289 11,60 9 4 1 4   

  Tisei Adriano 1,289 11,60 9 4 1 4   
12° D'alessandro Michele 1,211 10,90 9 4 0 5   
13° Thoumy Gerald 1,200 13,20 11 5 0 6 11 
14° Parisi Pio 1,158 13,90 12 5 1 6   
15° Foschetti Dario 1,100 5,50 5 2 0 3 5 
16° Cordova Fabrizio 1,083 6,50 6 2 1 3   
17° Morelli Alessandro 0,983 11,80 12 4 2 6   
18° Mori  Danilo 0,900 3,60 4 1 1 2   
19° Di Luigi Pasqualino 0,886 6,20 7 2 1 4   
20° Checconi Andrea 0,511 4,60 9 1 2 6   
21° Colonnelli Pino 0,500 4,00 8 1 1 6   
22° Montani Enrico 0,000 0,00 4 0 0 4  4 

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'alessandro Michele 1,889 17 9 
2° D'addio Pasquale 1,875 15 8 
3° Santelli Maurizio 1,800 18 10 
4° Morelli Alessandro 1,417 17 12 
5° Musu Gianfranco 1,333 8 6 
6° Cordova Fabrizio 1,167 7 6 
7° Di Luigi Pasqualino 1,000 7 7 
  Santelli Massimo 1,000 13 13 
  Musu Luciano 1,000 6 6 

8° Di Grazia Fabio 0,667 6 9 
9° De Felice Saverio 0,600 6 10 

10° Piermarini Ivano 0,556 5 9 
11° Marucci Claudio 0,357 5 14 
12° Tisei Adriano 0,333 3 9 

  Parisi Pio 0,333 4 12 
  Checconi Andrea 0,333 3 9 

13° Colonnelli Pino 0,250 2 8 
14° Guelpa Andrea 0,222 2 9 

 

 
 

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 

G D'addio Pasquale 2,113 16,90 8 6 0 2   
P Mainella Maurizio 1,945 21,40 11 7 2 2 38 
G Guelpa Andrea 1,800 16,20 9 6 0 3   
G Santelli Maurizio 1,790 17,90 10 7 0 3   
G De Felice Saverio 1,710 17,10 10 6 1 3   

  

 b 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  1188aa    ggiioorrnnaattaa                                                                      di Pio Parisi 

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° Pesciarelli Giordano 3,571 14,29 4 
2° Musu Gianfranco 2,405 14,43 6 
3° Piermarini Ivano 2,021 18,19 9 
4° Checconi Andrea 1,382 12,44 9 
5° Santelli Massimo 1,378 17,92 13 
6° Mainella Maurizio 1,364 15,00 11 
7° D'addio Pasquale 1,121 8,97 8 
8° Di Grazia Fabio 1,111 10,00 9 
9° Guelpa Andrea 1,016 9,14 9 

10° Marucci Claudio 1,004 15,06 15 
11° Musu Luciano 0,889 5,33 6 
12° Morelli Alessandro 0,778 9,33 12 
13° Santelli Maurizio 0,667 6,67 10 
14° Parisi Pio 0,536 6,43 12 
15° Cordova Fabrizio 0,333 2,00 6 
16° Tisei Adriano 0,317 2,86 9 
17° De Felice Saverio 0,250 2,50 10 
18° D'alessandro Michele 0,111 1,00 9 
19° Thoumy Gerald 0,101 1,11 11 

  

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Mori  Danilo 0,663 2,65 4 
2° Tisei Adriano 0,222 2,00 9 
3° Marucci Claudio 0,220 3,30 15 
4° Mainella Maurizio 0,209 2,30 11 
5° Morelli Alessandro 0,183 2,20 12 
6° Di Grazia Fabio 0,133 1,20 9 
7° Musu Gianfranco 0,125 0,75 6 
8° Santelli Massimo 0,096 1,25 13 
9° Thoumy Gerald 0,082 0,90 11 

10° Guelpa Andrea 0,067 0,60 9 
11° Santelli Maurizio 0,030 0,30 10 
12° Colonnelli Pino 0,025 0,20 8 
13° D'addio Pasquale 0,019 0,15 8 
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T   questa settimana in 
redazione: 
Pio Parisi  
Fabrizio Cordovs 
Maurizio Mainella 
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La cronaca della partita                                                                              di Fabrizio Cordova 
Diciannovesima giornata con in campo Juventus e Roma schierate 
con Pesciarelli, Piermarini, Musu, Di Luigi,Morelli e Flammini contro 
Mainella,Marucci, Parisi, Santelli, Di Grazia e Tisei. 
La composizione delle squadre evidenzia subito che i bianconeri 
sono portati ad una maggiore propulsione offensiva mentre i 
giallorossi sembrano più equIlibrati in campo. 
Dopo un tiro al volo di Musu ed una girata di Tisei entrambe di 
poco fuori è Santelli al 6° ad aprire le marcature con un sinistro dal 
limite. Quattro minuti dopo la Roma ha l’occasione per raddoppiare 
con Parisi che, ottimamente servito da Santelli, calcia fuori da 
favorevole posizione. 
Il raddoppio è nell’aria ed arriva sul rigore concesso dall’arbitro Mori 
per un fallo commesso da Flammini su Di Grazia: si incarica della 
battuta Mainella che segna alla sinistra del portiere. 
Al 13°, 15° e 17° Mainella si oppone a Flammini, Morelli ed 
ancora Flammini che si erano presentati al tiro al culmine di belle 
azioni manovrate e così nello stesso minuto Di Grazia incrementa il 
vantaggio della Roma presentandosi da solo davanti all’irascibile 
Pesciarelli. Un solo minuto dopo è Tisei a servire a Di Grazia la 

palla del comodo  4 a 0  con la difesa avversaria colpevolmente sbilanciata. 
Finalmente al 20° la Juventus accorcia le distanze grazie ad un rigore per fallo di Santelli che Morelli segna in modo 
rocambolesco: il pallone colpisce il palo ma viene ribadito in porta dalla testa di Mainella proteso in tuffo ... quando 
si dice DNA da “Top Flop“ ! 
Sulle ali dell’entusiasmo i bianconeri si gettano in avanti mettendo alle corde la difesa avversaria ma Musu si divora 
un gol al 22° e due minuti più tardi si vede respingere da Parisi un tiro a botta sicura mentre Mainella nega il gol a 
Flammini che si era presentato al tiro su assist di Piermarini. 
Tanto sforzo premiava ... gli avversari che trovavano il 5 a 1 con il più comico dei gol allorchè Di Luigi, pressato da 
Di Grazia, rinviava ma vedeva il suo tiro carambolare sulle gambe dell’avversario e terminare la corsa in fondo alla 
rete tra gli improperi di Pesciarelli. 
Il buon Di Luigi si faceva perdonare poco dopo servendo un pregevole assist a Morelli che siglava in diagonale il 
secondo gol dei bianconeri. 
Sornioni i giallorossi continuavano ad agire di rimessa e, dopo un diagonale di Parisi di poco alto era Fabio Di 
Grazia ad appoggiare in rete un sontuoso assist di Adriano Tisei confezionando così la sua personale quadripletta. 
Al  30° ed al 32° “Tritone” Mainella si opponeva alla grande ai tiri  del “Bambino” Morelli e di “Vispa Teresa” Musu 
ma veniva uccellato da quat’ultimo al 33° con un superbo pallonetto dal limite. 
Per sei minuti si assisteva al furioso arrembaggio dei bianconeri ma l’estremo difensore giallorosso si dimostrava 
insuperabile sui tiri di Musu, Morelli e Flammini. Al 41° Musu Gianfranco segnava la sua doppietta superando il 
portiere avversario da pochi passi creando i presupposti per un insperato pareggio che però Tisei vanificava con il gol 
più bello della serata: pressato da Pesciarelli si inventava una semirovesciata acrobatica che spegneva le velleità 
avversarie. 
Dopo due occasioni per la Juve e due per la Roma, l’arbitro decretava la fine sul punteggio di 7 a 4. 
 
Arbitro Mori, segnapunti Cordova, spettatore part-time Colonnelli. 
 
UOMO PARTITA   Non ci sono dubbi su Adriano Tisei : assist-man, intelligente nel far salire la squadra e nello 
smistare la palla coi tempi giusti ai compagni liberi, autore di un magnifico gol in acrobazia e soprattutto educato e 
sorridente nei confronti di compagni ed avversari ... 
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legenda 

 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in 
formazione  

G Partite giocate TP Punti Top Flop  
 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 
 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50
2 reti differenza 2,60
3 reti differenza 2,80
Oltre 3,00
Pareggio 1,00
Presenza campo 0,20
Presenza ristoro 0,15
Presenza ristoro* 0,20
Penalità 0,50

   
 

formazioni & punteggi  della  19a giornata 22-1-2010 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Pesciarelli 
Giordano  0,00 - - 7 -  Mainella 

Maurizio  2,80 - 1,00 4 1 

Di Luigi 
Pasqualino  0,00 - 1,00 - -  Marucci 

Claudio  2,80 - - .- - 

Piermarini 
Ivano  0,00 - - - -  Parisi Pio  2,80 - - - - 

Morelli 
Alessandro  0,00 - 3,00 - 2  Santelli 

Massimo  2,80 - - - 1 

Flammini 
Dino  0,00 - 4,00 - -  Di Grazia 

Fabio  2,80 - - - 4 

Musu 
Gianfranco  0,00 - 1,00 - 2  Tisei Adriano  2,80 - - - 1 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP     trascritte da 
Maurizio Mainella 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette interrompere 
la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente difficile 
scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 19a  giornata 
Flammini Dino = tiro al piccione… 
Musu Gianfranco = tiro al volo… con la tibia dell’altra gamba. 
Di Luigi Pasqualino = carambola che sorpresa ! 
Morelli Alessandro = liscio … che non ho briscole ! 
Marucci Claudio = a gioco fermo, scivola e cade da solo ! 
Mainella Maurizio = autogol di capoccia su rigore. 
Parisi Pio = passaggio al nemico che segna. 
Musu Gianfranco (1) 
Titolo : “Oggi cose da palato fine” 
Tunnel sul portiere, fa gol, cucchiarella e fa gol, ma liscio volante è da votare. 
Mainella Maurizio (1) 
Titolo : “Auto…” 
In autostrada : autovelox - Al luna park : autoscontro - Con cicciolina : autoscatto - Con Tritone : autogol ! 
Di Luigi Pasqualino (1) 
Titolo : “Autogol mascherato” 
Caro Pasqualino, nun te vojo male ma stasera hai fatto na cosa che definirai meravigliosa, con un rinvio hai segnato al 
portiere tuo. Che dire……merd (direbbe Gerald). 
Morelli Alessandro (3) 
“Tramite sms” 
Voto bimbo. 
 
Titolo : “Antipasto all’italiano” 
Dopo l’abbuffata di salumi in campo, si è deciso di prendere l’antipasto di mare in pizzeria. Pioooooo, ricordate di 
portare le affettatrici Musu e Bimbo a rifare le lame, sopratutto Bimbo, che essendo più tecnico, affetta meglio. 
 
Titolo : “L’invidioso” 
Ingelosito dal liscio di Musu, lo imitava e si esibiva in un spettacolare tiro stile affettatore di prosciutto. 
Flammini Dino (4) 
Titolo : “New entry” 
È andato a lezione da Musu ! 
 
Titolo : “Il cacciatore” 
Devi prendere la porta, non i piccioni. 
 
Titolo : “La prima volta non si scorda mai” 
Caro Dino, fai attenzione a quel povero piccione, perche se calci in quella maniera ne accoppi uno a sera. 
 
Titolo : “C’è sempre la prima volta” 
Caro Dino, come nuovo entrato prenditi questa nomination, la tua fedina penale è compromessa, anche tu sei in 
classifica. 
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LE PAGELLE                                                di Maurizio Mainella  
Premessa : viste le new entry dal mercato di gennaio, vorrei informare i nuovi e visto che ci sono, rinfrescare la 
memoria ai vecchi, che le pagelle non sono altro che dare un giudizio alla prestazione del singolo, premiarlo se fa una 
buona partita, bastonarlo se non è in serata. I valori del singolo li conosciamo, si sa chi è più bravo, più tecnico, più 
tranquillo, più egoista o più altruista, quindi non c’è una competizione fra noi, si dà un giudizio sulla partita e basta, se 
il rendimento è stato meglio o peggio del proprio standard e, vorrei aggiungere, che quando mi siedo e scrivo non lo 
faccio dando un giudizio personale ma ascoltando i vari commenti nel dopo partita, metto tutto insieme, e cerco di 
fare una pagella il più possibile vicino alla realtà, poi c’è chi m’ispira di più oppure chi scrivendo di lui, mi fa sorridere 
pensando all’azione svolta. La critica è sempre all’insegna del divertimento e chi la riceve dovrebbe con umiltà, capire 
fra le righe dove migliorare, soprattutto nel comportamento, perchè alla fine ciò che conta è divertirsi, passare una 
serata in allegria dopo una settimana di lavoro. Detto questo, buona lettura a tutti ! 

JUVENTUS 
PESCIARELLI La classica partita da dimenticare,  per il risultato finale ma soprattutto per la  prestazione, ben al di 
sotto delle proprie notevoli possibilità. Il primo gol lo vede un po’ colpevole, poi la rapida successione delle segnature 
lo innervosiva oltremodo, prendendosela con la scarsa propensione dei compagni a curare la fase difensiva. Il portiere 
è quello che deve dare calma e tranquillità alla squadra, chiamare le posizioni ma farlo serenamente, non con 
evidente nervosismo, questo causerebbe l’effetto contrario. Nervosismo che poi si tramuta in interventi ai limiti del 
nostro regolamento, quale uscite a terra con i piedi avanti. Noi semo vecchietti Giordà, se famo male ! Sono sicuro 
che alla prossima rivedremo il nostro imbattibile portierone, ma per il momento beccate stò……Voto 4 
DI LUIGI  Siamo abituati a vederlo scendere sulla fascia, creare scompiglio nelle maglie avversarie con i suoi 
inserimenti, invece stranamente lo si vedeva fermo nella  sua posizione, facendo il minimo fino a quando 
s’innervosisce per i continui richiami “affettuosi” del suo portiere, lì smette completamente di giocare. Va detto anche 
che i compagni non si appoggiavano a lui nelle ripartenze, tenendolo fuori dal gioco, e soprattutto portandolo fuori 
posizione. Voto 5 
PIERMARINI Quando chiamato in causa si rende pericoloso, come vede la porta tira ma senza successo, aiuta in 
attacco tenendo sempre la posizione ma purtroppo per lui non sempre viene servito, vanificando così la superiorità. A 
lui non si può chiedere anche la fase difensiva, e se non viene aiutato quando in possesso di palla, l’azione è destinata 
a finire. Voto 6 
FLAMMINI Caro bunny, anche se è la seconda partita che fai non ti è stata tolta la parola ! o cmq non viene ignorato 
quello che dici, quando ti dicono di stare in difesa, puoi rispondere che te e la  difesa siete due cose diverse, che tu sei 
un attaccante, al massimo un centrocampista offensivo e che puoi aiutare in difesa ma non tenerla te. Infatti spesso 
eri sempre solo a contrastare gli attacchi, non chiamando i compagni ad aiutarti. Iniziando in avanti invece potevi 
rendere meglio perciò anche te ti becchi l’insufficienza, anche perchè non hai fatto nessun gol, hihiih. Voto 5 
MORELLI L’uomo che doveva dettare i tempi, impostare il gioco, in pratica il faro della squadra. Cosa che ancora 
non riesce a fare, la sua esuberanza giovanile lo porta a tentare soluzioni personali ma una volta che i difensori gli 
prendono le misure si fa notte. Tecnicamente e agonisticamente è uno dei più forti del campionato, quando capirà che 
è lui che deve mettersi al servizio della squadra e non il contrario difficilmente uscirà sconfitto dal campo. Segna 
anche lui due reti ma sono gocce nel deserto, latita anche lui in fase difensiva. Voto 5 
MUSU G. Segna due gol, uno molto bello con un calibrato pallonetto, l’altro con un tocco (cci tua) molto personale, 
eludendo l’uscita del portiere. Sembrerebbe il preludio a un ottima prestazione ma come al solito, dimentica una cosa,  
la fase difensiva, cioè, a lui è come se non riguardasse, nun glie ne po’ fregà de meno, se vede il suo avversario 
scendere ci prova a stargli dietro, ma appunto dietro, non davanti come dovrebbe fare, cosi contribuisce alla disfatta. 
Anche se ha segnato non posso dargli la sufficienza, gli servirà in futuro. Voto 5 

ROMA 
MAINELLA Inanella il quarto successo consecutivo regolando in classifica il suo temibile avversario di ruolo 
Pesciarelli. Tiene e dirige con  padronanza la difesa, autoritario e mai offensivo con i compagni (da prendere ad 
esempio). Eccellenti alcuni mirabili interventi. Scaramantico quanto basta, credo che lo vedremo spesso giocare con la 
sua personale casacca rossa che a suo dire gli porta  fortuna. Voto 8 (di Pio Parisi) 
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MARUCCI Ottima prestazione del nostro diesel, tiene l’uomo in difesa, si propone sempre in fase offensiva. È quello 
che si preoccupa di tenere i collegamenti fra l’attacco e la difesa dando assistenza ove necessaria. Nella fase calda 
dell’incontro riesce a giocare tranquillo, senza frenesia nel liberarsi del pallone. Voto 7 

segue 

 
LE PAGELLE                                                di Maurizio Mainella  
ROMA 
PARISI Non lo vedremo mai scendere palla al piede, saltare gli avversari e tirare in porta come potrebbe fare Di 
Grazia, Santelli, o Morelli per citare i più bravi ma quando un attaccante stà per tirare e all’improvviso non trova più il 
pallone chi è stato ? quando l’attaccante tira e vede il pallone prendere una direzione opposta chi è che l’ha deviato ?  
Ebbene si signori, è lui, il nostro Presidente, che non sarà un fulmine di guerra ma in difesa il suo apporto lo mette 
sempre, diventa una garanzia quando la partita diventa convulsa, pressa l’avversario di turno costringendolo spesso 
all’errore. E quando capita tenta pure il tiro ma con poco successo. Voto 7.5 
SANTELLI Massimo Non doveva giocare, il risentimento muscolare che aveva avuto venerdì scorso poteva 
costargli parecchio, ma dopo la chiamata del selezionatore che lo informava della difficoltà nel trovare giocatori 
rispondeva “obbedisco”. Cosi il nostro Garibaldi emulo anche nella ferita, si presentava in campo al fischio d’inizio. 
Essendo menomato evitava accuratamente scatti improvvisi e tiri di potenza, ma non per questo faceva venir meno il 
suo grande apporto. Dirigeva le operazioni con autorità, facendo sempre le cose facili, rischiando il meno possibile, 
apriva le marcature con un tiro preciso dalla distanza aiutato un po’ anche dal non perfetto intervento del portiere, 
esce dal campo sfinito ma soddisfatto. Voto 8 
DI GRAZIA Libero da compiti difensivi se non quando scendeva Massimo, disputa una gran partita, trova sempre la 
posizione giusta per ricevere il pallone, costringe a recuperi affannosi i difensori e in un occasione segna su un 
disimpegno degli stessi. Mette alla fine ben 4 volte il nome nel tabellino dei marcatori. Voto 8 

TISEI Disputa la partita perfetta, quella che ogni attaccante di ruolo fa nei propri sogni alla vigilia di una sfida. 
Tralasciando la difesa inesistente degli avversari, si cerca sempre lo spazio per ricevere il pallone che puntualmente 
arriva, poi con intelligenza alza la testa per vedere il compagno meglio posizionato e passargli il pallone, risultato : 
due perfetti assist gol. Ma il bello doveva ancora venire, nella fase calda del’incontro, trova l’ennesima posizione 
smarcante, riceve il pallone e si presenta solo davanti al portiere, tiro e parata, sulla respinta vedeva il pallone che lo 
stava superando e con una perfetta rovesciata riusciva a segnare uno gol importantissimo, quello che poneva fine alle 
speranze avversarie. La partita perfetta merita il voto perfetto, complimenti Penna Bianca. Voto 10 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  1199aa    ggiioorrnnaattaa                                                                     di Pio Parisi 

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° D'addio Pasquale 2,113 16,90 8 6 0 2   
2° Mainella Maurizio 2,017 24,20 12 8 2 2 12 
3° Guelpa Andrea 1,800 16,20 9 6 0 3   
4° Santelli Maurizio 1,790 17,90 10 7 0 3   
5° De Felice Saverio 1,710 17,10 10 6 1 3   
6° Marucci Claudio 1,488 23,80 16 8 2 6 1 
7° Santelli Massimo 1,471 20,60 14 7 2 5   
8° Tisei Adriano 1,440 14,40 10 5 1 4   
  Di Grazia Fabio 1,440 14,40 10 5 1 4   

9° Pesciarelli Giordano 1,420 7,10 5 2 2 1 5 
10° Musu Luciano 1,400 8,40 6 3 0 3   
11° Piermarini Ivano 1,340 13,40 10 4 2 4   
12° Parisi Pio 1,285 16,70 13 6 1 6   
13° D'alessandro Michele 1,211 10,90 9 4 0 5   
14° Thoumy Gerald 1,200 13,20 11 5 0 6 11 
15° Musu Gianfranco 1,114 7,80 7 3 0 4   
16° Foschetti Dario 1,100 5,50 5 2 0 3 5 
17° Cordova Fabrizio 1,083 6,50 6 2 1 3   
18° Morelli Alessandro 0,908 11,80 13 4 2 7   
19° Mori  Danilo 0,900 3,60 4 1 1 2   
20° Di Luigi Pasqualino 0,775 6,20 8 2 1 5   
21° Checconi Andrea 0,511 4,60 9 1 2 6   
22° Colonnelli Pino 0,500 4,00 8 1 1 6   
23° Montani Enrico 0,000 0,00 4 0 0 4 4  

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'alessandro Michele 1,889 17 9 
2° D'addio Pasquale 1,875 15 8 
3° Santelli Maurizio 1,800 18 10 
4° Morelli Alessandro 1,462 19 13 
5° Musu Gianfranco 1,429 10 7 
6° Cordova Fabrizio 1,167 7 6 
7° Di Grazia Fabio 1,000 10 10 
  Santelli Massimo 1,000 14 14 
  Musu Luciano 1,000 6 6 

8° Di Luigi Pasqualino 0,875 7 8 
9° De Felice Saverio 0,600 6 10 

10° Piermarini Ivano 0,500 5 10 
11° Tisei Adriano 0,400 4 10 
12° Checconi Andrea 0,333 3 9 

  Marucci Claudio 0,333 5 15 
13° Parisi Pio 0,308 4 13 
14° Colonnelli Pino 0,250 2 8 
15° Guelpa Andrea 0,222 2 9 

 

 
 

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 

G D'addio Pasquale 2,113 16,90 8 6 0 2   
P Mainella Maurizio 2,017 24,20 12 8 2 2 42 
G Guelpa Andrea 1,800 16,20 9 6 0 3   
G Santelli Maurizio 1,790 17,90 10 7 0 3   
G De Felice Saverio 1,710 17,10 10 6 1 3   

  

 b 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  1199aa    ggiioorrnnaattaa                                                                      di Pio Parisi 

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° Pesciarelli Giordano 2,857 14,29 5 
2° Musu Gianfranco 2,204 15,43 7 
3° Piermarini Ivano 1,819 18,19 10 
4° Checconi Andrea 1,382 12,44 9 
5° Mainella Maurizio 1,333 16,00 12 
6° Santelli Massimo 1,280 17,92 14 
7° D'addio Pasquale 1,121 8,97 8 
8° Guelpa Andrea 1,016 9,14 9 
9° Di Grazia Fabio 1,000 10,00 10 

10° Morelli Alessandro 0,949 12,33 13 
11° Marucci Claudio 0,941 15,06 16 
12° Musu Luciano 0,889 5,33 6 
13° Santelli Maurizio 0,667 6,67 10 
14° Parisi Pio 0,495 6,43 13 
15° Cordova Fabrizio 0,333 2,00 6 
16° Tisei Adriano 0,286 2,86 10 
17° De Felice Saverio 0,250 2,50 10 
18° Di Luigi Pasqualino 0,125 1,00 8 
19° D'alessandro Michele 0,111 1,00 9 
20° Thoumy Gerald 0,101 1,11 11 

  

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Mori  Danilo 0,763 3,05 4 
2° Marucci Claudio 0,216 3,45 16 
3° Tisei Adriano 0,215 2,15 10 
4° Mainella Maurizio 0,204 2,45 12 
5° Morelli Alessandro 0,181 2,35 13 
6° Di Grazia Fabio 0,135 1,35 10 
7° Musu Gianfranco 0,129 0,90 7 
8° Santelli Massimo 0,089 1,25 14 
9° Thoumy Gerald 0,082 0,90 11 

10° Guelpa Andrea 0,067 0,60 9 
11° Colonnelli Pino 0,050 0,40 8 
12° Santelli Maurizio 0,030 0,30 10 
13° D'addio Pasquale 0,019 0,15 8 
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Maurizio Mainella 
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La cronaca della partita                                                                                          di Pio Parisi 
Venerdì scorso siamo giunti al giro di boa del nostro personalissimo 
campionato, in programma la 20a giornata con la sfida Juventus – 
Lazio. Tanta curiosità  per l’esordio di due nuovi amici : Antonio 
Appodia e Sandro Arati, ai quali come di consuetudine, rivolgiamo 
un caloroso saluto di benvenuto. Dopo tante elucubrazioni al limite 
della paralisi d’analisi, prendo la fatidica decisione di schierare i due 
debuttanti entrambi nella formazione Blu-Juventus affiancando loro, 
quattro “storici” e ben conosciuti giocatori : Di Luigi, Guelpa, 
Musu Luciano e come i migliori vini, il francese d.o.c. Thoumy. Alla 
luce di questa scelta i componenti della Lazio-Arancio sono : in 
porta Montani, il portabandiera di Trastevere Marucci, l’enigmatico 
Piermarini, ed il maratoneta De Felice; a completamento della 
rosa due nomi di “peso” : Santelli Maurizio ed il bomber di razza 
D’alessandro. Freddo intenso e forti scrosci di pioggia rendono il 
campo particolarmente insidioso per cui è inevitabile un inizio 
alquanto prudente d’entrambe le formazioni. Dieci minuti per 
entrare nel vivo dell’incontro dove le squadre rotti gli indugi, 
cominciano a fare sul serio. E’ la Lazio sull’asse Santelli-
D’alessandro. a portare i primi veri pericoli alla porta difesa da 
Thoumy. Comprensibilmente la Juventus con i due nuovi acquisti, 

tra l’altro schierati a sorpresa in avanti, stenta a trovare le intese e tanti passaggi si perdono nel nulla per lo scarso 
feeling. Nonostante tutto i bianconeri creano buone occasioni ma i due esordienti per troppa timidezza, al culmine 
dell’azione anziché tirare optano quasi sempre per un ulteriore passaggio vanificando di fatto il fattore sorpresa. Belli 
ed avvincenti sono i duelli Guelpa-Santelli e Musu-D’alessandro che in taluni frangenti si annullano vicendevolmente. 
La partita è bella da vedere e fortunatamente le scelte fatte nella composizione delle squadre risultano azzeccate, 
tanto equilibrio in campo ed un’alternanza d’azioni offensive non finalizzate, a volte per la bravura dei portieri ed a 
volte per la troppa precipitazione degli attaccanti. Un classico esempio è ciò che accade a Di Luigi al 15° circa, il 
quale da favorevolissima posizione cicca clamorosamente il pallone guadagnandosi una nomination per la Top Flop. Al 
20° la Juve a trazione posteriore sospinta da dal trio Guelpa-Di Luigi.Musu coglie un palo esterno su tiro di Appodia. 
Si giunge così alla mezz’ora con il risultato fermo ancora sullo zero a zero, all’or quando la Lazio passa in vantaggio 
con il temibile e funambolico D’alessandro ben servito da Santelli, tiro a volo in bella girata, palla centrale che passa 
tra le gambe di un incerto Thoumy. I bianconeri storditi, cadono ancora cinque minuti dopo, questa volta ad opera di 
Santelli, D’alessandro restituisce il favore nell’assist vincente. Trascorre neanche un minuto che la partita si riapre 
immediatamente : Appodia al culmine di una bella apertura di Musu finalizza con un preciso ed imprendibile tiro. Un 
minuto dopo al 37° arriva il pareggio, Arati scocca un tiro in diagonale dal lato destro,  Appodia opera una finta 
lasciando passare la palla sotto le gambe,  risultato : portiere a vuoto e palla nel sacco ! La rete comunque viene 
assegnata a Sandro Arati in quanto il compagno non tocca la palla.  Chi l’avrebbe mai detto che i due esordienti 
fossero artefici e protagonisti di questo incredibile incontro ? Sul risultato di parità è Piermarini a fallire una ghiotta 
occasione per il vantaggio laziale ma l’appoggio di piatto al volo inspiegabilmente vola sopra la traversa ed ancora 
Thoumy si riscatta opponendosi ad un potente tiro di Santelli. Sul fronte opposto Montani illumina la sua prestazione 
con un bellissimo intervento in tuffo, sventa un diagonale di Guelpa. Al 45° su calcio d’angolo a favore dei bianconeri, 
Di Luigi sigla il gol del 3 a 2, pallone spizzato che carico d’effetto tocca il palo e si deposita in rete. Di tempo per 
agguantare almeno un pareggio c’è né, ma una Lazio un po’ a corto di fiato ed un pò confusionaria, non riesce 
nell’intento. L’ultima azione offensiva capita a Maurizio Santelli che per troppa sicurezza ed a portiere ampiamente 
battuto, tira fuori a lato tra il disappunto dei compagni. Decretata la fine dell’incontro con un minuto di recupero, tra 
abbracci e complimenti, vincitori e vinti escono dal campo ampiamente soddisfatti per essersi divertiti.  Ovviamente 
visto il grande equilibrio in campo, un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto… 
 
Uomo partita : non ci sono state performance degne di nota dei singoli, perciò la nomination va ad entrambe le 
formazioni che hanno dato vita ad una straordinaria partita. 
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legenda 

 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in 
formazione  

G Partite giocate TP Punti Top Flop  
 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 
 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50
2 reti differenza 2,60
3 reti differenza 2,80
Oltre 3,00
Pareggio 1,00
Presenza campo 0,20
Presenza ristoro 0,15
Presenza ristoro* 0,20
Penalità 0,50

   
 

formazioni & punteggi  della  20a giornata 29-1-2010 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Thoumy 
Gerald  2,50 - - 2 -  Montani 

Enrico  0,00 - - 3 - 

Di Luigi 
Pasqualino  2,50 - - - 1  De Felice 

Saverio  0,00 - - .- - 

Musu Luciano  2,50 - - - -  Piermarini 
Ivano  0,00 - - - - 

Guelpa 
Andrea  2,50 - - - -  Marucci 

Claudio  0,00 - - - - 

Appodia 
Antonio  2,50 - 6,67- - 1  Santelli 

Maurizio  0,00 - 3,33 - 1 

Arati Sandro  2,50 - - - 1  D’alessandro 
Michele  0,00 - - - 1 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP     trascritte da 
Maurizio Mainella 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette interrompere 
la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente difficile 
scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 20a  giornata 
Appodia Antonio        : liscio con distacco dell’arto. 
Di Luigi Pasqualino    : superliscio e gol mangiato ! 
Piermarini Ivano        : ennesimo liscio e stop fallito. 
Arati Sandro             : gol mangiato da posizione centrale favorevolissima ! 
D’alessandro Michele : tocca e ritocca il pallone e poi… liscia. 
  

Santelli Maurizio (1) 
Titolo : “Nun lo dovevi fa” 
Da te proprio nun me l’aspettavo ! Pipponeeee ! 

Appodia Antonio (2) 
Titolo : “Welcome” 
Vota Antonio… la trippa no !!! Antonio Appodia 
 
Titolo : “C.T.O.” 
Per fortuna il centro traumatologico è qui vicino ! 
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LE PAGELLE                                               di Pasqualino Di Luigi 
JUVENTUS 
THOUMY L’equilibrio della partita è merito anche dei due portieri che chiudono a doppia mandata la loro porta. 
Battuto solo da una prodezza di D’alessandro che segna il goal più bello della serata.  Sicuro e affidabile come sempre 
anche nel rilanciare con precisione l’azione offensiva. Gatto 6.5 

DI LUIGI  Partita discreta in fase difensiva sulla fascia destra, sbaglia molti appoggi in attacco non riuscendo a 
dosare bene i passaggi. Segna il goal della vittoria su calcio d’angolo in mischia e di sinistro!! Fortunato 6.5 

MUSU L. Partita a tutto campo come sempre fatta di corsa e sostanza sia in appoggio all’attacco che in chiusura in 
difesa. Si segnala per alcuni recuperi incredibile e per una serie di tiri a rete poco fortunati. Diesel 6.5 

GUELPA Regista difensivo si distingue come sempre per l’ordine tattico che riesce a dare alla squadra con i suoi 
passaggi precisi e movimenti difensivi e offensivi fatti nei tempi giusti. Appoggia l’azione d’attacco con continuità 
tirando spesso in porta. Enrico e un po’ di sfortuna gli negano il goal.  Eta Beta 7 

APPODIA Sulla fascia sinistra all’inizio poi a tutto campo, corre moltissimo sia in attacco che in difesa sfiorando molti 
goal realizzandone poi uno. Con il suo movimento riesce a dare equilibrio alla squadra  aiutando i compagni sia in fase 
offensiva che difensiva. Ottimo esordio Diesel due 6,5 

ARATI Su di lui pesa tutto l’attacco della squadra,  schierato all’inizio punta centrale si muove su tutto il fronte 
dell’attacco appoggiando gli inserimenti dei compagni e facendo salire la squadra. Si distingue per anche per il 
sostegno dato in fase difensiva segna un goal ne sfiora altri.  Ottimo esordio 7 

LAZIO 
MONTANI Per lui vale lo stesso discorso fatto per Gerard, ovvero che l’equilibrio della partita è anche merito suo. 
Ordinato come sempre compie forse la parata piu’ bella su un tiro angolatissimo  alla sua destra che riesce a  mettere 
in calcio d’angolo. Incolpevole sui goal. Sicuro 6,5 

DE FELICE Sulla fascia destra solito contributo di dinamismo su tutti e due i fronti difensivo e offensivo. Meno 
presente del solito in attacco  forse per la pressione che Appodia con il suo movimento  gli mette in fase difensiva sul 
suo lato. Costante 6 

PIERMARINI Schierato sulla fascia sinistra si inserisce sempre con i tempi giusti appoggiano il gioco della squadra  e 
sfiorando anche qualche goal. Sostiene molto la difesa in aiuto a Claudio dato che spesso dal suo lato si spostava  un 
ispirato Arati.  Frenato 6 

MARUCCI Centrale difensivo ruolo non inedito per lui gioca un’ottima partita concentrato e attento. Chiude e rilancia 
il gioco con generosità e precisione. Manca il suo apporto in attacco che riesce a dare quando è schierato sulla fascia. 
Scende in occasione dei calci piazzati ed è sempre pericoloso. Incita i compagni come sempre. Certezza 6.5 

SANTELLI Maurizio  Partita a tutto campo partendo principalmente dalla posizione centrale  sostiene sia l’attacco 
segnando un goal che la difesa  aiutando Claudio nelle chiusure centrali. Si divora il goal del pari che forse gli frutterà 
il top flop della serata. Continuo 6,5 

D’ALESSANDRO Meno brillante del solito sotto porta (anche perché le occasioni sono state poche) segna il goal più 
bello della serata frutto di una bella azione collettiva che  lui finalizza da par suo. Aiuta moltissimo la squadra  come 
tutti in questa partita.  Novità 6,5 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  2200aa    ggiioorrnnaattaa                                                                     di Pio Parisi 

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° D'addio Pasquale 2,113 16,90 8 6 0 2   
2° Mainella Maurizio 2,017 24,20 12 8 2 2 12 
3° Guelpa Andrea 1,870 18,70 10 7 0 3   
4° Santelli Maurizio 1,627 17,90 11 7 0 4   
5° Musu Luciano 1,557 10,90 7 4 0 3   
6° De Felice Saverio 1,555 17,10 11 6 1 4   
7° Santelli Massimo 1,471 20,60 14 7 2 5   
8° Tisei Adriano 1,440 14,40 10 5 1 4   
  Di Grazia Fabio 1,440 14,40 10 5 1 4   

9° Pesciarelli Giordano 1,420 7,10 5 2 2 1 5 
10° Marucci Claudio 1,400 23,80 17 8 2 7 1 
11° Thoumy Gerald 1,308 15,70 12 6 0 6 12 
12° Parisi Pio 1,285 16,70 13 6 1 6   
13° Piermarini Ivano 1,218 13,40 11 4 2 5   
14° Musu Gianfranco 1,114 7,80 7 3 0 4   
15° Foschetti Dario 1,100 5,50 5 2 0 3 5 
16° D'alessandro Michele 1,090 10,90 10 4 0 6   
17° Cordova Fabrizio 1,083 6,50 6 2 1 3   
18° Di Luigi Pasqualino 0,967 8,70 9 3 1 5   
19° Morelli Alessandro 0,908 11,80 13 4 2 7   
20° Mori  Danilo 0,900 3,60 4 1 1 2   
21° Checconi Andrea 0,511 4,60 9 1 2 6   
22° Colonnelli Pino 0,500 4,00 8 1 1 6   
23° Montani Enrico 0,000 0,00 5 0 0 5 5  

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'addio Pasquale 1,875 15 8 
2° D'alessandro Michele 1,800 18 10 
3° Santelli Maurizio 1,727 19 11 
4° Morelli Alessandro 1,462 19 13 
5° Musu Gianfranco 1,429 10 7 
6° Cordova Fabrizio 1,167 7 6 
7° Di Grazia Fabio 1,000 10 10 
  Santelli Massimo 1,000 14 14 

8° Di Luigi Pasqualino 0,889 8 9 
9° Musu Luciano 0,857 6 7 

10° De Felice Saverio 0,545 6 11 
11° Piermarini Ivano 0,455 5 11 
12° Tisei Adriano 0,400 4 10 
13° Checconi Andrea 0,333 3 9 
14° Marucci Claudio 0,313 5 16 
15° Parisi Pio 0,308 4 13 
16° Colonnelli Pino 0,250 2 8 
17° Guelpa Andrea 0,200 2 10 

 

 
 

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 

G D'addio Pasquale 2,113 16,90 8 6 0 2   
P Mainella Maurizio 2,017 24,20 12 8 2 2 42 
G Guelpa Andrea 1,870 18,70 10 7 0 3   
G Santelli Maurizio 1,627 17,90 11 7 0 4   
G Musu Luciano 1,557 10,90 7 4 0 3   
G De Felice Saverio 1,555 17,10 11 6 1 4   

  

 b 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  2200aa    ggiioorrnnaattaa                                                                      di Pio Parisi 

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° Pesciarelli Giordano 2,857 14,29 5 
2° Musu Gianfranco 2,204 15,43 7 
3° Piermarini Ivano 1,957 21,52 11 
4° Checconi Andrea 1,382 12,44 9 
5° Mainella Maurizio 1,333 16,00 12 
6° Santelli Massimo 1,280 17,92 14 
7° D'addio Pasquale 1,121 8,97 8 
8° Di Grazia Fabio 1,000 10,00 10 
9° Morelli Alessandro 0,949 12,33 13 

10° Guelpa Andrea 0,914 9,14 10 
11° Santelli Maurizio 0,909 10,00 11 
12° Marucci Claudio 0,886 15,06 17 
13° Musu Luciano 0,762 5,33 7 
14° Parisi Pio 0,495 6,43 13 
15° Cordova Fabrizio 0,333 2,00 6 
16° Tisei Adriano 0,286 2,86 10 
17° De Felice Saverio 0,227 2,50 11 
18° Di Luigi Pasqualino 0,111 1,00 9 
19° D'alessandro Michele 0,100 1,00 10 
20° Thoumy Gerald 0,093 1,11 12 

  

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Mori  Danilo 0,763 3,05 4 
2° Tisei Adriano 0,215 2,15 10 
3° Marucci Claudio 0,212 3,60 17 
4° Mainella Maurizio 0,204 2,45 12 
5° Morelli Alessandro 0,181 2,35 13 
6° Di Grazia Fabio 0,135 1,35 10 
7° Musu Gianfranco 0,129 0,90 7 
8° Santelli Massimo 0,089 1,25 14 
9° Thoumy Gerald 0,075 0,90 12 

10° Guelpa Andrea 0,060 0,60 10 
11° Colonnelli Pino 0,050 0,40 8 
12° Santelli Maurizio 0,027 0,30 11 
13° D'addio Pasquale 0,019 0,15 8 
14° D'alessandro Michele 0,015 0,15 10 
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T   questa settimana in 
redazione: 
Pio Parisi  
Pasqualino Di Luigi 
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L’EDITORIALE 
a formazioni annunciate sono poi i giocatori in campo a decidere di comune accordo come schierarsi, spesso vince la 
squadra che riesce ad organizzarsi meglio. Talvolta le scelte sono facilitate dalle naturali predisposizioni ma, quando 
purtroppo non ci sono questi presupposti, risulta fondamentale essere più disponibili a calarsi in ruoli non proprio 
congeniali. Venerdì, la formazione viola ha saputo cogliere questo principio: tanto spirito d’abnegazione, senso di 
squadra e pochi personalismi, il risultato più ovvio non poteva essere che la vittoria ! 
Pio Parisi 

La cronaca della partita                                                                              di Fabrizio Cordova 
La ventunesima giornata vedeva opposte Fiorentina e Roma 
rispettivamente schierate con Montani, Flammini, Musu L., 
Santelli Maurizio,Arati e Tisei contro Mainella,Checconi, Musu 
G.,Santelli Max., Morelli ed il redivivo Cordova, al rientro dopo 
tre mesi per infortunio. 
La Roma partiva benissimo e nel giro di pochi minuti si portava sul 
doppio vantaggio al 6° con Morelli ben servito da Cordova nel 
corso di un ficcante contropiede e due minuti dopo, con un’azione in 
fotocopia ma a parti invertite era Cordova a trafiggere l’incolpevole 
Montani su assist di Morelli. 
I giallorossi avevano altre due limpide occasioni per incrementare 
il vantaggio sugli storditi avversari, ma Morelli egoisticamente 
provava il pallonetto dal limite prima e un’improbabile zuccata dopo 
con Cordova liberissimo in entrambi i casi a due metri dalla porta e 
le occasioni sfumavano. 
I viola provavano a riequilibrare la partita ma Checconi e Santelli 
Max. erano sempre attenti, ma nulla potevano al 20° ed al 24° 
quando erano traditi dai loro stessi compagni : prima era Musu G. 
ad incartarsi in un improbabile dribbling nella propria trequarti 

favorendo il gol dell’astuto Arati e successivamente era Mainella che, geloso del suo contendente principale nella 
“Top flop”, consegnava direttamente su rinvio con le mani la palla a Tisei che ringraziava e segnava ... Vatti a fidare 
degli amici ! 
Galvanizzata dal pareggio inaspettatamente raggiunto, la Fiorentina cominciava a macinare gioco sospinta da 
Flammini e Santelli Maurizio così come Luciano Musu, che non contento d’aver fino a quel momento annullato il 
fratello, segnava al 27° il gol del sorpasso ed al 35° l’ottimo Arati portava i suoi sul doppio vantaggio. 
La partita finiva praticamente qui perché Cordova accusava un fastidio muscolare e sostituiva Mainella tra i pali: 
ovviamente ogni tiro indirizzato nello specchio della porta difesa dal claudicante portiere diventava un gol. . . 
Solo per diritto di cronaca riportiamo i nomi dei “marcatori” : Musu L. al 38° ed al 60°, Flammini al 40°, Santelli 
Maurizio al 51°, ed ancora Arati al 49° mentre sull’altro fronte si registrava un bel gol di Mainella al 50° che in 
precedenza aveva anche colpito un palo a portiere battuto. 
 
Arbitro Mori, segnapunti Parisi. 
 
Uomo partita : Sandro Arati era la prima volta che lo vedevo giocare e mi ha impressionato per tecnica, intelligenza 
nel posizionarsi tra le linee, altruismo nel servire i compagni liberi e - detto da me vale doppio (!) – mai una parola di 
troppo nei confronti dei compagni. 
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legenda 

 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in 
formazione  

G Partite giocate TP Punti Top Flop  
 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 
 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50
2 reti differenza 2,60
3 reti differenza 2,80
Oltre 3,00
Pareggio 1,00
Presenza campo 0,20
Presenza ristoro 0,15
Presenza ristoro* 0,20
Penalità 0,50

   
 

formazioni & punteggi  della  21a giornata 5-2-2010 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Montani 
Enrico  3,00 - - 3 -  Mainella 

Maurizio  0,00 - - 9 1 

Flammini 
Dino  2,50 1 - - 1  Checconi 

Andrea  0,00 - - .- - 

Musu Luciano  3,00 - - - 3  Musu 
Gianfranco  0,00 - - - - 

Santelli 
Maurizio  3,00 - - - 1  Santelli 

Massimo  0,00 - - - - 

Arati Sandro  3,00 - - - 3  Morelli 
Alessandro  0,00 - 1,43 - 1 

Tisei Adriano  3,00 - 7,14 - 1  Cordova 
Fabrizio  0,00 - 1,43 - 1 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP     trascritte da 
Maurizio Mainella 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette interrompere 
la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente difficile 
scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 21a  giornata 
 
Tisei Adriano        : caduta con tuffo a pesce. 
Flammini Dino      : buco nero di Dino (liscia la palla). 
Cordova Fabrizio  : ipse dixit : non buttiamo via la palla ! poi ….. passaggio diretto a nessuno 
Checconi Andrea  : swish super ! 
Flammini Dino      : anche Lui passaggio a fallo laterale per nessuno. 
Mainella Maurizio  : stop a lambretta ma non trova la pedivella ! 
Mainella Maurizio  : liscio con paura d’Adriano. 
Morelli Alessandro : stop senza fine… 
  
Cordova Fabrizio (1) 
Titolo : “Predica bene, razzola male” 
La pretesa è quella di essere servito sempre in modo perfetto, ma quando si tratta di servire il compagno 
preferisce la rete laterale. 
Morelli Alessandro (1) 
Votazione tramite sms. 
Voto il “Bimbo”… non esistono solo gli stop stradali ! ogni tanto la palla deve essere fermata… 
Tisei Adriano (5) 
Titolo : “Paranza” 
Pesce fresco al primo e miglior tuffo. 
 
Titolo : “Un estate al mare” 
Prove estive !! Tuffate, ma ar mare !!! 
 
Titolo : “…………….” 
Per il più bel tuffo dai tempi di Cagnotto. 
 
Titolo : “Momenti di gloria” 
(cantando) da da da da daaaaa dan………e l’altleta, con un ultimo sforzo, si accingeva a superare il filo di 
lana, la folla esultava estasiata da tanta classe, una bandiera l’aspettava all’arrivo, quando di botto lo si 
vedeva incespicare e spalmarsi per terra. Adrianoooooooooo ammazza che botto. 
 
Titolo : “La carpa di Montalto” 
Poche volte mi è capitato di vedere un pesce sdraiato, solo una volta a Montalto dopo una piena, e oggi in 
campo. 
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LE PAGELLE                                                di Maurizio Mainella  
FIORENTINA 
MONTANI Impossibile dargli un voto, praticamente non ha fatto nulla, fino a quando non si è fatto male un 
avversario aveva subito 2 gol  senza poter intervenire, la palla non la toccava mai, poi nella seconda parte assisteva 
da spettatore. Voto sv. 
FLAMMINI  Partita dai due volti, prima parte un po’ in difficoltà, la velocità d’esecuzione degli avversari lo 
mettevano spesso in difficoltà, seconda parte decisamente meglio, gioca prevalentemente in difesa con qualche 
sortita in attacco, tirando pure dalla distanza (considerato che il portiere non c’era più, era inutile). Merita la 
sufficienza per non aver voluto strafare, ma ancora non ha segnato al portiere titolare,  quando ci riuscirà ?? voto 6.5 

MUSU L. Buona prestazione, si offre come spalla per la manovra d’attacco, conclude personalmente più di una volta 
creando vari pericoli alla difesa avversaria, segna il gol del vantaggio con un bel tiro improvviso, gli altri due gol non 
sono menzionabili. A differenza del fratello, difende quando la squadra è in difficoltà. Voto 7 

SANTELLI Maurizio Patisce anche  lui l’inizio degli avversari, poi richiama i suoi ad una più attenta disposizione in 
campo e da lì inizia la rimonta. Dopo è solo accademia. Voto 6.5 

ARATI Piacevole sorpresa e, come risultato, conferma della vittoria precedente, gioca in attacco con umiltà al 
servizio della squadra, se queste sono le sue caratteristiche benvenuto fra noi, a differenza di qualche altro bimbo 
venuto da poco, non parla mai per protestare, gioca e zitto. Segna il primo gol dei blu dando inizio alla rimonta, e 
continua a tirare pure con il “portiere” di riserva in porta. Voto 7 

TISEI Ormai ci stà abituando la suo alto rendimento in campo, punta di diamante del rombo blu, smista ottimi palloni 
per i compagni, conclude personalmente segnando anche un gol importantissimo, quello del pareggio, poi al cambio 
portiere evita di concludere per manifesta superiorità. Voto 7 

ROMA 
MAINELLA Che batosta ! anche se ha condiviso con Fabrizio il ruolo di portiere, nella sua mezz’ora ha incassato ben 
4 gol ! nel frattempo, parate poche ed un avventato passaggio ad un avversario che costa una rete ! Molto meglio 
come giocatore; nella restante mezz’ora ha dimostrato d’essere sempre un temibile bomber di razza se pur lasciando 
in noi la netta sensazione di non aver ancora sufficiente autonomia per poter giocare 60 minuti. Voto 5 (di Pio Parisi) 

CHECCONI No, stavolta non posso dargli la sufficienza, vero che la partita ormai era compromessa e che spesso 
veniva lasciato solo, ma fa troppi sbagli nei passaggi, spesso regalava il pallone agli avversari, e nel piazzamento 
dava troppi metri al suo avversario. Voto 5 

MUSU G. Diciamo subito che alla fine dei fatti, era sbagliata la sua posizione in campo, doveva essere la punta 
avanzata, invece stava come esterno di centrocampo con compiti difensivi. Bene, appurato questo, si presume difenda 
come dovrebbe fare e invece è una tragedia, dalle sue parti hanno fatto letteralmente come gli pare, bastava che 
l’avversario passasse il pallone per liberarsi della sua marcatura, per poi riceverlo con tutta comodità. In attacco ha 
fatto altri danni, avesse dato una palla decente, o corta, o lunga, o forte, un casino insomma. Quindi invito il suddetto 
a ripassarsi i fondamentali. Voto 3 

SANTELLI Massimo Partita sottotono del nostro regista, anche lui in difesa non offre la solita garanzia delle altre 
volte, e in attacco cerca la conclusione personale non vedendo il compagno meglio smarcato, successo in più 
occasioni. Dopo cerca di salvare il salvabile ma ormai il divario era irrecuperabile. Voto 5 
MORELLI  Non voglio essere ripetitivo ma deve giocare Per la squadra e non da solo, come giustificazione stavolta 
posso dire che non aveva esterni su cui appoggiarsi e che la nostra punta rientrava dopo tanto tempo ma deve evitare 
azioni personali nella maggior parte delle volte, a costo di sbagliare il passaggio deve cmq giocare con i compagni. E 
in difesa stare attaccato all’uomo sempre, non solo quando ha il pallone frà i piedi. Voto 5 

CORDOVA Primi 10 minuti alla grande, aperture smarcanti e veloci, segna e fa segnare, poi accusa l’assenza dal 
campo, su alcuni palloni sbaglia il tempo perdendo l’occasione per rendersi pericoloso, fino a quando si ferma per un 
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risentimento muscolare, questo dopo circa mezz’ora di gioco. Se ne và in porta ma il mio consiglio è : “che se succede 
un'altra volta, mettite da na parte e rimani lì, in porta sei propo na pippa !!!”. Voto 6 (di stima). 

 

LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  2211aa    ggiioorrnnaattaa                                                                     di Pio Parisi 

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° D'addio Pasquale 2,113 16,90 8 6 0 2   
2° Guelpa Andrea 1,870 18,70 10 7 0 3   
3° Mainella Maurizio 1,862 24,20 13 8 2 3 13 
4° Santelli Maurizio 1,742 20,90 12 8 0 4   
5° Musu Luciano 1,738 13,90 8 5 0 3   
6° Tisei Adriano 1,582 17,40 11 6 1 4   
7° De Felice Saverio 1,555 17,10 11 6 1 4   
8° Di Grazia Fabio 1,440 14,40 10 5 1 4   
9° Pesciarelli Giordano 1,420 7,10 5 2 2 1 5 

10° Marucci Claudio 1,400 23,80 17 8 2 7 1 
11° Santelli Massimo 1,373 20,60 15 7 2 6   
12° Thoumy Gerald 1,308 15,70 12 6 0 6 12 
13° Parisi Pio 1,285 16,70 13 6 1 6   
14° Piermarini Ivano 1,218 13,40 11 4 2 5   
15° Foschetti Dario 1,100 5,50 5 2 0 3 5 
16° D'alessandro Michele 1,090 10,90 10 4 0 6   
17° Musu Gianfranco 0,975 7,80 8 3 0 5   
18° Di Luigi Pasqualino 0,967 8,70 9 3 1 5   
19° Cordova Fabrizio 0,929 6,50 7 2 1 4   
20° Mori  Danilo 0,900 3,60 4 1 1 2   
21° Morelli Alessandro 0,843 11,80 14 4 2 8   
22° Colonnelli Pino 0,500 4,00 8 1 1 6   

  Montani Enrico 0,500 3,00 6 1 0 5 6 
23° Checconi Andrea 0,460 4,60 10 1 2 7   

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'addio Pasquale 1,875 15 8 
2° D'alessandro Michele 1,800 18 10 
3° Santelli Maurizio 1,667 20 12 
4° Morelli Alessandro 1,429 20 14 
5° Musu Gianfranco 1,250 10 8 
6° Cordova Fabrizio 1,143 8 7 
7° Musu Luciano 1,125 9 8 
8° Di Grazia Fabio 1,000 10 10 
9° Santelli Massimo 0,933 14 15 

10° Di Luigi Pasqualino 0,889 8 9 
11° De Felice Saverio 0,545 6 11 
12° Piermarini Ivano 0,455 5 11 

  Tisei Adriano 0,455 5 11 
13° Marucci Claudio 0,313 5 16 
14° Parisi Pio 0,308 4 13 
15° Checconi Andrea 0,300 3 10 
16° Colonnelli Pino 0,250 2 8 
17° Guelpa Andrea 0,200 2 10 

 

 
 

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 

G D'addio Pasquale 2,113 16,90 8 6 0 2   
G Guelpa Andrea 1,870 18,70 10 7 0 3   
P Mainella Maurizio 1,862 24,20 13 8 2 3 51 
G Santelli Maurizio 1,742 20,90 12 8 0 4   
G Musu Luciano 1,738 13,90 8 5 0 3   
G Tisei Adriano 1,582 17,40 11 6 1 4   
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  2211aa    ggiioorrnnaattaa                                                                      di Pio Parisi 

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° Pesciarelli Giordano 2,857 14,29 5 
2° Piermarini Ivano 1,957 21,52 11 
3° Musu Gianfranco 1,929 15,43 8 
4° Checconi Andrea 1,244 12,44 10 
5° Mainella Maurizio 1,231 16,00 13 
6° Santelli Massimo 1,194 17,92 15 
7° D'addio Pasquale 1,121 8,97 8 
8° Di Grazia Fabio 1,000 10,00 10 
9° Morelli Alessandro 0,983 13,76 14 

10° Guelpa Andrea 0,914 9,14 10 
11° Tisei Adriano 0,909 10,00 11 
12° Marucci Claudio 0,886 15,06 17 
13° Santelli Maurizio 0,833 10,00 12 
14° Musu Luciano 0,667 5,33 8 
15° Parisi Pio 0,495 6,43 13 
16° Cordova Fabrizio 0,490 3,43 7 
17° De Felice Saverio 0,227 2,50 11 
18° Di Luigi Pasqualino 0,111 1,00 9 
19° D'alessandro Michele 0,100 1,00 10 
20° Thoumy Gerald 0,093 1,11 12 

  

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Mori  Danilo 0,863 3,45 4 
2° Marucci Claudio 0,212 3,60 17 
3° Tisei Adriano 0,209 2,30 11 
4° Mainella Maurizio 0,200 2,60 13 
5° Morelli Alessandro 0,168 2,35 14 
6° Di Grazia Fabio 0,135 1,35 10 
7° Musu Gianfranco 0,131 1,05 8 
8° Santelli Massimo 0,083 1,25 15 
9° Thoumy Gerald 0,075 0,90 12 

10° Guelpa Andrea 0,060 0,60 10 
11° Colonnelli Pino 0,050 0,40 8 
12° Montani Enrico 0,025 0,15 6 

  Santelli Maurizio 0,025 0,30 12 
13° D'addio Pasquale 0,019 0,15 8 
14° D'alessandro Michele 0,015 0,15 10 
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T   questa settimana in 
redazione: 
Pio Parisi 
Fabrizio Cordova  
Mainella Maurizio 
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L’EDITORIALE 
Freddo e neve hanno messo a serio rischio lo svolgimento della 22a giornata di campionato. Fortunatamente grazie ad 
un netto miglioramento in serata delle condizioni meteo e alla tenacia della quasi totalità dei convocati, la partita ha 
preso inizio regolarmente sebbene 5 contro 5 in quanto il campo di calciotto era del tutto impraticabile. Dieci impavidi 
protagonisti, incuranti del freddo pungente, si sono dati battaglia dando vita ad un’avvincente gara ricca di spunti 
puntualmente colti da Fabrizio,  nostro cronista ufficiale. Buona lettura ! 
Pio Parisi 

La cronaca della partita                                                                              di Fabrizio Cordova 
Montani, Marucci, Di Grazia, Max Santelli e Gianfranco Musu 
a difendere i colori della Napoli mentre Thoumy, Guelpa, De 
Felice, Morelli e Mainella, per la prima volta quest’anno in veste 
di attaccante,rappresentano l’Inter. 
Pronti, via ed al 16° secondo Mainella,ben servito da Morelli 
realizza il gol più veloce dell’anno. 
Dopo una punizione alta ed un tiro dalla distanza di Santelli che 
lambisce il palo, all’8° Mainella restituisce il favore 
precedentemente ricevuto da Morelli e gli fornisce un assist al 
bacio che non viene sprecato: Napoli 0 Inter 2. 
Guelpa in proiezione offensiva impegna Montani in una parata di 
piede e, sul capovolgimento di fronte, Santelli serve il libero Di 
Grazia che non lascia scampo a Thoumy ed accorcia le distanze. 
All’11° doppia occasione per il Napoli con Thoumy sugli scudi: 
volo plastico a togliere dall’incrocio dei pali un improvviso 
fendente di Fabio Di Grazia e ribattuta provvidenziale sul 
successivo tiro di quest’ultimo sugli sviluppi del corner 
conseguente. Finalmente al 12° G. Musu da segni di vita (per la 
“Top Flop” n.d.r.) divorandosi un gol a tu per tu con il portiere 
transalpino e successivamente quasi segnando inavvertitamente 
trovandosi, suo malgrado, sulla traiettoria del pallone che 
rimbalza impazzito come la biglia di un flipper !  
Al 14° ed al 16° Mainella e Morelli non trovano la porta al 
culmine di due azioni analoghe mentre, sulla sponda opposta, 
Thoumy continua la sua personale sfida con Di Grazia 
negandogli il gol. Il pareggio arriva al 19° per opera di Santelli 
che intercetta un errato disimpegno di De Felice e s’invola 
solitario verso la porta avversaria insaccando di giustezza 
sull’uscita del portiere: a tal proposito qualcuno ricordi a Saverio 
che, quando si è pressati, non è peccato dare la palla indietro al 
portiere per ricominciare in sicurezza! 
Al 25° riecco apparire “Vispa Teresa” al secolo Gianfranco 
Musu con un’azione in antitesi con la precedente nefandezza: gol 
del vantaggio con un tiro al volo di rara bellezza su cross di Di 
Grazia ... Quando si dice Dottor Jekyll e Mr. Hyde !!! 
Due occasioni per Di Grazia ed altrettante parate di Thoumy ed 
ecco Morelli che, dopo aver calciato fuori con una bella girata al 
volo, riporta i suoi in parità con un esterno destro dalla distanza a 
seguito di un errato disimpegno di Montani che gli aveva 
inavvertitamente servito la palla. 
Al 35° l’effervescente “Bimbo” si divora un gol e, come vuole la 
dura legge del calcio, Santelli subito dopo riporta il Napoli in 
vantaggio con una bordata da fuori area. Finalmente, dopo 37 
minuti di spasmodica attesa, “Tritone” si divora letteralmente un 
gol (assist millimetrico di Morelli) tra la gioia degli astanti che 
subito lo inseriscono tra le nominations della famigerata classifica 
da lui per lunghi anni capeggiata, ma un minuto dopo si fa 
perdonare servendo a Morelli la palla del 4 a 4. L’ossigeno però 
comincia a mancargli ed al 40° cincischia troppo con il pallone tra  

i piedi vanificando un pericoloso contropiede in superiorità 
numerica. Entrambe le squadre intensificano gli sforzi per 
provare a vincere con Saverio De Felice che lascia partire una 
bordata terrificante dalla lunghissima distanza sulla quale 
Enrico non si fa sorprendere così come al 45° quando esce a 
valanga, forse un po’ pericolosamente per i nostri standard, sui 
piedi di Maurizio in versione “Toro di Sora” che si era 
incuneato di prepotenza, palla al piede, tra le maglie della 
difesa avversaria. 
Andrea Guelpa, ottimo difensore centrale prova a riportare 
l’Inter in vantaggio con un tiro dal limite che Montani 
neutralizza, ma il gol della vittoria e suo quarto personale lo 
realizza di testa Morelli al 52° capitalizzando al massimo un 
millimetrico lancio  di De Felice direttamente su rimessa 
laterale. Il Napoli incitato da Marucci si riversa in attacco a 
testa bassa alla ricerca del pareggio, ma Gerald si oppone da 
campione con una parata con i piedi di puro istinto su tiro di 
Santelli al 53° ed un minuto dopo è salvato dalla traversa su 
un pregevole diagonale di Di Grazia. 
Al 55° Morelli cerca il gol con un colpo di tacco attirandosi gli 
strali dei compagni per l’inopportuno leziosismo nel momento 
topico della partita e a due minuti dalla fine Thoumy commette 
l’unico errore della sua superba partita servendo 
inopinatamente Marucci dentro l’area che calcia a colpo sicuro, 
ma il portierone si fa perdonare compiendo una parata 
fantastica. Ad un solo minuto dalla fine accade ciò che voi 
umani calcettari non potreste mai prevedere: Morelli riceve la 
sfera con tutti gli avversari in attacco, dribbla a centrocampo il 
portiere e, dopo aver preso la mira a porta vuota colpisce il 
palo, ma Saverio che aveva seguito l’azione si avventa sul 
pallone nell’area piccola senza nessuno nel raggio di chilometri, 
aggiusta il piedone e ... calcia fuori il pallone della sicura vittoria 
!!! 
Tale doppia “topfloppata” stava per costare la vittoria all’Inter 
perché negli ultimi istanti di gara solo Gerald impedisce a 
Santelli il meritato pareggio con l’ennesima prodezza della 
giornata. 
Chissà cosa sarebbe successo negli spogliatoi a Morelli, ma 
soprattutto a Saverio, se il Napoli avesse pareggiato sul filo di 
lana ... 
Bella partita con il risultato sempre in bilico dove il pareggio 
avrebbe meglio premiato quanto profuso in campo da entrambe 
le squadre. 
 
UOMO PARTITA : menzione per Alessandro Morelli autore di 
ben quattro gol e buoni assist, ma la palma del migliore va 
senza dubbio a Gerald Thoumy che si è espresso su livelli di 
eccellenza per tutta la partita ed ha letteralmente impedito il 
pareggio agli avversari.  
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP     trascritte da 
Maurizio Mainella 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette interrompere 
la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente difficile 
scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 21a  giornata 
Musu Gianfranco  : che te sei magnato ! 
Guelpa Andrea     : scivolo ho le slick ! 
Mainella Mauriio   : pass doble e passaggio al portiere. 
Marucci Claudio   : lo stop… questo sconosciuto. 
Maurizio Mainella : senza parole per il gol mangiato ! 
Morelli Alessandro : palo senza nessuno in porta. 
De Felice Saverio : guiness dei primati per il gol incredibilmente mangiato !  

Mainella Maurizio (2) 
“La penna magica di Harry Potter” - Questa penna magica ha un solo difetto : scrive da sola !! io vorrei votare Duracell perche 
obbiettivamente lo merita senza dubbio, ma lei me lo impedisce e vota (cci tua) Tritone !! 
 
“il top flop dei topflop” - Da guinness dei primati, e senza parole……ex aequo ! 
Morelli Alessandro (2) 
“Una sola domanda” - Il gol è necessario ? andrei oltre !! Il portiere serve ? secondo i calcoli di Alessandro direi proprio di no ! Una 
porta vuota……che gusto c’è !! Grazie Alessandro per questo senso acuto del fayrplay. 
 
Pupo – Emanuele Filiberto…….no !!! - Morelli – De felice, è questo il duetto vincente !! 
De Felice Saverio (9) 
“3 punti (a rugby)” - Per tutta la partita c’hai illuso che eri passato dal falegname, avevi fatto una partita esemplare, ma all’ultimo 
minuto sei cascato dall’altare !!!!  Che te sei magnato…!! 
 
“Potevi salvarmi” - Caro Saverio, dovevi segnare affinchè sta figuraccia mi potessi evitare fare evitare, ed invece con quell’errore ora 
mi tocca questo onore !! 
 
“Stanlio e Onlio” - Oh OH Stanlio tira, il portiere non c’è !! No Stanlio, hai preso  il palo, ora ci penso io, guarda che tiro !!! 
 
“…………….” - Segue l’azione, segue la palla, prende la palla (la porta è vuota)…………………………………fuori !!!! 
 
“Mimì e Cocò” - Volevano per forza salvare Tritone ma l’occasione non arrivava. All’ultimo pallone giocabile un cenno d’intesa, ecco, 
ora o mai più !!! Mimì : tiro prima io. Cocò : ok, tirala sul palo che a tirarla fuori ci penso io !!  e cosi fù. 
 
“Il calcio non è una scienza esatta” - Stasera c’è molto da dire, anzi, da ridere : tritone il mio idolo, il bimbo, vispa teresa, eta beta, 
ecc ecc. ma la palma del migliore spetta di diritto al ns amico Duracell !! inesauribile, instancabile, talvolta imprendibile…….ma oggi è 
stato insuperabile. Bravo. 
 
“Last Minute” - C’era un plebiscito, quel pas-double non te sarvava manco la pennicellina, mai dire mai…..last minute !!!! 
 
Pupo – Emanuele Filiberto…….no ! - Morelli – De felice, è questo il duetto vincente !! 
 
“il top flop dei topflop” - Da guinness dei primati, e senza parole……ex aequo !!! 
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formazioni & punteggi  della  22a giornata 12-2-2010 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Montani 
Enrico 

 
 0,00 - - 5 -  Thoumy 

Gerald 
 

 2,50 - - 4 - 

Marucci 
Claudio 

 
 0,00 - - - -  De Felice 

Ssaverio 
 

 2,50 - 6,92 .- - 

Santelli 
Massimo 

 
 0,00 - - - 2  Guelpa 

Andrea 
 

 2,50 - - - - 

Di Grazia 
Fabio 

 
 0,00 - - - 1  Morelli 

Alessandro 
 

 2,50 - 1,54 - 4 

Musu 
Gianfranco 

 
 0,00 - - - 1  Mainella 

Maurizio 
 

 2,50 - 1,54 - 1 

   - - - - -     - - - - - 

 legenda 
 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in formazione  
G Partite giocate TP Punti Top Flop  

 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 

 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50 
2 reti differenza 2,60 
3 reti differenza 2,80 
Oltre 3,00 
Pareggio 1,00 
Presenza campo 0,20 
Presenza ristoro 0,15 
Presenza ristoro* 0,20 
Penalità 0,50 

 

                                      
 
                                                                                    MMUUSSUU  
  
                                                MMAARRUUCCCCII                DDII  GGRRAAZZIIAA  
                                                                    SSAANNTTEELLLLII  
                                              MMOONNTTAANNII 
 
 
 
 
 

 

                                      
 
                                          MMAAIINNEELLLLAA  
  
                              MMOORREELLLLII                  DDEE  FFEELLIICCEE      
                                                            GGUUEELLPPAA      
                                                                          TTHHOOUUMMYY 
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LE PAGELLE                                                di Maurizio Mainella  
Napoli 
MONTANI A differenza del suo dirimpettaio non è stato impegnato severamente, e forse l’ha pagato cara, alcuni gol 
presi ha un pizzico di responsabilità, come se non fosse pronto, su altri proprio non poteva farci nulla. Merita 
comunque la sufficienza, si faceva trovare pronto quando era costretto a uscire dalla porta per anticipare la punta 
avversaria. Voto 6 
MARUCCI  Il nostro diesel stavolta non gioca alla sua altezza, forse le dimensioni del campo, si giocava a calcetto, 
non permettevano le sue proverbiali discese, cosi si limitava ad accompagnare l’azione senza mai arrivare al tiro, e a 
coprire diligentemente. Voto 6 

SANTELLI Massimo Ottima prestazione, difende e attacca con continuità, segna due bei gol, uno di giustezza e 
l’altro di potenza, è sempre nel vivo dell’azione e avrebbe meritato sicuramente un altro risultato, ma quando dice 
male dice male. Vabbè Max, è stato solo un incidente di percorso. Voto 7.5 

DI GRAZIA Oltre a perdere nel risultato, perde la sua battaglia personale contro Gerald, non si contano le 
conclusioni fatte, ma segna un solo gol, e anche per lui vale lo stesso discorso fatto per Max. A essere pignolo 
dovrebbe velocizzare a volte il passaggio, creava la superiorità ma poi perdeva tempo, o per tirare o per passare la 
palla. Voto 7 
MUSU G. Dopo la brutta prestazione della scorsa partita, qualche miglioramento c’é stato, anche se in difesa non si 
è mai visto, manco per respirare un pò, forse perche non ne aveva bisogno, infatti lui si occupava solo delle 
conclusioni, il classico pappone ! Segna un bel gol, forse il più bello della serata ma ne sbaglia anche qualcuno di 
troppo, comunque crea sempre problemi ai difensori. Voto 6.5 
 

Inter 
THOUMY Ripeto le stesse parole dette a fine partita : la nostra vittoria è stata si, frutto di aver segnato un gol in 
più, ma perche Gerald le ha prese tutte, alcune in modo tale che la domanda nasceva spontanea, come cavolo ha 
fatto ? Detto questo mi pare superfluo commentare la sua prestazione, non posso dargli il 10 pieno perche quel voto 
rappresenta la perfezione, e la perfezione per un portiere è non subire gol, ma ci và vicino, molto vicino. Voto 9 

DE FELICE Gioia e dolori degli arancioni, in difesa corre per due, dato che la punta avanzata non rientrava quasi 
mai, e a volte si trovava nella condizione di impostare l’azione, mamma mia che pericolo, infatti da un suo 
“disimpegno” nasceva un gol per gli avversari, ma è vero anche che da un suo lancio arrivava il gol della vittoria, 
difficile da credere ? eppure è andata così ! Vai Savè, sei sempre il meglio. Voto 7 

GUELPA Altro protagonista difensivo, dalle parti sue era impossibile passare, compie recuperi sull’uomo incredibili, 
salvando più volte la possibile marcatura. Imposta l’azione sempre con tranquillità e qualche volta non disdegna 
discese a rete per tentare la conclusione personale. Una garanzia per qualsiasi squadra, con lui dietro la copertura è 
assicurata. Voto 8 

MORELLI Ecco come devi giocare, così ! al servizio della squadra, e la squadra giocherà al tuo servizio, 
risultato ? 4 reti segnate !!! insieme al portiere è l’artefice della vittoria, segna, difende, non si risparmia 
mai se non in un paio di volte per riprendere fiato, una partita da incorniciare. Spero si ripeta anche nel 
campo più grande, a prescindere poi del risultato finale. Voto 8.5 

MAINELLA  Prima partita da attaccante che disputa con voglia e piglio giusto. Segna dopo pochi secondi il 
primo gol e poi offre assist invitanti al compagno di reparto. Prova anche a difendere, ma la condizione 
approssimativa e la notevole stazza  ne limitano il raggio d'azione facendolo finire in apnea. Voto 7 
(di F.Cordova) 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  2222aa    ggiioorrnnaattaa                                                                     di Pio Parisi 

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° D'addio Pasquale 2,113 16,90 8 6 0 2   
2° Guelpa Andrea 1,927 21,20 11 8 0 3   
3° Mainella Maurizio 1,907 26,70 14 9 2 3 13 
4° Santelli Maurizio 1,742 20,90 12 8 0 4   
5° Musu Luciano 1,738 13,90 8 5 0 3   
6° De Felice Saverio 1,633 19,60 12 7 1 4   
7° Tisei Adriano 1,582 17,40 11 6 1 4   
8° Pesciarelli Giordano 1,420 7,10 5 2 2 1 5 
9° Thoumy Gerald 1,400 18,20 13 7 0 6 13 

10° Marucci Claudio 1,322 23,80 18 8 2 8 1 
11° Di Grazia Fabio 1,309 14,40 11 5 1 5   
12° Santelli Massimo 1,288 20,60 16 7 2 7   
13° Parisi Pio 1,285 16,70 13 6 1 6   
14° Piermarini Ivano 1,218 13,40 11 4 2 5   
15° Foschetti Dario 1,100 5,50 5 2 0 3 5 
16° D'alessandro Michele 1,090 10,90 10 4 0 6   
17° Di Luigi Pasqualino 0,967 8,70 9 3 1 5   
18° Morelli Alessandro 0,953 14,30 15 5 2 8   
19° Cordova Fabrizio 0,929 6,50 7 2 1 4   
20° Mori  Danilo 0,900 3,60 4 1 1 2   
21° Musu Gianfranco 0,867 7,80 9 3 0 6   
22° Colonnelli Pino 0,500 4,00 8 1 1 6   
23° Checconi Andrea 0,460 4,60 10 1 2 7   
24° Montani Enrico 0,429 3,00 7 1 0 6 7 

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'addio Pasquale 1,875 15 8 
2° D'alessandro Michele 1,800 18 10 
3° Santelli Maurizio 1,667 20 12 
4° Morelli Alessandro 1,600 24 15 
5° Musu Gianfranco 1,222 11 9 
6° Cordova Fabrizio 1,143 8 7 
7° Musu Luciano 1,125 9 8 
8° Santelli Massimo 1,000 16 16 
  Di Grazia Fabio 1,000 11 11 

9° Di Luigi Pasqualino 0,889 8 9 
10° De Felice Saverio 0,500 6 12 
11° Piermarini Ivano 0,455 5 11 

  Tisei Adriano 0,455 5 11 
12° Parisi Pio 0,308 4 13 
13° Checconi Andrea 0,300 3 10 
14° Marucci Claudio 0,294 5 17 
15° Colonnelli Pino 0,250 2 8 
16° Guelpa Andrea 0,182 2 11 

 

 
 

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 

G D'addio Pasquale 2,113 16,90 8 6 0 2   
G Guelpa Andrea 1,927 21,20 11 8 0 3   
P Mainella Maurizio 1,907 26,70 14 9 2 3 51 
G Santelli Maurizio 1,742 20,90 12 8 0 4   
G Musu Luciano 1,738 13,90 8 5 0 3   
G De Felice Saverio 1,633 19,60 12 7 1 4   
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  2222aa    ggiioorrnnaattaa                                                                      di Pio Parisi 

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° Pesciarelli Giordano 2,857 14,29 5 
2° Piermarini Ivano 1,957 21,52 11 
3° Musu Gianfranco 1,714 15,43 9 
4° Mainella Maurizio 1,253 17,54 14 
5° Checconi Andrea 1,244 12,44 10 
6° D'addio Pasquale 1,121 8,97 8 
7° Santelli Massimo 1,120 17,92 16 
8° Morelli Alessandro 1,020 15,30 15 
9° Tisei Adriano 0,909 10,00 11 
  Di Grazia Fabio 0,909 10,00 11 

10° Marucci Claudio 0,837 15,06 18 
11° Santelli Maurizio 0,833 10,00 12 
12° Guelpa Andrea 0,831 9,14 11 
13° De Felice Saverio 0,785 9,42 12 
14° Musu Luciano 0,667 5,33 8 
15° Parisi Pio 0,495 6,43 13 
16° Cordova Fabrizio 0,490 3,43 7 
17° Di Luigi Pasqualino 0,111 1,00 9 
18° D'alessandro Michele 0,100 1,00 10 
19° Thoumy Gerald 0,085 1,11 13 

  

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Mori  Danilo 0,963 3,85 4 
2° Tisei Adriano 0,245 2,70 11 
3° Marucci Claudio 0,208 3,75 18 
4° Mainella Maurizio 0,196 2,75 14 
5° Morelli Alessandro 0,167 2,50 15 
6° Musu Gianfranco 0,133 1,20 9 
7° Di Grazia Fabio 0,123 1,35 11 
8° Santelli Massimo 0,088 1,40 16 
9° Thoumy Gerald 0,081 1,05 13 

10° Guelpa Andrea 0,055 0,60 11 
11° Colonnelli Pino 0,050 0,40 8 
12° Montani Enrico 0,043 0,30 7 
13° Santelli Maurizio 0,025 0,30 12 
14° D'addio Pasquale 0,019 0,15 8 
15° D'alessandro Michele 0,015 0,15 10 
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T   questa settimana in 
redazione: 
Pio Parisi 
Fabrizio Cordova  
Mainella Maurizio 

 



IL NOTIZIARIO   n. 23   
 
 lunedì 22 febbraio 2010      

 
 
 
 
 
 
 

 


game is your life                                                      SETTIMANALE  del Torneo di Calcio a 6    
 
 lunedì 22 febbraio 2010                                                                             mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 

n. 23 

1 

 

 
 

L’EDITORIALE di Pio Parisi 
Dopo quanto accaduto venerdì scorso è doveroso precisare quanto segue : la composizione delle squadre attraverso 
l’ausilio informatico serve solo per un’ulteriore conferma a quanto ampiamente ponderato. Sin dalle convocazioni si 
tenta di chiamare giocatori che possano garantire valori equipollenti, ma poi come spesso avviene, le defezioni ci 
costringono in piena emergenza a costruire formazioni che possono rivelarsi non del tutto azzeccate, se poi 
aggiungiamo la concomitanza delle scarse prestazioni dei singoli, la debacle è servita !  
Solo chi non si è mai cimentato nell’arduo compito della designazione può ritenere che sia un giochetto facile. Forma 
fisica, età, caratteristiche tecniche  sono solo alcune delle variabili che bisogna tener conto e per quanti sforzi si 
facciamo l’imponderabile è sempre in agguato. Qualcuno di scarsa memoria  ha forse dimenticato che partite molto 
squilibrate si sono già verificate, oltretutto con risultati ben più devastanti ! Quando capitano serate così, bisogna 
accettarle con estrema serenità pensando che un incidente di percorso ci può stare e come si dice a Roma :<a chi 
tocca nun s’è grugna !>.  
La cronaca della partita                                                                              di Fabrizio Cordova 
La 23a giornata vedeva in campo l’Inter schierata con 
Montani, Max Santelli, Appodia, Piermarini, Morelli e G. 
Musu opposta alla Sampdoria che rispondeva con Mainella, 
Di Luigi, Marucci, L. Musu,  Cordova e Flammini. 
Già al secondo minuto i nerazzurri andavano in vantaggio 
con Morelli e, dopo un breve periodo di sostanziale 

equilibrio G. Musu  capitalizzava al massimo le occasioni 
della sua squadra realizzando la sua personale tripletta al 
12°, al 15° ed al 27° con la complicità, in uno dei tre gol, 
di Tritone che si lasciava sfuggire il tiro dalla distanza. 
I tentativi dei Doriani di riportarsi in partita erano alquanto 
velleitari perché il più delle volte le azioni si sviluppavano 
esattamente al contrario : veloci con  

passaggi al volo mal calibrati quando era opportuno 
ragionare e temporeggiare, lente con passaggi ritardati 
quando sarebbe stato opportuna la velocità di esecuzione 
per cogliere di sorpresa la retroguardia avversaria. Molti 
calciatori della Sampdoria, con l’eccezione di L. Musu 
caparbio e volitivo come sempre, giocavano al di sotto 
dei loro standard abituali  non riuscendo mai a trovare 
posizioni e distanze tra i reparti. 
Di contro i meneghini , ben orchestrati dal duo Santelli-
Appodia si distendevano armoniosamente in avanti 
sfruttando la disciplina tattica di Piermarini, la verve di 
Morelli che finalmente per la seconda partita di seguito 
giocava con e per i compagni e l’insolita precisione 
balistica di Gianfranco  Musu. 
Soltanto a dieci minuti dalla fine Cordova segnava il gol 
della bandiera, ma ad onor del vero aveva tentato l’assist 
per un compagno e solo negli spogliatoi apprendeva che 
il gol gli era stato attribuito perché nessuno aveva 
toccato la palla. 
La supremazia dell’Inter, netta e mai in discussione per 
tutti i sessanta minuti, era ulteriormente ribadita dai gol 
di Morelli al 52° ed al 60°. 
 
Arbitro D’Addio, segnapunti Mori 
 
UOMO PARTITA : con piacere scelgo Alessandro Morelli, 
non solo per i tre gol realizzati, ma soprattutto per la 
prestazione al servizio della squadra. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP     trascritte da 
Maurizio Mainella 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette interrompere 
la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente difficile 
scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 23a  giornata 
Piermarini Ivano : tira al gatto sul tetto. 
Santelli Massimo : tira a fallo laterale. 
Cordova Fabrizio : passa la palla agli avversari ed incita :<< vai solo ! >>. 
Marucci Claudio : intrappolato in rete battendo un fallo laterale. 
Flammini Dino : el tacco de Dinos ! 
Mainella Maurizio : colpo in bocca a Claudio. 

Piermarini Ivano (1) 
“Er gatto sur tetto” - Tra du campioni in campo me tocca votà er sor Ivano, colpo unico, porello er gatto !!! 
Marucci Claudio (1) 
“sa di pescato” 
Santelli Massimo (1) 
“Scegliete voi” - Io li metterei tutti e due, se po’ ??? se si bene, sennò fate come vi dice il titolo. Che scarparo”, Ce prova ce prova 
ma proprio nun vole entrà !! Così la butta in fallo laterale !! 
Mainella Maurizio (4) 
“Il nome…una garanzia” - Siccome stasera nun me viè la rima vado sul sicuro. (‘stardo ndr.) 
 
“La tradizione” - Quando non ci sono motivazioni o eventi tali da giustificare una nomination come non dare il voto alla tradizione ?? 
 
“La penna magica di Harry Potter” - Questa volta mi ribello e cerco di evitare che la penna scriva da sola e nomini il solito…..denti di 
drago, lingua di serpente, coda di topo per la pozione magica che funga da antidoto !! Forse ce l’ho fatta e stò per scrivere Claudio in 
versione “pesciolino Nemo” ma lei si ribella e vinto il duello : io avrei votato Marucci, ma lei scrive Tritone for ever !!! 
 
“Gioco di sponda” - Finalmente !!!! Ero in astinenza, non ne potevo più !! Troppo tempo ho atteso e finalmente “lui” non ha tradito le 
attese di noi tutti…..e specialmente del sottoscritto. Il gioco del biliardo per lui non ha sorprese. Al contrario il campo di 
calcetto….pardon, la porta ancora lo sorprende, magico Tritone. 

Cordova Fabrizio (5) 
“Come giustificare un errore” - L’abc del calcio dice : i passaggi vanno fatto a occhi chiusi quando sai che il compagno ti segue !! 
appunto, prima guarda se c’è, poi lo inciti. 
 
“La penna magica” - Avrai anche la penna magica, ma oggi l’hai fatto grossa, non solo il passaggio era sbagliato, ma hai anche 
suggerito al nemico. 
 
“La palla a chi la do?” - Eppure tra una maglia blu e una arancio c’è una bella differenza. Forse bisognerebbe chiedere di 
incrementare le luci per migliorare la visibilità. 
 
“vai vai vai….col liscio” -  Caro vigile, avevi ormai lisciato e per salvarti hai poi gridato “vai vai da solo….” Si, ma vai col liscio da solo. 
 
“Tradimento” 
Dopo l’8 settembre un altro Badoglio…..senza divisa naturalmente e non c’è una guerra….c’è una partita di amici….e il Badoglio in 
pantaloncini che fa ? passa la palla ai blu, li incita e grida “vai solo…”  la storia come sempre si ripete…….cambiano gli scenari ma il 
voto no !!! 
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formazioni & punteggi  della  23a giornata 19-2-2010 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Montani 
Enrico 

 
 3,00 - - 1 -  Mainella 

Maurizio 
 

 0,00 - 3,33 6 - 

Santelli 
Massimo 

 
 3,00 - 0,83 - -  Marucci 

Claudio 
 

 0,00 - 0,83 .- - 

Appodia 
Antonio 

 
 3,00 - - - -  Di Luigi 

Pasqualino 
 

 0,00 - - - - 

Piermarini 
Ivano 

 
 3,00 - 0,83 - -  Flammini 

Dino 
 

 0,00 - - - - 

Morelli 
Alessandro 

 
 3,00 - - - 3  Musu 

Luciano 
 

 0,00 - - - - 

Musu 
Gianfranco 

 
 3,00 - - - 3  Cordova 

Fabrizio 
 

 0,00 - 4,17 - 1 

 legenda 
 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in formazione  
G Partite giocate TP Punti Top Flop  

 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 

 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50 
2 reti differenza 2,60 
3 reti differenza 2,80 
Oltre 3,00 
Pareggio 1,00 
Presenza campo 0,20 
Presenza ristoro 0,15 
Presenza ristoro* 0,20 
Penalità 0,50 

 

                                      
 
                                                                                    MMUUSSUU  
                                                                            MMOORREELLLLII  
                                                AAPPPPOODDIIAA            PPIIEERRMMAARRIINNII  
                                                                    SSAANNTTEELLLLII  
                                              MMOONNTTAANNII 
 
 
 
 
 

 

                                      
 
                                          CCOORRDDOOVVAA  
                                                  MMUUSSUU  LL..  
                                                                FFLLAAMMMMIINNII            
                                            MMAARRUUCCCCII          DDII  LLUUIIGGII  
                                                                          MMAAIINNEELLLLAA 
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LE PAGELLE                                                di Maurizio Mainella  
Inter 
MONTANI Anche stavolta non dovrei dargli  voto, troppo evanescenti gli avversari per impensierirlo, ma quando ci 
riuscivano (sigh), si faceva trovare pronto. Lo attesta il fatto che l’unico gol subito è stato un autogol. Verranno 
partite più impegnative, la vacanza spero sia finita per lui. Voto 6 
SANTELLI Massimo  Partita di tutto riposo stavolta, non si è dovuto dannare più di tanto l’anima per fermare gli 
attacchi avversari, i suoi compagni si attenevano scrupolosamente alle sue disposizioni, così poteva dedicarsi con 
tranquillità nell’impostazione della manovra. Il suo unico sforzo, vano oltretutto, è stato quello di segnare, hihihihih. 
Voto 7 
PIERMARINI Si presenta con un tiraccio al volo buono per la famosa classifica, e vedendo in che posizione stà, gli 
consiglio di aggiustare la mira nelle prossime partite. Si occupa più di coprire a centrocampo per non intasare gli spazi 
in attacco, già c’era chi se ne occupava, e tutto sommato svolge il suo lavoro con ottimi risultati. Voto 6.5 

APPODIA Finalmente ho il piacere di conoscerlo e di vederlo giocare, e se stava con me era meglio, infatti era un 
treno, avanti e indietro degno del miglior Duracell, in attacco si distingueva per il suo altruismo, spesso poteva tirare 
ma preferiva passarla sempre al compagno meglio smarcato, pronto poi a tornare a coprire la sua zona di 
competenza. Al pari di Arati il Calcetto è ha fatto due ottimi acquisti. Voto 7 

MORELLI Pare che abbia iniziato a capire il suo valore aggiunto, apre e chiude le segnature per la sua squadra, dà 
continua assistenza alla punta principale evitando tante volte di concludere personalmente, difende quando in 
difficoltà (quando?). Continuando così non tarderemo a vederlo in testa alla classifica marcatori. Voto 8 

MUSU G. Ingaggia un duello personale con il portiere avversario riuscendo a bucarlo tre volte (sigh), la terza rete 
meritevole di menzione, un bel tiro, potente e preciso,  lasciava fermo il portiere. Libero da compiti difensivi, peraltro 
a lui sconosciuti, lo si vedeva in quasi tutte le azioni d’attacco della sua squadra, creando non pochi problemi ai 
difensori. Esce dal campo soddisfatto  per la vittoria sia per la sua squadra che per la sua personale. Voto 7.5 

Inter 
MAINELLA come l’’orso del lunapark è oggetto ti tiro al bersaglio ! bucato per ben sei volte, qualche gol subito se lo 
porta sulla coscienza… ma poi si riscatta evitando un passivo che sarebbe stato ancor più denigrante.  Quando 
capitano prestazioni di squadra così negative, la figuraccia è inevitabile e non ti salva nemmeno il tentativo d’invertire 
qualche giocatore. Voto 5 
MARUCCI Paga l’assenza di un regista difensivo, non gli si può chiedere a lui l’impostazione della manovra, infatti il 
più delle volte era costretto al lancio non avendo nessuno vicino. In difesa cerca come può di contrastare gli avversari 
ma messo in mezzo poteva ben poco, raramente lo si vedeva in attacco. Voto 5.5 
DI LUIGI A fine partita ho sentito qualche critica nei suoi confronti, lo si accusava di non coprire abbastanza la sua 
zona, bhe, voglio spezzare una lancia a suo favore, era l’unico che si proponeva sulla fascia nelle azioni d’attacco, 
tante volte lo si vedeva impostare le azioni che spesso e volentieri venivano sprecate dai compagni, è normale che poi 
non sia pronto a rientrare, che qualche volta riprendesse fiato. A mio avviso è stato l’unico a salvarsi nel grigiore 
generale. Voto 6.5 
FLAMMINI Credo gli serve ancora qualche partita per capire che questo è calciotto e non pallone, certi lanci qua non 
si possono fare. Era l’attaccante principale ma di conclusioni in porta se ne sono viste ben poche, troppi errori, azioni 
in contropiede sprecate per un semplice passaggio sbagliato o per tentare la conclusione dalla distanza ignorando il 
compagno meglio piazzato. Per qualche minuto lo si è pure visto in difesa dando il cambio a Luciano ma la sostanza 
rimaneva tale. Voto 5   
MUSU L Partita confusionaria la sua, inizia come difensore di fascia, poi si sposta in attacco, poi torna in difesa, in 
pratica per sfruttare la sua corsa viene mandato da tutte le parti ma non era proprio serata, e non solo per colpa sua, 
troppo distanti i compagni, troppo solo quando difendeva. Andrà meglio la prossima volta. Voto 5 

CORDOVA Doveva essere quello che dava ordine alla squadra giocando fra i reparti ma un po’ per l’ottima 
copertura, un po’ per la cattiva disposizione dei compagni, un po’ per i tanti errori  nei passaggi difficilmente creava 
pericoli agli avversari. Giocava pure con la paura del riacutizzarsi di un infortunio precedente, unisci tutto ed esce 
fuori una partita ben al di sotto delle sue aspettative. Voto 5 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  2233aa    ggiioorrnnaattaa                                                                     di Pio Parisi 

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° D'addio Pasquale 2,113 16,90 8 6 0 2   
2° Guelpa Andrea 1,927 21,20 11 8 0 3   
3° Mainella Maurizio 1,780 26,70 15 9 2 4 14 
4° Santelli Maurizio 1,742 20,90 12 8 0 4   
5° De Felice Saverio 1,633 19,60 12 7 1 4   
6° Tisei Adriano 1,582 17,40 11 6 1 4   
7° Musu Luciano 1,544 13,90 9 5 0 4   
8° Pesciarelli Giordano 1,420 7,10 5 2 2 1 5 
9° Thoumy Gerald 1,400 18,20 13 7 0 6 13 

10° Santelli Massimo 1,388 23,60 17 8 2 7   
11° Flammini Dino 1,375 5,50 4 2 0 2   
12° Piermarini Ivano 1,367 16,40 12 5 2 5   
13° Di Grazia Fabio 1,309 14,40 11 5 1 5   
14° Parisi Pio 1,285 16,70 13 6 1 6   
15° Marucci Claudio 1,253 23,80 19 8 2 9 1 
16° Foschetti Dario 1,100 5,50 5 2 0 3 5 
17° D'alessandro Michele 1,090 10,90 10 4 0 6   
18° Morelli Alessandro 1,081 17,30 16 6 2 8   
19° Musu Gianfranco 1,080 10,80 10 4 0 6   
20° Mori  Danilo 0,900 3,60 4 1 1 2   
21° Di Luigi Pasqualino 0,870 8,70 10 3 1 6   
22° Cordova Fabrizio 0,813 6,50 8 2 1 5   
23° Montani Enrico 0,750 6,00 8 2 0 6 8 
24° Colonnelli Pino 0,500 4,00 8 1 1 6   
25° Checconi Andrea 0,460 4,60 10 1 2 7   

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'addio Pasquale 1,875 15 8 
2° D'alessandro Michele 1,800 18 10 
3° Morelli Alessandro 1,688 27 16 
4° Santelli Maurizio 1,667 20 12 
5° Musu Gianfranco 1,400 14 10 
6° Cordova Fabrizio 1,125 9 8 
7° Musu Luciano 1,000 9 9 
  Di Grazia Fabio 1,000 11 11 

8° Santelli Massimo 0,941 16 17 
9° Di Luigi Pasqualino 0,800 8 10 

10° Flammini Dino 0,500 2 4 
  De Felice Saverio 0,500 6 12 

11° Tisei Adriano 0,455 5 11 
12° Piermarini Ivano 0,417 5 12 
13° Parisi Pio 0,308 4 13 
14° Checconi Andrea 0,300 3 10 
15° Marucci Claudio 0,278 5 18 
16° Colonnelli Pino 0,250 2 8 
17° Guelpa Andrea 0,182 2 11 

 

 
 

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 

G D'addio Pasquale 2,113 16,90 8 6 0 2   
G Guelpa Andrea 1,927 21,20 11 8 0 3   
P Mainella Maurizio 1,780 26,70 15 9 2 4 57 
G Santelli Maurizio 1,742 20,90 12 8 0 4   
G De Felice Saverio 1,633 19,60 12 7 1 4   
G Tisei Adriano 1,582 17,40 11 6 1 4   
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  2233aa    ggiioorrnnaattaa                                                                      di Pio Parisi 

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° Pesciarelli Giordano 2,857 14,29 5 
2° Piermarini Ivano 1,863 22,36 12 
3° Musu Gianfranco 1,543 15,43 10 
4° Mainella Maurizio 1,391 20,87 15 
5° Checconi Andrea 1,244 12,44 10 
6° D'addio Pasquale 1,121 8,97 8 
7° Santelli Massimo 1,103 18,75 17 
8° Flammini Dino 1,000 4,00 4 
9° Morelli Alessandro 0,956 15,30 16 

10° Cordova Fabrizio 0,949 7,60 8 
11° Tisei Adriano 0,909 10,00 11 

  Di Grazia Fabio 0,909 10,00 11 
12° Marucci Claudio 0,837 15,90 19 
13° Santelli Maurizio 0,833 10,00 12 
14° Guelpa Andrea 0,831 9,14 11 
15° De Felice Saverio 0,785 9,42 12 
16° Musu Luciano 0,593 5,33 9 
17° Parisi Pio 0,495 6,43 13 
18° Di Luigi Pasqualino 0,100 1,00 10 

  D'alessandro Michele 0,100 1,00 10 
19° Thoumy Gerald 0,085 1,11 13 

  

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Mori  Danilo 1,063 4,25 4 
2° Tisei Adriano 0,245 2,70 11 
3° Marucci Claudio 0,205 3,90 19 
4° Mainella Maurizio 0,193 2,90 15 
5° Morelli Alessandro 0,166 2,65 16 
6° Musu Gianfranco 0,135 1,35 10 
7° Di Grazia Fabio 0,123 1,35 11 
8° Santelli Massimo 0,091 1,55 17 
9° Thoumy Gerald 0,081 1,05 13 

10° D'addio Pasquale 0,069 0,55 8 
11° Montani Enrico 0,056 0,45 8 
12° Guelpa Andrea 0,055 0,60 11 
13° Colonnelli Pino 0,050 0,40 8 
14° Santelli Maurizio 0,025 0,30 12 
15° D'alessandro Michele 0,015 0,15 10 
16° Piermarini Ivano 0,013 0,15 12 
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T   questa settimana in 
redazione: 
Pio Parisi 
Fabrizio Cordova  
Mainella Maurizio 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
E già ! la Roma si specchia in virtuosismi al limite della leziosità mentre il Napoli sfoggia concretezza e velocità,  ecco 
in sintesi spiegato il titolo ed il risultato. Bravi i partenopei ad occupare gli spazi per poi proporsi sotto porta 
avversaria con soli tre passaggi. Giallorossi lenti come lumache non concretizzano il maggior possesso palla. Risultato 
giusto che non ammette repliche, inutili ed irrazionali le recriminazioni per la cattiva sorte, fatta eccezione per un 
clamoroso palo colpito. 
La cronaca della partita                                                                              di Fabrizio Cordova 

La ventiquattresima di campionato proponeva il Napoli 
schierato con 
Mainella, Di Luigi, 
Santelli Maurizio, 
De Felice, Arati e 
Musu G. opposto 
alla Roma scesa 
in campo con 
Thoumy, Parisi,  
Santelli Massimo, 
Marucci, Morelli e 
Cordova.  
Trascorrevano 
solo due minuti 
ed i partenopei si 
portavano in 
vantaggio con 
G.Musu che, pescato con un assist smarcante da De Felice, 
entrato in area non lasciava scampo a Thoumy 
trafiggendolo con un preciso diagonale. 
La Roma provava ad impattare su calcio d’angolo, ma la 
girata al volo di Marucci era precisa ma troppo debole per 
impensierire Mainella. 
Gianfranco, ottimamente servito da Maurizio Santelli, si 
faceva parare la conclusione da pochi passi dal portiere 
transalpino, ma il raddoppio si concretava al 15, quando Di 
Luigi, precedentemente servito da Arati trovava in mezzo 
all’area il liberissimo Santelli Maurizio. che non aveva 
difficoltà ad insaccare. 
La Roma non era fortunata, quando un tiro a colpo sicuro 
di Cordova era ribattuto dalle terga dì De Felice ed un 
successivo diagonale di Morelli usciva lambendo il palo a 
portiere battuto. 
Su un fulminante contropiede Morelli serviva Cordova che 
si vedeva respingere la conclusione ravvicinata da Tritone 
in uscita disperata. 
La partita poteva riaprirsi, quando Alessandro impegnava 
dalla distanza Mainella sulla cui ribattuta, con la sfera che 
ballonzolava davanti alla linea di porta, si avventava di 
testa Marucci che inopinatamente la schiacciava invece di 
depositarla in rete: la palla sbatteva sulla linea bianca, 
toccava la traversa e ritornava in campo !  

Il Napoli si difendeva ordinatamente riproponendosi in 
efficaci ripartenze, ma la fortuna era ancora dalla sua 
parte quando un potente sinistro di Max Santelli colpiva 
il palo a portiere battuto. 
La fortuna aiuta spesso i più meritevoli e così, dopo un 
gol divorato da Saverio ed un colpo di testa di Claudio 
alto sulla traversa il Napoli si portava sul triplice 
vantaggio in modo rocambolesco: Maurizio provava il 
tiro che era rimpallato dal fratello, la sfera gli sbatteva 
addosso tornando a centro area dove il più lesto era 
Arati che insaccava di precisione. 
Sotto di tre gol la Roma si disuniva e si innervosiva ed 
alcune buone trame erano vanificate da eccessi di 
egoismo – bisognerebbe ricordare a qualcuno che questo 
è uno sport di squadra e non da inopportuni leziosismi a 
tu per tu con il portiere. 
Nonostante questo Mainella non poteva distrarsi e 
rintuzzava i tentativi di Cordova, Morelli e Santelli tanto 
che la sua porta sembrava stregata. 
Il Napoli aveva la possibilità di dilagare visti gli spazi 
concessi dagli avversari ma, sia per le parate di Gerald 
che per alcuni errori precisione degli attaccanti il gol del 
4 a 0 arrivava solo al 47° anche questo in modo 
singolare: Pasqualino serviva Gianfranco a due metri 
dalla porta e questi si esibiva in un classico del suo 
repertorio – liscio con distacco della gamba-, ma alle sue 
spalle si materializzava Saverio che non sbagliava e 
coronava la sua ottima partita con il gol. 
La Roma riusciva a non segnare neppure in superiorità 
numerica – tre contro uno – e su questa sciagurata 
azione l’arbitro decideva di averne viste abbastanza e 
decretava la fine delle ostilità.  
La fortuna non ha aiutato la Roma nei momenti topici 
della partita, ma il risultato premia giustamente la 
squadra che ha meglio interpretato la partita. 
 
Arbitro Mori, cameraman Tisei, spettatori non paganti 
Colonnelli e Senni. 
 
UOMO PARTITA : Gol, assist e tanta corsa avanti ed 
indietro raddoppiando su qualunque avversario : Saverio 
De Felice si merita appieno la nomination della 
settimana. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP     trascritte da 
Maurizio Mainella 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette 
interrompere la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente 
difficile scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 24a  giornata 
Santelli Maurizio : tiro al Tevere… ammazza “Er barcarolo”. 
Marucci Claudio : gol mangiato su colpo di testa a porta vuota. 
Santelli Maurizio : passaggio da flipper. 
Santelli Maurizio : tacco al contrario. 
Cordova Fabrizio : stop no stop ! 
Cordova Fabrizio : stop di punta a fallo laterale. 
Musu Gianfranco : liscio con passaggio di c…. a Saverio 
Morelli Alessandro : incespica solo davanti alla porta. 

Marucci Claudio (1) 
“La penna magica 3” - Questa volta sono riuscito ad impedire alla penna di votare da sola Tritone. Perche ?? Presto 
detto !! Gli imprenditori disonesti utilizzano una figura classica per evadere le tasse : la testa di legno!! A Claudio, se 
te becca la finanza te fai 30 anni per quel gol mangiato !!! 

Musu Gianfranco (2) 
“Tip tap tip” - Eccolo l’assist musuliano, finta alla perfezione e tiro di Saverio. 
 
“Lo spettacolo nello spettacolo” - Alla scala del TopFlop due grandi attori si contendono il primato : Santelli è 
meritevole di menzione però Musu è Musu ed io voto il più bravo !! 

Santelli Maurizio (7) 
“………………” - Dopo il ratto delle Sabine arriva il ratto della Magliana. 
 
“S M S” - Tiro al pesce di fiume. 
 
“A morte il barcarolo” - Tranquillo navigava e non se l’aspettava, Che Santelli con quel tiro 
Col suo ferro da stiro, lo colpisse in piena faccia, facendo stà figuraccia. “è morto er barcarolo” 
 
Er barcarolo nun c’è più, annava controcorrente ar buio quanno na pallonata de un fio de na m…. l’ha 
colpito a tradimento dietro la nuca. 
 
“(cantando)” - Er barcarolo va….controcorenteee….non l’avessa mai fatto…..gli è arrivata na pallonata in 
faccia !! 
 
“Romantica” - La luna splendeva, riflessi argentati si dipingevano sulle calme acque del fiume che 
tranquillo si avviava al mare, una coppietta dentro una barca si gustava quella pace, quando lei si 
avvicina, chiude gli occhi aspettando che lui la baci. Di colpo la barca si ferma, un tonfo, lui che annaspa 
nell’acqua e un pallone beffardo che rimbalza sul fondo della barca. Ammazza che mira Maurì ! 
 
“Il Maurizio Show” - Occhio ar barcarolo…..l’hai preso !!!! 
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formazioni & punteggi  della  24a giornata 26-2-2010 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Mainella 
Maurizio 

 
 3,00 - - 0 -  Thoumy 

Gerald 
 

 0,00 - - 4 - 

De Felice 
Saverio 

 
 3,00 - - - 1  Parisi Pio 

 
 0,00 - - .- - 

Di Luigi 
Pasqualino 

 
 3,00 - - - -  Marucci 

Claudio 
 

 0,00 - 1,00 - - 

Santelli 
Maurizio 

 
 2,50 1 7,00 - 1  Santelli 

Massimo 
 

 0,00 - - - - 

Arati 
Alessandro 

 
 3,00 - - - 1  Morelli 

Alessandro 
 

 0,00 - - - - 

Musu 
Gianfranco 

 
 3,00 - 2,00 - 1  Cordova 

Fabrizio 
 

 0,00 - - - 1 

 legenda 
 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in formazione  
G Partite giocate TP Punti Top Flop  

 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 

 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50 
2 reti differenza 2,60 
3 reti differenza 2,80 
Oltre 3,00 
Pareggio 1,00 
Presenza campo 0,20 
Presenza ristoro 0,15 
Presenza ristoro* 0,20 
Penalità 0,50 

 

                                      
 
                                                                                    MMUUSSUU  GG..  
                                                            AARRAATTII                          
                                                DDEE  FFEELLIICCEE                    DDII  LLUUIIGGII  
                                                                    SSAANNTTEELLLLII  
                                                      MMAAIINNEELLLLAA 
 
 
 
 
 

 

                                      
 
                                          CCOORRDDOOVVAA  
                                                      MMOORREELLLLII  
                                                    SSAANNTTEELLLLII  MMAAXX            
                                    MMAARRUUCCCCII                            PPAARRIISSII  
                                                                        TTHHOOUUMMYY 
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LE PAGELLE                                                di Maurizio Mainella  
NAPOLI 
MAINELLA La partita si mette subito bene, e quando ben protetto si esalta ottenendo il massimo per un portiere: non 
subire neanche una rete. Temibili avversari, noti per la propensione al gol (almeno sulla carta): Santelli Max, Morelli 
Alessandro e Cordova Fabrizio ne escono ridimensionati e ridicolizzati. La sua migliore prestazione della stagione. Voto 7.5 
(di Pio Parisi) 
DE FELICE  La classica partita dove le sue doti atletiche vengono messe in risalto, con i tanti spazi lasciati dagli avversari 
era un piacere vederlo correre avanti e indietro senza apparente fatica, segna un bel gol sfruttando una finta (hihihihih) di 
Gianfranco, quando richiamato alla copertura era sempre presente, con qualche accidente mandatogli dal suo portiere per le 
tante volte che gli chiamava il pallone ma che lui rinviava sordo ai suoi richiami. Voto 7 
DI LUIGI Ecco tornato il nostro Pasqualino al suo standard conosciuto, fatto di discese sulla fascia creando non pochi 
problemi alla retroguardia avversaria, pronto a rientrare e a difendere quando necessario. Non segna nessun gol stavolta ma 
i suoi continui assist hanno fatto si che i compagni segnassero anche per lui. Decisamente uno dei migliori in campo. Voto 
7.5 
SANTELLI maurizio L’altro artefice della vittoria dei Blu, comanda la difesa a suo modo, imposta quasi tutte le azioni per 
i compagni e spesso e volentieri lo si vedeva scendere per la conclusione personale, di rilievo una molto divertente, il 
pescatore sul tevere ancora lo stà cercando. Segna un gol e ne sfiora molti altri. Voto 7 

ARATI Elemento di indiscutibile valore per qualsiasi squadra, corre sempre, svariando su tutto il fronte d’attacco, dando sia 
assistenza alla punta principale, sia per tentare la conclusione personale con buoni risultati aggiungo io. Altra dote è la totale 
assenza di mugugni se ignorato dai compagni, classico difetto di molti attaccanti. Aspettiamo con impazienza il suo ingresso 
nelle nostre classifiche per dargli il giusto premio. Voto 7.5 
MUSU G. E veniamo al nostro “divertimento” personale, lui gioca una partita nella partita, fatta di lisci, tiri al piccione, gol 
clamorosamente sbagliati ecc ecc. Ha il gran merito di sbloccare subito la partita con un bel gol, mi domando se sia stato 
voluto o pura fortuna, visto i suoi tanti successivi tentativi di segnare il secondo. Stando bene attento a non rientrare, si 
piazza a ridosso dell’area di rigore avversaria, dove noi, muniti di coca cola e pop corn, assistiamo divertiti alle sue 
perfomance ! Voto 7.5 (un fenomeno !!) 

ROMA 
THOUMY Se il risultato si è fermato a 4 reti è grazie alle sue parate, alcune a dir poco miracolose. Sui gol non poteva fare 
nulla, tiri ben precisi o passaggi smarcanti gli hanno impedito di mettere una pezza, lasciato tante volte alle mercè degli 
attaccanti ha fatto l’impossibile. Ha il gran merito d’impegnarsi fino alla fine e per questo merita un bel…..Voto 7,5 

MARUCCI Sono un po’ di partite che il nostro “diesel” non offre il suo solito contributo, forse si trova sempre in formazioni 
un po’ egoiste, dove non cercano il gioco di squadra ma più l’azione individuale. Cmq appare lento in alcune azioni, troppo 
tempo per controllare la palla, per arrivare sulla palla e per farla girare. Clamoroso un suo errore a porta vuota, sbaglia un 
gol che poteva riaprire la partita. Voto 5 
PARISI Inizia sulla fascia destra ma presto è costretto a cambiare posizione per trovarsi nel vivo del gioco, l’egoismo dei 
compagni lo relegavano a continue corse a vuoto. Cerca di spostarsi al centro del’attacco per dare un po’ fastidio ai portatori 
di palla, poi retrocede in difesa per cercare di mettere una pezza nei tanti buchi lasciati dai compagni. Voto 6 
SANTELLI massimo Niente, proprio non ci riesce, sono due partite che cerca di segnare ma proprio il pallone non vuole 
entrare, non vorrei che questo iniziasse a condizionare il suo rendimento, infatti appare svogliato in fase difensiva, non 
richiama i compagni, non entra deciso nei contrasti (sempre rispettando i nostri standard), lascia ampi spazi agli avversari. 
Vorrà dire che cercheremo di farlo segnare dai, cosi finalmente si sbloccherà. Voto 5 

MORELLI Stavolta fa un passo indietro rispetto alle sue ultime prestazioni, gioca più per se stesso che per la squadra, 
anche se và pure detto che all’inizio l’intesa con i compagni non è delle migliori, forse per questo decide di tentare le 
soluzioni personali, ma ormai si conoscono le sue doti così i difensori lo tenevano molto bene. Soffre  la mancanza di un 
compagno veloce sulla fascia, però le sue occasioni le ha avute, sprecandole per controlli sbagliati. Voto 5 
CORDOVA È un po’ di partite che notiamo una differenza dal Celletti dello scorso anno, troppi errori nel controllo del 
pallone, cosa che lo stà penalizzando parecchio. La sua dote maggiore è la difesa del pallone per poi liberarsi al tiro ma se 
non la controlla bene o non la prende proprio diventa deleterio ai fini delle azioni d’attacco della sua squadra. Sicuramente 
sarà per i suoi guai fisici che l’hanno un po’ condizionato, spero per lui, e per i suoi compagni, che si rimetta al più presto. 
Voto 5 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  2244aa    ggiioorrnnaattaa                                                                     di Pio Parisi 

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° D'addio Pasquale 2,113 16,90 8 6 0 2   
2° Guelpa Andrea 1,927 21,20 11 8 0 3   
3° Mainella Maurizio 1,856 29,70 16 10 2 4 15 
4° Santelli Maurizio 1,800 23,40 13 9 0 4   
5° De Felice Saverio 1,738 22,60 13 8 1 4   
6° Tisei Adriano 1,582 17,40 11 6 1 4   
7° Musu Luciano 1,544 13,90 9 5 0 4   
8° Pesciarelli Giordano 1,420 7,10 5 2 2 1 5 
9° Flammini Dino 1,375 5,50 4 2 0 2   

10° Piermarini Ivano 1,367 16,40 12 5 2 5   
11° Santelli Massimo 1,311 23,60 18 8 2 8   
12° Di Grazia Fabio 1,309 14,40 11 5 1 5   
13° Thoumy Gerald 1,300 18,20 14 7 0 7 14 
14° Musu Gianfranco 1,255 13,80 11 5 0 6   
15° Parisi Pio 1,193 16,70 14 6 1 7   
16° Marucci Claudio 1,190 23,80 20 8 2 10 1 
17° Foschetti Dario 1,100 5,50 5 2 0 3 5 
18° D'alessandro Michele 1,090 10,90 10 4 0 6   
19° Di Luigi Pasqualino 1,064 11,70 11 4 1 6   
20° Morelli Alessandro 1,018 17,30 17 6 2 9   
21° Mori  Danilo 0,900 3,60 4 1 1 2   
22° Montani Enrico 0,750 6,00 8 2 0 6 8 
23° Cordova Fabrizio 0,722 6,50 9 2 1 6   
24° Colonnelli Pino 0,500 4,00 8 1 1 6   
25° Checconi Andrea 0,460 4,60 10 1 2 7   

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'addio Pasquale 1,875 15 8 
2° D'alessandro Michele 1,800 18 10 
3° Santelli Maurizio 1,615 21 13 
4° Morelli Alessandro 1,588 27 17 
5° Musu Gianfranco 1,364 15 11 
6° Musu Luciano 1,000 9 9 
  Di Grazia Fabio 1,000 11 11 
  Cordova Fabrizio 1,000 9 9 

7° Santelli Massimo 0,889 16 18 
8° Di Luigi Pasqualino 0,727 8 11 
9° De Felice Saverio 0,538 7 13 

10° Flammini Dino 0,500 2 4 
11° Tisei Adriano 0,455 5 11 
12° Piermarini Ivano 0,417 5 12 
13° Checconi Andrea 0,300 3 10 
14° Parisi Pio 0,286 4 14 
15° Marucci Claudio 0,263 5 19 
16° Colonnelli Pino 0,250 2 8 
17° Guelpa Andrea 0,182 2 11 

 

 
 

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 

G D'addio Pasquale 2,113 16,90 8 6 0 2   
G Guelpa Andrea 1,927 21,20 11 8 0 3   
P Mainella Maurizio 1,856 29,70 16 10 2 4 57 
G Santelli Maurizio 1,800 23,40 13 9 0 4   
G De Felice Saverio 1,738 22,60 13 8 1 4   
G Tisei Adriano 1,582 17,40 11 6 1 4   
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  2244aa    ggiioorrnnaattaa                                                                      di Pio Parisi 

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° Pesciarelli Giordano 2,857 14,29 5 
2° Piermarini Ivano 1,863 22,36 12 
3° Musu Gianfranco 1,584 17,43 11 
4° Santelli Maurizio 1,308 17,00 13 
5° Mainella Maurizio 1,304 20,87 16 
6° Checconi Andrea 1,244 12,44 10 
7° D'addio Pasquale 1,121 8,97 8 
8° Santelli Massimo 1,042 18,75 18 
9° Flammini Dino 1,000 4,00 4 

10° Tisei Adriano 0,909 10,00 11 
  Di Grazia Fabio 0,909 10,00 11 

11° Morelli Alessandro 0,900 15,30 17 
12° Marucci Claudio 0,845 16,90 20 
13° Cordova Fabrizio 0,844 7,60 9 
14° Guelpa Andrea 0,831 9,14 11 
15° De Felice Saverio 0,725 9,42 13 
16° Musu Luciano 0,593 5,33 9 
17° Parisi Pio 0,459 6,43 14 
18° D'alessandro Michele 0,100 1,00 10 
19° Di Luigi Pasqualino 0,091 1,00 11 
20° Thoumy Gerald 0,079 1,11 14 

  

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Mori  Danilo 1,163 4,65 4 
2° Tisei Adriano 0,282 3,10 11 
3° Marucci Claudio 0,203 4,05 20 
4° Mainella Maurizio 0,191 3,05 16 
5° Morelli Alessandro 0,165 2,80 17 
6° Musu Gianfranco 0,136 1,50 11 
7° Di Grazia Fabio 0,123 1,35 11 
8° Santelli Massimo 0,086 1,55 18 
9° Thoumy Gerald 0,086 1,20 14 

10° Colonnelli Pino 0,075 0,60 8 
11° D'addio Pasquale 0,069 0,55 8 
12° Montani Enrico 0,056 0,45 8 
13° Guelpa Andrea 0,055 0,60 11 
14° Santelli Maurizio 0,023 0,30 13 
15° D'alessandro Michele 0,015 0,15 10 
16° Piermarini Ivano 0,013 0,15 12 
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T   questa settimana in 
redazione: 
Pio Parisi 
Fabrizio Cordova  
Mainella Maurizio 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Sul più bello quando ormai il pareggio era nell’aria un’autorete spezza la rincorsa del Milan. La Roma nella prima 
mezz’ora mette a segno ben quattro gol ipotecando di fatto, la vittoria finale. Rallegramenti per i due nuovi arrivi 
Antonio Appodia ed Alessandro Arati, perfettamente integrati, gioco misurato con la squadra e per la squadra… due 
ottimi acquisti 

La cronaca della partita                                                                              di Fabrizio Cordova 
Per la venticinquesima di campionato il selezionatore 
Danilo Mori proponeva : la Roma con Mainella, 
Appodia, Guelpa, Marucci, Flammini e G. Musu 
contro il Milan disposto con Thoumy, Parisi, Santelli 
Maurizio, Piermarini, Arati e Cordova. 
Dopo soli sessanta secondi Arati, ben servito nello 
spazio da Cordova vedeva il suo diagonale lambire il 
palo mentre al 5° minuto Cordova approfittava di 
un’indecisione tra portiere e difensore e portava i 
suoi in vantaggio. 
Le offensive si susseguivano da una parte e dall’altra 
e solo al 15°, al culmine di un’azione corale, Appodia 
riusciva a raggiungere il pareggio. 
Intorno alla mezz’ora si scatenava Gianfranco Musu 
segnando una tripletta   al 26° ed al 27° con due 
pregevoli diagonali sul palo lungo ed al 31° 
capitalizzando al massimo un assist di Flammini che 
lo metteva nelle condizioni di segnare a porta vuota. 
Il Milan si proiettava in avanti per cercare di tornare 
in partita e, dopo una traversa di Arati ed un palo di 
Parisi, si portava sul 2 a 4 ancora con Fabrizio, lesto 
a girarsi e a battere di sinistro l’incolpevole Mainella. 
 

  

Pur esponendosi ai velenosi contropiedi dei 
giallorossi, il Milan rimontava e si portava ad una 
sola rete di scarto grazie a Santelli che al 45° 
beffava Tritone da posizione defilata. 
Guelpa provava a coronare la sua eccellente partita 
con il gol della sicurezza ma il suo tiro dal limite si 
stampava sul palo a portiere battuto. 
Il pareggio sembrava confezionato quando Santelli 
e Cordova s’involavano nella metà campo 
avversaria contrastati dal solo Guelpa, ma il nostro 
“Totò” peccava di egoismo non servendo il 
compagno libero ma intestardendosi in un 
improbabile dribbling e così la favorevolissima 
occasione sfumava ! 
Il primo postulato del calcio non si smentisce mai - 
gol mangiato,gol subito - e così la Roma segnava 
nell’azione successiva nel modo più impensato : 
Mainella rinviava lungo, Piermarini abbozzava il 
rinvio ma desisteva per il più comodo intervento 
del portiere, Santelli sfiorava impercettibilmente la 
sfera e Gerald la toccava spingendola in porta per 
il più classico dei gollonzi !  
Passare dal probabile pareggio al certo 5 a 3 
demoralizzava il Milan al punto che Flammini allo 
scadere rendeva più corposo il punteggio finale con 
un destro che non lasciava scampo a Thoumy. 
Sul definitivo 6 a 3  l’arbitro decretava la fine delle 
ostilità. 
 
UOMO PARTITA : ottima la prova di Andrea 
Guelpa, lucido e coriaceo in difesa, attento 
nell’impostare l’azione e pericoloso nelle sortite 
offensive. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP     trascritte da 
Maurizio Mainella 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette 
interrompere la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente 
difficile scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 25a  giornata 
Musu Gianfranco : stop ad inseguire…. 
Musu Gianfranco : di tutto di più… gol mangiati a raffica ! 
Santelli Maurizio : doppio passo e passaggio all’avversario. 
Parisi Pio : piede bucato. 
Flammini Dino : come un pesce nella rete ! 
Thoumy Gerald : rimessa all’avversario. 
Thoumy Gerald : autorete enigma su tiro del portiere avversario. 

Parisi Pio (1) 
“Made in Italy” 
Dear president……sicuro che le sue scarpe siano originali ?? Credo che siano taroccate quanto bucate. La consiglio di 
fare acquisti solo in negozi specialistici. Stia largo dai negozi cinesi. 

Santelli Maurizio (1) 
“Voto Maurizio”  
 Maurizio – Maurizio. 

Thoumy Gerald (6) 
“Enigma” 
No, non è il famoso decriptatore ma il clamoroso autogol. 
 
“Il francese paperone” 
Va bene la palla viscida, va bene l’oscurità, va bene la deviazione di Maurizio, ma come cavolo hai fatto a prendere 
un gol così ? 
 
“Sentimenti” 
Sei veramente un ragazzo d’affetto, non proprio perfetto per via dell’effetto.  
 
“I misteri della vita” 
Dopo il mistero del triangolo delle bermuda, della salita in discesa ai castelli, della media di tre gol a partita di Musu 
G. , ecco un altro mistero calcistico, un pallone magico o una magata di Gerald ? 
 
“Nuova topflop” 
Da quest’anno abbiamo una nuova  top flop ! Portieri in flop. Caro Gerald, aspettiamo con ansia una  spiegazione. 
 
“Parla con me” 
Spiegami perche lo hai fatto !! 
Spiegami come hai fatto !! 
Spiegami di che ti sei fatto  !!  che autogol !!!! 
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formazioni & punteggi  della  25a giornata 5-3-2010 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Mainella 
Maurizio 

 
 2,80 - - 3 1  Thoumy 

Gerald 
 

 0,00 - 7,50 6 - 

Marucci 
Claudio 

 
 2,80 - - - -  Parisi Pio 

 
 0,00 - 1,25 .- - 

Flammini 
Dino 

 
 2,80 - - - 1  Piermarini 

Ivano 
 

 0,00 - - - - 

Guelpa 
Andrea 

 
 2,80 - - - -  Santelli 

Maueizio 
 

 0,00 - 1,25 - 1 

Appodia 
Antonio 

 
 2,80 - - - 1  Arati 

Alessandro 
 

 0,00 - - - - 

Musu 
Gianfranco 

 
 2,80 - - - 3  Cordova 

Fabrizio 
 

 0,00 - - - 2 

 legenda 
 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in formazione  
G Partite giocate TP Punti Top Flop  

 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 

 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50 
2 reti differenza 2,60 
3 reti differenza 2,80 
Oltre 3,00 
Pareggio 1,00 
Presenza campo 0,20 
Presenza ristoro 0,15 
Presenza ristoro* 0,20 
Penalità 0,50 

 

                                      
 
                                                                                    MMUUSSUU  GG..  
                                                                              AAPPPPOODDIIAA                          
                                                FFLLAAMMMMIINNII                  MMAARRUUCCCCII  
                                                                          GGUUEELLPPAA  
                                                          MMAAIINNEELLLLAA 
 
 
 
 
 

 

                                      
 
                                          CCOORRDDOOVVAA  
                                                      AARRAATTII  
                                                      SSAANNTTEELLLLII            
                                    PPIIEERRMMAARRIINNII                      PPAARRIISSII  
                                                                        TTHHOOUUMMYY 
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LE PAGELLE                                                di Maurizio Mainella  
ROMA 
MAINELLA La veemente partenza degli avversari lo mette in stato d’allerta, poi la sua squadra come nella favola del 
brutto anatroccolo si trasforma ad allora diventa tutto più facile. Autore di pregevoli parate e poi quando la palla lo supera  
“audaces fortuna iuvat”, i legni corrono in suo aiuto, ma la ciliegina sulla torta è il gollonzo fatto agli avversari ! Voto 7  
(di Pio Parisi ) 
MARUCCI  Il nostro “diesel” è tornato, offre una prestazione di tutto rispetto giocando con ordine nei compiti a lui 
assegnati, difesa e centrocampo. Dietro stà sempre attento a non lasciar sguarnita la zona quando il suo regista tentava 
qualche incursione improvvisa e a centrocampo faceva girare il pallone senza mai rischiare. Continua così ciccio. Voto 6.5 

FLAMMINI Ai fini del risultato nulla da dire, segna un gol, ne offre uno su un piatto d’argento al bomber della squadra, 
torna in difesa quando serviva una mano…….ma, c’è sempre un ma caro Drino, si deve ancora disciplinare tatticamente, 
troppe volte si è costretti a richiamarlo. Sopratutto quando deve difendere, troppo spazio lascia all’avversario prima di 
contrastarlo. Però va bene così dai, pian piano farà anche questo. Voto 6.5 
GUELPA Autentica sicurezza in difesa, quando si piazza su uno, quello non tocca più palla se non nella sua metà campo. 
Autore di interventi importantissimi ai fini del risultato, tenta anche inserimenti improvvisi in attacco dove in un occasione un 
suo tiro dalla distanza colpisce il palo. Imposta quasi tutte le manovre dei blu, merita ampiamente la sua posizione nella 
classifica generale. Voto 7.5 
APPODIA 3 partite e 3 vittorie ! prenota così un posto nell’alta classifica e non poteva essere diversamente data la grande 
mole di lavoro che svolge per la squadra, continue discese sulla fascia per dare aiuto alle punte, segnando anche un bel gol, 
per poi tornare subito in difesa a protezione del risultato. Mi sembrava di vedere Saverio ma con piedi migliori. (“Abebe 
Nikila”). Voto 7 
MUSU G. Chi non lo conosce, o chi non ha visto la partita, pensa che il ragazzo qua sia un ira di dio,  il suo nome figura 
ben tre volte nel tabellino marcatori. Ma non vede però le tante e tante e tante occasioni sprecate miserevolmente da buona 
posizione per la disperazione dei suoi compagni che ormai si sono messi l’anima in pace. Una volta sola varca la metà campo 
per andare in difesa e ha creato pericoli, ora capisco perche non lo vogliono vedere da quelle parti. Voto 7 (nun te c’abituà!!) 

MILAN 
THOUMY Sulla sua prestazione pesa come un macigno un gol preso direttamente dalla porta avversaria, aveva tanto 
effetto, ha subito pure una deviazione, ma era cmq un tiro da molto lontano e, cosa molto importante, ha messo fine al 
tentativo di rimonta della sua squadra che stava sotto di un gol quando mancavano 10 minuti alla fine. Mi dispiace ma è 
molto grave. Voto 4.5 
PIERMARINI Rimane molto sulla difensiva, avendo già la zona d’attacco occupata da altri, cerca di non farsi saltare ma 
dalle sue parti c’era uno che con la corsa se la giocava con il miglio Saverio, molto dura. Di rilievo un suo inserimento 
improvviso su un calcio d’angolo, il pallone colpito da due metri di testa meritava più fortuna. Voto 6 

PARISI Solita partita fatta d’impegno e sostanza, cerca di scuotere i compagni fino alla fine, poi cede anche lui. Non arriva 
quasi mai al tiro ma si offre sempre come alternativa, purtroppo per lui non sfruttata a dovere, arcigno in difesa, stà sempre 
molto attento. Voto 6 
SANTELLI maurizio Se Gerald ha messo fine alla rimonta, lui l’ha voluta evitare in tutti i modi. Mi spiego meglio, in due 
chiare occasioni da gol, con la superiorità numerica, si è intestardito nel voler per forza  essere lui a segnare il gol del 
pareggio, ignorando i due suoi compagni meglio piazzati per la conclusione finale. Errore molto grave che tutta la squadra 
paga con la sconfitta. Voto 4 

ARATI Credo sia la sua prima sconfitta che coincide con una prestazione non all’altezza del suo rendimento, forse era la 
posizione, forse il giocare con una punta che non conosceva, fatto stà che non è la solita pericolosa spina nel fianco. 
Sfortunato in un occasione dove un suo tiro sul portiere in uscita finisce sul palo, poi raramente riesce a tirare. Caro mio, i 
più bravi lo pagano in sede di valutazione. Voto 5 
CORDOVA Inizia alla grande portando in vantaggio la sua squadra e segnando il secondo gol iniziando la rimonta, poi con 
il passar dei minuti la fatica inizia a farsi sentire e iniziano i suoi ormai famosi errori nel controllo palla. Di rilievo la sua calma 
quando Maurizio lo ignora per ben due volte, in altri tempi i “porca marisa” se sarebbero sprecati. A Fabrì, datte da fa che hai 
perso un'altra volta !! Voto 5 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  2255aa    ggiioorrnnaattaa                                                                     

 
  Nominativo  Media   Punti G V N P Po 
1° Arati Sandro 2,125 8,50 4 3 0 1   
2° D'addio Pasquale 2,113 16,90 8 6 0 2   
3° Guelpa Andrea 2,000 24,00 12 9 0 3   
4° Mainella Maurizio 1,912 32,50 17 11 2 4 16 
5° De Felice Saverio 1,738 22,60 13 8 1 4   
6° Santelli Maurizio 1,671 23,40 14 9 0 5   
7° Flammini Dino 1,660 8,30 5 3 0 2   
8° Tisei Adriano 1,582 17,40 11 6 1 4   
9° Musu Luciano 1,544 13,90 9 5 0 4   

10° Pesciarelli Giordano 1,420 7,10 5 2 2 1 5 
11° Musu Gianfranco 1,383 16,60 12 6 0 6   
12° Santelli Massimo 1,311 23,60 18 8 2 8   
13° Di Grazia Fabio 1,309 14,40 11 5 1 5   
14° Marucci Claudio 1,267 26,60 21 9 2 10 1 
15° Piermarini Ivano 1,262 16,40 13 5 2 6   
16° Thoumy Gerald 1,213 18,20 15 7 0 8 15 
17° Parisi Pio 1,113 16,70 15 6 1 8   
18° Foschetti Dario 1,100 5,50 5 2 0 3 5 
19° D'alessandro Michele 1,090 10,90 10 4 0 6   
20° Di Luigi Pasqualino 1,064 11,70 11 4 1 6   
21° Morelli Alessandro 1,018 17,30 17 6 2 9   
22° Mori  Danilo 0,900 3,60 4 1 1 2   
23° Montani Enrico 0,750 6,00 8 2 0 6 8 
24° Cordova Fabrizio 0,650 6,50 10 2 1 7   
25° Colonnelli Pino 0,500 4,00 8 1 1 6   
26° Checconi Andrea 0,460 4,60 10 1 2 7   

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'addio Pasquale 1,875 15 8 
2° D'alessandro Michele 1,800 18 10 
3° Morelli Alessandro 1,588 27 17 
4° Santelli Maurizio 1,571 22 14 
5° Musu Gianfranco 1,500 18 12 
6° Arati Sandro 1,250 5 4 
7° Cordova Fabrizio 1,100 11 10 
8° Di Grazia Fabio 1,000 11 11 
  Musu Luciano 1,000 9 9 

9° Santelli Massimo 0,889 16 18 
10° Di Luigi Pasqualino 0,727 8 11 
11° Flammini Dino 0,600 3 5 
12° De Felice Saverio 0,538 7 13 
13° Tisei Adriano 0,455 5 11 
14° Piermarini Ivano 0,385 5 13 
15° Checconi Andrea 0,300 3 10 
16° Parisi Pio 0,267 4 15 
17° Marucci Claudio 0,250 5 20 

  Colonnelli Pino 0,250 2 8 
18° Guelpa Andrea 0,167 2 12 

 

 
 

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 

G Arati Sandro 2,125 8,50 4 3 0 1   
G D'addio Pasquale 2,113 16,90 8 6 0 2   
G Guelpa Andrea 2,000 24,00 12 9 0 3   
P Mainella Maurizio 1,912 32,50 17 11 2 4 60 
G De Felice Saverio 1,738 22,60 13 8 1 4   
G Santelli Maurizio 1,671 23,40 14 9 0 5   
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  2255aa    ggiioorrnnaattaa                                                                    

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° Pesciarelli Giordano 2,857 14,29 5 
2° Piermarini Ivano 1,720 22,36 13 
3° Musu Gianfranco 1,452 17,43 12 
4° Santelli Maurizio 1,304 18,25 14 
5° Checconi Andrea 1,244 12,44 10 
6° Mainella Maurizio 1,228 20,87 17 
7° D'addio Pasquale 1,121 8,97 8 
8° Santelli Massimo 1,042 18,75 18 
9° Tisei Adriano 0,909 10,00 11 
  Di Grazia Fabio 0,909 10,00 11 

10° Morelli Alessandro 0,900 15,30 17 
11° Marucci Claudio 0,805 16,90 21 
12° Flammini Dino 0,800 4,00 5 
13° Guelpa Andrea 0,762 9,14 12 
14° Cordova Fabrizio 0,760 7,60 10 
15° De Felice Saverio 0,725 9,42 13 
16° Musu Luciano 0,593 5,33 9 
17° Thoumy Gerald 0,574 8,61 15 
18° Parisi Pio 0,512 7,68 15 
19° D'alessandro Michele 0,100 1,00 10 
20° Di Luigi Pasqualino 0,091 1,00 11 

  

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Mori  Danilo 1,163 4,65 4 
2° Tisei Adriano 0,282 3,10 11 
3° Marucci Claudio 0,200 4,20 21 
4° Mainella Maurizio 0,188 3,20 17 
5° Morelli Alessandro 0,165 2,80 17 
6° Musu Gianfranco 0,138 1,65 12 
7° Di Grazia Fabio 0,123 1,35 11 
8° Santelli Massimo 0,097 1,75 18 
9° Thoumy Gerald 0,090 1,35 15 

10° Colonnelli Pino 0,075 0,60 8 
11° D'addio Pasquale 0,069 0,55 8 
12° Montani Enrico 0,056 0,45 8 
13° Guelpa Andrea 0,050 0,60 12 
14° Piermarini Ivano 0,023 0,30 13 
15° Santelli Maurizio 0,021 0,30 14 
16° D'alessandro Michele 0,015 0,15 10 
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T   questa settimana in 
redazione: 
Pio Parisi 
Fabrizio Cordova  
Mainella Maurizio 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Per la prima volta, dall’inizio della stagione 2009-2010, tutti i convocati hanno risposto senza defezioni alcune. 
Evento raro tra lo stupore ed il rammarico dei “gufi” riservisti. Sarà un caso fortuito, ma venerdì potendo contare 
finalmente su tutti gli effettivi, è stato più semplice comporre le due formazioni. Il nostro “cervellone” annunciava un 
incontro molto equilibrato ed infatti così è stato : una gran bella partita dal risultato altalenante. 

La cronaca della partita                                                                              di Fabrizio Cordova 
Nella ventiseiesima giornata scontro al vertice tra il Napoli 
e la Fiorentina. Gli schieramenti previsti dal selezionatore 
Mori, non a caso “O’Professore”, risultavano molto 
equilibrati prevedendo Mainella, Parisi, Guelpa, 
Appodia, Arati e D’Alessandro a difendere i colori dei 
Partenopei opposti a Montani, Di Luigi, Santelli 
Maurizio, Musu Luciano, Di Grazia e Cordova paladini 
dei Viola. Dopo le naturali schermaglie di studio era Di 
Grazia, servito millimetricamente da Santelli, a portare in 
vantaggio i suoi al 6° minuto con un pallonetto di 
precisione che beffava Mainella uscitogli incontro. 
Passavano tre minuti ed i Viola raddoppiavano con 
Cordova che, dettato il passaggio filtrante a Di Grazia, 
depositava in rete in diagonale prendendo in controtempo 
l’accorrente portiere avversario. 
Il Napoli provava a riequilibrare le sorti della partita, ma 
l’attenta guardia montata dagli avversari alla porta difesa 
da Montani non permetteva loro di liberarsi agevolmente 
al tiro almeno sino al 17° quando Santelli e Di Grazia 
pasticciavano in area invece di liberare lisciando ambedue 
la palla sulla quale si avventava  

 

lo scaltro D’Alessandro che segnava il primo gol per il 
Napoli. Cordova al 27°, liberato da un magnifico assist 
di Di Luigi, si faceva irretire dalla mole del portiere 
avversario e gli calciava addosso la palla del nuovo 
doppio vantaggio, vanificando una chiara occasione da 
gol.  
Il pareggio, ormai nell’aria, arrivava al 31, quando Arati 
sfruttava da dentro l’area un assist di Appodia e non 
perdonava il pur valido Montani. 
La Fiorentina si ricompattava e raggiungeva il nuovo 
vantaggio al 35° ancora con Di Grazia che con 
freddezza capitalizzava al massimo un assist di Cordova 
che lo aveva liberato all’altezza del dischetto del rigore. 
Parisi e Guelpa incitavano i compagni a non mollare e 
nel volgere di cinque minuti il risultato era ribaltato con 
il gol di Michele al 43° su assist di Appodia e di Arati 
che segnava al 45° con un chirurgico destro dal limite. 
Dopo due conclusioni dalla distanza dell’onnipresente 
Musu era Santelli a portare i suoi sul pareggio: 
Pasqualino si esibiva nel pezzo forte del suo repertorio 
– scorribanda sull’out di destro e palla in mezzo – e 
Maurizio Santelli pensava bene di segnare di tacco 
lasciando “ stercofatto” il povero Tritone ! Il gol della 
vittoria viola lo segnava Musu al 48° con una caparbia 
azione personale partita dalla sinistra che premiava la 
sua pregevole partita. 
Negli ultimi dodici minuti si assisteva al forcing del 
Napoli per raggiungere almeno il pareggio, ma le parate 
di Montani, la strenua difesa di tutti i Viola ed un 
pizzico di stanchezza non permetteva loro di coronare la 
rimonta che sarebbe stata tutto sommato giusta. 
Bella partita con il risultato in bilico sino all’ultimo 
secondo. 
Arbitro Mori, spettatori non paganti, ma molto sfottenti 
Tisei, Marucci e Piermarini. 
 
Uomo Partita   Percorre la fascia sinistra come uno 
stantuffo raddoppiando su tutti gli avversari, porta 
avanti una quantità industriale di palloni e segna il gol 
della vittoria : Luciano Musu. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP     trascritte da 
Maurizio Mainella 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette 
interrompere la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente 
difficile scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 26a  giornata 
Appodia Antonio : liscio su tiro. 
Cordova Fabrizio : stop lisciato. 
Mainella Maurizio : al compagno <lascia !>, la lascia pure Lui e la palla esce di poco al lato ! 
Santelli Maurizio : <occhio che tiro in posta> ne esce una ciofeca a fallo laterale. 
Parisi Pio : liscia a fallo laterale. 
Mainella Maurizio : rutta forte ! 

Consentitemi una premessa per questa settimana, si era in 13 in pizzeria, ma i votanti solo 12 dato che uno era 
ospite non votante, non c’entrava nulla con i convocati. E non è da tutti riuscire a fare en-plain con cosi tanti 
“scrittori”. Vero è che per farlo anche il diretto interessato si è votato ma quando la classe esce fuori c’è poco da 
fare. Si avvisa il sig. Musu Gianfranco che deve darsi da fare se vuole riconfermarsi campione in questa classifica, 
“zeru tituli” stà tornando !!! 
Mainella Maurizio alias Tritone, alias “Zeru tituli”. (12, alias en plain) 
 
“Allora nun voi capì” - T’è stato detto più volte : bevi l‘acqua, bevi il vino, bevi la birra, bevi quello che ti pare ma nun beve 
la coca cola !!! Ma tu insisti e poi te vengono dei rotti roboante, peggio pe te. 
 
“Lascia che sia” - È difficile non votarlo, poi se ci mette del suo, allora lascia…….che sia !! 
 
“Il rotto liberatore” - Al 50° della partita i portiere avversario si liberava la coscienza dalle colpe subite e libera il suo spirito 
guerriero. 
 
“Allegria” - Voleva inventarsi il “revival” di una nota trasmissione degli anni “50” : lascia o raddoppia…..l’avversario. 
 
“Lascia” - Lascia….mo perdere le tradizioni, lascia….mo perdere la solita routine, ma perche lascia….re mo questa volta non 
si può lascia….re. 
 
“Prova di canto” - Durante l’incontro i nostri concorrenti provano a schiarirsi la voce con un tono baritonale ma si sono 
sbagliati, la prova è di ballo e vince la gara il lisssio di Maurizio. 
 
“Il verbo”  - Quello di stasera non aggiunge niente alla tua immensità. 
 
“………..” - Dopo l’espulsione per a bestemmia la FIGC ha inserito tra i nuovi motivi di espulsioni la cosidetta scureggia che 
prende l‘ascensore, ossia il rutto di Tritone, un vero bisciù. 
 
“Anicagis” - Ore 10 : calma piatta. Una coppia in mare aperto dove lui uccide la moglie gettandola in pasto agli squali. 
Ore 20.50 : rutto terrificante, lo squalo aveva digerito !! 
 
“Pizza, birra gigante e….” - Per intimorire gli avversari prova una nuova tecnica, il rutto libero !!! A Maurì, sei proprio un 
masochista. 
 
“TopFlop” - Un titolo, una garanzia !! 
 
“6 in condotta” - Vada bene il lisciare, vada bene   per la giornata non proprio positiva….ma il rutto è proprio fuori luogo. 
Alla prossima partita torni accompagnato dai suoi genitori. 
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…………..e non finisce qui !!!!      alla prossima cari bambini. 
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formazioni & punteggi  della  26a giornata 12-3-2010 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Mainella 
Maurizio 

 
 - - 10 5 -  Montani 

Enrico 
 

 2,50 - - 4 - 

Parisi Pio 

 
 - - - - -  Di Luigi 

Pasqualino 
 

 2,50 - - .- - 

Appodia 
Antonio 

 
 - - - - -  Di Grazia 

Fabio 
 

 2,50 - - - 2 

Guelpa 
Andrea 

 
 - - - - -  Santelli 

Maurizio 
 

 2,50 - - - 1 

Arati 
Alessandro 

 
 - - - - 2  Musu 

Luciano 
 

 2,50 - - - 1 

D’alessandro 
Michele 

 
 - - - - 2  Cordova 

Fabrizio 
 

 2,50 - - - 1 

 legenda 
 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in formazione  
G Partite giocate TP Punti Top Flop  

 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 

 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50 
2 reti differenza 2,60 
3 reti differenza 2,80 
Oltre 3,00 
Pareggio 1,00 
Presenza campo 0,20 
Presenza ristoro 0,15 
Presenza ristoro* 0,20 
Penalità 0,50 

 

                                      
 
                                                                            DD’’AALLEESSSSAANNDDRROO  
                                                                                        AARRAATTII                          
                                                AAPPPPOODDIIAA  
                                                          GGUUEELLPPAA            PPAARRIISSII  
                                                          MMAAIINNEELLLLAA 
 
 
 
 
 

 

                                      
 
                                        CCOORRDDOOVVAA  
                                                DDII  GGRRAAZZIIAA      
                                    MMUUSSUU  LL..                DDII  LLUUIIGGII        
                                                      SSAANNTTEELLLLII                    
                                                                        MMOONNTTAANNII 
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LE PAGELLE                                                di Maurizio Mainella  
NAPOLI 
MAINELLA Questa settimana il nostro portierone - in tutti i sensi ih,ih,ih - non ripete la bella prestazione della scorsa 
settimana prendendo almeno un paio di gol che in altre occasioni avrebbe parato. In una partita così equilibrata fanno la 
differenza tra vittoria o sconfitta. DISATTENTO Voto 5 (di Fabrizio Cordova ) 
PARISI  Partita intensa, prevalentemente in difesa seguendo le indicazioni dei compagni, dimostrandosi molto attento nelle 
marcature. Prova conclusioni dalla distanza quando non vedeva compagni liberi sfiorando una volta il gol. Voto 6.5 

APPODIA Conoscendo le sue attitudini gli viene ordinato di fare da raccordo fra la difesa e l’attacco, compito che svolge 
abbastanza bene nel complesso. In attacco appare lento nelle conclusioni, cerca sempre il passaggio per il compagno quando 
invece dovrebbe tirare di più appena vede la porta. Dietro, a parte qualche “dimenticanza” offre il suo contributo ma ciò non 
basta ad evitare la sua prima sconfitta. Voto 6 

GUELPA Stavolta non riesce a dare ermeticità alla difesa, la velocità d’esecuzione degli avversari lo mettevano in difficoltà, 
d’altronde uno ne può tenere. Scende in attacco poche volte ma senza rendersi pericoloso come in altre occasioni, dando 
comunque una buona assistenza alle punte. Voto 6 

ARATI Gioca a ridosso della punta principale cercando il passaggio che molto spesso non veniva restituito, segna 
comunque due reti molto importanti, la seconda portando provvisoriamente in vantaggio la sua squadra. Aiuta come può in 
fase difensiva, pronto poi a veloci contropiedi. Voto 6. 

D’ALESSANDRO Rientrava dopo parecchio tempo e lo paga nel finale, gli ultimi 10 minuti si sentiva la sua assenza. 
Segna anche lui due reti nonostante un breve periodo di tempo dove voleva per forza tirare in porta sia che fosse coperto 
che di spalle, ignorando il compagno meglio piazzato. Dovrebbe giocare con più continuità per trovare una condizione 
accettabile. Voto 6 

FIORENTINA 
MONTANI Non è stato autore di interventi difficili ma solo perche era sempre nel posto giusto, rendendo cosi facile la 
parata. I gol subiti erano imparabili, nulla poteva davanti a mischie o buone azioni corali degli avversari. Dà la tranquillità 
necessaria alla squadra, prima cosa importante per un portiere. Voto 6.5 

DI LUIGI Ottima la sua prestazione, difende ed è pronto a scendere in attacco per dare assistenza alle punte, si offre 
sempre come alternativa nei disimpegni, sia in attacco che in difesa, facendo respirare la squadra quando in difficoltà. Voto 7 

MUSU L. Uno dei migliori, segna il gol della vittoria a seguito di un azione personale dove caparbiamente difende il pallone 
fra due avversari. Costante pericolo per la difesa avversaria, aiuta spesso anche in difesa, proprio come fa il fratello. 
Complimenti Lucio. Voto 7.5 
SANTELLI maurizio Oltre a difendere, impostare e concludere personalmente ha il gran merito di pareggiare le sorti 
dell’incontro con un pregevolissimo colpo di tacco lasciando sul posto sia il difensore che il portiere che non s’aspettava un 
colpo simile. Gol importantissimo che taglia un po’ le gambe agli avversari. In una partita tirata la sua esperienza risulta 
fondamentale, uscendo dal campo vincitore. Voto 7 

DI GRAZIA Altro elemento importante nelle fila degli Arancioni, con il suo movimento creava spesso difficoltà nelle maglie 
avversarie che non riuscivano a trovare le misure, infatti segna due gol in totale solitudine, uno su pallonetto e l’altro con 
una botta dal limite. In difesa difficilmente si fa superare costringendo spesso gli avversari a ricominciare. Voto 7 

CORDOVA C’è stato un momento che ho pensato che pure stavolta avrebbe perso, ghghghg, ma grazie a Maurizio è 
andata bene per lui. Segna un bel gol sul portiere in uscita dando l’impressione che la partita sarebbe stata facile facile per 
loro. Si presenta altre volte davanti al portiere ma con poca fortuna. Di rilievo un suo recupero difensivo a 5 minuti dalla fine, 
nessuno se l’aspettava, infatti dopo avere preso il pallone lo butta in fallo laterale. Appare più preciso rispetto alle ultime 
prestazioni. Voto 7. 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  2266aa    ggiioorrnnaattaa                                                                     

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° D'addio Pasquale 2,113 16,90 8 6 0 2   
2° Appodia Antonio 2,075 8,30 4 3 0 1   
3° Guelpa Andrea 1,846 24,00 13 9 0 4   
4° Mainella Maurizio 1,806 32,50 18 11 2 5 17 
5° De Felice Saverio 1,738 22,60 13 8 1 4   
6° Santelli Maurizio 1,727 25,90 15 10 0 5   
7° Arati Sandro 1,700 8,50 5 3 0 2   
8° Flammini Dino 1,660 8,30 5 3 0 2   
9° Musu Luciano 1,640 16,40 10 6 0 4   

10° Tisei Adriano 1,582 17,40 11 6 1 4   
11° Pesciarelli Giordano 1,420 7,10 5 2 2 1 5 
12° Di Grazia Fabio 1,408 16,90 12 6 1 5   
13° Musu Gianfranco 1,383 16,60 12 6 0 6   
14° Santelli Massimo 1,311 23,60 18 8 2 8   
15° Marucci Claudio 1,267 26,60 21 9 2 10 1 
16° Piermarini Ivano 1,262 16,40 13 5 2 6   
17° Thoumy Gerald 1,213 18,20 15 7 0 8 15 
18° Di Luigi Pasqualino 1,183 14,20 12 5 1 6   
19° Foschetti Dario 1,100 5,50 5 2 0 3 5 
20° Parisi Pio 1,044 16,70 16 6 1 9   
21° Morelli Alessandro 1,018 17,30 17 6 2 9   
22° D'alessandro Michele 0,991 10,90 11 4 0 7   
23° Montani Enrico 0,944 8,50 9 3 0 6 9 
24° Mori  Danilo 0,900 3,60 4 1 1 2   
25° Cordova Fabrizio 0,818 9,00 11 3 1 7   
26° Colonnelli Pino 0,500 4,00 8 1 1 6   
27° Checconi Andrea 0,460 4,60 10 1 2 7   

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'addio Pasquale 1,875 15 8 
2° D'alessandro Michele 1,818 20 11 
3° Morelli Alessandro 1,588 27 17 
4° Santelli Maurizio 1,533 23 15 
5° Musu Gianfranco 1,500 18 12 
6° Arati Sandro 1,400 7 5 
7° Cordova Fabrizio 1,091 12 11 
8° Di Grazia Fabio 1,083 13 12 
9° Musu Luciano 1,000 10 10 

10° Santelli Massimo 0,889 16 18 
11° Di Luigi Pasqualino 0,667 8 12 
12° Flammini Dino 0,600 3 5 
13° De Felice Saverio 0,538 7 13 
14° Appodia Antonio 0,500 2 4 
15° Tisei Adriano 0,455 5 11 
16° Piermarini Ivano 0,385 5 13 
17° Checconi Andrea 0,300 3 10 
18° Parisi Pio 0,250 4 16 

  Marucci Claudio 0,250 5 20 
  Colonnelli Pino 0,250 2 8 

19° Guelpa Andrea 0,154 2 13 
 

 
 

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 

G D'addio Pasquale 2,113 16,90 8 6 0 2   
G Appodia Antonio 2,075 8,30 4 3 0 1   
G Guelpa Andrea 1,846 24,00 13 9 0 4   
P Mainella Maurizio 1,806 32,50 18 11 2 5 65 
G De Felice Saverio 1,738 22,60 13 8 1 4   
G Santelli Maurizio 1,727 25,90 15 10 0 5   
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  2266aa    ggiioorrnnaattaa                                                                    

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° Pesciarelli Giordano 2,857 14,29 5 
2° Piermarini Ivano 1,720 22,36 13 
3° Mainella Maurizio 1,715 30,87 18 
4° Appodia Antonio 1,667 6,67 4 
5° Musu Gianfranco 1,452 17,43 12 
6° Checconi Andrea 1,244 12,44 10 
7° Santelli Maurizio 1,217 18,25 15 
8° D'addio Pasquale 1,121 8,97 8 
9° Santelli Massimo 1,042 18,75 18 

10° Tisei Adriano 0,909 10,00 11 
11° Morelli Alessandro 0,900 15,30 17 
12° Di Grazia Fabio 0,833 10,00 12 
13° Marucci Claudio 0,805 16,90 21 
14° Flammini Dino 0,800 4,00 5 
15° De Felice Saverio 0,725 9,42 13 
16° Guelpa Andrea 0,703 9,14 13 
17° Cordova Fabrizio 0,690 7,60 11 
18° Thoumy Gerald 0,574 8,61 15 
19° Musu Luciano 0,533 5,33 10 
20° Parisi Pio 0,480 7,68 16 
21° D'alessandro Michele 0,091 1,00 11 
22° Di Luigi Pasqualino 0,083 1,00 12 

  

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Mori  Danilo 1,263 5,05 4 
2° Tisei Adriano 0,318 3,50 11 
3° Marucci Claudio 0,219 4,60 21 
4° Mainella Maurizio 0,186 3,35 18 
5° Morelli Alessandro 0,165 2,80 17 
6° Musu Gianfranco 0,138 1,65 12 
7° Di Grazia Fabio 0,125 1,50 12 
8° Appodia Antonio 0,113 0,45 4 
9° Santelli Massimo 0,097 1,75 18 

10° Thoumy Gerald 0,090 1,35 15 
11° Colonnelli Pino 0,075 0,60 8 
12° D'addio Pasquale 0,069 0,55 8 
13° Montani Enrico 0,067 0,60 9 
14° Guelpa Andrea 0,058 0,75 13 
15° Piermarini Ivano 0,054 0,70 13 
16° Santelli Maurizio 0,030 0,45 15 
17° D'alessandro Michele 0,014 0,15 11 
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T   questa settimana in 
redazione: 
Pio Parisi 
Fabrizio Cordova  
Mainella Maurizio 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Tra i tanti spunti offerti dalla partita di venerdì, voglio rimarcare l’ennesima sfida tra i fratelli gemelli Santelli, due che 
il calcio lo hanno nel dna. Questa settimana ha vinto Massimo, ma in tanti si chiedono a quando potremo ammirarli 
schierati nella stessa squadra. Certamente bisognerà attrezzare una formazione degna in quanto entrambi sono 
capaci di fare reparto da soli. Se ci saranno i presupposti, sono sicuro che l’attuale designatore saprà cogliere 
l’opportunità, ma  fino ad allora godiamoci le battaglie fratricide con i relativi sfottò a carico del soccombente.  

La cronaca della partita                                                                              di Fabrizio Cordova 
 Anche la ventisettesima giornata ha mostrato un grande 
equilibrio tra le due formazioni scese in campo al punto che i 
due gol di scarto sono maturati solo negli ultimi centoventi 
secondi di gioco. 
Agli ordini del Sig. Danilo Mori della sezione di Viale Marconi 
si sono affrontati il NAPOLI disposto con Montani, Parisi, 
Massimo Santelli, De Felice, Tisei e Cordova ed il MILAN 
schierato con Mainella, Checconi, Maurizio Santelli, 
Marucci, Arati e Gianfranco Musu. 
Il grandissimo equilibrio in campo, dopo una traversa ed un 
palo colpiti da Arati e Musu con un tiro da fuori ed un colpo 
di testa, era rotto al 18° da Cordova che, aggirato in 
dribbling Marucci dal limite, scaricava un destro che s’infilava 
a fil di palo. 
Il MILAN si riversava in avanti alla ricerca del pareggio, ma 
Montani si rivelava insuperabile sventando le tante occasioni 
degli avversari con pregevolissimi interventi ed al 25° Tisei, 
smarcato da Cordova, segnava il 2 a 0 sulla ribattuta di 
Mainella al suo precedente tiro.  
Purtroppo Gianfranco subiva una distorsione alla caviglia ed 
usciva dal campo per i soccorsi e prontamente Adriano lo 
seguiva per non costringere gli amici-avversari all’inferiorità 
numerica, ma dopo soli quattro minuti il nostro”Vispa 
Teresa” ritornava in campo giusto in tempo per divorarsi una 
palla gol a pochi metri dalla porta . . . l’irresistibile richiamo 
della TOP FLOP ! 
Partenopei sempre pronti a ripartire in contropiede e due 
occasioni capitavano a Fabrizio che vanificava la possibilità di 
incrementare il vantaggio sbagliando la misura del pallonetto 
in un caso e facendosi parare la conclusione da Tritone in 
disperata uscita in un altro. 
Finalmente al 40° Marucci,defilato sull’out di sinistra, faceva 
partire una violenta quanto precisa puntatona che s’insaccava 
nell’incrocio opposto accorciando le distanze. 
L’indomito Maurizio Santelli si portava al tiro e, battuto 
finalmente il portiere avversario, vedeva la sua conclusione 
respinta dall’ennesimo palo, mentre il gemello Massimo al 
45°, servito sulla corsa da Cordova, tirava dalla distanza e la 
palla,dopo aver colpito il palo interno, entrava in rete per il 3 a 
1 : ve l’avevamo detto che eravate i “ gemelli diversi “ ! 
La svolta sembrava arrivare, quando un rigore veniva 
assegnato ai rossoneri per fallo di mano di Massimo su 
sombrero del fratello : s’incaricava della battuta Sandro Arati 
ma anche in questo caso la sua conclusione vincente veniva 
ribattuta dal palo ! 
 

La iella finalmente abbandonava il MILAN al 45° quando un 
rimpallo fortunato permetteva a Maurizio Santelli di 
battere a colpo sicuro nell’area piccola e Montani questa 
volta era costretto a capitolare. 
Gli ultimi dieci minuti erano un vero assedio alla porta del 
NAPOLI che si stringeva a protezione del risicato vantaggio 
: Parisi si ergeva a “Cannavaro” versione Germania 
2006 rintuzzando gli attacchi avversari e De Felice, pur 
non smettendo di proporsi in avanti, raddoppiava su tutti gli 
avversari.   
Anche Cordova e Tisei indietreggiavano per tenere la 
squadra più corta possibile , ma ancora una traversa di 
Arati e due parate incredibili di Montani strozzavano in 
gola ai milanisti l’urlo liberatorio che avrebbe sancito il 
meritato pareggio. 
Sull’altro fronte, con la squadra protesa un avanti alla 
ricerca del pareggio, l’ottimo ed ordinatissimo Checconi si 
trovava da solo a fronteggiare le scorribande degli 
attaccanti avversari e riusciva a non farsi saltare 
mantenendo in bilico il risultato. 
Nulla poteva però al 58° quando era anticipato da Massimo 
Santelli che, dopo aver scambiato la sfera con Tisei, 
segnava comodamente il gol della sicurezza. 
Al 60° Fabrizio s’involava nella ormai sguarnita metà 
campo avversaria tirando sull’uscita del portiere che riusciva 
a ribattere il pallone, ma sul rimpallo la sfera colpiva la tibia 
dell’attaccante e finiva ugualmente in rete per il definitivo 5 
a 3 a riprova che la Dea bendata è cieca per il MILAN, ma 
ci vede benissimo per il NAPOLI ! 
Bella partita, tirata sino alla fine, ma le parate di Montani, 
tre pali e due traverse sono stati determinanti per la vittoria 
finale. 
 
UOMO PARTITA Non c’è il minimo dubbio su Enrico 
Montani : le sue parate, oltre che belle, sono state 
determinanti e continue per tutta la partita. Quando era 
superato i pali lo hanno sostituito, ma è risaputo che la 
fortuna aiuta gli audaci e i più meritevoli. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP     trascritte da Pio 
Parisi 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette 
interrompere la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente 
difficile scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 27a  giornata 
Musu Gianfranco : rientra dopo infortunio apposta per mangiarsi un gol sotto porta. 
Cordova Fabrizio : pallonetto fallito. 
Santelli Maurizio : tira addosso al portiere sdraiato. 
De Felice Saverio : guarda la palla ballonzolante uscire a fallo laterale. 
Santelli Maurizio (1)  
“Amici mai …. Non è possibile….” 
Caro Maurizio va bene che tra te e Montani c’è un’amicizia di vecchia data, ma questo è troppo… era sdraiato in terra ed era 
sufficiente un  piccolo tocco e invece… sappiamo tutti come è andata a finire…o è concussione o beccate questa nomination  

Musu Gianfranco (2)  
“La classe non è acqua ! “ 
si infortuna seriamente in modo poco “intelligente” (non vuole essere offensivo) ma con grande serietà spazio agli altri non 
ne dà, entra in campo menomato ma fa di tutto per essere nominato. Grande !! 
 
“Nonostante tutto” 
mi sembrava Babe il maialino sardo coraggioso. Impavido rientra in campo e se magna il gol anche se infortunato.   

De Felice Saverio (4) 
“Eppure lo volevo votare…” 
si è vero volevo votare il mio Tritone ma stavolta non mi ha dato nessun motivo per farlo, quindi passo il testimone a 
Duracell che con perfetto stile lasciava saltellare il pallone, che beffardamente si andava a depositare a bordo campo. 
Duracell sei grande.    
 
“Guarda la palla” 
nel dubbio solitamente si vota Tritone…. ma stasera non c’è, ha lasciato lo scettro a Saverio. 
  
“Bip Bip” 
corre, corre ma non stoppa na palla !!! 
  
“Superpila o Duracell” 
Pio :<non la prende>, rimbalzo, Pio :< non la prende !> rimbalzo, Pio :< non la prende !>, palla fuori ! Pio :< te l’ho detto 
che non la prendeva !!!> 
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formazioni & punteggi  della  27a giornata 19-3-2010 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Mainella 
Maurizio 

 
 - - - 5 -  Montani 

Enrico 
 

 2,80 - - 2 - 

Checconi 
Andrea 

 
 - - - - -  Parisi Pio 

 
 2,80 - - .- - 

Marucci 
Claudio 

 
 - - - - 1  De Felice 

Saverio 
 

 2,80 - 5,71 - - 

Santelli 
Maurizio 

 
 - - 1,43 - 1  Santelli 

Massimo 
 

 2,80 - - - 2 

Arati 
Alessandro 

 
 - - - - -  Tisei Adriano 

 
 2,80 - - - 1 

Musu 
Gianfranco 

 
 - - 2,86 - -  Cordova 

Fabrizio 
 

 2,80 - - - 2 

 legenda 
 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in formazione  
G Partite giocate TP Punti Top Flop  

 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 

 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50 
2 reti differenza 2,60 
3 reti differenza 2,80 
Oltre 3,00 
Pareggio 1,00 
Presenza campo 0,20 
Presenza ristoro 0,15 
Presenza ristoro* 0,20 
Penalità 0,50 

 

                                      
 
                                                                                    MMUUSSUU  GG..  
                                                                                        AARRAATTII                          
                                                        SSAANNTTEELLLLII  
                                            MMAARRUUCCCCII            CCHHEECCCCOONNII          
                                                          MMAAIINNEELLLLAA 
 
 
 
 
 

 

                                      
 
                                        CCOORRDDOOVVAA  
                                                          TTIISSEEII      
                                    PPAARRIISSII                DDEE  FFEELLIICCEE        
                                                      SSAANNTTEELLLLII    MMAAXX                
                                                                        MMOONNTTAANNII 
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LE PAGELLE   della 27a giornata                                                           di Maurizio Mainella  
MILAN 
MAINELLA in questa partita perde un po’ della sua abituale sicurezza anche perché il suo difensore centrale spesso lo 
lascia difendere con il solo ausilio di Checconi. Preso troppe volte in mezzo tra il gatto e la volpe (Adriano & Fabrizio) alla fine 
capitola inevitabilmente. Voto 6 (di Pio Parisi) 
CHECCONI  Partita che si preannuncia in difficoltà, l’attaccante a lui assegnato era in buona forma, così si è dovuto 
dannare l’anima per fermarlo con alterni risultati. Raramente si proietta in attacco, cerca di dare ordine nelle ripartenze e 
copre il regista quando (tante volte) saliva in attacco. Voto 6 
MARUCCI Alterna due situazioni, una buona in attacco, una meno in difesa. In attacco segna un gol con una bella 
puntatona e dà continua assistenza alle punte, in difesa appare lento nelle chiusure e cosa insolita per lui, soffre il continuo 
movimento delle punte avversarie. Voto 6 

SANTELLI Maurizio Ceca in tutti i modi di riportare in parità le sorti dell’incontro con continue discese a rete ma fallisce 
clamorosamente il pareggio nel momento topico dell’incontro. Si occupa meno della fase difensiva e questo alla fine lo 
penalizza. Voto 5.5 

ARATI Avendo il classico pappone davanti cerca di assisterlo nelle tante azioni d’attacco, conclude personalmente ma senza 
trovare la via del gol, sbaglia anche un rigore importante ai fini del risultato, la palla colpisce il palo. Aiuta anche lui in difesa 
pur non essendo il suo ruolo principale. Voto 5.5 

MUSU G. Il nostro pappone stavolta non rispetta la famosa tabella del “King of the Pappons”, uscendo dal campo con “zeru 
gol” . forse risente dell’infortunio subito verso la prima mezz’ora dove per controllare un pallone si faceva bua alla caviglia. 
Sbaglia come al solito 2/3 facili occasioni per la disperazione dei suoi compagni, ormai abituati. Voto 5 (e zitto) 

NAPOLI 
MONTANI Eccellente partita del nostro Enrico, salva più volte il risultato nel momento caldo dell’incontro dove di solito si 
decide il risultato. Aiutato anche dalla fortuna, ben 5 pali evidenziano la notevole sfiga degli avversari ma se i blu escono dal 
campo vittoriosi è tutto merito suo. Voto 9 

PARISI Buona prestazione del nostro Presidente, difende con i denti il l’esiguo vantaggio fino al gol che chiude l’incontro, si 
fa trovare pronto per la conclusione in un paio d’occasioni e solo la sfortuna gli nega il gol.  Voto 7 

DE FELICE In una partita dove gli avversari lasciano tanti spazi, si esalta nelle sue corse sulla fascia di competenza ma 
non ditegli di fare i cross che i piedi so quello che sò. Segna un gol (forse) ma sportivamente crede al portiere che gli dice 
“aooo, e mica è entrata tutta “ !!! per il resto dà il suo contributo in fase difensiva spazzando da tutte le parti. Voto 6.5 
SANTELLI Massimo Mmmmm, tocca a lui, che faccio ??? lo bastono ??? quasi quasi, vabbè và, sò bono. Insieme al 
portiere è l’altro protagonista dell’incontro, si occupa prevalentemente della difesa chiudendo e contrastando su tutti e, per 
sua grande soddisfazione, nelle poche volte che scende a rete riesce a segnare due gol. Uno su una bella azione corale e 
l’altro,meritandosi i complimenti sportivi (cci tua) del portiere avversario, con un bel tiro dalla distanza. Voto 7.5 

TISEI Non gioca nel suo ruolo abituale, prima punta,ma offre il suo solito contributo di assist e conclusioni, risultando alla 
fine molto importante nell’economia della sua squadra, sono pochi infatti i giocatori che preferiscono il passaggio alla 
conclusione. Segna un gol di prepotenza dopo una respinta del portiere buttandosi sul pallone con coraggio. Voto 7 

CORDOVA Anche lui và segnalato come uno dei migliori in campo, spina costante nella difesa avversaria, lascia spesso sul 
posto il suo diretto difensore, segna due reti, impegna severamente il portiere in altre occasioni. Sfrutta alla grande la sua 
intelligenza calcistica con ottimi passaggi ai compagni, finalmente una partita dove le cose buone hanno superato di gran 
lunga quelle brutte, considerato poi il triste momento che sta attraversando a causa della sua squadra del cuore, dove noi, 
da bravi amici, gli stiamo vicino…. ghgghghg !!!! voto 7.5 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  2277aa    ggiioorrnnaattaa                                                                     

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° D'addio Pasquale 2,113 16,90 8 6 0 2   
2° Appodia Antonio 2,075 8,30 4 3 0 1   
3° Guelpa Andrea 1,846 24,00 13 9 0 4   
4° De Felice Saverio 1,814 25,40 14 9 1 4   
5° Mainella Maurizio 1,711 32,50 19 11 2 6 18 
6° Tisei Adriano 1,683 20,20 12 7 1 4   
7° Flammini Dino 1,660 8,30 5 3 0 2   
8° Musu Luciano 1,640 16,40 10 6 0 4   
9° Santelli Maurizio 1,619 25,90 16 10 0 6   

10° Pesciarelli Giordano 1,420 7,10 5 2 2 1 5 
11° Arati Sandro 1,417 8,50 6 3 0 3   
12° Di Grazia Fabio 1,408 16,90 12 6 1 5   
13° Santelli Massimo 1,389 26,40 19 9 2 8   
14° Musu Gianfranco 1,277 16,60 13 6 0 7   
15° Piermarini Ivano 1,262 16,40 13 5 2 6   
16° Thoumy Gerald 1,213 18,20 15 7 0 8 15 
17° Marucci Claudio 1,209 26,60 22 9 2 11 1 
18° Di Luigi Pasqualino 1,183 14,20 12 5 1 6   
19° Parisi Pio 1,147 19,50 17 7 1 9   
20° Montani Enrico 1,130 11,30 10 4 0 6 10 
21° Foschetti Dario 1,100 5,50 5 2 0 3 5 
22° Morelli Alessandro 1,018 17,30 17 6 2 9   
23° D'alessandro Michele 0,991 10,90 11 4 0 7   
24° Cordova Fabrizio 0,983 11,80 12 4 1 7   
25° Mori  Danilo 0,900 3,60 4 1 1 2   
26° Colonnelli Pino 0,500 4,00 8 1 1 6   
27° Checconi Andrea 0,418 4,60 11 1 2 8   

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'addio Pasquale 1,875 15 8 
2° D'alessandro Michele 1,818 20 11 
3° Morelli Alessandro 1,588 27 17 
4° Santelli Maurizio 1,500 24 16 
5° Musu Gianfranco 1,385 18 13 
6° Arati Sandro 1,167 7 6 
  Cordova Fabrizio 1,167 14 12 

7° Di Grazia Fabio 1,083 13 12 
8° Musu Luciano 1,000 10 10 
9° Santelli Massimo 0,947 18 19 

10° Di Luigi Pasqualino 0,667 8 12 
11° Flammini Dino 0,600 3 5 
12° Appodia Antonio 0,500 2 4 

  Tisei Adriano 0,500 6 12 
  De Felice Saverio 0,500 7 14 

13° Piermarini Ivano 0,385 5 13 
14° Marucci Claudio 0,286 6 21 
15° Checconi Andrea 0,273 3 11 
16° Colonnelli Pino 0,250 2 8 
17° Parisi Pio 0,235 4 17 
18° Guelpa Andrea 0,154 2 13 

 

 
 

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 

G D'addio Pasquale 2,113 16,90 8 6 0 2   
G Appodia Antonio 2,075 8,30 4 3 0 1   
G Guelpa Andrea 1,846 24,00 13 9 0 4   
G De Felice Saverio 1,814 25,40 14 9 1 4   
P Mainella Maurizio 1,711 32,50 19 11 2 6 70 
G Tisei Adriano 1,683 20,20 12 7 1 4   
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  2277aa    ggiioorrnnaattaa                                                                    

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° Pesciarelli Giordano 2,857 14,29 5 
2° Piermarini Ivano 1,720 22,36 13 
3° Appodia Antonio 1,667 6,67 4 
4° Mainella Maurizio 1,625 30,87 19 
5° Musu Gianfranco 1,560 20,29 13 
6° Santelli Maurizio 1,230 19,68 16 
7° Checconi Andrea 1,131 12,44 11 
8° D'addio Pasquale 1,121 8,97 8 
9° De Felice Saverio 1,081 15,14 14 

10° Santelli Massimo 0,987 18,75 19 
11° Morelli Alessandro 0,900 15,30 17 
12° Tisei Adriano 0,833 10,00 12 

  Di Grazia Fabio 0,833 10,00 12 
13° Flammini Dino 0,800 4,00 5 
14° Marucci Claudio 0,768 16,90 22 
15° Guelpa Andrea 0,703 9,14 13 
16° Cordova Fabrizio 0,633 7,60 12 
17° Thoumy Gerald 0,574 8,61 15 
18° Musu Luciano 0,533 5,33 10 
19° Parisi Pio 0,452 7,68 17 
20° D'alessandro Michele 0,091 1,00 11 
21° Di Luigi Pasqualino 0,083 1,00 12 

  

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Mori  Danilo 1,363 5,45 4 
2° Tisei Adriano 0,304 3,65 12 
3° Marucci Claudio 0,216 4,75 22 
4° Mainella Maurizio 0,176 3,35 19 
5° Morelli Alessandro 0,165 2,80 17 
6° Musu Gianfranco 0,138 1,80 13 
7° Di Grazia Fabio 0,125 1,50 12 
8° Appodia Antonio 0,113 0,45 4 
9° Santelli Massimo 0,100 1,90 19 

10° Thoumy Gerald 0,090 1,35 15 
11° Colonnelli Pino 0,075 0,60 8 
12° D'addio Pasquale 0,069 0,55 8 
13° Montani Enrico 0,060 0,60 10 
14° Guelpa Andrea 0,058 0,75 13 
15° Piermarini Ivano 0,054 0,70 13 
16° Santelli Maurizio 0,028 0,45 16 
17° D'alessandro Michele 0,014 0,15 11 
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Pio Parisi 
Fabrizio Cordova  
Mainella Maurizio 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Sabato la Roma batte l’Inter riaprendo di fatto il campionato, qui invece contro ogni pronostico i capitolini 
soccombono. Quando già si profilava una vittoria facile, al 15° minuto, Cordova per un guaio muscolare era costretto 
ad ammainare le vele… così alla lunga un’Inter arruffona e con qualche elemento sottotono, si aggiudica l’incontro 
con tanta fortuna. Da sottolineare che Fabrizio somiglia sempre più ad un pezzo di cristalleria… a proposito 
d’infermeria, tanti auguri di pronta guarigione a Danilo Mori alias “er Cavaliere nero”.   

La cronaca della partita                                                                              di Fabrizio Cordova 
La ventottesima giornata vedeva in campo la Roma e l’Inter 
schierate con Mainella, Appodia, Di Grazia, Piermarini, 
Arati e Cordova per i capitolini e Marucci, Di Luigi, Guelpa, 
Luciano Musu, Flammini e Morelli per i meneghini. 
Marucci, come sempre molto disponibile, acconsentiva a 
giocare in porta stante l’indisponibilità di tutti gli altri portieri 
di ruolo ed i suoi trascorsi giovanili come estremo difensore si 
palesavano durante la partita: anche dopo vent’anni chi sa 
andare in bicicletta non disimpara. 
I primi quindici minuti erano di vera sofferenza per l’Inter che 
non riusciva a contrastare efficacemente gli scatenati 
avversari che sbucavano da tutte le parti. 
Dopo alcune ottime parate Marucci capitolava al 10° allorché 
Cordova ribadiva in rete da pochi passi una sua grandiosa 
respinta su tiro di Arati a colpo sicuro. 
Passavano due minuti ed Appodia entrava in area in slalom 
seminando avversari come birilli e segnava il 2 a 0 in bello 
stile. Sembrava l’inizio di una debacle per i nerazzurri che 
non riuscivano proprio ad opporsi agli avversari che si 
difendevano comandati da Di Grazia in versione regista 
arretrato e ripartivano fulminei con veloci contropiedi nei quali 
la palla che viaggiava da un lato all’altro del campo. 
La netta supremazia era interrotta dall’infortunio muscolare 
occorso a Cordova intorno al 15°: rimaneva in campo, ma 
poteva solo smistare la palla senza più proporsi per lo scambio 
o aggredire gli spazi. 
Ad onor del vero Luciano Musu proponeva subito di uscire a 
turno per non sfruttare la superiorità numerica, ma la Roma 
decideva di continuare con le formazioni iniziali sperando che 
l’infortunio si rivelasse meno grave del previsto. Nonostante la 
menomazione Cordova sfiorava il 3 a 0 intorno al 25° con un 
maligno colpo di tacco dal dischetto che Marucci, pur 
vedendolo partire all’ultimo, riusciva a deviare di piede sulla 
linea di porta. 
Il gol arrivava lo stesso al 27° allorché Di Grazia sparava dal 
limite un missile che si insaccava a fil di palo. 
Finalmente l’Inter rompeva gli indugi e, grazie alla superiorità 
numerica, assediava la porta avversaria chiamando Mainella 
a grandi intervanti per mantenere l’inviolabilità, ma il 
portierone (sempre in tutti i sensi ih, ih, ih ) doveva capitolare 
al 31° per un tiro di Flammini a mezz’altezza che entrava sul 
lato opposto. 
La Roma subiva il colpo disunendosi e al 32° Morelli, vinto 
un rimpallo, calciava da fuori area portando i suoi ad una sola 
rete di scarto. 
 

Il pareggio arrivava al 39° per opera di Guelpa che, 
sollevato dall’incarico di sorvegliare la menomata punta 
avversaria, si presentava in area e, dopo aver visto 
ribattuto il suo primo tiro, riusciva a segnare il gol del 
pareggio. 
L’inerzia della partita era cambiata nonostante l’ottima 
prova difensiva di Piermarini ed il gran correre di Arati ed 
Appodia per supplire all’inferiorità numerica, ma le 
sovrapposizioni di Di Luigi a destra e di Musu a sinistra 
consentivano adesso una buona circolazione di palla ed al 
40° Morelli ribaltava il risultato con un tiro scoccato 
all’altezza del dischetto. 
Andati in svantaggio la strategia dei romanisti cambiava con 
Cordova che andava in porta e Mainella che si spostava in 
attacco sfiorando immediatamente il gol con una bellissima 
rovesciata volante che finiva di poco fuori: il gesto tecnico e 
la voragine creatasi al suo impatto sul campo avrebbero 
meritato miglior sorte ! 
Arati ed Appodia avevano due occasioni per pareggiare, 
ma le sprecavano e Morelli al 45° segnava il 5 a 3 con un 
tiro che Mainella avrebbe parato con lo sguardo ... 
Ancora Morelli riusciva a capitalizzare la fortuna di non 
aver di fronte un portiere di ruolo, per di più menomato, ed 
al 55° con un gran tiro dal limite portava i suoi sul 6 a 3 
confezionando la sua quadripletta personale utile alla 
classifica del Top gun, meno per quella del Fair play: in 
questi casi è nostra consolidata abitudine segnare solo da 
dentro l’area ... 
Gli indomiti giallorossi a cinque minuti dal termine si 
portavano a sole due lunghezze grazie ad Arati che 
sfruttava al massimo un assist di Tritone. 
Un minuto dopo Ivano aveva la palla buona per riaprire la 
partita, ma la mira non era delle migliori anche per il suo 
gran correre avanti ed indietro per tutta la partita. 
Gli ultimi tre minuti erano un vero assedio alla porta 
nerazzurra, ma la fortuna questa volta aveva deciso di 
scioperare e la partita finiva con il risultato di 6 a 4 per 
l’Inter. 
Arbitro Parisi della sezione di Napoli  
 
UOMO PARTITA Claudio Marucci per due motivi : 
grande disponibilità a supplire improvvise defezioni 
dell’ultima ora (e questa non è una novità ) - eccellente 
partita da portiere impreziosita da grandi parate nei 
momenti topici ( e questa è una novità ) ! 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP     trascritte da 
Maurizio Mainella 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette 
interrompere la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente 
difficile scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 28a  giornata 
Di Grazia Fabio : risponde al telefonino mentre si gioca ! 
Di Grazia Fabio : stop lisciato e palla a fallo laterale. 
Mainella Maurizio : Tritone la frana. 
Musu Luciano : goffamente incespica sul pallone e cade. 
Piermarini Ivano : gol mangiato da pochi metri. 
Musu Luciano & Morelli Alessandro : si scontrano a mò di tramezzino con frittata finale ! 

Mainella Maurizio (3)  
“La caduta degli dei” 
Maurì sul 3 a 0 ti sentivi un dio ma poi è bastato un attimo, un infortunio e sei tornato sulla terra……e che botto che hai fatto. 
 
“Voto utile” 
La frittata tra Morelli e Musu è divertente, ma sarebbe come votare la lista civica alle elezioni : spreco !!!  quindi voto il mio leader, 
for ever : Tritone. 
  
“Le coppie” 
Oggi voto 2 coppie, la prima Tritone che sprofonda e Musu subito dopo che lo imita. La seconda è Alessandro e luciano che si fanno 
del male insieme. 

Morelli Alessandro (4)  
 “Le coppie” 
Oggi voto 2 coppie, la prima Tritone che sprofonda e Musu subito dopo che lo imita. La seconda è Alessandro e luciano che si fanno 
del male insieme. 
 
“Omelette” 
Screec- Sbang – Stump !! che botto !! e che frittata !! 
 
“Frittata bianconera” 
Due juventini che si scontrano….in altri tempi sarebbe stato fischiato un rigore a favore ma stiamo nel pianeta calcettoe, quindi 
beccateve questa nomination !! 
 
“Frittatona” 
Non ho idee stasera, troppa fatica, e dopo quella in campo ora me voglio riposare, quindi la fritta tona di ale e lucio merita il voto. 

Musu Luciano (5) 
“Le coppie” 
Oggi voto 2 coppie, la prima Tritone che sprofonda e Musu subito dopo che lo imita. La seconda è Alessandro e luciano che si fanno 
del male insieme. 
 
“Omelette” 
Screec- Sbang – Stump !! che botto !! e che frittata !! 
 
“Frittata bianconera” 
Due juventini che si scontrano….in altri tempi sarebbe stato fischiato un rigore a favore ma stiamo nel pianeta calcettoe, quindi 
beccateve questa nomination !! 
 
“Frittatona” 
Non ho idee stasera, troppa fatica, e dopo quella in campo ora me voglio riposare, quindi la fritta tona di ale e lucio merita il voto. 
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formazioni & punteggi  della  28a giornata 26-3-2010 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Mainella 
Maurizio 

 
 - - 2,50 6 -  Marucci 

Claudio 
 

 2,60 - - 4 - 

Piermarini 
Ivano 

 
 - - - - -  Di Luigi 

Pasqualino 
 

 2,60 - - .- - 

Appodia 
Antonio 

 
 - - - - 1  Musu 

Luciano 
 

 2,60 - 4,17 - - 

Di Grazia 
Fabio 

 
 - - - - 1  Guelpa 

Andrea 
 

 2,60 - - - 1 

Arati 
Alessandro 

 
 - - - - 1  Flammini 

Dino 
 

 2,60 - - - 1 

Cordova 
Fabrizio 

 
 - - - - 1  Morelli 

Alessandro 
 

 2,60 - 3,33 - 4 

 legenda 
 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in formazione  
G Partite giocate TP Punti Top Flop  

 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 

 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50 
2 reti differenza 2,60 
3 reti differenza 2,80 
Oltre 3,00 
Pareggio 1,00 
Presenza campo 0,20 
Presenza ristoro 0,15 
Presenza ristoro* 0,20 
Penalità 0,50 

 

                                      
 
                                                                                    CCOORRDDOOVVAA  
                                                                                        AARRAATTII                          
                                                PPIIEERRMMAARRIINNII            AAPPPPOODDIIAA  
                                                                        DDII  GGRRAAZZIIAA          
                                                          MMAAIINNEELLLLAA 
 
 
 
 
 

 

                                      
 
                                        MMOORREELLLLII  
                                                    FFLLAAMMMMIINNII      
                              MMUUSSUU  LL..                      DDII  LLUUIIGGII        
                                                            GGUUEELLPPAA                
                                                                        MMAARRUUCCCCII 
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LE PAGELLE   della 28a giornata                                                           di Maurizio Mainella  
ROMA 
MAINELLA la serie negativa continua ! Anche venerdì pur disponendo di una squadra nettamente superiore, già 
pregustava una “passeggiata di salute”  ma fa male i conti con il frascico Celletti (vedi pagella Cordova ndr) ed allora 
… meglio consolarsi con la Top Flop…. non si sa mai… Voto 6,5 (di Pio Parisi) 
PIERMARINI  Con uno in meno cerca di tamponare come può per poi ripartire subito in attacco, gli capita sui piedi 
una buona occasione ma la fretta lo fa sbagliare, peccato. Merita la sufficienza comunque per l’impegno profuso in 
campo. Voto 6 

APPODIA Altra partita fatta di continua corsa ma stavolta non tanto costruttiva, a volte impiega troppo tempo a 
passare il pallone, cosi gli avversari si possono posizionare meglio. Segna un gol nel momento migliore della squadra, 
poi anche lui deve sacrificarsi parecchio. Voto 6 

DI GRAZIA Regista della squadra segna il terzo gol dando l’impressione della probabile goleada dopo solo 12 minuti, 
poi l’infortunio di Fabrizio lo costringe ad una partita tutta in salita, e alla fine deve arrendersi anche lui. Voto 6 

ARATI Inizio spumeggiante, segna e fa segnare, tampona a centrocampo sulle ripartenze degli avversari, poi cerca 
in tutti i modi di pareggiare le sorti dell’incontro ma la stanchezza non l’aiuta. Voto 6 

CORDOVA A fine partita si paga il campo e si mette sempre un euro in più per una specie di fondo cassa, ora, in 
qualità di consigliere di Calcetto è, suggerisco al Presidente di prendere tali soldi e pagare un centro benessere dove 
poter sistemare definitivamente il nostro caro Celletti, dato che si rompe sempre. Metterlo in porta è inutile, meglio il 
citofono. Detto questo non posso che augurargli un presto recupero e quando rientra di trovarmelo contro. (nun se sa 
mai). Voto 7 (prima parte) 2 (in porta) 0 (perchè sei frascico !). 

INTER 
MARUCCI Causa defezione all’ultimo del portiere titolare si è costretti a far giocare in porta il nostro Diesel, e a mio 
avviso, ha sfoderato interventi degni di un miglior portiere.  Subisce tre reti nella parte iniziale quando la squadra 
avversaria era al completo evitando la goleada iniziale, poi semplice spettatore. Voto 7 

DI LUIGI Inizio da dimenticare, troppe amnesie difensive, poi piano piano riprende il controllo della situazione 
iniziando a rendersi pericoloso sulla fascia e a difendere meglio. Voto 6 

MUSU L. Non ripete la splendida prestazione dell’ultima partita ma riesce comunque a dire la sua, dando continua 
assistenza alla punta principale e difendendo con ordine. Voto 6 

GUELPA Continua la sua ottima scalata alla prima posizione della classifica aggiungendo un'altra vittoria, anche se 
questa volta un buon cero alla madonna lo deve accendere. Solita partita attenta e stavolta condita da un gol molto 
importante. Voto 6.5 

FLAMMINI Pure lui come Pasqualino inizia male, non trova la posizione, non si rende pericoloso in attacco, poi 
riuscendo a segnare un bel gol è come se si sbloccasse, così riesce a dare una mano sia in difesa che in attacco con 
più precisione. Voto 6.5 
 
MORELLI Alla fine risulterà come il migliore della sua squadra sia per i gol fatti che per la continua insidia nelle 
maglie difensive avversarie. Regge da solo tutto il peso del’attacco, facilitato poi dall’assenza del portiere titolare. Gli 
è andata bene, l’inizio non prometteva altrettanto. Voto 7 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  2288aa    ggiioorrnnaattaa                                                                     

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° D'addio Pasquale 2,113 16,90 8 6 0 2   
2° Guelpa Andrea 1,900 26,60 14 10 0 4   
3° Flammini Dino 1,817 10,90 6 4 0 2   
4° De Felice Saverio 1,814 25,40 14 9 1 4   
5° Musu Luciano 1,727 19,00 11 7 0 4   
6° Tisei Adriano 1,683 20,20 12 7 1 4   
7° Appodia Antonio 1,660 8,30 5 3 0 2   
8° Mainella Maurizio 1,625 32,50 20 11 2 7 19 
9° Santelli Maurizio 1,619 25,90 16 10 0 6   

10° Pesciarelli Giordano 1,420 7,10 5 2 2 1 5 
11° Santelli Massimo 1,389 26,40 19 9 2 8   
12° Di Grazia Fabio 1,300 16,90 13 6 1 6   
13° Di Luigi Pasqualino 1,292 16,80 13 6 1 6   
14° Musu Gianfranco 1,277 16,60 13 6 0 7   
15° Marucci Claudio 1,270 29,20 23 10 2 11 2 
16° Arati Sandro 1,214 8,50 7 3 0 4   
17° Thoumy Gerald 1,213 18,20 15 7 0 8 15 
18° Piermarini Ivano 1,171 16,40 14 5 2 7   
19° Parisi Pio 1,147 19,50 17 7 1 9   
20° Montani Enrico 1,130 11,30 10 4 0 6 10 
21° Morelli Alessandro 1,106 19,90 18 7 2 9   
22° Foschetti Dario 1,100 5,50 5 2 0 3 5 
23° D'alessandro Michele 0,991 10,90 11 4 0 7   
24° Cordova Fabrizio 0,908 11,80 13 4 1 8   
25° Mori  Danilo 0,900 3,60 4 1 1 2   
26° Colonnelli Pino 0,500 4,00 8 1 1 6   
27° Checconi Andrea 0,418 4,60 11 1 2 8   

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'addio Pasquale 1,875 15 8 
2° D'alessandro Michele 1,818 20 11 
3° Morelli Alessandro 1,722 31 18 
4° Santelli Maurizio 1,500 24 16 
5° Musu Gianfranco 1,385 18 13 
6° Cordova Fabrizio 1,154 15 13 
7° Arati Sandro 1,143 8 7 
8° Di Grazia Fabio 1,077 14 13 
9° Santelli Massimo 0,947 18 19 

10° Musu Luciano 0,909 10 11 
11° Flammini Dino 0,667 4 6 
12° Di Luigi Pasqualino 0,615 8 13 
13° Appodia Antonio 0,600 3 5 
14° Tisei Adriano 0,500 6 12 

  De Felice Saverio 0,500 7 14 
15° Piermarini Ivano 0,357 5 14 
16° Marucci Claudio 0,286 6 21 
17° Checconi Andrea 0,273 3 11 
18° Colonnelli Pino 0,250 2 8 
19° Parisi Pio 0,235 4 17 
20° Guelpa Andrea 0,214 3 14 

 

 
 

 

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 

G D'addio Pasquale 2,113 16,90 8 6 0 2   
G Guelpa Andrea 1,900 26,60 14 10 0 4   
G Flammini Dino 1,817 10,90 6 4 0 2   
G De Felice Saverio 1,814 25,40 14 9 1 4   
G Musu Luciano 1,727 19,00 11 7 0 4   
P Mainella Maurizio 1,625 32,50 20 11 2 7 76 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  2288aa    ggiioorrnnaattaa                                                                    

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° Pesciarelli Giordano 2,857 14,29 5 
2° Mainella Maurizio 1,669 33,37 20 
3° Piermarini Ivano 1,597 22,36 14 
4° Musu Gianfranco 1,560 20,29 13 
5° Appodia Antonio 1,333 6,67 5 
6° Santelli Maurizio 1,230 19,68 16 
7° Checconi Andrea 1,131 12,44 11 
8° D'addio Pasquale 1,121 8,97 8 
9° De Felice Saverio 1,081 15,14 14 

10° Morelli Alessandro 1,035 18,63 18 
11° Santelli Massimo 0,987 18,75 19 
12° Musu Luciano 0,864 9,50 11 
13° Tisei Adriano 0,833 10,00 12 
14° Di Grazia Fabio 0,769 10,00 13 
15° Marucci Claudio 0,735 16,90 23 
16° Flammini Dino 0,667 4,00 6 
17° Guelpa Andrea 0,653 9,14 14 
18° Cordova Fabrizio 0,584 7,60 13 
19° Thoumy Gerald 0,574 8,61 15 
20° Parisi Pio 0,452 7,68 17 
21° D'alessandro Michele 0,091 1,00 11 
22° Di Luigi Pasqualino 0,077 1,00 13 

  

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Mori  Danilo 1,363 5,45 4 
2° Tisei Adriano 0,304 3,65 12 
3° Marucci Claudio 0,213 4,90 23 
4° Mainella Maurizio 0,175 3,50 20 
5° Morelli Alessandro 0,164 2,95 18 
6° Musu Gianfranco 0,138 1,80 13 
7° Di Grazia Fabio 0,115 1,50 13 
8° Santelli Massimo 0,100 1,90 19 
9° Appodia Antonio 0,090 0,45 5 
  Thoumy Gerald 0,090 1,35 15 

10° Colonnelli Pino 0,075 0,60 8 
11° D'addio Pasquale 0,069 0,55 8 
12° Guelpa Andrea 0,064 0,90 14 
13° Montani Enrico 0,060 0,60 10 
14° Piermarini Ivano 0,050 0,70 14 
15° Santelli Maurizio 0,028 0,45 16 
16° D'alessandro Michele 0,014 0,15 11 

 

 
 

 
 

 



IL NOTIZIARIO   n. 28   
 
 lunedì 29 marzo 2010          

 
 
 
 
 
 
 

 


game is your life                                                      SETTIMANALE  del Torneo di Calcio a 6    
 
 lunedì 29 marzo 2010                                                                                 mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 

n. 28 

7 

LLee  FFOOTTOO   

 

R
O

M
A

 
 

 

 

IN
T

E
R
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redazione: 
Pio Parisi 
Fabrizio Cordova  
Mainella Maurizio 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Troppo facile e troppo semplice elargire gesti di fairplay con il risultato al sicuro… ma venerdì inaspettatamente tra lo  
stupore generale, Massimo Santelli si posizionava in porta, quando gli avversari già in inferiorità numerica, perdevano 
un altro giocatore per crampi. Un gesto di grandissima sportività che ha rimesso in discussione il risultato finale.  
E’ questo il VERO FAIR-PLAY, un esempio per tutti ! 

La cronaca della partita                                                                              di Fabrizio Cordova 
Lazio - Napoli è la partita disputata nell’anticipo del 
venerdì. I Partenopei si dispongono con Montani tra i 
pali, De Felice, Massimo Santelli e Piermarini a 
comporre la linea difensiva, Di Grazia rifinitore e 
Flammini di punta mentre la Lazio si schiera con 
Thoumy in porta, Checconi, Maurizio Santelli e 
Marucci in difesa, Appodia tra le linee ed Arati terminale 
offensivo.  
Nonostante il netto predominio territoriale del Napoli è la 
Lazio a rendersi pericolosa per prima al 4° con 
Piermarini che, liberato da un magnifico assist in 
diagonale di De Felice, vede il suo tiro parato da Gerald 
in bello stile. Un minuto dopo Arati sfrutta un angolo 
battuto da Marucci e, dal limite, segna il gol del vantaggio 
napoletano. 
Una gran girata al volo di Appodia ed un tiro-nefandezza 
di Saverio caratterizzano i minuti successivi e solo al 18° 
la Lazio perviene al pareggio per opera di Flammini 
liberato in magnifica solitudine da Di Grazia al culmine di 
un velocissimo contropiede. 
La gioia per il pareggio raggiunto dura solo un minuto 
perché Arati, smarcato da un geniale assist di Appodia, 
bissa la sua prima realizzazione riportando i suoi sul 
meritato vantaggio. 
La Lazio si riversa in avanti e perviene al nuovo pareggio 
in soli sessanta secondi ed in modo alquanto fortunoso: nel 
tentativo di ribattere un innocuo cross di Flammini, 
Marucci devia alle spalle del proprio portiere per il più 
classico degli autogol. Al 25° Maurizio Santelli libera con 
un “cucchiaio” Arati davanti al portiere, ma Montani si 
supera e devia la forte conclusione in angolo. 
I biancazzurri hanno l’opportunità di portarsi per la prima 
volta in vantaggio al 26, quando si presentano in 
superiorità numerica davanti a Thoumy, ma Max Santelli 
pecca di eccessivo altruismo e spreca tentando un 
improbabile ultimo assist invece di tirare in porta da due 
metri… 
Lo stesso si fa perdonare al 29° dando il la ad una delle 
più belle azioni da gol di quest’anno: discesa sulla sinistra 
ed apertura sul versante opposto per l’accorrente 
Flammini che alza la testa e crossa dalla trequarti sul palo 
lontano dove piomba come un falco Di Grazia ed incorna 
all’incrocio opposto !!! 

Purtroppo Appodia lamenta uno stiramento ed è 
costretto ad uscire subito seguito da un avversario e da 
quel momento, in cinque contro cinque, si aprono 
autentiche praterie per i laziali che provano ad 
incrementare il vantaggio con una bomba di Max 
Santelli che Gerald respinge da campione ma vi 
riescono al 33° con un delizioso e preciso pallonetto di 
Di Grazia che beffa il portiere transalpino accorsogli 
incontro in disperata uscita. 
Dopo un’altra magnifica parata di Gerald sul solito Max 
Santelli è Piermarini a portare i suoi sul 5 a 3 
avvalendosi di una deviazione involontaria di Maurizio 
Santelli che spiazza il suo portiere proteso in tuffo. Altra 
parata su liberissimo Di Grazia e Gerald decide di 
andare in attacco sostituito da Checconi in preda ai 
crampi ed al 42° accorcia le distanze al culmine di una 
caparbia azione personale. 
Le velleità di rimonta del Napoli potrebbero essere 
frustrate dal gol in diagonale di Flammini al 44°, ma 
con grande fair-play Massimo Santelli, nonostante 
l’incertezza del risultato, decide di andare in porta 
mandando Montani in attacco riequilibrando così le 
forze in campo. 
Arati al 48° sigla la sua tripletta personale ed al 51° 
Maurizio Santelli supera il fratello segnando il gol del 5 
a 6 riaprendo, di fatto, la partita. 
Pur non essendo un portiere di ruolo Massimo Santelli 
si esibisce in due parate degne di nota e la partita si 
conclude con la vittoria della Lazio per 6 a 5. 
Partita divertente dal risultato incerto sino alla 
fine, soprattutto per i comportamenti improntati al 
massimo fair-play. 
 
UOMO-PARTITA Fabio Di Grazia: attento a coprire gli 
spazi per tutta la partita, altruista nel fornire assist ai 
compagni ed autore di due magnifici gol. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP     trascritte da Pio 
Parisi 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette 
interrompere la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente 
difficile scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 29a  giornata 
 
Flammini Dino : gol mangiato con ballo del “qua qua” 
Santelli Massimo : gol mangiato per eccesso d’altruismo. 
Piermarini Ivano : scudo umano, devia un tiro destinato in porta. 
De Felice Saverio : tiro al “barcarolo sul Tevere” con perdita del pallone ! 
De Felice Saverio : stop ad “inseguire” mancato con salto della quaglia. 
Flammini Dino : assist a Gerald che segna…. Ma era un avversario ! 
 
Piermarini Ivano (1)  
“oooh Cavaliere !” 
Il cavaliere Ivano il terribile preso dal suo senso acuto della giustizia, decide di sacrificare il suo corpo per il nobile 
portiere francese. Grazie oh mio Signore ! 
 
Flammini Dino (1)  
 “Hop hop” 
La stagione della caccia è aperta. Dino oltre che roditore imita bene anche i volatili nella fattispecie il papero. 
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De Felice Saverio (5) 
“Due indizi … una prova” 
Il tiro ar barcarolo già era meritevole di voto, ma lo stop col salto della quaglia è notevolissimo. Non posso non 
votarti. 
 
“Il disubbidiente” 
Quando è il momento di tirare fuori le palle, tu ne tiri una fuori !!! 
 
“Lo sapevo” 
Salto in alto liscio… lo sapevo non me la doveva dare ! 
 
“Ultime notizie : pallone spaziale” 
Un nuovo satellite in orbita intorno alla terra. Il lancio è avvenuto tra le 20,00 e le 21,00 del giorno 2 aprile dal 
campo dei Vigili Urbani a Roma. 
 
“M’avete rotto lì cojoni !” 
Er barcarolo dopo l’ennesima pallonata esclamò inferocito… A prossima volta ve buco er pallone ! Saverio e tutti i 
players di Calcetto è, stiamo attenti , abbassiamo la mira e rispettiamo chi naviga sul biondo Tevere… 
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formazioni & punteggi  della  29a giornata 2-4-2010 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Montani 
Enrico 

 
 2,50 - - 5 -  Thoumy 

Gerald 
 

 - - - 6 1 

Piermarini 
Ivano 

 
 2,50 - 1,43 - 1  Checconi 

Andrea 
 

 - - - .- - 

De Felice 
Saverio 

 
 2,50 - 7,14 - -  Marucci 

Claudio 
 

 - - - - - 

Santelli 
Massimo 

 
 2,50 - - - -  Santelli 

Maurizio 
 

 - - - - 1 

Di Grazia 
Fabio 

 
 2,50 - - - 2  Appodia 

Antonio 
 

 - - - - - 

Flammini 
Dino 

 
 2,50 - 1,43 - 3  Arati 

Alessandro 
 

 - - - - 3 

 legenda 
 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in formazione  
G Partite giocate TP Punti Top Flop  

 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 

 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50 
2 reti differenza 2,60 
3 reti differenza 2,80 
Oltre 3,00 
Pareggio 1,00 
Presenza campo 0,20 
Presenza ristoro 0,15 
Presenza ristoro* 0,20 
Penalità 0,50 

 

                                      
 
                                                                                  FFLLAAMMMMIINNII  
                                                                          DDII  GGRRAAZZIIAA                          
                                                PPIIEERRMMAARRIINNII        DDEE  FFEELLIICCEE  
                                                            SSAANNTTEELLLLII  MMAAXX          
                                                          MMOONNTTAANNII 
 
 
 
 
 

 

                                      
 
                                            AARRAATTII  
                                                                AAPPPPOODDIIAA      
                              MMAARRUUCCCCII                CCHHEECCCCOONNII        
                                                            SSAANNTTEELLLLII                
                                                                        TTHHOOUUMMYY 
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LE PAGELLE   della 29a giornata                                                           di  Pio Parisi 
LAZIO 
MONTANI sgambatina in mezzo al campo nel finale (s.v.) in realtà incassa solo tre reti. Buona prestazione con 
ottimi interventi. Ancora in corsa per la classifica portieri. Voto 6,5 

PIERMARINI  Con all’attivo un gol ed uno salvato involontariamente agli avversari, chiude il match con un bilancio 
tutto sommato positivo. In fase offensiva si propone con continuità ma spesso è ignorato. Voto 6 

DE FELICE Grande partita con ottimi ripiegamenti difensivi. il suo apporto alla costruzione offensiva è in netto 
miglioramento. Con una maggior precisione nelle conclusioni sarebbe un giocatore eccezionale, ma temo che dovrà 
lavorare ancora parecchio (c’ha perso un pallone ! acci sua) Voto 6,5 

SANTELLI Massimo Partita di grande sacrificio, si dispone al centro della difesa per poi esibirsi nel ruolo di portiere 
dimostrando in diverse occasioni ottimi interventi d’istinto. Ma la cosa più bella la fa porgendo agli avversari un gesto 
di grande fairplay. Voto 7 

DI GRAZIA Prestazione da incorniciare, segna uno dei gol più belli della stagione ma non solo : il suo apporto a 
centro campo ed in attacco è determinante ai fini del risultato. Voto 7,5 

FLAMMINI Tripletta con vittoria che lo catapulta nei vertici alti della classifica. In netto miglioramento l’intesa con i 
compagni e ben disposto ad offrire anche pregevoli assist. Voto 6,5 

NAPOLI 
THOUMY Di parate determinanti se ne contano parecchie, la sua se pur breve, esibizione in mezzo al campo è 
premiata con la realizzazione di un gol. Voto 6,5 

CHECCONI L’impegno è indiscutibile ma la sensazione è quella di una forma fisica precaria tanto che nel finale a 
causa dei crampi, è costretto a schierarsi in porta… mancanza di potassio ? Voto 5,5 

MARUCCI Non riesce proprio ad invertire la sequenza negativa di sconfitte. La sua impalpabile prestazione non 
lascia alcun segno. S’adagia ad un ruolo secondario quasi sempre fuori dal vivo della manovra. Voto 5,5 

SANTELLI Maurizio Perde un po’ della spavalderia degli incontri precedenti incassando la seconda sconfitta 
consecutiva. Con poche d’idee tenta troppo spesso azioni personali che vengono regolarmente arginate dagli 
avversari. Voto 5,5 

APPODIA S’infortuna alla mezz’ora e per la sua assenza la squadra subisce un’inevitabile contraccolpo. Pedina 
fondamentale per la sua mobilità che però spesso denota amnesie difensive nella zona di competenza. S.v. 
 

ARATI Poche chiacchiere e tanto costrutto, dopo un periodo di rodaggio mostra tutte le sue qualità. Giocatore 
completo si muove con estremo dinamismo. Molto propenso alla fase offensiva realizza una tripletta di tutto rispetto. 
Voto 7 

 
 
 



IL NOTIZIARIO   n. 29   
 
 lunedì 5 aprile 2010          

 
 
 
 
 
 
 

 


game is your life                                                      SETTIMANALE  del Torneo di Calcio a 6    
 
 lunedì 5 aprile 2010                                                                                 mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 

n. 29 

6 

 

LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  2299aa    ggiioorrnnaattaa                                                                     

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° D'addio Pasquale 2,113 16,90 8 6 0 2   
2° Flammini Dino 1,914 13,40 7 5 0 2   
3° Guelpa Andrea 1,900 26,60 14 10 0 4   
4° De Felice Saverio 1,860 27,90 15 10 1 4   
5° Musu Luciano 1,727 19,00 11 7 0 4   
6° Tisei Adriano 1,683 20,20 12 7 1 4   
7° Mainella Maurizio 1,625 32,50 20 11 2 7 19 
8° Santelli Maurizio 1,524 25,90 17 10 0 7   
9° Santelli Massimo 1,445 28,90 20 10 2 8   

10° Pesciarelli Giordano 1,420 7,10 5 2 2 1 5 
11° Di Grazia Fabio 1,386 19,40 14 7 1 6   
12° Appodia Antonio 1,383 8,30 6 3 0 3   
13° Di Luigi Pasqualino 1,292 16,80 13 6 1 6   
14° Musu Gianfranco 1,277 16,60 13 6 0 7   
15° Piermarini Ivano 1,260 18,90 15 6 2 7   
16° Montani Enrico 1,255 13,80 11 5 0 6 11 
17° Marucci Claudio 1,217 29,20 24 10 2 12 2 
18° Parisi Pio 1,147 19,50 17 7 1 9   
19° Thoumy Gerald 1,138 18,20 16 7 0 9 16 
20° Morelli Alessandro 1,106 19,90 18 7 2 9   
21° Foschetti Dario 1,100 5,50 5 2 0 3 5 
22° Arati Sandro 1,063 8,50 8 3 0 5   
23° D'alessandro Michele 0,991 10,90 11 4 0 7   
24° Cordova Fabrizio 0,908 11,80 13 4 1 8   
25° Mori  Danilo 0,900 3,60 4 1 1 2   
26° Colonnelli Pino 0,500 4,00 8 1 1 6   
27° Checconi Andrea 0,383 4,60 12 1 2 9   

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'addio Pasquale 1,875 15 8 
2° D'alessandro Michele 1,818 20 11 
3° Morelli Alessandro 1,722 31 18 
4° Santelli Maurizio 1,471 25 17 
5° Musu Gianfranco 1,385 18 13 
6° Arati Sandro 1,375 11 8 
7° Cordova Fabrizio 1,154 15 13 
8° Di Grazia Fabio 1,143 16 14 
9° Flammini Dino 1,000 7 7 

10° Musu Luciano 0,909 10 11 
11° Santelli Massimo 0,900 18 20 
12° Di Luigi Pasqualino 0,615 8 13 
13° Appodia Antonio 0,500 3 6 

  Tisei Adriano 0,500 6 12 
14° De Felice Saverio 0,467 7 15 
15° Piermarini Ivano 0,400 6 15 
16° Marucci Claudio 0,273 6 22 
17° Colonnelli Pino 0,250 2 8 

  Checconi Andrea 0,250 3 12 
18° Parisi Pio 0,235 4 17 
19° Guelpa Andrea 0,214 3 14 

 

 
 

 

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 

G D'addio Pasquale 2,113 16,90 8 6 0 2   
G Flammini Dino 1,914 13,40 7 5 0 2   
G Guelpa Andrea 1,900 26,60 14 10 0 4   
G De Felice Saverio 1,860 27,90 15 10 1 4   
G Musu Luciano 1,727 19,00 11 7 0 4   
P Mainella Maurizio 1,625 32,50 20 11 2 7 76 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  2299aa    ggiioorrnnaattaa                                                                    

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° Pesciarelli Giordano 2,857 14,29 5 
2° Mainella Maurizio 1,669 33,37 20 
3° Piermarini Ivano 1,586 23,79 15 
4° Musu Gianfranco 1,560 20,29 13 
5° De Felice Saverio 1,485 22,28 15 
6° Santelli Maurizio 1,158 19,68 17 
7° D'addio Pasquale 1,121 8,97 8 
8° Appodia Antonio 1,111 6,67 6 
9° Checconi Andrea 1,037 12,44 12 

10° Morelli Alessandro 1,035 18,63 18 
11° Santelli Massimo 0,938 18,75 20 
12° Musu Luciano 0,864 9,50 11 
13° Tisei Adriano 0,833 10,00 12 
14° Flammini Dino 0,776 5,43 7 
15° Di Grazia Fabio 0,714 10,00 14 
16° Marucci Claudio 0,704 16,90 24 
17° Guelpa Andrea 0,653 9,14 14 
18° Cordova Fabrizio 0,584 7,60 13 
19° Thoumy Gerald 0,538 8,61 16 
20° Parisi Pio 0,452 7,68 17 
21° D'alessandro Michele 0,091 1,00 11 
22° Di Luigi Pasqualino 0,077 1,00 13 

  

 

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° Pesciarelli Giordano 2,857 14,29 5 
2° Mainella Maurizio 1,669 33,37 20 
3° Piermarini Ivano 1,574 23,61 15 
4° Musu Gianfranco 1,560 20,29 13 
5° De Felice Saverio 1,509 22,64 15 
6° Santelli Maurizio 1,158 19,68 17 
7° D'addio Pasquale 1,121 8,97 8 
8° Appodia Antonio 1,111 6,67 6 
9° Checconi Andrea 1,037 12,44 12 

10° Morelli Alessandro 1,035 18,63 18 
11° Santelli Massimo 0,938 18,75 20 
12° Musu Luciano 0,864 9,50 11 
13° Tisei Adriano 0,833 10,00 12 
14° Flammini Dino 0,750 5,25 7 
15° Di Grazia Fabio 0,714 10,00 14 
16° Marucci Claudio 0,704 16,90 24 
17° Guelpa Andrea 0,653 9,14 14 
18° Cordova Fabrizio 0,584 7,60 13 
19° Thoumy Gerald 0,538 8,61 16 
20° Parisi Pio 0,452 7,68 17 
21° D'alessandro Michele 0,091 1,00 11 
22° Di Luigi Pasqualino 0,077 1,00 13 
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T   questa settimana in 
redazione: 
Pio Parisi 
Fabrizio Cordova  
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Sarà per un caso fortuito o per l’ineluttabilità degli anni che passano, ma i tanti infortuni occorsi, mettono a dura 
prova il regolare svolgimento del nostro torneo. Stagione finita anzitempo per gli “operati al menisco ” o in attesa i 
farlo : Mori, Senni e D’addio. Problemi fisici di varia natura, non di facile soluzione a breve : Massaroni, Foschetti,  
Morelli e Musu Gianfranco. Poi ci sono quelli cronici (nel senso che fanno un paio di partite per poi rifermarsi) Cordova 
e Tisei. La malasorte non ha risparmiato nemmeno i neo entrati : Appodia ed in ultimo, venerdì scorso, Arati. 
Speriamo che questa lunga lista termini qui, altrimenti non ci resta altro che giocare al campo del “Divino amore” !  
 
La cronaca della partita                                                                              di Fabrizio Cordova 
Fiorentina – Inter è l’anticipo settimanale del 
nostro torneo. 
I viola si dispongono con Montani, Di Luigi, 
Guelpa, Piermarini, Di Grazia e Arati ed i 
nerazzurri rispondono con Mainella, Parisi, 
Massimo Santelli, Luciano Musu, Colonnelli e 
D’Alessandro. 
Al primo minuto un’incornata di Pio sfiora il palo, ma 
al 3° minuto è la Fiorentina ad andare in vantaggio 
con Guelpa che scaraventa in porta una punizione a 
due in area concessa dall’arbitro per tocco di mani 
volontario del portiere su retropassaggio. 
Santelli prende la mira dalla distanza e per tre volte 
di seguito colpisce il tabellone pubblicitario – 
qualcuno ha proposto di spostarlo dietro la porta così 
almeno la centra ... ,e così Ivano al 15° raddoppia 
uccellando Maurizio su una palombella in area sulla 
quale il buon Tritone afferma di non essere 
intervenuto temendo per l’incolumità dell’avversario. 
Dopo una punizione dal limite di Pino alta, un gran 
tiro al volo di Fabio sugli sviluppi di un corner ed un 
gol divorato da Michele servito da un assist al bacio 
di Pio finalmente l’Inter accorcia le distanze con 
Michele  che semina avversari in slalom in area a 
segna dopo una prima ribattuta miracolosa di 
Enrico. 
Importante ricordare che dal 10° le squadre si 
affrontano in 5 contro 5 a causa di un infortunio 
muscolare occorso a Sandro Arati e la conseguente 
uscita a turno di un avversario per non sfruttare la 
superiorità numerica : ennesimo esempio di fair-play 
del nostro torneo ! 
In soli due minuti il punteggio è ribaltato con due 
azioni in fotocopia : veloce contropiede orchestrato 
da Colonnelli e passaggio al liberissimo 
D’Alessandro che non ha difficoltà a trafiggere 
l’incolpevole Montani. 

I viola non ci stanno e pervengono al pareggio in 
soli due minuti ancora con Ivano che si fa trovare 
pronto su un cross basso dello stantuffo 
Pasqualino. 
Musu prova a riportare i suoi in vantaggio ma 
Montani gli nega la gioia del gol e, sul lato 
opposto, Guelpa conclude di poco alto una sua 
bella azione personale. 
Michele si dimostra egoista al 46° intestardendosi 
alla ricerca del quarto gol personale trascurando il 
liberissimo Luciano che,tra l’altro, avvia l’azione 
ma Santelli al 48° riesce finalmente a segnare con 
il peggiore dei tiri sino a quel momento effettuati. 
Due minuti dopo segna il gol della sicurezza con un 
tiro dal limite deviato da Piermarini che spiazza 
inesorabilmente il proprio portiere. 
Il forcing della Fiorentina,anche grazie alla 
diligenza tattica di Parisi che non lascia mai solo il 
suo portiere, produce solo un tiro di poco fuori di 
Di Grazia. 
Risultato finale Inter 5 – Fiorentina 3. 
 
Arbitro Cordova, segnapunti Tisei, spettatori non 
paganti Mori e Marucci. 
 
UOMO PARTITA Pur non segnando ha fornito 
assist ai compagni e dettato i tempi alla sua 
squadra. Notevole l’apporto sia nella fase offensiva 
che in quella difensiva nonostante la lunga assenza 
per infortunio che avrebbe dovuto limitarne 
l’autonomia : PINO COLONNELLI 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP     trascritte da 
Maurizio Mainella 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette 
interrompere la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente 
difficile scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 30a  giornata 
 
Musu Luciano : tiro alto “Musu un nome una garanzia” 
Santelli Massimo : tiri al cartellone pubblicitario in quantità industriale. 
Di Grazia Fabio : passaggio di punta direttamente fuori. 
D’alessandro Michele : “ma quanno segni !” 
D’alessandro MIchele : incespica sulla formica. 
Santelli Massimo : “fair-play” restituisce la palla all’avversario che inavvertitamente gliela aveva passata ! 
D’alessandro Michele : tre pari per chi ? 
Parisi Pio : tiro al volo acciofecato e successivo rinvio a boomerang. 
 
Musu Luciano (1)  
“Tiri vari” 
Anche quando manca il vero Musu non bisogna mai perdersi d’animo, c’è sempre un Musu per tutte le 
occasioni. 

D’alessandro Michele (2)  
“Er nonno a Pierino” 
Pierì, ma quanto stanno ?? a Nò, stanno a 3 a 3. 
3 a 3 pe chi ?? 
 
“Formiche” 
Vorrei votarmi ma non ce la faccio !!! anche se me lo meriterei per l’impegno ma Frank Dettorì ci ha 
deliziato con una delle sue figure preferite : la danza delle formiche !! 
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Santelli Massimo (3) 
“Lo scarpino politicizzato” 
Vista la fede politica decide di comprarsi un paio di scarpini rossi. Per quasi tutta la partita non becca la 
porta ma il cartellone pubblicitario. Quando si dice scarpino rosso ?? si, ma “falce e Cartello” !! 
 
“Scarpette rosse” 
No !! non sono quelli della  più famosa squadra di basket, ma quelle di Massimo, comprate in un 
mercatino della bielorussia. Ne prende tanti di cartelli che proprio si merita questo voto. 
 
“Ma de che “ 
Al minuto bho, si sentono  in lontananza le sirene dell’ambulanza chiamata dai presenti in campo per lo 
svenimento improvviso di Michele. Potrei continuare a raccontare ma……..ma de che !!!!!  con Massimo in 
nomination voto l’altri ??? ma de cheeeee !!!!! Massimo for ever. 
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formazioni & punteggi  della  30a giornata 9-4-2010 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Montani 
Enrico 

 
 - - - 5 -  Mainella 

Maurizio 
 

 2,60 - - 3 - 

Di Luigi 
Pasqualino 

 
 - - - - -  Parisi Pio 

 
 2,60 - - .- - 

Piermarini 
Ivano 

 
 - - - - 2  Musu 

Luciano 
 

 2,60 - 1,67 - - 

Guelpa 
Andrea 

 
 - - - - 1  Colonnelli 

Pino 
 

 2,60 - - - - 

Di Grazia 
Fabio 

 
 - - - - -  Santelli 

Massimo 
 

 2,60 - 5,00 - 2 

Arati 
Alessandro 

 
 - - - - -  D’alessandro 

Michele 
 

 2,60 - 3,33 - 3 

 legenda 
 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in formazione  
G Partite giocate TP Punti Top Flop  

 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 

 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50 
2 reti differenza 2,60 
3 reti differenza 2,80 
Oltre 3,00 
Pareggio 1,00 
Presenza campo 0,20 
Presenza ristoro 0,15 
Presenza ristoro* 0,20 
Penalità 0,50 

 

                                      
 
                                                                                    
                                                                  DDII  GGRRAAZZIIAA      AARRAATTII                        
                                                DDII  LLUUIIGGII            PPIIEERRMMAARRIINNII  
                                                                        GGUUEELLPPAA          
                                                          MMOONNTTAANNII 
 
 
 
 
 

 

                                      
 
                                DD’’AALLEESSSSAANNDDRROO  
                                                  SSAANNTTEELLLLII      
                              MMUUSSUU  LL..                          PPAARRIISSII        
                                                        CCOOLLOONNNNEELLLLII                
                                                                        MMAAIINNEELLLLAA 
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LE PAGELLE   della 30a giornata                                                           di  Maurizio Mainella 
Fiorentina 
MONTANI Pur giocando una buonissima partita non riesce a evitare la sconfitta, l’assenza  improvvisa di un suo 
compagno faceva saltare tutta la buona organizzazione difensiva dei compagni. Compie buone parate nella parte 
iniziale della gara, poi è anche sfortunato in alcuni tiri. Voto 7 
DI LUIGI  Costante pericolo nelle maglie difensive avversarie, le sue discese a rete creavano sempre apprensione, 
non segna ma offre assist continui ai suoi compagni d’attacco, cura anche la parte difensiva chiudendo spesso su 
Massimo, cliente difficile per tutti. Voto 7 
 
PIERMARINI Punta avanzata a sorpresa, si rende sempre pericoloso, segna due gol facendosi trovare al posto 
giusto al momento giusto, e solo per le parate del portiere avversario non incrementa ulteriormente il suo bottino 
finale. Paga anche lui la stanchezza nel finale dovuta ad una partita giocata quasi interamente con uno in meno.  
Voto 7 

GUELPA Stavolta esce dal campo sconfitto pur giocando bene, sia in difesa che in attacco quando scendeva, segna  
il primo gol della sua squadra con una puntatona micidiale, poi ha il suo bel da fare con gli attaccanti avversari, 
sempre difficile da saltare. Voto 6.5 

DI GRAZIA Regista difensivo con licenza d’attacco, imposta quasi tutte le azioni della sua squadra, a volte andando 
a concludere personalmente ma senza buoni risultati, cerca di contrastare le continue folate avversarie usando anche 
l”esperienza”. Voto 6.5 

ARATI Purtroppo la sua partita dura poco, uno “spero” stiramento all’inguine lo costringeva a lasciare il campo, e sul 
2 a 0 per loro poi… Vabbè, ti capisco, ce so passato pure io. Hihihihih. Dai ciccio, rimettiti presto, ancora ce ne sono di 
partite da fare e uno come te serve come il pane. Voto SV. 

Inter 
MAINELLA Qualche buona parata non può far dimenticare le due incertezze di inizio partita che hanno portato gli 
avversari sul 2 a 0. Da un portiere della sua levatura ci si attende sempre molto, ma sul secondo gol subito ha 
affermato di non essere intervenuto temendo di travolgere Ivano e questo mi basta ed avanza per dargli la 
sufficienza.   Voto 6 (di Fabrizio Cordova) 
PARISI I primi due gol presi un po’ inopinatamente lo innervosivano un po’, ma poi riesce a concentrarsi sulla partita 
risultando uno dei migliori per impegno e caparbietà. Di risalto alcuni suoi recuperi difensivi nel momento di maggior 
pressing degli avversari alla ricerca del pareggio. In attacco lo si vedeva raramente ma riesce cmq a spaventare il 
portiere avversario con un tiro dalla distanza. Voto 7 

MUSU L. Anche per lui una buona prestazione, fatta di tanta corsa per aiutare in difesa e dare assistenza in attacco. 
Non segna ma solo per la bravura del portiere avversario e un po’ per l’egoismo della punta principale che in un 
occasione lo ignora completamente stando in buonissima posizione per battere a rete. Voto 7 

COLONNELLI Buon rientro del nostro “Capello”, spazia su tutto il fronte difensivo per poi scendere spesso a rete 
ma senza fortuna aggiungo io. Notevole lo sforzo fisico sostenuto, si giocava uno in meno ma sembrava non se ne 
accorgesse. Voto 7 

SANTELLI Massimo Analizziamo la sua partita in tiri effettuati, 10 tiri nei primi 47 minuti, tutti sui cartelloni ai lati 
della porta, e pure da ottima posizione, poi una ciabattata che sorprende il portiere e segna il primo dei suoi gol, altro 
tiro e deviazione del difensore che rifrega il portiere. Il bello è che co sti du gol la sua squadra vince la partita, così 
me tocca dargli pure la sufficienza. Che amarezza……. . Voto 7 
 
D’ALESSANDRO Inizio non troppo alla sua altezza come goleador, alcune facili conclusioni le sbagliava 
clamorosamente, poi si ricorda  che i gol li ha sempre fatti e mette il suo sigillo su tre reti importanti. Riesce ad 
arrivare a fine partita sfruttando la pausa obbligatoria che ognuno aveva, risultando così una spina costante nella 
difesa avversaria. Voto 7 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  3300aa    ggiioorrnnaattaa                                                                     

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° Flammini Dino 1,914 13,40 7 5 0 2   
2° De Felice Saverio 1,860 27,90 15 10 1 4   
3° Musu Luciano 1,800 21,60 12 8 0 4   
4° Guelpa Andrea 1,773 26,60 15 10 0 5   
5° Tisei Adriano 1,683 20,20 12 7 1 4   
6° Mainella Maurizio 1,671 35,10 21 12 2 7 20 
7° Santelli Maurizio 1,524 25,90 17 10 0 7   
8° Santelli Massimo 1,500 31,50 21 11 2 8   
9° Appodia Antonio 1,383 8,30 6 3 0 3   

10° Di Grazia Fabio 1,293 19,40 15 7 1 7   
11° Musu Gianfranco 1,277 16,60 13 6 0 7   
12° Parisi Pio 1,228 22,10 18 8 1 9   
13° Marucci Claudio 1,217 29,20 24 10 2 12 2 
14° Di Luigi Pasqualino 1,200 16,80 14 6 1 7   
15° Piermarini Ivano 1,181 18,90 16 6 2 8   
16° Montani Enrico 1,150 13,80 12 5 0 7 12 
17° Thoumy Gerald 1,138 18,20 16 7 0 9 16 
18° D'alessandro Michele 1,125 13,50 12 5 0 7   
19° Morelli Alessandro 1,106 19,90 18 7 2 9   
20° Foschetti Dario 1,100 5,50 5 2 0 3 5 
21° Arati Sandro 0,944 8,50 9 3 0 6   
22° Cordova Fabrizio 0,908 11,80 13 4 1 8   
23° Colonnelli Pino 0,733 6,60 9 2 1 6   
24° Checconi Andrea 0,383 4,60 12 1 2 9   

  D'addio Pasquale 0,000 0,00 8 0 0 0   
  Massaroni Fabio 0,000 0,00 3 0 0 0   
  Mori  Danilo 0,000 0,00 4 0 0 0   
  Pesciarelli Giordano 0,000 0,00 5 0 0 0   
  Petermann Luca 0,000 0,00 1 0 0 0   
  Senni Luciano 0,000 0,00 2 0 0 0   

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'alessandro Michele 1,917 23 12 
2° Morelli Alessandro 1,722 31 18 
3° Santelli Maurizio 1,471 25 17 
4° Musu Gianfranco 1,385 18 13 
5° Arati Sandro 1,222 11 9 
6° Cordova Fabrizio 1,154 15 13 
7° Di Grazia Fabio 1,067 16 15 
8° Flammini Dino 1,000 7 7 
9° Santelli Massimo 0,952 20 21 

10° Musu Luciano 0,833 10 12 
11° Di Luigi Pasqualino 0,571 8 14 
12° Appodia Antonio 0,500 3 6 

  Piermarini Ivano 0,500 8 16 
  Tisei Adriano 0,500 6 12 

13° De Felice Saverio 0,467 7 15 
14° Marucci Claudio 0,273 6 22 
15° Guelpa Andrea 0,267 4 15 
16° Checconi Andrea 0,250 3 12 
17° Parisi Pio 0,222 4 18 

  Colonnelli Pino 0,222 2 9 
 

 
 

 

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 

G Flammini Dino 1,914 13,40 7 5 0 2   
G De Felice Saverio 1,860 27,90 15 10 1 4   
G Musu Luciano 1,800 21,60 12 8 0 4   
G Guelpa Andrea 1,773 26,60 15 10 0 5   
G Tisei Adriano 1,683 20,20 12 7 1 4   
P Mainella Maurizio 1,671 35,10 21 12 2 7 79 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  3300aa    ggiioorrnnaattaa                                                                    

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° Mainella Maurizio 1,589 33,37 21 
2° Musu Gianfranco 1,560 20,29 13 
3° Piermarini Ivano 1,487 23,79 16 
4° De Felice Saverio 1,485 22,28 15 
5° Santelli Maurizio 1,158 19,68 17 
6° Santelli Massimo 1,131 23,75 21 
7° Appodia Antonio 1,111 6,67 6 
8° Checconi Andrea 1,037 12,44 12 
9° Morelli Alessandro 1,035 18,63 18 

10° Musu Luciano 0,931 11,17 12 
11° Tisei Adriano 0,833 10,00 12 
12° Flammini Dino 0,776 5,43 7 
13° Marucci Claudio 0,704 16,90 24 
14° Di Grazia Fabio 0,667 10,00 15 
15° Guelpa Andrea 0,610 9,14 15 
16° Cordova Fabrizio 0,584 7,60 13 
17° Thoumy Gerald 0,538 8,61 16 
18° Parisi Pio 0,427 7,68 18 
19° D'alessandro Michele 0,361 4,33 12 
20° Di Luigi Pasqualino 0,071 1,00 14 

  

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Mori  Danilo 1,413 5,65 4 
2° Tisei Adriano 0,321 3,85 12 
3° Senni Luciano 0,300 0,60 2 
4° Marucci Claudio 0,219 5,25 24 
5° Morelli Alessandro 0,175 3,15 18 
6° Mainella Maurizio 0,174 3,65 21 
7° Musu Gianfranco 0,138 1,80 13 
8° Di Grazia Fabio 0,110 1,65 15 
9° Appodia Antonio 0,100 0,60 6 

10° Santelli Massimo 0,098 2,05 21 
11° Thoumy Gerald 0,094 1,50 16 
12° Colonnelli Pino 0,089 0,80 9 
13° D'addio Pasquale 0,069 0,55 8 
14° Montani Enrico 0,063 0,75 12 
15° Guelpa Andrea 0,060 0,90 15 
16° Piermarini Ivano 0,053 0,85 16 
17° Santelli Maurizio 0,026 0,45 17 
18° D'alessandro Michele 0,013 0,15 12 
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T   questa settimana in 
redazione: 
Pio Parisi 
Fabrizio Cordova  
Maurizio Mainella 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP     trascritte da Pio 
Parisi 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette 
interrompere la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente 
difficile scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 31a  giornata 
De Felice Saverio : esclamazione dopo un tiro alla terza università :< “che pippa !”>. 
De Felice Saverio : su uno stop fallito :< “ non l’ho vista più”>. 
De Felice Saverio : <…lo stop è quello>. 
Parisi Pio : si spalma a terra alla “Snake”. 
Musu Luciano : swish. 
Parisi Pio : tiro a scimitarra. 
Santelli Massimo : “gnè, gnè gnè… me so magnato il gol”. 
 
Santelli Massimo (2)  
“Senza Maurizio” 
quando manca la tradizione del n.ro 1 e nonostante la buona prova si Saverio, bisogna pensare a colui che piange 
davanti alla porta. 
 
“Saverio ?” 
… ma de che ! Massimo 
   
De Felice Saverio (5)  
“Chi fa x tre… “ 
Pippa, lo stop, non l’ho vista…. Un trittico da primo premio. Sei un grande nelle auto-nomination ! 
 
“Non votarlo è impossibile” 
Tritone non c’è ! Vispa Teresa nemmeno… la scelta è obbligata : il nostro Duracell ci ha deliziato con incredibili 
nefandezze sportive (in senso buono)… grazie per esserci ! 
 
“Autoironia che bello…” 
Caro Saverio stato un grande per il senso di humor che hai… e questo và premiato anche con una nomination. 
 
“Il trittico” 
Lo stop è quello, il voto è questo ! gnè gnè te sei salvato. 
 
“Sempre più su !” 
Carissimo Saverio, porta vuota ! Segnerai ? Segnerai !? Saveriooo ! Noo !  son proprio in pippa 

 
 

EDITORIALE di Pio Parisi 
Formazioni non proprio azzeccate per il derby capitolino. Compito improbo per la Lazio che pur consapevole della 
propria inferiorità ci mette tanto impegno ed una Roma che con molto fair-play gioca con il “freno a mano tirato”.  
Risultato mai in discussione ma l’importante è partecipare e soprattutto divertirsi… ed alla fine solo 
questo conta !   
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formazioni & punteggi  della  31a giornata 16-4-2010 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Montani 
Enrico 

 
 - - - 6 -  Thoumy 

Gerald 
 

 2,80 - - 3 - 

Checconi 
Andrea 

 
 - - - - 1  De Felice 

Saverio 
 

 2,80 - 7,14 .- - 

Musu Luciano 

 
 - - - - -  Di Luigi 

Pasqualino 
 

 2,80 - - - 2 

Colonnelli 
Pino 

 
 - - - - -  Santelli 

Massimo 
 

 2,80 - 2,86 - - 

Tisei Adriano 

 
 - - - - 2  Piermarini 

Ivano 
 

 2,80 - - - 3 

Parisi Pio 

 
 - - - - -  Flammini 

Dino 
 

 2,80 - - - 1 

 legenda 
 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in formazione  
G Partite giocate TP Punti Top Flop  

 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 

 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50 
2 reti differenza 2,60 
3 reti differenza 2,80 
Oltre 3,00 
Pareggio 1,00 
Presenza campo 0,20 
Presenza ristoro 0,15 
Presenza ristoro* 0,20 
Penalità 0,50 

 

                                      
 
                                                                                    
                                                                  TTIISSEEII                  PPAARRIISSII                        
                                                CCHHEECCCCOONNII        MMUUSSUU  LL..  
                                                            CCOOLLOONNNNEELLLLII          
                                                          MMOONNTTAANNII 
 
 
 
 
 

 

                                      
 
                                          FFLLAAMMMMIINNII  
                                                PPIIEERRMMAARRIINNII      
                              DDII  LLUUIIGGII                  DDEE  FFEELLIICCEE        
                                                        SSAANNTTEELLLLII  MMAAXX                
                                                                        TTHHOOUUMMYY 
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LE PAGELLE   della 31a giornata                                                           di  Gerald Thoumy 
Lazio 
MONTANI è stato senza dubbio il migliore della Lazio. Durante l’intero la sua porta è presa d’assalto dagli attaccanti 
della Roma, compie veri miracoli ma ha dovuto arrendersi. Voto 6 
CHECCONI  Ha il merito di firmare il primo goal della Lazio, qualche intervento in difesa e sulla fascia sinistra poi 
deve uscire a metà partita per di crampi. Voto 5,5 

MUSU L. Avrebbe dovuto creare la differenza sulla fascia destra, ma le sue manovre sono lente, passa al 
centrocampo e ancora poco decisivo. Siamo abituati a vederlo più determinato ! Voto 4,5 

COLONNELLI Da solo ordina la difesa si propone in attacco, l’uomo in più ma troppo  isolato per creare la 
differenza. Voto 5,5 

TISEI Il nostro Adrien, prima punta dell’attacco della Lazio, segna due goal importanti, sempre pronto allo scatto, ma 
senza l’appoggio dei suoi compagni, tutto sembra più difficile. 
PARISI Inizia la partita sulla faccia destra, dove si trova limitato per la scarsa creatività dai suoi compagni. Torna in 
difesa dove risulterà decisivo. Voto 5.5 

Roma 
THOUMY E’ la sua partita ideale, contribuisce con merito a rendere “spuntati” gli attaccanti avversari. Nella fase 
migliore sfodera ottimi interventi. Una volta tanto ben protetto dalla difesa conduce una gara alquanto tranquilla.  
Voto 6 
DE FELICE la sua posizione al centrocampo dà sicurezza ai suoi compagni, percorre kilometri tra la difesa e 
l’attacco, non segna ma fa segnare con i suoi assist millimetrici. Voto 6.5 

DI LUIGI Segna due goal importanti, parte sulla fascia sinistra, lo ritroviamo al centrocampo con grande grinta. 
Bravissimo !! Voto 6.5. 

SANTELLI Massimo Mister tutto campo ! In difesa è impressionante, con degli interventi che hanno evitato la 
rimonta della Lazio. In attacco è l’architetto di tanti azioni da goal. Complimenti!!! Voto 7. 

PIERMARINI Difensore ad inizio partita con scarso risultato, gli attaccanti della Lazio si divertono sulla fascia destra. 
La sua posizione ideale rimane come rifinitore e segna tre goal pesanti. Voto 6 
 
FLAMMINI E’ evidente che la vittoria della Roma porta il suo marchio, tra difesa e attacco si divide, con grande 
personalità e per concludere la sua bella prestazione segna un goal. Bravissimo voto 7. 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  3311aa    ggiioorrnnaattaa                                                                     

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° Flammini Dino 2,025 16,20 8 6 0 2   
2° De Felice Saverio 1,919 30,70 16 11 1 4   
3° Guelpa Andrea 1,773 26,60 15 10 0 5   
4° Mainella Maurizio 1,671 35,10 21 12 2 7 20 
5° Musu Luciano 1,662 21,60 13 8 0 5   
6° Santelli Massimo 1,559 34,30 22 12 2 8   
7° Tisei Adriano 1,554 20,20 13 7 1 5   
8° Santelli Maurizio 1,524 25,90 17 10 0 7   
9° Appodia Antonio 1,383 8,30 6 3 0 3   

10° Di Luigi Pasqualino 1,307 19,60 15 7 1 7   
11° Di Grazia Fabio 1,293 19,40 15 7 1 7   
12° Musu Gianfranco 1,277 16,60 13 6 0 7   
13° Piermarini Ivano 1,276 21,70 17 7 2 8   
14° Thoumy Gerald 1,235 21,00 17 8 0 9 17 
15° Marucci Claudio 1,217 29,20 24 10 2 12 2 
16° Parisi Pio 1,163 22,10 19 8 1 10   
17° D'alessandro Michele 1,125 13,50 12 5 0 7   
18° Morelli Alessandro 1,106 19,90 18 7 2 9   
19° Foschetti Dario 1,100 5,50 5 2 0 3 5 
20° Montani Enrico 1,062 13,80 13 5 0 8 13 
21° Arati Sandro 0,944 8,50 9 3 0 6   
22° Cordova Fabrizio 0,908 11,80 13 4 1 8   
23° Colonnelli Pino 0,660 6,60 10 2 1 7   
24° Checconi Andrea 0,354 4,60 13 1 2 10   

  D'addio Pasquale 0,000 0,00 8 0 0 0   
  Massaroni Fabio 0,000 0,00 3 0 0 0   
  Mori  Danilo 0,000 0,00 4 0 0 0   
  Pesciarelli Giordano 0,000 0,00 5 0 0 0   
  Petermann Luca 0,000 0,00 1 0 0 0   
  Senni Luciano 0,000 0,00 2 0 0 0   

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'alessandro Michele 1,917 23 12 
2° Morelli Alessandro 1,722 31 18 
3° Santelli Maurizio 1,471 25 17 
4° Musu Gianfranco 1,385 18 13 
5° Arati Sandro 1,222 11 9 
6° Cordova Fabrizio 1,154 15 13 
7° Di Grazia Fabio 1,067 16 15 
8° Flammini Dino 1,000 8 8 
9° Santelli Massimo 0,909 20 22 

10° Musu Luciano 0,769 10 13 
11° Di Luigi Pasqualino 0,667 10 15 
12° Piermarini Ivano 0,647 11 17 
13° Tisei Adriano 0,615 8 13 
14° Appodia Antonio 0,500 3 6 
15° De Felice Saverio 0,438 7 16 
16° Checconi Andrea 0,308 4 13 
17° Marucci Claudio 0,273 6 22 
18° Guelpa Andrea 0,267 4 15 
19° Parisi Pio 0,211 4 19 
20° Colonnelli Pino 0,200 2 10 

 

 
 

 

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 

G Flammini Dino 2,025 16,20 8 6 0 2   
G De Felice Saverio 1,919 30,70 16 11 1 4   
G Guelpa Andrea 1,773 26,60 15 10 0 5   
P Mainella Maurizio 1,671 35,10 21 12 2 7 79 
G Musu Luciano 1,662 21,60 13 8 0 5   
G Santelli Massimo 1,559 34,30 22 12 2 8   
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  3311aa    ggiioorrnnaattaa                                                                    

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° De Felice Saverio 1,839 29,42 16 
2° Mainella Maurizio 1,589 33,37 21 
3° Musu Gianfranco 1,560 20,29 13 
4° Piermarini Ivano 1,399 23,79 17 
5° Santelli Massimo 1,209 26,61 22 
6° Santelli Maurizio 1,158 19,68 17 
7° Appodia Antonio 1,111 6,67 6 
8° Morelli Alessandro 1,035 18,63 18 
9° Checconi Andrea 0,957 12,44 13 

10° Musu Luciano 0,859 11,17 13 
11° Tisei Adriano 0,769 10,00 13 
12° Marucci Claudio 0,704 16,90 24 
13° Flammini Dino 0,679 5,43 8 
14° Di Grazia Fabio 0,667 10,00 15 
15° Guelpa Andrea 0,610 9,14 15 
16° Cordova Fabrizio 0,584 7,60 13 
17° Thoumy Gerald 0,507 8,61 17 
18° Parisi Pio 0,404 7,68 19 
19° D'alessandro Michele 0,361 4,33 12 
20° Di Luigi Pasqualino 0,067 1,00 15 

  

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Mori  Danilo 1,413 5,65 4 
2° Senni Luciano 0,300 0,60 2 
3° Tisei Adriano 0,296 3,85 13 
4° Marucci Claudio 0,235 5,65 24 
5° Morelli Alessandro 0,175 3,15 18 
6° Mainella Maurizio 0,174 3,65 21 
7° Musu Gianfranco 0,169 2,20 13 
8° Di Grazia Fabio 0,110 1,65 15 
9° Santelli Massimo 0,100 2,20 22 
  Appodia Antonio 0,100 0,60 6 

10° Thoumy Gerald 0,097 1,65 17 
11° Colonnelli Pino 0,080 0,80 10 
12° Montani Enrico 0,069 0,90 13 
13° D'addio Pasquale 0,069 0,55 8 
14° Guelpa Andrea 0,060 0,90 15 
15° Piermarini Ivano 0,050 0,85 17 
16° Santelli Maurizio 0,026 0,45 17 
17° D'alessandro Michele 0,013 0,15 12 
18° Musu Luciano 0,012 0,15 13 
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T   questa settimana in 
redazione: 
Pio Parisi 
Gerald Thoumy 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Purtroppo per i tifosi giallorossi, il risultato ricalca quello che si è avverato nella partita di domenica sera. La Roma 
incapace di chiudere l’incontro, viene punita a tre minuti dal termine da una cinica Sampdoria.  

La cronaca della partita                                                                              di Fabrizio Cordova 
Nell’anticipo del venerdì si affrontano la Roma scesa in 
campo con Montani, De Felice, Maurizio Santelli, 
Marucci, Di Grazia e D’Alessandro e la Sampdoria 
schierata con Mainella, Appodia, Guelpa, Parisi, 
Colonnelli e Morelli. 
I giallorossi si rendono pericolosi al 6° con D’Alessandro 
che prova da pochi passi a capitalizzare al massimo un 
cross di Di Grazia, ma vede la sua conclusione a botta 
sicura respinta di piede dall’attento Mainella. 
Passano due minuti e la Samp passa in vantaggio con 
Colonnelli che, ricevuta la sfera direttamente da calcio 
d’angolo, si accentra e segna dal limite indirizzando la 
palla nell’angolo basso alla sinistra del portiere. 
Al 13° De Felice crossa dalla destra trovando libero 
D’alessandro che prova la girata al volo, ma vede la palla 
uscire di poco alta. Il pareggio è nell’aria ed arriva al 15° 
grazie ad un gran tiro di D’Alessandro dal limite che 
s’infila a mezz’altezza a fil di palo. Appodia prova al 20° a 
riportare i suoi in vantaggio dopo uno slalom in area, ma il 
suo tiro è deviato in angolo a portiere battuto. Un minuto 
dopo Morelli si libera con mestiere della marcatura di 
Santelli e tira di potenza ma Montani respinge di piede, 
mentre sul fronte opposto Di Grazia prova la girata al volo 
ma svirgola e la sfera si perde alta. 
Le azioni si susseguono ariose da una parte e dall’altra 
grazie alle sovrapposizioni di Parisi ed Appodia e di 
Marucci e De Felice. Gli esterni, pur attenti alla fase 
difensiva, non disdegnano di proporsi ai loro registi ed in 
una di queste azioni De Felice calcia in diagonale, ma la 
mira non è delle migliori ed il pallone si perde sul fondo. 
Leggero predominio doriano intorno alla mezz’ora: al 
28°Appodia smista per Parisi che crossa dalla destra sul 
palo lungo sul quale si avventa Colonnelli che, però non 
riesce a schiacciare in porta di testa; al 30° improvviso tiro 
dalla distanza di Guelpa che è deviato di piede da 
Montani ed al 32° fendente di Parisi alto sulla traversa. 
Come spesso succede è invece la Roma a passare in 
vantaggio al 36° al culmine di un contropiede che Santelli 
capitalizza con un delizioso tocco di esterno destro 
sull’uscita del portiere ed ha l’occasione di portarsi sul 
doppio vantaggio, quando Di Grazia calcia al volo su cross 
di Santelli, ma la sfera sfiora l’incrocio e finisce fuori. 
Un tiro di Appodia è deviato di piede da Montani, ma lo 
stesso Appodia, ben servito al 40° da un assist filtrante di 
Morelli, realizza in girata il pareggio. 

Mancano ancora venti minuti e le azioni si susseguono 
da una parte e dall’altra: 
al 41° D’alessandro serve Marucci che tira fuori, al 
43° Montani para un bel diagonale di Guelpa, al 44° un 
sinistro di Marucci lambisce il palo, al 47° un’improvvisa 
puntata di Guelpa costringe Montani ad una fortunosa 
parata ed al 52° un tiro dal limite di Fabio Di Grazia 
esce di poco alto. 
A tre minuti dalla fine il gol della vittoria della 
Sampdoria: Guelpa riceve la sfera poco dopo la linea 
mediana del campo ed improvvisamente lascia partire un 
violento rasoterra che, complice anche il terreno 
bagnato, sorprende il pur vigile Montani. 
La Roma si riversa disperatamente in avanti alla ricerca 
del meritato pareggio ed al 58°, sugli sviluppi di un 
angolo, Marucci quasi devia nella propria porta un cross 
avversario. 
A sessanta secondi dalla fine De Felice pesca Santelli 
libero a due metri dalla linea di porta ma il pallone, 
colpito maldestramente con lo stinco a causa di una 
provvidenziale quanta disperata deviazione di Guelpa, 
finisce fuori tra la disperazione dei compagni ed il giubilo 
degli avversari. 
Il pareggio avrebbe meglio fotografato l’andamento della 
partita. 
 
Arbitro Tisei, segnapunti Cordova, spettatori non 
paganti Mori e Petermann. 

 
UOMO PARTITA : la classe operaia va in paradiso con 
Saverio De Felice che non ha smesso mai di correre, 
contrastare, tirare e crossare per i compagni: averne 
sempre in squadra di compagni così generosi ! 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP     trascritte da 
Maurizio Mainella 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette 
interrompere la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente 
difficile scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 32a  giornata 
 
Santelli Maurizio : retro passaggio facile al portiere ma la manda in fallo di fondo. 
D’alessandro Michele : sbaglia uno stop facile e vanifica un’azione da gol. 
Morelli Alessandro : liscissimo con piroetta. 
De Felice Saverio : contrasta efficacemente il proprio compagno in possesso palla. 
Marucci Claudio : tuffo di testa e colpo di nuca con palla all’indietro. 
 
 
Morelli Alessandro (1)  
“Alla scala dei vigili”  
Di solito i ballerini si esibiscono nei palcoscenici più importanti di un campo di calcio…e invece anche un campo di 
calcio può mettere in mostra un ballettino di primissima qualità….ottima la piroetta e becchete sta nomination. 

De Felice Saverio (7)  
“Faccio tutto io” 
Corre, rincorre, contrasta, ma non distingue compagni e avversari. 
 
“Marcatura a uomo” 
Che grande emozione in quella situazione, poiché hai fermato il buon Di Grazia, questo blucerchiato ti ringrazia. 
 
“TDS” 
Te Dico Scansate !!!! 
Arriva come un treno, toglie la palla a Fabio da perfetto difensore, Saverio mitico. 
 
“Contrasto” 
Il nostro Duracell quando è in trance agonistica non vede la differenza tra un compagno e gli avversari al punto di 
intervenire su qualunque palla transiti dalle sue parti. 
 
“Duracell dura di più” 
Quando parte non si ferma più. Per farlo fermare bisogna togliergli le batterie. Per farlo bisogna fermarlo…..è così 
carico che contrasta pure un suo compagno. 
 
“Quando è troppo è troppo” 
Corre, difende, attacca, fa assist, tira in porta…..ma contrastare il proprio compagno in possesso di palla è troppo !!!! 
datte na calmata !!!! 
 
“bep bep” 
Corre, corre, lancia come pochi, soprattutto sulle fasce e se lo fate incazzare ve la toglie pure a voi. Vai Savè, sei il 
meglio !!!! 
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formazioni & punteggi  della  32a giornata 23-4-2010 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Montani 
Enrico 

 
 - - - 3 -  Mainella 

Maurizio 
 

 2,50 - - 2 - 

Marucci 
Claudio 

 
 - - - - -  Parisi Pio 

 
 2,50 - - .- - 

De Felice 
Saverio 

 
 - - 8,75 - -  Colonnelli 

Pino 
 

 2,50 - - - 1 

Santelli 
Maurizio 

 
 - - - - 1  Guelpa 

Andrea 
 

 2,50 - - - 1 

Di Grazia 
Fabio 

 
 - - - - -  Morelli 

Alessandro 
 

 2,50 - 1,25 - - 

D’alessandro 
Michele 

 
 - - - - 1  Appodia 

Antonio 
 

 2,50 - - - 1 

 legenda 
 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in formazione  
G Partite giocate TP Punti Top Flop  

 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 

 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50 
2 reti differenza 2,60 
3 reti differenza 2,80 
Oltre 3,00 
Pareggio 1,00 
Presenza campo 0,20 
Presenza ristoro 0,15 
Presenza ristoro* 0,20 
Penalità 0,50 

 

                                      
 
                                                                              DD’’AALLEESSSSAANNDDRROO  
                                                                          DDII  GGRRAAZZIIAA                              
                                                DDEE  FFEELLIICCEE        MMAARRUUCCCCII  
                                                                    SSAANNTTEELLLLII          
                                                          MMOONNTTAANNII 
 
 
 
 
 

 

                                      
 
                                              MMOORREELLLLII  
                                          CCOOLLOONNNNEELLLLII      
                              AAPPPPOODDIIAA                          PPAARRIISSII        
                                                                GGUUEELLPPAA                
                                                                        MMAAIINNEELLLLAA 
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LE PAGELLE   della 32a giornata                                                           di  Maurizio Mainella 
ROMA 
MONTANI Sfortunato sull’ultimo tiro, vede il pallone all’ultimo momento e tarda quel poco che basta per farlo passare 
sotto la pancia, purtroppo per lui e per la sua squadra quel gol è stato decisivo. Compie ottimi interventi mostrando buoni 
riflessi, dove non arrivavano le mani arrivavano i piedi. Voto 7 
DE FELICE  Si profila all’orizzonte un nuovo TopFlopper, a questo punto del campionato e con le sue tante partite ha una 
media tale da metterlo al riparo su eventuali ritorni di altri bimbetti, ed è il giusto premio a questo ragazzo che della corsa ha 
il suo punto di forza tralasciando insignificanti dettagli nel passare o lanciare il pallone. Altro punto di forza è la difesa della 
fascia di competenza, nun guarda in faccia a nessuno, manco i compagni suoi. Mitico Savè ! Voto 6.5 
MARUCCI L’altro cursore di fascia con meno corsa rispetto a Duracell ma con piedi migliori, cosa però non sfruttata a 
dovere, raramente tirava in porta anche quando poteva, preferendo il passaggio. Dalle sue parti non c’era molto da fare così 
si dedicava prevalentemente in attacco dando sempre un alternativa alla punta centrale. Voto 6.5 
SANTELLI Maurizio Ha sul piede il pallone del pareggio ma una deviazione miracoloso di Andrea gli fa sbagliare il facile 
tap-in per la gioia del portiere che non avrebbe potuto fare nulla. È l’ideatore della manovra d’attacco ma stranamente non 
tirava quasi mai, con il campo bagnato avrebbe  dovuto farlo. Buone alcune sue aperture per i compagni, segna un bel gol 
presentandosi a tu per tu col portiere avversario con un bel tiro d’esterno. Voto 6.5 
DI GRAZIA Si piazza a ridosso della punta principale mettendo sempre apprensione alla difesa avversaria ogni volta che il 
pallone arrivava sui suoi piedi, in alcune occasioni perde l’attimo giusto per tirare, in altre invece non riesce a chiudere come 
si deve delle belle azioni di prima dei suoi compagni. Nei contrasti è uno dei pochi che non leva mai la gamba, questo lo 
porta  a dare e ricevere qualche bottarella. Voto 6.5 
D’ALESSANDRO Gli capita una volta sola di avere lo specchio della porta libero e non perdona, tira una sassata da 
fuori cogliendo il palo interno e gol. Poi non riesce più a tirare come vorrebbe, viene sempre portato all’esterno o 
contrastato con raddoppi di marcature. Sempre pericoloso fino al quarto d’ora finale, poi cala vistosamente. Notevoli 
alcuni passaggi di prima. Voto 6 

SAMPDORIA 
MAINELLA Incolpevole sui due gol subiti viene poco impegnato dagli avversari, ma quando serve non si fa sorprendere. 
Riesce comunque a dare tranquillità alla sua squadra. 6,5  (di Fabrizio Cordova) 

PARISI Inizia come attaccante aggiunto ma la brutta disposizione in campo dei suoi lo relegavano sempre ai margini delle 
azioni, raramente veniva servito, così lascia quella zona per sistemarsi in difesa dove riesce a contrastare efficacemente 
chiunque capiti dalle sue parti. Esce dal campo un po’ dolorante per via di una “murata” con il suo portiere ma soddisfatto 
dell’insperata vittoria. Voto 7 

COLONNELLI Ai fini del risultato è risultato determinante, alla fine conta quello, ma come gioco di squadra è stato un 
vero disastro, doveva stare al centro a ridosso della punta ma tendeva sempre ad affiancarsi al difensore centrale, i suoi 
trascorsi d’altronde sono questi, causando così un buco a centrocampo dove gli avversari spadroneggiavano, e quando 
ripartiva si trovava sempre il compagno lontano cosi era costretto ad avventurarsi in dribbling con notevole dispendio di 
energie, poi metti che gli altri due compagni avanzati erano innamorati del pallone, capite da soli la notevole difficoltà per 
arrivare in porta. Però in difesa reggeva bene, almeno quello. Voto 5.5 
GUELPA L’artefice della vittoria, segna il gol del vantaggio definitivo ed evita il pareggio nel finale toccando la palla a 
Massimo quel tanto per fargliela colpire male. Sempre attento in difesa, si alterna con Alessandro per scendere a rete o per 
tirare dalla distanza, soffre anche lui la brutta disposizione in campo dei suoi. Voto 7 
APPODIA Stavolta non posso dargli la sufficienza, anche se ha segnato un importantissimo gol, troppo egoista il suo gioco, 
abbassava la testa e partiva cercando di smarcarsi tutti, non vedendo in vari casi il compagno meglio piazzato ed alcune 
volte pure solo davanti la porta, aiutava anche in difesa ma poi una volta in possesso del pallone era come se giocasse da 
solo. Quindi caro Antonio stavolta te tocca, zitto e beccate stò……..Voto 5 
 
MORELLI Partita senza infamia e senza lode, svolge il suo compito senza mai trovare lo spunto vincente, ingaggia bei 
duelli con Massimo ma poi non trova mai la via del gol. Su un suo passaggio un po’ troppo “estetico” scatena un rapido 
contropiede per gli avversari che sfruttano alla perfezione. A volte dava l’impressione di navigare nel deserto, chiamando 
compagni a fare tagli improvvisi per dargli un pallone, alla fine era costretto a tentare l’azione personale o al retro passaggio. 
Voto 6  
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  3322aa    ggiioorrnnaattaa                                                                     

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° Flammini Dino 2,025 16,20 8 6 0 2   
2° Guelpa Andrea 1,819 29,10 16 11 0 5   
3° De Felice Saverio 1,806 30,70 17 11 1 5   
4° Mainella Maurizio 1,709 37,60 22 13 2 7 21 
5° Musu Luciano 1,662 21,60 13 8 0 5   
6° Santelli Massimo 1,559 34,30 22 12 2 8   
7° Tisei Adriano 1,554 20,20 13 7 1 5   
8° Appodia Antonio 1,543 10,80 7 4 0 3   
9° Santelli Maurizio 1,439 25,90 18 10 0 8   

10° Di Luigi Pasqualino 1,307 19,60 15 7 1 7   
11° Musu Gianfranco 1,277 16,60 13 6 0 7   
12° Piermarini Ivano 1,276 21,70 17 7 2 8   
13° Thoumy Gerald 1,235 21,00 17 8 0 9 17 
14° Parisi Pio 1,230 24,60 20 9 1 10   
15° Di Grazia Fabio 1,213 19,40 16 7 1 8   
16° Morelli Alessandro 1,179 22,40 19 8 2 9   
17° Marucci Claudio 1,168 29,20 25 10 2 13 2 
18° Foschetti Dario 1,100 5,50 5 2 0 3 5 
19° D'alessandro Michele 1,038 13,50 13 5 0 8   
20° Montani Enrico 0,986 13,80 14 5 0 9 14 
21° Arati Sandro 0,944 8,50 9 3 0 6   
22° Cordova Fabrizio 0,908 11,80 13 4 1 8   
23° Colonnelli Pino 0,827 9,10 11 3 1 7   
24° Checconi Andrea 0,354 4,60 13 1 2 10   

  D'addio Pasquale 0,000 0,00 8 6 0 2   
  Massaroni Fabio 0,000 0,00 3 1 0 2   
  Mori  Danilo 0,000 0,00 4 1 1 2   
  Pesciarelli Giordano 0,000 0,00 5 2 2 1   
  Petermann Luca 0,000 0,00 1 1 0 0   
  Senni Luciano 0,000 0,00 2 1 0 1   

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'alessandro Michele 1,846 24 13 
2° Morelli Alessandro 1,632 31 19 
3° Santelli Maurizio 1,444 26 18 
4° Musu Gianfranco 1,385 18 13 
5° Arati Sandro 1,222 11 9 
6° Cordova Fabrizio 1,154 15 13 
7° Di Grazia Fabio 1,000 16 16 
  Flammini Dino 1,000 8 8 

8° Santelli Massimo 0,909 20 22 
9° Musu Luciano 0,769 10 13 

10° Di Luigi Pasqualino 0,667 10 15 
11° Piermarini Ivano 0,647 11 17 
12° Tisei Adriano 0,615 8 13 
13° Appodia Antonio 0,571 4 7 
14° De Felice Saverio 0,412 7 17 
15° Guelpa Andrea 0,313 5 16 
16° Checconi Andrea 0,308 4 13 
17° Colonnelli Pino 0,273 3 11 
18° Marucci Claudio 0,261 6 23 
19° Parisi Pio 0,200 4 20 

 

 
 

 

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 

G Flammini Dino 2,025 16,20 8 6 0 2   
G Guelpa Andrea 1,819 29,10 16 11 0 5   
G De Felice Saverio 1,806 30,70 17 11 1 5   
P Mainella Maurizio 1,709 37,60 22 13 2 7 81 
G Musu Luciano 1,662 21,60 13 8 0 5   
G Santelli Massimo 1,559 34,30 22 12 2 8   
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  3322aa    ggiioorrnnaattaa                                                                    

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° De Felice Saverio 2,245 38,17 17 
2° Musu Gianfranco 1,560 20,29 13 
3° Mainella Maurizio 1,517 33,37 22 
4° Piermarini Ivano 1,399 23,79 17 
5° Santelli Massimo 1,209 26,61 22 
6° Santelli Maurizio 1,093 19,68 18 
7° Morelli Alessandro 1,047 19,88 19 
8° Checconi Andrea 0,957 12,44 13 
9° Appodia Antonio 0,952 6,67 7 

10° Musu Luciano 0,859 11,17 13 
11° Tisei Adriano 0,769 10,00 13 
12° Flammini Dino 0,679 5,43 8 
13° Marucci Claudio 0,676 16,90 25 
14° Di Grazia Fabio 0,625 10,00 16 
15° Cordova Fabrizio 0,584 7,60 13 
16° Guelpa Andrea 0,571 9,14 16 
17° Thoumy Gerald 0,507 8,61 17 
18° Parisi Pio 0,384 7,68 20 
19° D'alessandro Michele 0,333 4,33 13 
20° Di Luigi Pasqualino 0,067 1,00 15 

  

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Mori  Danilo 1,513 6,05 4 
2° Tisei Adriano 0,327 4,25 13 
3° Marucci Claudio 0,232 5,80 25 
4° Morelli Alessandro 0,174 3,30 19 
5° Mainella Maurizio 0,173 3,80 22 
6° Musu Gianfranco 0,169 2,20 13 
7° Di Grazia Fabio 0,103 1,65 16 
8° Santelli Massimo 0,100 2,20 22 
9° Thoumy Gerald 0,097 1,65 17 

10° Appodia Antonio 0,086 0,60 7 
11° Montani Enrico 0,075 1,05 14 
12° Colonnelli Pino 0,073 0,80 11 
13° D'addio Pasquale 0,069 0,55 8 
14° Guelpa Andrea 0,056 0,90 16 
15° Piermarini Ivano 0,050 0,85 17 
16° Santelli Maurizio 0,025 0,45 18 
17° Musu Luciano 0,012 0,15 13 

  D'alessandro Michele 0,012 0,15 13 
  

 
 
 



IL NOTIZIARIO   n. 32   
 
 lunedì 26 aprile 2010          

 
 
 
 
 
 
 

 


game is your life                                                      SETTIMANALE  del Torneo di Calcio a 6    
 
 lunedì 26 aprile 2010                                                                                 mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 

n. 32 

7 

LLee  FFOOTTOO   

 

R
O

M
A

 
 

 

 

SA
M

PD
O

R
IA

 

 

T   questa settimana in 
redazione: 
Pio Parisi 
Fabrizio Cordova  
Maurizio Mainella 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Venerdì il nostro anticipo di serie A era Lazio-Inter e nonostante qualcuno non avesse le idee molto chiare 
per quale formazione giocare, è stata partita vera ! Al contrario domenica sera, abbiamo assistito ad una 
autentica pantomima, dove la tifoseria l’ha fatta da padrona ed una rinunciataria Lazio, di fatto e senza 
nemmeno troppo celarlo, non ha onorato l’impegno. Ancora una volta abbiamo dato un’immagine non 
proprio edificante del nostro calcio. Per quanto certo che a parti invertite sarebbe successa la medesima 
cosa, la realtà è che in Italia manca la cultura dello Sport. Pagare il biglietto e gioire per la propria 
squadra che perde è grottesco ed illogico ma probabilmente pregiudizi e vecchi rancori mai sopiti, offrono 
l’occasione per alimentare questo sofferto dualismo delle squadre romane. 
E’ triste ammetterlo ma la Capitale è maestra di cattivi esempi, ricordo che in passato addirittura è stato 
sospeso un derby….  Questa era l’occasione per prendere le distanze da quelle frange di becera tifoseria 
ma a quanto pare la distorta logica dei pochi ha prevalso ancora una volta.  
Tornando al nostro incontro di venerdì,  una Lazio per nulla arrendevole e contro i pronostici della vigilia 
che la vedevano nettamente sfavorita, ha regolato alla grande la più tecnica formazione dell’Inter con un 
risultato finale che non ammette repliche. 
 
Avviso ai lettori : questa settimana il Notiziario è uscito con notevole ritardo e di questo dobbiamo 
ringraziare Fabrizio Cordova che a forza di procrastinare l’invio del suo articolo, alla fine si giustifica, con il 
suo impeccabile stile, dando la colpa a qualcun altro, nella fattispecie ai due arbitri rei di non avergli 
trascritto le azioni… la verità è che l’età avanza e dopo una settimana non si ricorda più nà mazza !  hi hi  
 
La cronaca della partita                                                                              di Fabrizio Cordova 
In campo  Lazio, schierata con Montani, De Felice, 
Guelpa, Luciano Musu, Morelli e Tisei ed Inter 
disposta con Mainella, Massaroni, Maurizio Santelli, 
Appodia, Flammini e Cordova.  
La cronaca, stante la mancanza di filmato e della 
descrizione sommaria delle azioni si limita ai gol ed 
ad un breve commento. 
Tisei apre le marcature al 12° ma Flammini impatta 
al 20° facendosi trovare pronto al tap-in vincente su 
cross di Massaroni. 
Al 30° ed al 34° Morelli porta i suoi sul doppio 
vantaggio ed il 4 a 1 viene siglato dall’instancabile 
De Felice al 36°. 
La partita sembra definitivamente chiusa  appena 
dopo la mezz’ora, ma l’Inter ha una effimera 
fiammata d’orgoglio e si riporta sotto con la 
doppietta di Santelli al 40° ed al 44°. 
Passa però un solo minuto e Morelli ristabilisce il 
doppio vantaggio che smorza sul nascere le velleità 
di rimonta degli avversari. 
Ancora Tisei al 52° e Musu al 54° e 59° rendono 
tennistico il risultato finale. 
 

Partita ben giocata dagli aquilotti sempre ordinati e 
propositivi in campo mentre la stessa cosa non si 
può dire degli avversari. 
 
Doppio arbitro : Parisi e Mori, ma se uno dei due 
mi trascriveva le azioni salienti la cronaca sarebbe 
stata più circostanziata … 

 
Uomo partita  Su consiglio di Tritone nomino Dino 
Flammini migliore in campo . . . degli avversari ! 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP     trascritte da 
Maurizio Mainella 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette 
interrompere la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente 
difficile scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 33a  giornata 
 
Mainella Maurizio : regala una palla d’oro a Tisei. 
De Felice Saverio : super sguish a vai con il liscio ! 
Morelli Alessandro : tacco dè dios e palla agli avversari ! 
Musu Luciano : tiro interplanetario e palla al barcarolo. 
Cordova Fabrizio : il ventriloquo, parla da solo, ed inveisce contro i compagni. 
Tisei Adriano : balletto sulle punte sotto porta ! 
 
Musu Luciano (1)  
“Tiro al barcarolo” 
Controllo, dribbling, ridribbling, tiro al volo……a Lucià, hai preso il barcarolo. 

Cordova Fabrizio (1) 
“Ruminantibus” 
È un termine coniato per chi muove continuamente la bocca, come se stesse ruminando. A un certo punto della 
partita se ne è appropriato il nostro Celletti, che fra erba e smoccolamenti vari ruminava alla grande. 

De Felice Saverio (1) 
“Sguish” 
Tira di prima, cross di prima, tiro goal. Ma nonostante la buona prova riesce a mantenere alta la concentrazione sui 
lisci. 

Mainella Maurizio (4)  
“Chi ben comincia…..” 
Stasera non servono i regali, bastano quelli che tianno (notare il “tianno” hihihihhi) fatto. 
 
“Voto mirato” 
Saverio è molto alto nella classifica del “topflop” ed è impossibile raggiungerlo ma io dico “nothing it’s impossibile” 
!!!  Tritone, provaci ancora. 
 
“Le formiche…..”  
……… anche nel loro piccolo s’incazzano, ed allora ?? Maurizio decide di salvarle tutte. 
 
“Liscio la rumba” 
Pizzaballa era migliore di te anche con una mano, pippone. 
 
 
 
 
 

 



IL NOTIZIARIO   n. 33   
 
 lunedì 3 maggio 2010          

 
 
 
 
 
 
 

 


game is your life                                                      SETTIMANALE  del Torneo di Calcio a 6    
 
 lunedì 3 maggio 2010                                                                               mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 

n. 33 

4 

formazioni & punteggi  della  33a giornata 30-4-2010 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Montani 
Enrico 

 
 3,00 - - 3 -  Mainella 

Maurizio 
 

 - - 5,71 8 - 

De Felice 
Saverio 

 
 3,00 - 1,43 - 1  Santelli 

Maurizio 
 

 - - - .- 2 

Musu Luciano 

 
 3,00 - 1,43 - 2  Massaroni 

Fabio 
 

 - - - - - 

Guelpa 
Andrea 

 
 3,00 - - - -  Flammini 

Dino 
 

 - - - - 1 

Morelli 
Alessandro 

 
 3,00 - - - 3  Appodia 

Antonio 
 

 - - - - - 

Tisei Adriano 

 
 3,00 - - - 2  Cordova 

Fabrizio 
 

 - - 1,43 - - 

 legenda 
 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in formazione  
G Partite giocate TP Punti Top Flop  

 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 

 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50 
2 reti differenza 2,60 
3 reti differenza 2,80 
Oltre 3,00 
Pareggio 1,00 
Presenza campo 0,20 
Presenza ristoro 0,15 
Presenza ristoro* 0,20 
Penalità 0,50 

 

                                      
 
                                                                                        TTIISSEEII  
                                                                              MMOORREELLLLII                              
                                                MMUUSSUU  LL..                  DDEE  FFEELLIICCEE  
                                                                    GGUUEELLPPAA          
                                                          MMOONNTTAANNII 
 
 
 
 
 

 

                                      
 
                                            CCOORRDDOOVVAA  
                                              FFLLAAMMMMIINNII      
                            AAPPPPOODDIIAA              MMAASSSSAARROONNII        
                                                                SSAANNTTEELLLLII                
                                                                        MMAAIINNEELLLLAA 
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LE PAGELLE   della 33a giornata                                                           di  Maurizio Mainella 
LAZIO 
MONTANI Altra facile vittoria, stavolta per meriti altrui che propri, poco impegnato, lo si vedeva più quando iniziava 
l’azione con lanci per i compagni, questo perche i gol subiti erano imparabili, qualche tiro era centrale, il resto lo faceva da 
spettatore. Diamo il voto giusto per non farlo sentire isolato. Voto 6 
DE FELICE Il ragazzo questa volta ci ha deliziato con un gran gol, discesa autoritaria sulla fascia, tiro ciclonico sul sorpreso 
portiere e palla che s’insacca sotto la traversa. Il tutto nella sua solita partita fatta di recuperi continui, discese per 
accompagnare le azioni d’attacco e ammirare i suoi famosissimi “passaggi”, specialmente al compagno davanti la porta. Voto 
7 
MUSU L. Quando gioca in una squadra ordinata il suo potenziale si esprime ad alti livelli, cagnaccio in difesa, insidioso in 
attacco, segna due gol e offre continua assistenza al suo regista che sa sempre che può contare su di lui per allargare le 
maglie difensive avversarie, dovrebbe migliorare nelle conclusioni al volo, a fine torneo la spesa dei palloni potrebbe essere 
elevata. Voto 7 
GUELPA Padrone incontrastato della difesa, difficilmente si fa saltare e se succede cerca di portare l’attaccante in zone non 
pericolose, costringendolo poi a ricominciare. Imposta quasi tutte le azioni della sua squadra appoggiandosi all’altro regista 
creando non pochi pericoli, non segna solo perchè difficilmente lo si vedeva superare la metà campo. Voto 7 
MORELLI Se Andrea è stato il padrone della difesa lui lo è stato dell’attacco, segnando e facendo segnare i suoi compagni, 
creando sempre pericoli, sapeva sempre cosa fare con il pallone fra i piedi, colpisce anche 3 volte i legni della porta per non 
farsi mancare nulla. Partita da ricordare come esempio di altruismo e concretezza ai fini del risultato finale. Voto 9 
TISEI Avere alle spalle due che continuamente ti mettono in condizione di battere a rete è il sogno di tutti gli attaccanti, e 
lui di certo non delude le aspettative, segna il primo gol facendosi trovare al posto giusto e chiude la goleada con un bel tiro 
di potenza. Esce dal campo ringraziando i suoi due compagni, Alessandro e Dino. Voto 7.5 
FLAMMINI Tattica studiata a tavolino poche ore prima della partita, infiltrarsi nelle maglie difensive per creare caos e 
favorire le marcature per i suoi compagni, lavoro svolto con eccellente precisione, sapeva sempre chi marcare e chi doveva 
accompagnare, emblematica un azione d’attacco dove chiama la copertura ad un compagno che già è sull’uomo, per poter 
stare da solo in mezzo al campo ad ammirare poi la discesa a rete vincente. Se giocava nei blu meritava un bel 2 ma 
giocando negli arancioni merita un bel….voto 9 
INTER 
MAINELLA Prestazione da dimenticare, passivo pesante anche se gli ultimi due gol subiti in porta c’era Appodia (semi-
infortunato) ma sei palline le ha beccate. A memoria ricordiamo una sola grande parata tra l’altro di puro istinto, anzi per sua 
stessa ammissione di cu… . Consiglio : fai una domanda in carta da bollo per giocare con compagni più performanti ! Voto 
5.5 
SANTELLI Maurizio Doveva essere l’uomo in più, sia in difesa e soprattutto in attacco e effettivamente il suo lo dà, 
difende quando necessario, imposta e accompagna le azioni d’attacco risultando qualche volta un po’ egoista, forse la 
presenza di Enrico, suo amico di tante battaglie trascorse, gli impediva di guardare i compagni meglio piazzati, cosi se c’era 
qualche speranza di pareggio veniva vanificata. Poi c’è stato il crollo. Voto 5 

MASSARONI Rientro non proprio fortunato, mette l’impegno necessario aiutato dalla voglia di giocare dopo tanto tempo, 
ma un po’ i nuovi compagni, un po’ le misure, non riesce a trovare la giusta intesa, sia in difesa che in attacco. Tenta 
conclusioni dalla distanza ma buone per i piccioni ai lati delle porte, il solito vizio non lo perde mai. Voto 5 
APPODIA Caro Antonio, le tue notevoli doti atletiche ti portano a stare sempre nel vivo dell’azione ma se una volta in 
possesso del pallone, abbassi la testa e pensi di risolvere da solo la partita, è meglio se stai con l’altra squadra, almeno so 
che come arriva il pallone a te finisce l’azione. Questo vuole essere un consiglio, gioca per la squadra, non solo per te stesso, 
e vedrai che difficilmente subirai una scoppola del genere. Voto 4 
CORDOVA Tre gol sono stati fatti dai Blu e tutti e tre portano la firma del nostro Celletti, cioè, è stato l’assist man, questo 
a dimostrazione che facendo girare il pallone di prima ma soprattutto bene, i pericoli si creano. Però è anche vero che errori 
nel controllo o nella posizione ne hai fatti anche tu, forse giocare come punto di riferimento in attacco, ruolo in cui bisogna 
correre parecchio, non è più nelle tue gambe, sarebbe  meglio come centrocampista. Voto 5 
 
PS. Noterete di certo l’errata disposizione dei nomi nelle squadre, una con 5 e l’altra con 7 giocatori, ma era per farvi rendere 
conto dell’effettiva disposizione in campo dei Blu nell’incontro di venerd; al terzo “scusa” del’’infiltrato neanche gli si diceva 
più niente ! Maurizio Mainella 

 



IL NOTIZIARIO   n. 33   
 
 lunedì 3 maggio 2010          

 
 
 
 
 
 
 

 


game is your life                                                      SETTIMANALE  del Torneo di Calcio a 6    
 
 lunedì 3 maggio 2010                                                                               mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 

n. 33 

6 

 
 

LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  3333aa    ggiioorrnnaattaa                                                                     

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° Guelpa Andrea 1,888 32,10 17 12 0 5   
2° De Felice Saverio 1,872 33,70 18 12 1 5   
3° Flammini Dino 1,800 16,20 9 6 0 3   
4° Musu Luciano 1,757 24,60 14 9 0 5   
5° Tisei Adriano 1,657 23,20 14 8 1 5   
6° Mainella Maurizio 1,635 37,60 23 13 2 8 22 
7° Santelli Massimo 1,559 34,30 22 12 2 8   
8° Santelli Maurizio 1,363 25,90 19 10 0 9   
9° Appodia Antonio 1,350 10,80 8 4 0 4   

10° Di Luigi Pasqualino 1,307 19,60 15 7 1 7   
11° Musu Gianfranco 1,277 16,60 13 6 0 7   
12° Piermarini Ivano 1,276 21,70 17 7 2 8   
13° Morelli Alessandro 1,270 25,40 20 9 2 9   
14° Thoumy Gerald 1,235 21,00 17 8 0 9 17 
15° Parisi Pio 1,230 24,60 20 9 1 10   
16° Di Grazia Fabio 1,213 19,40 16 7 1 8   
17° Marucci Claudio 1,168 29,20 25 10 2 13 2 
18° Montani Enrico 1,120 16,80 15 6 0 9 15 
19° Foschetti Dario 1,100 5,50 5 2 0 3 5 
20° D'alessandro Michele 1,038 13,50 13 5 0 8   
21° Arati Sandro 0,944 8,50 9 3 0 6   
22° Cordova Fabrizio 0,843 11,80 14 4 1 9   
23° Colonnelli Pino 0,827 9,10 11 3 1 7   
24° Checconi Andrea 0,354 4,60 13 1 2 10   

  D'addio Pasquale 0,000 0,00 8 6 0 2   
  Massaroni Fabio 0,000 0,00 4 1 0 3   
  Mori  Danilo 0,000 0,00 4 1 1 2   
  Pesciarelli Giordano 0,000 0,00 5 2 2 1   
  Petermann Luca 0,000 0,00 1 1 0 0   
  Senni Luciano 0,000 0,00 2 1 0 1   

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'alessandro Michele 1,846 24 13 
2° Morelli Alessandro 1,700 34 20 
3° Santelli Maurizio 1,474 28 19 
4° Musu Gianfranco 1,385 18 13 
5° Arati Sandro 1,222 11 9 
6° Cordova Fabrizio 1,071 15 14 
7° Di Grazia Fabio 1,000 16 16 
  Flammini Dino 1,000 9 9 

8° Santelli Massimo 0,909 20 22 
9° Musu Luciano 0,857 12 14 

10° Tisei Adriano 0,714 10 14 
11° Di Luigi Pasqualino 0,667 10 15 
12° Piermarini Ivano 0,647 11 17 
13° Appodia Antonio 0,500 4 8 
14° De Felice Saverio 0,444 8 18 
15° Checconi Andrea 0,308 4 13 
16° Guelpa Andrea 0,294 5 17 
17° Colonnelli Pino 0,273 3 11 
18° Marucci Claudio 0,261 6 23 
19° Parisi Pio 0,200 4 20 

 

 
 

 

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 

G Guelpa Andrea 1,888 32,10 17 12 0 5   
G De Felice Saverio 1,872 33,70 18 12 1 5   
G Flammini Dino 1,800 16,20 9 6 0 3   
G Musu Luciano 1,757 24,60 14 9 0 5   
G Tisei Adriano 1,657 23,20 14 8 1 5   
P Mainella Maurizio 1,635 37,60 23 13 2 8 89 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  3333aa    ggiioorrnnaattaa                                                                    

 
  Nominativo Media Punti  G 
1° De Felice Saverio 2,200 39,60 18 
2° Mainella Maurizio 1,699 39,09 23 
3° Musu Gianfranco 1,560 20,29 13 
4° Piermarini Ivano 1,399 23,79 17 
5° Santelli Massimo 1,209 26,61 22 
6° Santelli Maurizio 1,036 19,68 19 
7° Morelli Alessandro 0,994 19,88 20 
8° Checconi Andrea 0,957 12,44 13 
9° Musu Luciano 0,900 12,60 14 

10° Appodia Antonio 0,833 6,67 8 
11° Tisei Adriano 0,714 10,00 14 
12° Marucci Claudio 0,676 16,90 25 
13° Cordova Fabrizio 0,645 9,02 14 
14° Di Grazia Fabio 0,625 10,00 16 
15° Flammini Dino 0,603 5,43 9 
16° Guelpa Andrea 0,538 9,14 17 
17° Thoumy Gerald 0,507 8,61 17 
18° Parisi Pio 0,384 7,68 20 
19° D'alessandro Michele 0,333 4,33 13 
20° Di Luigi Pasqualino 0,067 1,00 15 

  

 

 
  Nominativo Media Punti  G  
1° Mori  Danilo 1,563 6,25 4 
2° Tisei Adriano 0,314 4,40 14 
3° Marucci Claudio 0,232 5,80 25 
4° Morelli Alessandro 0,173 3,45 20 
5° Mainella Maurizio 0,172 3,95 23 
6° Musu Gianfranco 0,169 2,20 13 
7° Di Grazia Fabio 0,103 1,65 16 
8° Santelli Massimo 0,100 2,20 22 
9° Thoumy Gerald 0,097 1,65 17 

10° Colonnelli Pino 0,091 1,00 11 
11° Montani Enrico 0,080 1,20 15 
12° Appodia Antonio 0,075 0,60 8 
13° D'addio Pasquale 0,069 0,55 8 
14° Guelpa Andrea 0,053 0,90 17 
15° Piermarini Ivano 0,050 0,85 17 
16° Santelli Maurizio 0,024 0,45 19 
17° Flammini Dino 0,017 0,15 9 
18° D'alessandro Michele 0,012 0,15 13 
19° Musu Luciano 0,011 0,15 14 
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T   questa settimana in 
redazione: 
Pio Parisi 
Fabrizio Cordova  
Maurizio Mainella 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Massimo Santelli autore di una superba prestazione, con le sue brucianti accelerazioni porta per mano la 
propria squadra ad una facile vittoria. Invece sul fronte opposto, suo fratello Maurizio non è riuscito a 
dare il suo solito apporto, il resto naturalmente, nel bene e nel male, lo hanno fatto gli altri giocatori, ma 
avere in squadra un Massimo così pimpante non lascia dubbi su chi abbia fatto la differenza venerdì sera. 
 
La cronaca della partita                                                                              di Fabrizio Cordova 
Palermo e Sampdoria si affrontano nell’anticipo del 
venerdì sera con in palio la qualificazione alla 
prossima Champions League. 
I siciliani scendono in campo con Thoumy tra i 
pali,Di Luigi,Maurizio Santelli e Parisi a comporre 
la linea difensiva,Petermann uomo di raccordo e 
Cordova di punta. 
I liguri rispondono con Mainella estremo 
difensore,De Felice, Max Santelli e Piermarini in 
difesa, Flammini tra le linee e Tisei in attacco. 
Sin dall’inizio i doriani si dimostrano più efficaci 
anche grazie alla perfetta disposizione in campo dove 
ciascuno svolge i propri compiti senza strafare e la 
manovra scorre fluida tanto che all’8° passano in 
vantaggio con un fulmineo contropiede iniziato con 
un lancio di Maurizio Mainella con le mani ad 
Adriano Tisei che prontamente smista per 
l’accorrente De Felice sulla cui bomba Thoumy non 
può opporsi. 
Lo stesso autore del gol due minuti dopo, nel 
tentativo di portarsi la palla avanti con il petto in 
piena area la colpisce con l’avambraccio, ma 
l’arbitro, coperto, non vede e non sanziona il giusto 
penalty. 
Al 14° Max Santelli imposta l’azione, scambia con 
Saverio e insacca il 2 a 0 di giustezza appena 
entrato in area. 
La reazione del Palermo partorisce solo un palo 
colpito da Fabrizio in girata e, sulla ribattuta del 
montante, Pio,che aveva seguito l’azione, si trova 
tagliato fuori dal tap-in vincente : forse solo un po’ di 
fortuna avrebbe rianimato la spenta compagine 
siciliana. 
Un palo viene colpito anche da Di Luigi su assist di 
Petermann al culmine di una bella azione corale, 
 

ma a dimostrazione della netta supremazia 
doriana, è opportuno ricordare tre montanti che 
hanno respinto per due volte i tiri di Piermarini ed 
una quello di Tisei. 
Maurizio Santelli prova ad accorciare le distanze 
con diversi tiri da fuori che non centrano lo 
specchio della porta, ma questo suo portarsi 
costantemente in avanti lascia il povero Pio alla 
mercè degli  avversari ed infatti Flammini al 30° 
ed al 45° incrementa punteggio ed il suo score 
personale depositando in rete due facili tap-in 
servitigli dall’onnipresente Massimo Santelli con 
due azioni in fotocopia: discesa travolgente sulla 
fascia e cross a rientrare a saltare il portiere. 
Il punteggio poteva essere più severo senza alcune 
belle parate di Gerald Thoumy. 
Buona la prova di tutti i giocatori della Samp, 
sottotono i palermitani nelle cui fila accogliamo 
con un “bentornato” al rientrante Luca 
Petermann, lungodegente a causa di un fastidioso 
infortunio. 
 
Arbitro Mori, spettatore non pagante 
D’Alessandro. 
 
UOMO PARTITA   Un gol, due assist ed una 
superba prova difensiva. Quasi tutte le azioni sono 
partite dal suo piede : Massimo Santelli. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP     trascritte da 
Maurizio Mainella 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette 
interrompere la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente 
difficile scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 34a  giornata 
Parisi Pio : Dino non è nero e non indossa la maglia dell’Inter ! 
Di Luigi Pasqualino : su tentativo di colpo di testa, colpisce la mosca anziché il pallone ! 
Santelli Maurizio : liscio di siniistro. 
Mainella Maurizio : … falla passare… e palla all’avversario. 
Tisei Adriano : palo impossibile e divora un gol già fatto. 
De Felice Saverio : movimenti senza palla… bicicletta in sospensione. 
Santelli Maurizio : apertura a nessuno ! 
Flammini Dino : stop di stinco. 
De Felice Saverio : balli anni 60 … vai col liscio ! 
Cordova Fabrizio : passaggio di frustrazione. 
Parisi Pio : non rompete i co co coglioni ! 
Flammini Dino : e dopo stò liscio tutti al tuo bar 
Tisei Adriano : stop di petto … più petto che stop ! 
Cordova Fabrizio : non ho visto più la palla ! …. Stregato dalla luna ! 
Parisi Pio : Piooo, Pioooo ! ma che Pio ! pio sto caz… 
Flammini Dino (1)  
“Pipp-man” 
Avrai pure segnato ma se parlamo de stop sei na pippa, come assist man sei na pippa, come copertura 
sei una pippa. Solo il pappone poi fa e sei na pippa pure lì. 

De Felice Saverio (1) 
“Enel, energia pulita” 
Il mattatore fotovoltaico del liscio. 

Mainella Maurizio (2) 
“Nun ce provà” 
Ma se stai in nomination come puoi pensare di sfangarla ??? Tritone for ever !! 
 
Voto a ½ SMS 
Je votee le grand Triton  (di chi sarà questo sms ? forse di un cugino d’oltralpe ? mah !) 
 
Parisi Pio (2)  
“President show” 
Se sui campi di calcio più importanti di noi, si usassero le stesse filosofie che mettiamo in campo noi, 
sarebbe tutto meno esasperato…..e il number one stasera ne ha dato dimostrazione…non è una 
nomination, ma una dimostrazione distinta, pio….pio….pio….pio !!! 
 
“Emulo” 
Delle tante una, t’è partita la brocca come er poro Francesco, hai visto tutto nero e hai gonfiato ‘no 
stinco del poro BaloDino. 
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formazioni & punteggi  della  34a giornata 7-5-2010 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Thoumy 
Gerald 

 
 - - - 4 -  Mainella 

Maurizio 
 

 3 - 3,33 8 - 

Pio Parisi 

 
 - - 3,33 - -  De Felice 

Saverio 
 

 3 - 1,67 .- 1 

Di Luigi 
Pasqualino 

 
 - - - - -  Piermarini 

Ivano 
 

 3 - - - - 

Ssantelli 
Massimo 

 
 - - - - -  Santelli 

Massimo 
 

 3 - - - 1 

Petermann 
Luca 

 
 - - - - -  Tisei Adriano 

 
 3 - - - - 

Cordova 
Fabrizio 

 
 - - - - -  Flammini 

Dino 
 

 3 - 1,67 - 2 

 legenda 
 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in formazione  
G Partite giocate TP Punti Top Flop  

 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 

 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50 
2 reti differenza 2,60 
3 reti differenza 2,80 
Oltre 3,00 
Pareggio 1,00 
Presenza campo 0,20 
Presenza ristoro 0,15 
Presenza ristoro* 0,20 
Penalità 0,50 

 

                                      
 
                                                                                    CCOORRDDOOVVAA  
                                                                              PPEETTEERRMMAANNNN                              
                                                DDII  LLUUIIGGII                              PPAARRIISSII  
                                                                  SSAANNTTEELLLLII            
                                                          TTHHOOUUMMYY 
 
 
 
 
 

 

                                      
 
                                            FFLLAAMMMMIINNII  
                                                        TTIISSEEII      
                            PPIIEERRMMAARRIINNII            DDEE  FFEELLIICCEE        
                                                        SSAANNTTEELLLLII  MMAAXX                
                                                                        MMAAIINNEELLLLAA 
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LE PAGELLE   della 34a giornata                                                           di  Maurizio Mainella 
PALERMO 
THOUMY Non è stato protetto a dovere, la sua difesa lasciava troppi varchi dove gli attaccanti arrivavano facilmente 
alla conclusione, cercava di parare il possibile ma alla fine conta quattro reti al passivo, eppure la sua partita è stata 
buona, di più non poteva fare. Voto 6 
PARISI Grande sofferenza per il nostro presidente, veniva sempre richiamato a chiudere dopo la discesa a rete, 
pagando alla fine lo sforzo per le tante sgroppate. Divertente nel finale un suo commento dopo l’ennesimo richiamo 
(Pio…..Pio….. Pio un ca….o ! ). Ottime alcune sue aperture per le punte non sfruttate a dovere. Voto 5.5 

DI LUIGI Di fronte aveva Saverio e sappiamo tutti quanta corsa tiene nelle gambe, cosi a mio avviso, sbagliava a 
tenere troppo il pallone, doveva giocare di prima, ma con chi ? troppo lontani i compagni. Arriva al tiro più di una 
volta ma non impensierisce mai il portiere avversario. Voto 5 

SANTELLI Maurizio Altra opaca prestazione del nostro “gemello”, non riesce a gestire al meglio la difesa ma 
soprattutto non si rende pericoloso on zona d’attacco, sua abituale zona dove fa sentire spesso il suo peso. Anche lui 
tende a tenere troppo il pallone anche quando poteva tirare, e quando lo faceva erano più passaggi che tiri propri. 
Voto 5 
PETERMANN Gradito ritorno del nostro “doberman”, erano mesi che non lo vedevamo correre con noi, e per questo 
paga la non felice intesa con i compagni, mette tanto impegno ma fine a se stesso, era sempre solo nelle azioni 
d’attacco, unisci poi qualche sbaglio di troppo  nel passaggio e la frittata è fatta. Voto 5 

CORDOVA Punta avanzata degli arancioni si rende pericoloso solo una volta, cogliendo il palo a portiere battuto, si 
era all’inizio e sembrava essere il preludio ad azioni più importanti ma alla fine è risultato un fuoco di paglia, troppo 
solo nella gestione del pallone, troppi errori della squadra nelle azioni d’attacco, partita da dimenticare. Voto 5 

SAMPDORIA 
MAINELLA Serata tranquilla, impegnato raramente dallo sterile attacco palermitano si gode la partita quasi da 
spettatore. Così pensa bene di dedicarsi alla “tattica”, importanti i suoi suggerimenti per i compagni. Per la seconda 
volta in questa stagione si fregia di non subire reti, cosa rara per una partita di calcio a sei. Voto 6.5 (di Pio Parisi) 

DE FELICE Altra buona prestazione, la classifica lo testimonia, il suo contributo alla squadra, qualsiasi essa sia, è 
sempre alto, se poi si mette pure a segnare, so cavoli per gli avversari. In più ci delizia sempre con i suoi famosi 
“lisci”, “colpi di testa” e “passaggi vari”. Una garanzia in chiusure e recuperi. Voto 7 

PIERMARINI Non è stata una partita molto impegnativa, dalle sue parti l’azione avversaria passava raramente, cosi 
si dedicava più all’impostazione risultando alla fine un punto di riferimento per far allargare le maglie difensive 
avversarie, non segna ma colpisce un palo su un bel tiro al volo dalla distanza. Voto 6 

SANTELLI Massimo Buona prestazione, dirige con autorità la difesa, imposta tante azioni, segna e fa segnare con 
passaggi smarcanti, una presenza costante in aiuto di tutti i compagni. Questa volta vince alla grande il confronto col 
fratello. Voto 8 
TISEI Stavolta non mette il suo nome nel tabellino dei marcatori, un po’ per qualche suo errore di troppo, colpisce un 
palo a porta vuota (!), un po’ perche gioca più come assist-man. Lo si vedeva anche in difesa con buoni risultati. Voto 
6 
FLAMMIN Rispetto alla sua precedente prestazione compi un notevole balzo in avanti, lotta a centrocampo e lo si 
vede spesso in attacco ad aiutare la punta avanzata, segna due gol facendosi trovare al posto giusto, al momento 
giusto. E per non macchiare la sua prestazione evita accuratamente di tornare in difesa, troppi danni la partita scorsa. 
Ma sempre pippa rimani per me. Voto 7 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  3344aa    ggiioorrnnaattaa                                                                     

 
T Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° De Felice Saverio 1,932 36,70 19 13 1 5   
2° Flammini Dino 1,920 19,20 10 7 0 3   
3° Guelpa Andrea 1,888 32,10 17 12 0 5   
4° Musu Luciano 1,757 24,60 14 9 0 5   
5° Tisei Adriano 1,747 26,20 15 9 1 5   
6° Mainella Maurizio 1,692 40,60 24 14 2 8 23 
7° Santelli Massimo 1,622 37,30 23 13 2 8   
8° Piermarini Ivano 1,372 24,70 18 8 2 8   
9° Appodia Antonio 1,350 10,80 8 4 0 4   

10° Santelli Maurizio 1,295 25,90 20 10 0 10   
11° Musu Gianfranco 1,277 16,60 13 6 0 7   
12° Morelli Alessandro 1,270 25,40 20 9 2 9   
13° Di Luigi Pasqualino 1,225 19,60 16 7 1 8   
14° Di Grazia Fabio 1,213 19,40 16 7 1 8   
15° Parisi Pio 1,171 24,60 21 9 1 11   
16° Marucci Claudio 1,168 29,20 25 10 2 13 2 
17° Thoumy Gerald 1,167 21,00 18 8 0 10 18 
18° Montani Enrico 1,120 16,80 15 6 0 9 15 
19° Foschetti Dario 1,100 5,50 5 2 0 3 5 
20° D'alessandro Michele 1,038 13,50 13 5 0 8   
21° Arati Sandro 0,944 8,50 9 3 0 6   
22° Colonnelli Pino 0,827 9,10 11 3 1 7   
23° Cordova Fabrizio 0,787 11,80 15 4 1 10   
24° Checconi Andrea 0,354 4,60 13 1 2 10   

  D'addio Pasquale 0,000 0,00 8 6 0 2   
  Massaroni Fabio 0,000 0,00 4 1 0 3   
  Mori  Danilo 0,000 0,00 4 1 1 2   
  Pesciarelli Giordano 0,000 0,00 5 2 2 1   
  Petermann Luca 0,000 0,00 2 1 0 1   
  Senni Luciano 0,000 0,00 2 1 0 1   

  

 

 
P Nominativo Media Reti G 
1° D'alessandro Michele 1,846 24 13 
2° Morelli Alessandro 1,700 34 20 
3° Santelli Maurizio 1,400 28 20 
4° Musu Gianfranco 1,385 18 13 
5° Arati Sandro 1,222 11 9 
6° Flammini Dino 1,100 11 10 
7° Di Grazia Fabio 1,000 16 16 
  Cordova Fabrizio 1,000 15 15 

8° Santelli Massimo 0,913 21 23 
9° Musu Luciano 0,857 12 14 

10° Tisei Adriano 0,667 10 15 
11° Di Luigi Pasqualino 0,625 10 16 
12° Piermarini Ivano 0,611 11 18 
13° Appodia Antonio 0,500 4 8 
14° De Felice Saverio 0,474 9 19 
15° Checconi Andrea 0,308 4 13 
16° Guelpa Andrea 0,294 5 17 
17° Colonnelli Pino 0,273 3 11 
18° Marucci Claudio 0,261 6 23 
19° Parisi Pio 0,190 4 21 

 

 
 

 

 
T Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 
G De Felice Saverio 1,932 36,70 19 13 1 5   
G Flammini Dino 1,920 19,20 10 7 0 3   
G Guelpa Andrea 1,888 32,10 17 12 0 5   
G Musu Luciano 1,757 24,60 14 9 0 5   
G Tisei Adriano 1,747 26,20 15 9 1 5   
P Mainella Maurizio 1,692 40,60 24 14 2 8 89 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  3344aa    ggiioorrnnaattaa                                                                    

 
T Nominativo Media Punti  G 
1° De Felice Saverio 2,172 41,27 19 
2° Mainella Maurizio 1,767 42,42 24 
3° Musu Gianfranco 1,560 20,29 13 
4° Piermarini Ivano 1,321 23,79 18 
5° Santelli Massimo 1,157 26,61 23 
6° Morelli Alessandro 0,994 19,88 20 
7° Santelli Maurizio 0,984 19,68 20 
8° Checconi Andrea 0,957 12,44 13 
9° Musu Luciano 0,900 12,60 14 

10° Appodia Antonio 0,833 6,67 8 
11° Flammini Dino 0,710 7,10 10 
12° Marucci Claudio 0,676 16,90 25 
13° Tisei Adriano 0,667 10,00 15 
14° Di Grazia Fabio 0,625 10,00 16 
15° Cordova Fabrizio 0,602 9,02 15 
16° Guelpa Andrea 0,538 9,14 17 
17° Parisi Pio 0,524 11,01 21 
18° Thoumy Gerald 0,478 8,61 18 
19° D'alessandro Michele 0,333 4,33 13 
20° Di Luigi Pasqualino 0,063 1,00 16 

  

 

 
T Nominativo Media Punti  G   
1° Mori  Danilo 1,663 6,65 4 
2° Tisei Adriano 0,293 4,40 15 
3° Marucci Claudio 0,248 6,20 25 
4° Morelli Alessandro 0,173 3,45 20 
5° Mainella Maurizio 0,171 4,10 24 
6° Musu Gianfranco 0,169 2,20 13 
7° Di Grazia Fabio 0,103 1,65 16 
8° Santelli Massimo 0,096 2,20 23 
9° Thoumy Gerald 0,092 1,65 18 

10° Colonnelli Pino 0,091 1,00 11 
11° Montani Enrico 0,080 1,20 15 
12° Appodia Antonio 0,075 0,60 8 
13° D'addio Pasquale 0,069 0,55 8 
14° Guelpa Andrea 0,053 0,90 17 
15° Piermarini Ivano 0,047 0,85 18 
16° D'alessandro Michele 0,027 0,35 13 
17° Santelli Maurizio 0,023 0,45 20 
18° Flammini Dino 0,015 0,15 10 
19° Musu Luciano 0,011 0,15 14 
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T   questa settimana in 
redazione: 
Pio Parisi 
Fabrizio Cordova  
Maurizio Mainella 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Forse è l’unico aggettivo per definire l’imbarazzante prova della Juventus. L’occasione di riscatto era troppo invitante 
per gli avversari rossoneri che provenivano quasi tutti o in parte, da prestazioni non proprio convincenti. 
Probabilmente proprio le ultime esibizioni di Cordova, Di Luigi, Marucci e D’alessandro hanno confuso le idee al nostro 
designatore Danilo, che in perfetta buona fede credeva d’aver allestito due formazioni equivalenti. Purtroppo il campo 
ha emesso il suo verdetto senza appello : da un lato una squadra ben organizzata ed armonica nei reparti con ben 
due finalizzatori, dall’altra una formazione senza una punta vera e con almeno due giocatori che per le loro 
caratteristiche non gradiscono troppo la fase difensiva, risultato ? Esperimento da non ripetere ! Comunque teniamo 
sempre ben presente lo scopo della nostra associazione che oltre all’amicizia è quello di fare un po’ di sano 
“movimento” e come al solito l’obiettivo è stato pienamente raggiunto ! 
La cronaca della partita                                                                              di Fabrizio Cordova 
Milan e Juventus si affrontano agli ordini del Sig. Mori di 
Viale Marconi. 
I rossoneri si schierano con Montani, Di Luigi, 
Colonnelli, Marucci, Cordova e D’Alessandro ed i 
bianconeri rispondono con Thoumy, Parisi, Guelpa, 
L.Musu, Flammini e Tisei. 
Dopo le naturali schermaglie iniziali Cordova apre le 
marcature al 7°: servito sulla destra da un ottimo assist di 
D’Alessandro aspetta l’uscita del portiere transalpino e lo 
trafigge con un diagonale di piatto sul palo lungo. 
La Juve prova a pareggiare, ma l’attacco si dimostra 
alquanto evanescente e così al 14° Colonnelli raddoppia 
in modo rocambolesco, quando prova un assist filtrante 
per Cordova che finta lasciando passare la sfera e Di 
Luigi, appostato alle sue spalle ripete il movimento del 
compagno lasciando immobile il povero Gerald. 
Al 18° D’alessandro porta il Milan sul 3 a 0 con un bel 
tiro ad incrociare che si insacca a fil di palo e per quindici 
minuti si assiste al tentativo di rimonta della Juventus che, 
però non è precisa né tanto meno fortunata nelle 
conclusioni,: al 33° Adriano Tisei prova ribattere in rete 
un tiro di un compagno respinto da Montani, ma la sua 
conclusione a botta sicura si stampa sulla traversa e, sulla 
veloce ripartenza D’alessandro segna il quarto gol per i 
suoi. 
La speranza di rimonta dei soccombenti naufraga 
definitivamente al 34°, quando Guelpa si fa parare un 
rigore concesso dall’arbitro per fallo di mano di 
Colonnelli. 
La manovra del Milan è troppo ben organizzata per 
permettere alla Juve di rientrare in partita: Claudio 
Marucci e Pasqualino Di Luigi sono due stantuffi sulle 
fasce ben serviti dall’ottimo Colonnelli, Cordova e 
D’alessandro duettano di prima scambiandosi la 
posizione facendo così spazio agli inserimenti dei compagni 
costringendo Guelpa e Parisi a dannarsi l’anima per 
cercare di arginare le folate avversarie. 

In una di queste Di Luigi esplode un destro che si 
insacca alla sinistra del portiere anche se, per sua stessa 
ammissione, aveva mirato all’incrocio opposto : quando 
tutto gira la palla entra in ogni modo! 
Finalmente al 38° Guelpa accorcia le distanze 
scaricando sotto la traversa un cross del caparbio Tisei, 
ma un solo minuto dopo Cordova, servito da un 
delizioso cucchiaio di D’Alessandro in piena area non 
sciupa l’assist e scavalca Thoumy con un morbido 
pallonetto. 
Al 43° Michele D’alessandro in contropiede segna il 
suo terzo gol personale sull’unico errore di Thoumy che 
lo aveva involontariamente servito e due minuti dopo 
Andrea Guelpa con un gran tiro da fuori deviato da 
Pino Colonnelli realizza la sua amara doppietta. 
La fortuna non aiuta neanche un po’ la  Juve che si vede 
ribattere dai pali i tiri di Guelpa e Musu, mentre 
D’alessandro al 47° aumenta il suo score personale con 
una gran botta da fuori area che termina la sua corsa 
all’incrocio dei pali. 
Ancora gloria per Di Luigi al 51°: inizia l’azione 
scaricando sul versante opposto per Fabrizio che 
prontamente passa la palla a Michele che non 
tergiversa e premia l’azione del compagno ervendolo 
sulla corsa per il gran diagonale vincente sul palo 
opposto. 
In chiusura azione personale di Fabrizio sulla sinistra 
che entra in area e, pur contrastato, segna in diagonale 
il gol del definitivo 10 a 2. 
 
Arbitro Mori, spettatore non pagante nel settore ospiti 
Marcello. 
 
UOMO PARTITA Due gol, scorribande sulle fasce, 
attenzione nella fase difensiva e sempre pronto ad 
accorciare per lo scambio con il suo regista: una delle 
migliori partite di Pasqualino Di Luigi 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP     trascritte da Pio 
Parisi 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette 
interrompere la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente 
difficile scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 35a  giornata 
 
Colonnelli Pino  : smarrisce la palla a centro campo. 
Tisei Adriano : finta per l’avversario ! 
Flammini Dino : stop con liscio. 
Flammini Dino : in attacco colpo di tacco all’avversario. 
Cordova Fabrizio : veronia (Lario) in piroetta……. 
 
Questa settimana Fabrizio non centra l’ ein-plain per colpa di un “franco-tiratore” bisognoso di una visita 
d’urgenza presso un istituto d’igiene mentale !  

Tisei Adriano (1)  
“Amarcord” 
 
Cordova Fabrizio (7) 
“Ospedale ortopedico Rizzoli Bologna”  
AAAA CERCASI PROTESI ARTO PER CELLETTI ! ammazza che liscio ! 
 
“Non sparate sulla Croce Rossa” 
Tenta invano di colpire la palla, ma incomincia una danza. 
 
“Balla balla ballerino…” 
Più che una canzone di Lucio Dalla è una esibizione di un famoso giocatore che di strada ne ha fatta da vigile si è 
trasformato in un ballerino di primissimo ordine e stasera ne ha dato prova. Complimenti per la metamorfosi, quel 
gesto rimarrà nel suo curriculum. 
 
“Auto” 
Automobile – autoscontro – autostima – autostrada – autolavaggio – autobus – autoerotismo(vedi pippa), quindi 
autovoto ! 
 
“La Scala” 
Quando si calcano i palcoscenici più importanti come non garantire lo spettacolo al folto pubblico presente con un 
gesto alla Bollè. 
 
“Doppia piroetta spaziale” 
Fase 1 : piroetta e smarco il difensore 
Fase 2 : piroetta e smarco il portiere 
Fase 3 : ancora da perfezionare (per ora il pallone rimane lì). 
 
“Trottola” 
Ci sono cose che non hanno prezzo. Il gesto atlatico del nostro Vigile senza fischietto, merita il prezzo della 
presenza. Peccato che non c’era la cinepresa.  
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formazioni & punteggi  della  35a giornata 14-5-2010 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Montani 
Enrico 

 
 3 - - 2 -  Thoumy 

Gerald 
 

 - - - 10 - 

Marucci 
Claudio 

 
 3 - - - -  Parisi Pio 

 
 - - - .- - 

Di Luigi 
Pasqualino 

 
 3 - - - 2  Musu 

Luciano 
 

 - - - - - 

Colonnelli 
Pino 

 
 3 - - - 1  Guelpa 

Andrea 
 

 - - - - 2 

Cordova 
Fabrizio 

 
 3 - 8,75 - 3  Tisei Adriano 

 
 - - 1,25 - - 

D’alessandro 
Michele 

 
 3 - - - 4  Flammini 

Dino 
 

 - - - - - 

 legenda 
 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in formazione  
G Partite giocate TP Punti Top Flop  

 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 

 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50 
2 reti differenza 2,60 
3 reti differenza 2,80 
Oltre 3,00 
Pareggio 1,00 
Presenza campo 0,20 
Presenza ristoro 0,15 
Presenza ristoro* 0,20 
Penalità 0,50 

 

                                      
 
                                                                                  DD’’AALLEESSSSAANNDDRROO  
                                                                  CCOORRDDOOVVAA                              
                                                MMAARRUUCCCCII                  DDII  LLUUIIGGII  
                                                              CCOOLLOONNNNEELLLLII            
                                                  MMOONNTTAANNII 
 
 
 
 
 

 

                                      
 
                                            FFLLAAMMMMIINNII  
                                                        TTIISSEEII      
                            MMUUSSUU  LL..                                PPAARRIISSII        
                                                                GGUUEELLPPAA                
                                                                            TTHHOOUUMMYY 
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LE PAGELLE   della 35a giornata                                                           di  Pio Parisi 
MILAN 
MONTANI Nonostante la classifica non gli dia merito, ultimamente offre sempre prestazioni molto convincenti. Tanto che 
forse dovrò rivedere alcuni parametri inerenti al suo coefficiente. Nel breve ma intenso tentativo avversario di pervenire 
almeno ad un gol, si oppone con bravura e là dove non ci arriva ci pensano i legni a proteggerlo. Rinvigorito dal risultato 
aspetta con ansia contro, uno se non addirittura tutti e due i fratelli Santelli, ai quali promette “Zeru gol !”. Saracinesca 6.5 
MARUCCI Nonostante un problemino al ginocchio, è agevolato come il resto dei suoi compagni da un attacco avversario 
lento ed in taluni casi inesistente, prende così coraggio proponendosi in avanti sulla fascia con continuità. Spesso viene 
chiamato alla conclusione, in particolare su di un tiro dalla media distanza Gerald gli nega la gioia del gol. La storia siamo 
Noi ! 6.5 
DI LUIGI La partita del riscatto lo aveva promesso ! Dopo la brutta prestazione di venerdì scorso, scende in campo 
concentrato e determinato a far bene. Ci riesce così bene da rappresentare un vero incubo per il diretto marcatore. I suoi 
continui sganciamenti offrono la superiorità numerica che alla fine fa la differenza. Autore anche di due gol imprendibili.  
Il Migliore 7.5 

COLONNELLI Come al solito si piazza al centro della difesa non disdegnando anche inserimenti offensivi. Una sicurezza  
indiscutibile messa al servizio della squadra. Interdizione e ripartenze le sue armi migliori, poche veramente poche le 
opportunità offerte agli avversari. Regista 7 

CORDOVA Timidi segni di risveglio, dopo una serie di partite da dimenticare, di certo agevolato da una improbabile ed 
impacciata squadra avversaria, in modo astuto si scambia di continuo con Michele non offrendo mai un punto di riferimento. 
Belli i suoi gol che sicuramente gli danno morale ed ispirazione per le sue cronache. In ripresa 7 

D’ALESSANDRO Con le quattro reti siglate mette probabilmente il suo sigillo definitivo sulla classifica marcatori. I suoi 
gol non sono mai banali e tutti di ottima fattura. Grande la sua tecnica di base, con i suoi “giochetti” palla al piede spesso 
prende d’infilata il marcatore di turno. Anche lui proveniente da prestazioni un pò sotto-tono, torna alla grande dimostrando 
netti miglioramenti anche sulla tenuta atletica. Bomber doc 7 

JUVENTUS 
THOUMY Al povero Gerald questa sera gli và tutto storto. Come al solito è opposto al suo castigatore per antonomasia 
(Michele) che gi fa gol a raffica e in tutti i modi. Becca una serie di gol in uscita sull’uomo lanciato a rete, irretito per questo 
motivo, decide di rimanere tra i pali peggiorando però la situazione. A sua discolpa non era sufficientemente protetto. 
Purtroppo per un portiere “d’istinto” come Lui si definisce, in partite così, vengono a galla tutte le sue lacune tecniche. 
Insicuro 6 
PARISI All'inizio prova proporsi, ma ben presto si accorge che gli avversari potrebbero dilagare e diligentemente mantiene 
la posizione. Spesso si trova con due avversari sulla sua fascia di competenza e viene preso d'infilata pagando la scarsa 
propensione alla copertura di qualche compagno. Buone diagonali difensive che limitano il passivo.  Volitivo 6 (di Fabrizio 
Cordova) 
MUSU L. Grande è la delusione per la sua prova. Innanzitutto del designatore Danilo Mori, che lo riteneva una pedina 
importante, in secondo per tutti quelli che l’hanno ammirato in precedenti esibizioni. Perde tutti gli scontri con l’avversario di 
fascia, che costantemente gli ruba tempo e spazio. Alla fine penso che anche lui si sia reso conto d’aver fatto una brutta 
partita. In stato confusionale 5- 
GUELPA A mio parere è uno dei migliori del campionato per continuità e tecnica ma questa sera con dei compagni che non 
riescono a fare più di tre passaggi consecutivi, è costretto a proporsi in avanti lasciando sguarnita la difesa. Almeno si è 
gratificato con le uniche due reti realizzate. Unico difetto : a differenza di chi parla troppo e spesso in campo, Lui non 
proferisce parola,  laddove forse era opportuna una sana “strigliata” ai compagni più indolenti. Silenziato 6.5 

TISEI Calciatore molto “intelligente” che purtroppo gioca al 40% delle sue possibilità per il grosso acciacco fisico che lo 
attanaglia da tempo, e questo suo problema bisogna considerarlo quando si fanno le formazioni. Utile nella fase di rifinitura 
ma purtroppo evanescente quando si tratta di proiettarsi da solo in avanti. Stoico 6 

FLAMMINI Rispetto alla precedente prestazione, dove lasciava ben sperare ad un atteggiamento più propositivo in merito 
alle fase d’interdizione, questa sera ricade nei soliti errori tattici. Assente o meglio “non pervenuto” a  centrocampo, crea una 
voragine in mezzo dove si aprono spazi invitanti per gli inserimenti avversari. Sulle palle inattive, spesso prende posizione in 
porzioni di campo del tutto ininfluenti. Caro Dino non è difficile ! Basta prendersi in consegna almeno un avversario ! 
Anarchico 5- 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  3355aa    ggiioorrnnaattaa                                                                     

 
T Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° De Felice Saverio 1,932 36,70 19 13 1 5   
2° Guelpa Andrea 1,783 32,10 18 12 0 6   
3° Flammini Dino 1,745 19,20 11 7 0 4   
4° Mainella Maurizio 1,692 40,60 24 14 2 8 23 
5° Musu Luciano 1,640 24,60 15 9 0 6   
6° Tisei Adriano 1,638 26,20 16 9 1 6   
7° Santelli Massimo 1,622 37,30 23 13 2 8   
8° Piermarini Ivano 1,372 24,70 18 8 2 8   
9° Appodia Antonio 1,350 10,80 8 4 0 4   

10° Di Luigi Pasqualino 1,329 22,60 17 8 1 8   
11° Santelli Maurizio 1,295 25,90 20 10 0 10   
12° Musu Gianfranco 1,277 16,60 13 6 0 7   
13° Morelli Alessandro 1,270 25,40 20 9 2 9   
14° Marucci Claudio 1,238 32,20 26 11 2 13 2 
15° Montani Enrico 1,238 19,80 16 7 0 9 16 
16° Di Grazia Fabio 1,213 19,40 16 7 1 8   
17° D'alessandro Michele 1,179 16,50 14 6 0 8   
18° Parisi Pio 1,118 24,60 22 9 1 12   
19° Thoumy Gerald 1,105 21,00 19 8 0 11 19 
20° Foschetti Dario 1,100 5,50 5 2 0 3 5 
21° Colonnelli Pino 1,008 12,10 12 4 1 7   
22° Arati Sandro 0,944 8,50 9 3 0 6   
23° Cordova Fabrizio 0,925 14,80 16 5 1 10   
24° Checconi Andrea 0,354 4,60 13 1 2 10   

  D'addio Pasquale 0,000 0,00 8 6 0 2   
  Massaroni Fabio 0,000 0,00 4 1 0 3   
  Mori  Danilo 0,000 0,00 4 1 1 2   
  Pesciarelli Giordano 0,000 0,00 5 2 2 1   
  Petermann Luca 0,000 0,00 2 1 0 1   
  Senni Luciano 0,000 0,00 2 1 0 1   

  

 

 
P Nominativo Media Reti G 
1° D'alessandro Michele 2,000 28 14 
2° Morelli Alessandro 1,700 34 20 
3° Santelli Maurizio 1,400 28 20 
4° Musu Gianfranco 1,385 18 13 
5° Arati Sandro 1,222 11 9 
6° Cordova Fabrizio 1,125 18 16 
7° Di Grazia Fabio 1,000 16 16 
  Flammini Dino 1,000 11 11 

8° Santelli Massimo 0,913 21 23 
9° Musu Luciano 0,800 12 15 

10° Di Luigi Pasqualino 0,706 12 17 
11° Tisei Adriano 0,625 10 16 
12° Piermarini Ivano 0,611 11 18 
13° Appodia Antonio 0,500 4 8 
14° De Felice Saverio 0,474 9 19 
15° Guelpa Andrea 0,389 7 18 
16° Colonnelli Pino 0,333 4 12 
17° Checconi Andrea 0,308 4 13 
18° Marucci Claudio 0,250 6 24 
19° Parisi Pio 0,182 4 22 

 

 
 

 

 
T Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 
G De Felice Saverio 1,932 36,70 19 13 1 5   
G Guelpa Andrea 1,783 32,10 18 12 0 6   
G Flammini Dino 1,745 19,20 11 7 0 4   
P Mainella Maurizio 1,692 40,60 24 14 2 8 89 
G Musu Luciano 1,640 24,60 15 9 0 6   
G Tisei Adriano 1,638 26,20 16 9 1 6   
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  3355aa    ggiioorrnnaattaa                                                                    

 
T Nominativo Media Punti  G 
1° De Felice Saverio 2,172 41,27 19 
2° Mainella Maurizio 1,767 42,42 24 
3° Musu Gianfranco 1,560 20,29 13 
4° Piermarini Ivano 1,321 23,79 18 
5° Santelli Massimo 1,157 26,61 23 
6° Cordova Fabrizio 1,111 17,77 16 
7° Morelli Alessandro 0,994 19,88 20 
8° Santelli Maurizio 0,984 19,68 20 
9° Checconi Andrea 0,957 12,44 13 

10° Musu Luciano 0,840 12,60 15 
11° Appodia Antonio 0,833 6,67 8 
12° Tisei Adriano 0,703 11,25 16 
13° Marucci Claudio 0,650 16,90 26 
14° Flammini Dino 0,645 7,10 11 
15° Di Grazia Fabio 0,625 10,00 16 
16° Guelpa Andrea 0,508 9,14 18 
17° Parisi Pio 0,501 11,01 22 
18° Thoumy Gerald 0,453 8,61 19 
19° D'alessandro Michele 0,310 4,33 14 
20° Di Luigi Pasqualino 0,059 1,00 17 

  

 

 
T Nominativo Media Punti  G   
1° Mori  Danilo 1,763 7,05 4 
2° Tisei Adriano 0,284 4,55 16 
3° Marucci Claudio 0,244 6,35 26 
4° Morelli Alessandro 0,173 3,45 20 
5° Mainella Maurizio 0,171 4,10 24 
6° Musu Gianfranco 0,169 2,20 13 
7° Di Grazia Fabio 0,103 1,65 16 
8° Santelli Massimo 0,096 2,20 23 
9° Thoumy Gerald 0,087 1,65 19 

10° Montani Enrico 0,084 1,35 16 
11° Colonnelli Pino 0,083 1,00 12 
12° Appodia Antonio 0,075 0,60 8 
13° D'addio Pasquale 0,069 0,55 8 
14° Guelpa Andrea 0,058 1,05 18 
15° Piermarini Ivano 0,047 0,85 18 
16° D'alessandro Michele 0,025 0,35 14 
17° Santelli Maurizio 0,023 0,45 20 
18° Flammini Dino 0,014 0,15 11 
19° Musu Luciano 0,010 0,15 15 
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T   questa settimana in 
redazione: 
Pio Parisi 
Fabrizio Cordova  
Maurizio Mainella 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Eccoci qui puntualmente a commentare per la seconda settimana consecutiva una partita che inopinatamente ha 
proposto un risultato eclatante nel punteggio finale. Visti i convocati schierati in campo ci si aspettava un incontro 
combattuto ed avvincente. Purtroppo s’è vista una sola formazione, mentre l’altra non è mai uscita degli spogliatoi.  
Il Bayern troppo lento ed impacciato pur avendo un maggiore ma sterile possesso palla, è stato letteralmente travolto 
dalla velocissima Inter che sulle ripartenze ha costruito la sua schiacciante vittoria. 
La cronaca della partita                                                                              di Fabrizio Cordova 
La finale di Champion’s League Bayern - Inter è l’anticipo 
del venerdì di Calcetto è. 
I bavaresi scendono in campo con Montani tra i pali, 
Parisi, Colonnelli e Guelpa a formare la linea difensiva, 
Di Grazia tra le linee e Cordova di punta. 
I meneghini rispondono con Mainella estremo difensore, 
Appodia, Max Santelli e Marucci reparto arretrato, 
Arati e Morelli che si alternano in avanti come guastatori. 
La nostra partita ha ricalcato per sommi capi quanto visto 
nella finale di Madrid: sterile e prolungato possesso di palla 
del Bayern, veloci e concludenti ripartenze dell’Inter che 
alla fine si aggiudica il match con ampio punteggio. 
Pronti, via e l’Inter in soli duecentosettanta secondi si 
porta sul doppio vantaggio: lancio con le mani di Maurizio 
al liberissimo Morelli che fugge sulla destra e crossa al 
centro per il preciso tap-in vincente di Arati al 2°; assist di 
Appodia da centrocampo a Morelli che, grazie anche ad 
un fortunoso rimpallo sul portiere in uscita, segna a porta 
vuota. 
La manovra del Bayern è sempre lenta e farraginosa con 
tanti errori nei passaggi e ciò permette agli avversari 
capitanati da un attento Santelli di posizionarsi sempre a 
difesa della propria porta. 
Solo tre occasioni per i bavaresi due con Guelpa che è 
liberato al tiro da assist precisi ed una con Cordova che 
prova la girata di sinistro ma Mainella non si fa 
sorprendere. 
Al 13° Arati, con la determinante deviazione di Guelpa 
che aveva provato ad opporsi al suo tiro da fuori area, 
segna al culmine di una lunga azione manovrata iniziata da 
Santelli. 
Due parate di Montani su tiro di Appodia e su un 
fendente dalla distanza di Morelli sono il prologo al 4 a 0 
segnato da quest’ultimo: Colonnelli serve Di Grazia 
nell’area piccola, ma Fabio non riesce a capitalizzare la 
favorevolissima occasione “appoggiando” la sfera tra le 
mani di Maurizio che immediatamente serve nella metà 
campo avversaria il solissimo Morelli che s’invola versa la 
porta avversaria e deposita in rete dopo aver dribblato il 
portiere in disperata uscita. 

Il leit-motiv della partita è ormai consolidato: ad ogni 
tentativo del Bayern ( strepitosa una parata di Tritone 
su Guelpa ) corrisponde un pronto rilancio del portiere 
nella sguarnita metà campo avversaria dove l’Inter 
maramaldeggia incrementando il bottino con Arati, 
liberato da un sapiente assist di Morelli al 31° e con 
l’instancabile Appodia al 32° che segna di testa 
sfruttando un preciso cross di Morelli. 
Segni di ripresa per bavaresi quando il palo respinge una 
maligna puntata di Fabio e successivamente Cordova, 
ben lanciato lungo linea da Pio al 34°, batte sulla corsa 
Marucci e scarica sul palo opposto un sinistro ad 
incrociare che determina il primo gol per il Bayern. 
Ringalluzziti i soccombenti raddoppiano al 40° con Fabio 
che raccoglie un assist di Pino Colonnelli e segna 
appena dentro l’area piccola. 
Sette minuti dopo arriva il terzo gol realizzato ancora da 
Fabio Di Grazia su generoso rigore concesso dall’arbitro 
Marcello per fallo di mani di Santelli ai più apparso 
involontario. 
Gli interisti cominciano ad innervosirsi temendo 
l’insperata e certamente non meritata rimonta 
avversaria, ma ci pensa ancora Morelli al 52° ed al 56°, 
in entrambi i casi servito da Santelli a realizzare la sua 
personale quadripletta per l’8 a 3 finale. 
 
Arbitro Marcello, cameraman Adriano, segnapunti 
Danilo. 
 
UOMO PARTITA Quattro gol e tre assist vincenti 
bastano ed avanzano per assegnare la nomination ad 
Alessandro Morelli. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP     trascritte da 
Maurizio Mainella 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette 
interrompere la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente 
difficile scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 36a  giornata 
Cordova Fabrizio : passaggio per Guelpa  
Montani Enrico : uscita di testa e quasi autogol. 
Guelpa Andrea : cross direttamente a fallo laterale. 
Mainella Mainella : perché Tritone non può mancare. 
Santelli Massimo : incespica sul pallone. 
 
In base all’articolo 12, comma 4, paragrafo b, il giocatore Mainella Maurizio ha deciso di ricorrere all’autority di 
“Calcetto e” per chiedere l’annullamento delle votazioni per la Top Flop  della 36° giornata. Le numerose e gratuite 
votazioni subite sono la risultanza inequivocabile di un accanimento ordito alla sua persona, chiede altresì il 
risarcimento danni morali e materiali quantificati in…… bhe, poi ci penso e ve lo farò sapere ! f.to Tritone 
Montani Enrico (5)  
“La foca imbalsamata” - Nel periodo primaverile non si accoppia e và in cerca di una femmina per pavoneggiarsi con la palla 
in testa nella speranza di rimediare qualcosa, ma rimedia invece una nomination. 
 
“Masochista” - Per non farsi mancare nulla ha provato a colpire di testa contro la sua porta, quasi quasi ci riesce. 
 
“Massimo” - C’è mancato poco, fiumi d’inchiostro avrebbero marcato a fuoco il gesto atletico con spalmata finale, sigh !!! 
poi dal nulla una testolina, stile palla n’banca, svettava a mò di tartaruga per colpire il pallone che per poco non entra in 
rete. Tale gesto illumina la partita e perciò è meritevole di voto. 
 
“Scipione” - Detto l’africano forse pensava di essere già in vacanza la mare….o forse i capelli davanti agli occhi……..o forse 
la troppa velocità nell’uscire dalla porta, ma di fatto rischia un clamoroso autogol nella sua porta, che sarebbe rimasto negli 
annali del “calcettoe”………e speriamo nelle prossime. 
 
“Ci provo” - La vita è spesso lastricata di buone intenzioni. 

Maurizio Mainella (7) 
“Fox retrò” - Ci sono cose che non possono mancare : cacio e pepe, la trippa alla romana, la patata (quella), la Roma, ma a 
calcetto Tritone.  No ???? 
 
“Fausto Leali : mi manchi” - Quest’anno le sue performance ci sono mancate, telecamere abbattute, scivoloni sul pallone, 
ecc. ecc…..quindi quando appare il suo nome nelle nomination è quasi impossibile dirigere il voto verso altri candidati, 
quindi Tritone. 
 
“………………….” - 3tone. 
 
“Ariecco la penna magica” - Ero molto sconsolato, Tritone non nominato, poi d’incanto e per magia è scoppiata l’allegria, 
viva viva or per sempre il Tritone vincente. The best tritone. 
 
“Tritone” - Quando c’è fa sempre sentire la sua presenza e quindi anche solo per la stima va votato e lodato per la sua 
costanza. 
 
“Telepass” - Non credevo ma stasera è stato come il telepass !! 
 
“Un voto per il trionfo” 
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Mancano 4 giornate alla fine e l’andazzo si è capito. Alla festa finale vogliamo sia tutto tuo il trionfo. 
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formazioni & punteggi  della  36a giornata 21-5-2010 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Mainella 
Maurizio 

 
 3 - 5,83 3 -  Montani 

Enrico 
 

 - - 4,17 8 - 

Marucci 
Claudio 

 
 3 - - - -  Parisi Pio 

 
 - - - .- - 

Appodia 
Antonio 

 
 3 - - - 1  Guelpa 

Andrea 
 

 - - - - - 

Santelli 
Massimo 

 
 3 - - - -  Colonnelli 

Pino 
 

 - - - - - 

Arati 
Alessandro 

 
 3 - - - 3  Di Grazia 

Fabio 
 

 - - - - 2 

Morelli 
Alessandro 

 
 3 - - - 4  Cordova 

Fabrizio 
 

 - - - - 1 

 legenda 
 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in formazione  
G Partite giocate TP Punti Top Flop  

 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 

 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50 
2 reti differenza 2,60 
3 reti differenza 2,80 
Oltre 3,00 
Pareggio 1,00 
Presenza campo 0,20 
Presenza ristoro 0,15 
Presenza ristoro* 0,20 
Penalità 0,50 

 

                                      
 
                                                                                  MMOORREELLLLII  
                                                                                                    AARRAATTII                              
                                                AAPPPPOODDIIAA                  MMAARRUUCCCCII  
                                                              SSAANNTTEELLLLII            
                                                  MMAAIINNEELLLLAA 
 
 
 
 
 

 

                                      
 
                                            CCOORRDDOOVVAA  
                                                        DDII  GGRRAAZZIIAA      
                            PPAARRIISSII                                GGUUEELLPPAA        
                                                          CCOOLLOONNNNEELLLLII                
                                                                            MMOONNTTAANNII 
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LE PAGELLE   della 36a giornata                                                           di  Maurizio Mainella 
INTER 
MAINELLA Tre, quattro notevoli parate, intelligente a servire di prima con le mani o direttamente con i piedi la sua punta 
avanzata (schema tattico scarno, stile Inter-Ibraimovich, ma tanto efficace). Attento a non commettere fatti ed atti che 
potessero generare nomination per la Top Flop, sforzo inutile quanto vano, perché comunque raggranella parecchi voti (hi hi 
hi). Voto 7 (di Pio Parisi)  
MARUCCI Spesso si trovava a contrastare la punta avanzata avversaria, ma la poca mobilità di quest’ultima lo aiutava a 
tenerlo abbastanza bene, raramente si faceva superare, e quando capitava non lo lasciava andare via indisturbato. In fase 
d’attacco dei suoi rimaneva fisso a centrocampo per coprire le spalle, vanificando così eventuali tentativi di contropiedi 
avversari. Voto 6.5 
APPODIA Prima dell’inizio veniva catechizzato dai compagni, “alza la testa e gioca con i compagni” e prende alla lettera 
tale consiglio, pure troppo a volte, ma meglio così che il contrario. Si piazza a sinistra e come moto perpetuo offre continua 
assistenza sia in attacco che in difesa. Segna un gol, ne fa fare qualcun altro, e nel momento di massimo divario decide di 
fare la punta avanzata, poi uno strillo del suo portiere lo rimette la suo posto. Voto 6.5 

SANTELLI Massimo Con un Massimo a questi livelli difficilmente la sua squadra perde, copre, imposta, duetta 
splendidamente con i compagni mettendoli in condizione di battere a rete nel migliore dei modi, non segna ma solo perche 
preferiva sempre il passaggio smarcante. In difesa è quasi invalicabile, anche perche i compagni mantengono le posizioni 
cosi da non costringerlo a recuperi affannosi. Voto 8 
ARATI Interpreta alla grande il ruolo di prima punta, segna tre reti dando il via alla goleada, svaria su tutto il fronte 
d’attacco aprendo varchi per i compagni che puntualmente andavano a occupare. Non contento lo si vedeva anche in difesa 
quando gli avversari attaccavano in forze. Una partita veramente notevole. Voto 8 

MORELLI Classico valore aggiunto ad una squadra ben messa in campo, segna 4 reti, sfrutta alla grande il movimento dei 
compagni per dargli ottimi palloni da spingere in rete, che poi molti li sbaglino è un piccolo dettaglio. Sapendo ormai le 
caratteristiche del proprio portiere si fa sempre trovare pronto per il rapido contropiede, peccato che sbagli un po’ troppo 
nella conclusione finale, avrebbe migliorato parecchio la sua pur ottima posizione in classifica marcature. Ma va bene così, 
basta che giochi  per la squadra, i risultati saranno sempre ottimi. Voto 9 

BAYERN 
MONTANI Becca 8 reti, e non sono poche, fra le tante qualcuna le avrà sulla coscienza, ma il più delle volte pagava 
l’errata disposizione della difesa che lasciava varchi paurosi per l’inserimento degli attaccanti, così si è trovato davanti 
l’avversario svariate volte. Credo che debba iniziare a giocare un po’ fuori di pali, fare in pratica un libero spazza tutto 
aggiunto. Mitica una sua uscita di testa, momenti se fa gol da solo. Voto 6 
PARISI Seconda scoppola consecutiva, cerchiamo di portare rispetto al Presidente !!! quando si fanno le formazioni bisogna 
tenerne conto, perchè se poi diventa lui il gatto nero sò dolori, hihiih. L’impegno c’è sempre, avanti e indietro sulla fascia, 
dove una volta arrivato in attacco troppe volte veniva ignorato, cosi tirando giù vari santi del calendario rientrava in difesa. 
Paga l’anarchia dei compagni. Voto 5 
GUELPA A sorpresa lo vedevo schierato sulla fascia, mossa più autolesionistica di quella non potevano fare. E infatti paga 
l’enorme sforzo, a cui non è abituato, con una prestazione molto al di sotto delle sue potenzialità. Và detto però che è stato 
l’unico degli arancioni a creare qualche pericolo ai Blu, con tiri sia dalla distanza che da vicino ma senza segnare. Andrè, se 
stavi con me ti ci inchiodavo davanti alla difesa. Voto 5 
COLONNELLI Ed ecco uno dei principali responsabili della disfatta arancione. Doveva essere il centrale difensivo ma la 
sua abitudine a scendere in attacco gli faceva dimenticare che prima deve preoccuparsi di non lasciare sguarnita la difesa, 
poi scendere. Se poi in fase d’attacco tende a tenere troppo il pallone diventa difficile passare o creare pericoli alla porta 
avversaria. Mi dispiace Pino, ma stavolta te tocca. Voto 4 

DI GRAZIA Qualche colpa ce l’ha pure lui in fase difensiva, si faceva spesso trovare in mezzo a due avversari, cosi era un 
gioco da ragazzi passarlo. In attacco invece combina, se così si può dire visto il risultato, qualcosa di meglio, segna due reti, 
una su rigore e l’altra su una delle poche volte che i compagni si ricordano che a calcetto si gioca di prima. Voto 5 

CORDOVA L’altro principale protagonista della sconfitta arancione. Gioca come punta centrale ma quello è un ruolo dove 
bisogna muoversi parecchio per liberarsi, ricevere il pallone e smistarlo al compagno che s’inserisce, se poi si sbaglia anche 
quello segnare diventa praticamente impossibile. Le intenzioni c’erano tutte, erano le gambe che mancavano. Vabbè, una 
volta le dai e na volta le prendi ma questo  non ti salva. Voto 4 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  3366aa    ggiioorrnnaattaa                                                                     

 
T Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° De Felice Saverio 1,932 36,70 19 13 1 5   
2° Flammini Dino 1,745 19,20 11 7 0 4   
3° Mainella Maurizio 1,744 43,60 25 15 2 8 24 
4° Guelpa Andrea 1,689 32,10 19 12 0 7   
5° Santelli Massimo 1,679 40,30 24 14 2 8   
6° Musu Luciano 1,640 24,60 15 9 0 6   
7° Tisei Adriano 1,638 26,20 16 9 1 6   
8° Appodia Antonio 1,533 13,80 9 5 0 4   
9° Piermarini Ivano 1,372 24,70 18 8 2 8   

10° Morelli Alessandro 1,352 28,40 21 10 2 9   
11° Di Luigi Pasqualino 1,329 22,60 17 8 1 8   
12° Marucci Claudio 1,304 35,20 27 12 2 13 2 
13° Santelli Maurizio 1,295 25,90 20 10 0 10   
14° Musu Gianfranco 1,277 16,60 13 6 0 7   
15° D'alessandro Michele 1,179 16,50 14 6 0 8   
16° Montani Enrico 1,165 19,80 17 7 0 10 17 
17° Arati Sandro 1,150 11,50 10 4 0 6   
18° Di Grazia Fabio 1,141 19,40 17 7 1 9   
19° Thoumy Gerald 1,105 21,00 19 8 0 11 19 
20° Parisi Pio 1,070 24,60 23 9 1 13   
21° Colonnelli Pino 0,931 12,10 13 4 1 8   
22° Cordova Fabrizio 0,871 14,80 17 5 1 11   
23° Checconi Andrea 0,354 4,60 13 1 2 10   

  D'addio Pasquale 0,000 0,00 8 6 0 2   
  Foschetti Dario 0,000 0,00 5 2 0 3   
  Massaroni Fabio 0,000 0,00 4 1 0 3   
  Mori  Danilo 0,000 0,00 4 1 1 2   
  Pesciarelli Giordano 0,000 0,00 5 2 2 1   
  Petermann Luca 0,000 0,00 2 1 0 1   
  Senni Luciano 0,000 0,00 2 1 0 1   

  

 

 
P Nominativo Media Reti G 
1° D'alessandro Michele 2,000 28 14 
2° Morelli Alessandro 1,810 38 21 
3° Arati Sandro 1,400 14 10 
  Santelli Maurizio 1,400 28 20 

4° Musu Gianfranco 1,385 18 13 
5° Cordova Fabrizio 1,118 19 17 
6° Di Grazia Fabio 1,059 18 17 
7° Flammini Dino 1,000 11 11 
8° Santelli Massimo 0,875 21 24 
9° Musu Luciano 0,800 12 15 

10° Di Luigi Pasqualino 0,706 12 17 
11° Tisei Adriano 0,625 10 16 
12° Piermarini Ivano 0,611 11 18 
13° Appodia Antonio 0,556 5 9 
14° De Felice Saverio 0,474 9 19 
15° Guelpa Andrea 0,368 7 19 
16° Checconi Andrea 0,308 4 13 

  Colonnelli Pino 0,308 4 13 
17° Marucci Claudio 0,240 6 25 
18° Parisi Pio 0,174 4 23 

 

 
 

 

 
T Nominativo Media Punti G V  N  P  RS 
G De Felice Saverio 1,932 36,70 19 13 1 5   
G Flammini Dino 1,745 19,20 11 7 0 4   
P Mainella Maurizio 1,744 43,60 25 15 2 8 92 
G Guelpa Andrea 1,689 32,10 19 12 0 7   
G Santelli Massimo 1,679 40,30 24 14 2 8   
G Musu Luciano 1,640 24,60 15 9 0 6   
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  3366aa    ggiioorrnnaattaa                                                                    

 
T Nominativo Media Punti  G 
1° De Felice Saverio 2,172 41,27 19 
2° Mainella Maurizio 1,930 48,25 25 
3° Musu Gianfranco 1,560 20,29 13 
4° Piermarini Ivano 1,321 23,79 18 
5° Santelli Massimo 1,109 26,61 24 
6° Cordova Fabrizio 1,046 17,77 17 
7° Santelli Maurizio 0,984 19,68 20 
8° Checconi Andrea 0,957 12,44 13 
9° Morelli Alessandro 0,947 19,88 21 

10° Musu Luciano 0,840 12,60 15 
11° Appodia Antonio 0,741 6,67 9 
12° Tisei Adriano 0,703 11,25 16 
13° Flammini Dino 0,645 7,10 11 
14° Marucci Claudio 0,626 16,90 27 
15° Di Grazia Fabio 0,588 10,00 17 
16° Guelpa Andrea 0,481 9,14 19 
17° Parisi Pio 0,479 11,01 23 
18° Thoumy Gerald 0,453 8,61 19 
19° D'alessandro Michele 0,310 4,33 14 
20° Montani Enrico 0,245 4,17 17 
21° Di Luigi Pasqualino 0,059 1,00 17 

  

 

 
T Nominativo Media Punti  G   
1° Mori  Danilo 1,863 7,45 4 
2° Tisei Adriano 0,297 4,75 16 
3° Marucci Claudio 0,241 6,50 27 
4° Morelli Alessandro 0,171 3,60 21 
5° Mainella Maurizio 0,170 4,25 25 
6° Musu Gianfranco 0,169 2,20 13 
7° Di Grazia Fabio 0,106 1,80 17 
8° Santelli Massimo 0,098 2,35 24 
9° Montani Enrico 0,088 1,50 17 

10° Thoumy Gerald 0,087 1,65 19 
11° Appodia Antonio 0,083 0,75 9 
12° Colonnelli Pino 0,077 1,00 13 
13° D'addio Pasquale 0,069 0,55 8 
14° Guelpa Andrea 0,055 1,05 19 
15° Piermarini Ivano 0,047 0,85 18 
16° D'alessandro Michele 0,025 0,35 14 
17° Santelli Maurizio 0,023 0,45 20 
18° Arati Sandro 0,015 0,15 10 
19° Flammini Dino 0,014 0,15 11 
20° Musu Luciano 0,010 0,15 15 
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T   questa settimana in 
redazione: 
Pio Parisi 
Fabrizio Cordova  
Maurizio Mainella 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Nonostante gli sfavori dei pronostici la formazione degli azzurri vince meritatamente con un risultato quanto mai roboante e 
sicuramente impensabile alla vigilia (chiedere a Maurizio che prima dell’incontro già piangeva per il compito improbo 
d’affrontare ndr). Almeno quattro sono le chiavi di lettura : 1) la formazione paraguyana pur essendo giudicata superiore non 
aveva un portiere di ruolo, elemento questo alquanto fondamentale. 2) Un sorprendente Fabrizio Cordova calato nel ruolo di 
centrale difensivo, sfruttava con intelligenza la libertà di marcatura che gli veniva concessa dagli avversari, 3) Le rimesse in 
gioco con le mani di Mainella a servire la punta avanzata Morelli, rappresentavano uno schema tattico di difficile 
interpretazione per gli arancio. 4) La fantastica prestazione di Appodia, coincisa con quella negativa  di alcuni elementi nella 
formazione avversaria.  

La cronaca della partita                                                                              di Fabrizio Cordova 
Con la fine del torneo di serie A e l’approssimarsi del Campionato 
del mondo le nostre partite cominciano a simulare gli incontri 
della prossima rassegna internazionale: Italia e Paraguay sono 
chiamate in campo agli ordini del Sig. Mori di Viale Marconi,  
inflessibile arbitro ai più noto come “ Cavaliere nero”. L’Italia si 
schiera con Mainella in porta, De Felice e Piermarini cursori 
esterni, Cordova nell’insolito ruolo di centrale difensivo, 
Appodia tra le linee ma in realtà a tutto campo e Morelli punta 
avanzata con il preciso compito di impedire a Max Santelli di 
organizzare con tranquillità le offensive avversarie. I 
sudamericani rispondono con il portiere di riserva per 
antonomasia Marucci che alla pari del collega Julio Sergio della 
Roma è ormai definito “il miglior terzo portiere del Calcettoè, Di 
Luigi e Parisi a presidiare le fasce, Max Santelli regista 
arretrato, Arati uomo di raccordo e D’Alessandro bomber. Per il 
primo terzo di gara si assiste ad un match molto equilibrato con 
le squadre ben disposte in campo dove, nonostante la netta 
supremazia territoriale del Paraguay sono gli Azzurri a sfiorare 
il gol in ben quattro occasioni: Cordova colpisce un palo a 
portiere battuto al culmine di una bell’azione manovrata, Morelli 
lanciato in contropiede tira fuori di poco, Appodia in due 
occasioni non riesce a centrare la porta. Come sovente accade è 
allora il Paraguay a passare in vantaggio al 19° con un bel gol di 
Arati che infila imparabilmente all’incrocio la sfera ricevuta da un 
sapiente passaggio filtrante in mezzo all’area di D’Alessandro. 
Neanche il tempo di esultare che nei successivi centoventi 
secondi Appodia ribalta il risultato dialogando efficacemente con 
l’instancabile De Felice ed il volitivo Morelli  abili a restituirgli la 
sfera con efficaci triangoli che tagliano fuori i difensori avversari 
in entrambe le marcature sottomisura. Ancora frastornati per 
l’uno-due subito in rapida successione, i paraguaiani incassano 
al 23° il terzo gol per opera di Piermarini che, liberatosi sull’out 
di destra, temporeggia aspettando l’inserimento di un compagno 
e poi decide di tirare con la sfera che s’insacca tra palo e 
portiere. I soccombenti si riversano in avanti nel tentativo di 
riportarsi in parità sospinti dall’arbitro che tifa solo per chi perde 
– vedere e sentire il filmato please -, ma D’alessandro 
sciupa almeno tre favorevoli occasioni e così al 27° Morelli 
s’invola solitario lanciato dal suo portiere e beffa il povero 
Marucci con un tiro che gli passa tra le gambe. Scomposta la 
reazione dei sudamericani che provano due volte con Di Luigi 
ma i tiri da defilata posizione di quest’ultimo sono neutralizzati 
dall’attento Mainella che però è costretto a capitolare al 32° 
allorquando, uscito dall’area palla al piede, è inopinatamente  

disturbato da Ivano: Sandro appoggia a Pio, non a caso 
soprannominato “El Buitre” che ne approfitta con un millimetrico 
pallonetto da centrocampo che si infila sotto la traversa 
nonostante il disperato tentativo di parata di “Tritone” tornato 
precipitosamente sui suoi passi. 
Sul 4 a 2 la partita potrebbe riaprirsi ma un paio d’energici 
richiami ad una maggiore attenzione da parte di “Celletti” ai 
propri compagni che stavano rilassandosi, ma soprattutto 
l’immediato 5 a 2 dì Morelli un solo minuto dopo ed il suo terzo 
gol personale al 39° permettono agli Azzurri di riprendere il 
controllo della partita. Maurizio para il possibile e l’impossibile ( 
notevole un suo doppio intervento su tiri da distanza ravvicinata), 
Saverio non da spazio a Pasqualino, Ivano è sempre pronto a 
chiudere la fascia sinistra ed a proporsi per lo scambio, Morelli 
oltre a segnare si distingue per gli assist e l’opera di 
contenimento di uno spento Santelli, Fabrizio tiene alta la 
concentrazione dei suoi e fa girare la palla ma soprattutto 
Antonio sfodera una prestazione da tramandare ai posteri non 
smettendo di correre e contrastare per tutta la partita con 
raziocinio e non in assoluta anarchia come in tante altre partite 
precedenti e la sua superba prestazione è premiata da ben 
quattro gol, i primi già descritti ed i secondi due al 43° e 46° che 
spengono definitivamente la velleità di rimonta avversaria. Sull’8 
a 2 Cordova si porta avanti scambiandosi di ruolo con Morelli 
ed al 48° Arati, il migliore dei suoi, accorcia le distanze con un 
diagonale da fuori area, ma al 52° “Celletti” sfugge alla guardia 
di Max con un maligno tacco e supera Marucci con un destro 
che s’infila sul palo opposto dopo aver colpito il palo. Finalmente 
al 53° Michele segna il gol che aveva inseguito per tutta la 
partita con una bell’azione personale, ma la ricerca ossessiva ed 
ostinata della marcatura, forse per consolidare il primato nella 
speciale classifica, ha penalizzato lui e la sua stessa squadra … In 
chiusura Fabrizio dribbla Pasqualino sulla destra e crossa per 
l’accorrente Ivano che segna il definitivo 10 a 4. 
Arbitro Mori, cameraman Tisei, spettatori non paganti 
Colonnelli ed Appodia’s Family. 
 
UOMO PARTITA  Già dalla cronaca si capisce quale strabiliante 
incontro abbia disputato Antonio Appodia al punto di sembrare 
dotato del dono dell’ubiquità: in difesa a contrastare e subito 
dopo in attacco a segnare ben quattro gol o a servire assist 
invitanti. Non si è fermato neanche sotto la doccia ma soprattutto 
la sua corsa è stata sempre al servizio della squadra. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP     trascritte da 
Maurizio Mainella 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette interrompere 
la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente difficile 
scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 37a  giornata 
Mainella Mainella : intervento di piede “moscio” e palla in porta ! 
Morelli Alessandro : si spalma a terra. 
D’alessandro Michele : gol mangiati in quantità ! 
 
In base all’articolo 12, comma 4, paragrafo b, il giocatore Mainella Maurizio ha deciso di ricorrere all’autority di 
“Calcetto e” per chiedere l’annullamento delle votazioni per la Top Flop  della 36° giornata. Le numerose e gratuite 
votazioni subite sono la risultanza inequivocabile di un accanimento ordito alla sua persona, chiede altresì il 
risarcimento danni morali e materiali quantificati in…… bhe, poi ci penso e ve lo farò sapere ! f.to Tritone 

D’alessandro Michele (1)  
“………….” 
Dopo le tante belle parate pensava di dare un segnale agli avversari della sua grande superiorità, ma con senso 
schifato tenta d’intervenire sulla palla con il suo piedino magico, ma la pala lo scavalca ed entra in rete. Direte voi, 
“questo voto è di tritone” e invece no !! lo do a Michele…..acci sua !!! 
 
Maurizio Mainella (7) 
“Indovina chi ??” 
In porta è eccezionale, c’ha un sinistro niente male ma appena prova a rinviar con l‘altro combina quel disastro !!! 
 
“Il pallone votante” 
Aveva fatto la partita perfetta : paratone in gran  quantità, rilanci immediati ai compagni, uscite spericolate. Sperava 
di averla sfangata dall’iniquo destino delle ignobili nominations ma il pallone dispettoso, suo grande fan per la “Top 
flop” decideva di uccellarlo facendo finta di farsi stoppare e lo coglionava terminando lemme lemme in porta. A Tritò, 
nun c’hai scampo !! 
 
“Senza parole” 
…………………………………….Tritone. 
 
“Top flop dipendente” 
In una partita dove non si verificano episodi particolarmente significativi e in considerazione del risultato praticamente 
deciso, s’inventa un liscio clamoroso per cercare voti del Top flop. Considerata la sua simpatia io lo accontento 
volentieri. 
 
“Par condicio” 
Io ho incassato 10 goals, tu incassa questa nomination !!! 
 
“Che faccio?” 
Le spalmate fanno sempre notizia, i gol mangiati pure, Tritone se sa, qualcosa combina sempre. Vabbè, seguimo la 
maggioranza, damo il voto a “zeru tituli” !!! 
 
“Stop and goal” 
Hai pianto prima de giocalla ma quante vorte l’hai presa, stasera, la palla. Dì la verità, all’inizio de potè vince nun ce 
credevi, cò cordova se perde lo sapevi, per questo ieri, me volevi corrompe, però, stasera, sei rimasto sulle pompe 
nonostante tutto, però hai vinto. Poi hai fatto na cosa che è stato un pianto e come dice sempre l’amico gargiulo, 
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becchete stò voto e piatela in der culo. 
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formazioni & punteggi  della  37a giornata 28-5-2010 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Mainella 
Maurizio 

 
 3 - 8,75 4 -  Marucci 

Claudio 
 

 - - - 10 - 

De Felice 
Saverio 

 
 3 - - - -  Parisi Pio 

 
 - - - .- 1 

Piermarini 
Ivano 

 
 3 - - - 2  Di Luigi 

Pasqualino 
 

 - - - - - 

Cordova 
Fabrizio 

 
 3 - - - 1  Santelli 

Massimo 
 

 - - - - - 

Appodia 
Antonio 

 
 3 - - - 4  Arati 

Alessandro 
 

 - - - - 2 

Morelli 
Alessandro 

 
 3 - - - 3  D’alessandro 

Michele 
 

 - - 1,25 - 1 

 legenda 
 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in formazione  
G Partite giocate TP Punti Top Flop  

 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 

 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50 
2 reti differenza 2,60 
3 reti differenza 2,80 
Oltre 3,00 
Pareggio 1,00 
Presenza campo 0,20 
Presenza ristoro 0,15 
Presenza ristoro* 0,20 
Penalità 0,50 

 

                                      
 
                                                                                  MMOORREELLLLII  
                                                                                AAPPPPOODDIIAA                              
                                            PPIIEERRMMAARRIINNII                  DDEE  FFEELLIICCEE  
                                                                    CCOORRDDOOVVAA            
                                                  MMAAIINNEELLLLAA 
 
 
 
 
 

 

                                      
 
                                  DD’’AALLEESSSSAANNDDRROO                                  
                                                          AARRAATTII      
                            DDII  LLUUIIGGII                                PPAARRIISSII        
                                                      SSAANNTTEELLLLII  MMAAXX                
                                                                            MMAARRUUCCCCII 
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LE PAGELLE   della 37a giornata                                                           di  Maurizio Mainella 
ITALIA 
MAINELLA Caro Tritone, ti ringrazio per la solidarietà, questa stagione non me ne va bene una ! La settimana prima li ho 
contro, e sono tutti fenomeni ! quella dopo giocano con me e magicamente diventano tutti delle pippe clamorose ! Ad ogni 
modo se adesso sono Io lo jettatore di turno, state molto attenti !!! In genere quello che porta sfiga è un personaggio molto 
temuto (hi hi hi). Hai fatto un sacco di belle parate, anche con doppi interventi, che posso dire… vedetevi il filmato. Voto 7.5 
(di Pio Parisi)  

DE FELICE Da libero sfogo alle sue caratteristiche correndo da tutte le parti, attacco, difesa, destra sinistra, facendosi 
richiamare spesso dal regista difensivo quando voleva per forza lanciare il pallone, conoscendo i suoi piedi si voleva evitare di 
perdere il pallone. Solo dietro minaccia di punizioni corporali del suo portiere evitava il lancio. Voto 6.5 

PIERMARINI Buona prestazione del nostro Ivano, grande attenzione in fase difensiva, e ottima presenza in attacco dove 
segna due reti, colpisce un palo (ottimo colpo di testa) e si offre sempre come alternativa nell’impostazione. Voto 7.5 

CORDOVA E vai !!!! gli avemo trovato un nuovo ruolo, dato che in attacco ultimamente la pia poco, con conseguenze 
disastrose per la squadra, per necessità l‘abbiamo messo in difesa, più esattamente come regista difensivo e lui che te fa ??? 
te tira fori nà prestazione da paura ! Chiama i compagni nelle marcature, imposta le azioni senza rischiare nulla come un 
buon regista deve fare e nel finale se ne và pure in attacco a cercare gloria. Risente ancora di disturbi da pappone (spesso 
chiamava l’uomo per non andarci lui, hihihihih) ma come inizio non c’è male. Voto 7.5 
APPODIA Prestazione da raccontare ai nipoti nelle serate piovigginose quando si è costretti a stare in casa, segna 4 reti, 
un movimento continuo per tutto il campo dall’inizio alla fine, tanto che verso la fine qualcuno voleva sparargli per fermarlo. 
Cosa importante è che aiuta sempre il compagno nelle vicinanze, sbagliando pochissimi palloni, decisamente il migliore in 
campo. Voto 9 
MORELLI Altra superba prestazione, e solo la presenza di Appodia gli nega la palma  del migliore in campo, gioca per la 
squadra offrendo assist invitanti e solo se ultimo uomo tenta la conclusione, segnando tra l’altro  tre reti, cogliendo un palo e 
impegnando più volte il buon Claudio. Voto 8 

PARAGUAY 
MARUCCI In sede di convocazioni veniva a mancare un portiere cosi alla richiesta del designatore il nostro Diesel 
rispondeva “Obbedisco”. Le intenzioni quindi c’erano tutte ma il campo purtroppo ha evidenziato l’enorme differenza con un 
vero portiere, infatti si è dovuto inchinare svariate volte, e qualche gol li ha sulla coscienza. Ma merita cmq la sufficienza per 
le molteplici parate fatte. Voto 6.5 
PARISI Gira una strana voce fra  i partecipanti, che il famoso “gatto nero” stia  cambiando indirizzo, non vorrei che si stia 
accasando nelle parti più alte della piramide dirigenziale. L’impegno non manca mai, segna pure un bel gol su pallonetto da 
metà campo.  In difesa non può tenere il passo di Appodia, così alla fine si trova spesso in difficoltà e in attacco spesso viene 
ignorato dalla punta centrale. Dai Presidè, la prossima la vinci. Voto 6 
DI LUIGI Sulla fascia è un moto perpetuo, avanti e indietro, ma alla fine senza concretezza, in attacco si proponeva bene, 
riceveva il pallone ma poi tentava la conclusione da posizione impossibile, defilato, col portiere piazzato sul palo, difficilmente 
si segna. In difesa cerca di fare qualcosa di più ma si faceva infilare troppe volte, forse paga la mancanza di un aiuto valido 
nelle chiusure. Voto 5 
SANTELLI MAX Lontano parente del Massimo che conosciamo, siamo abituati a vederlo svettare su tutti i fronti, difficile 
da saltare in difesa, un pericolo costante in attacco, invece questa è la classica partita da dimenticare, in attacco non lo si 
vede mai, manco con tiri dalla distanza, e in difesa è un vero colabrodo, si faceva saltare troppo facilmente. Voto 4 

ARATI Parte bene portando in vantaggio la sua squadra con un bel gol, poi sinceramente non lo vedo più con convinzione 
in attacco, l’egoismo della prima punta lo penalizza oltremodo, scendeva per dargli man forte ma poi era costretto ad 
assistere all’ennesimo dribbling o al tiro finale. Cerca di aiutare la difesa ma con scarsi risultati. Voto 5 

D’ALESSANDRO La  classifica marcatori stà iniziando a condizionare, è l’unica spiegazione plausibile per a sua 
prestazione, era evidente che voleva per forza segnare ma questo però a discapito della squadra, ignorava sistematicamente 
i suoi compagni e solo in grosse difficoltà passava il pallone. La sconfitta non poteva evitarla ma giocando più per la squadra 
forse qualche gol in più l’avrebbero fatto, voto 4 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  3377aa    ggiioorrnnaattaa                                                                     

 
T Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° De Felice Saverio 1,985 39,70 20 14 1 5   
2° Mainella Maurizio 1,792 46,60 26 16 2 8 25 
3° Flammini Dino 1,745 19,20 11 7 0 4   
4° Guelpa Andrea 1,689 32,10 19 12 0 7   
5° Appodia Antonio 1,680 16,80 10 6 0 4   
6° Musu Luciano 1,640 24,60 15 9 0 6   
7° Tisei Adriano 1,638 26,20 16 9 1 6   
8° Santelli Massimo 1,612 40,30 25 14 2 9   
9° Piermarini Ivano 1,458 27,70 19 9 2 8   

10° Morelli Alessandro 1,427 31,40 22 11 2 9   
11° Santelli Maurizio 1,295 25,90 20 10 0 10   
12° Musu Gianfranco 1,277 16,60 13 6 0 7   
13° Marucci Claudio 1,257 35,20 28 12 2 14 3 
14° Di Luigi Pasqualino 1,256 22,60 18 8 1 9   
15° Montani Enrico 1,165 19,80 17 7 0 10 17 
16° Di Grazia Fabio 1,141 19,40 17 7 1 9   
17° Thoumy Gerald 1,105 21,00 19 8 0 11 19 
18° D'alessandro Michele 1,067 16,00 15 6 0 9   
19° Arati Sandro 1,045 11,50 11 4 0 7   
20° Parisi Pio 1,025 24,60 24 9 1 14   
21° Cordova Fabrizio 0,989 17,80 18 6 1 11   
22° Colonnelli Pino 0,931 12,10 13 4 1 8   
23° Checconi Andrea 0,354 4,60 13 1 2 10   

  D'addio Pasquale 0,000 0,00 8 6 0 2   
  Mori  Danilo 0,000 0,00 4 1 1 2   
  Massaroni Fabio 0,000 0,00 4 1 0 3   
  Foschetti Dario 0,000 0,00 5 2 0 3   
  Pesciarelli Giordano 0,000 0,00 5 2 2 1   
  Petermann Luca 0,000 0,00 2 1 0 1   
  Senni Luciano 0,000 0,00 2 1 0 1   

  

 

 
P Nominativo Media Reti G 
1° D'alessandro Michele 1,933 29 15 
2° Morelli Alessandro 1,864 41 22 
3° Arati Sandro 1,455 16 11 
4° Santelli Maurizio 1,400 28 20 
5° Musu Gianfranco 1,385 18 13 
6° Cordova Fabrizio 1,111 20 18 
7° Di Grazia Fabio 1,059 18 17 
8° Flammini Dino 1,000 11 11 
9° Appodia Antonio 0,900 9 10 

10° Santelli Massimo 0,840 21 25 
11° Musu Luciano 0,800 12 15 
12° Piermarini Ivano 0,684 13 19 
13° Di Luigi Pasqualino 0,667 12 18 
14° Tisei Adriano 0,625 10 16 
15° De Felice Saverio 0,450 9 20 
16° Guelpa Andrea 0,368 7 19 
17° Checconi Andrea 0,308 4 13 

  Colonnelli Pino 0,308 4 13 
18° Marucci Claudio 0,240 6 25 
19° Parisi Pio 0,208 5 24 

 

 
 

 

 
T Nominativo Media Punti G V  N  P  MRS 
G De Felice Saverio 1,985 39,70 20 14 1 5   
P Mainella Maurizio 1,792 46,60 26 16 2 8 3,84 
G Flammini Dino 1,745 19,20 11 7 0 4   
G Guelpa Andrea 1,689 32,10 19 12 0 7   
G Appodia Antonio 1,680 16,80 10 6 0 4   
G Musu Luciano 1,640 24,60 15 9 0 6   
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  3377aa    ggiioorrnnaattaa                                                                    

 
T Nominativo Media Punti  G 
1° De Felice Saverio 2,063 41,27 20 
2° Mainella Maurizio 1,968 51,17 26 
3° Musu Gianfranco 1,560 20,29 13 
4° Piermarini Ivano 1,252 23,79 19 
5° Santelli Massimo 1,064 26,61 25 
6° Cordova Fabrizio 0,987 17,77 18 
7° Santelli Maurizio 0,984 19,68 20 
8° Checconi Andrea 0,957 12,44 13 
9° Morelli Alessandro 0,904 19,88 22 

10° Musu Luciano 0,840 12,60 15 
11° Tisei Adriano 0,703 11,25 16 
12° Appodia Antonio 0,667 6,67 10 
13° Flammini Dino 0,645 7,10 11 
14° Marucci Claudio 0,603 16,90 28 
15° Montani Enrico 0,588 10,00 17 

  Di Grazia Fabio 0,588 10,00 17 
16° Guelpa Andrea 0,481 9,14 19 
17° Parisi Pio 0,459 11,01 24 
18° Thoumy Gerald 0,453 8,61 19 
19° D'alessandro Michele 0,372 5,58 15 
20° Di Luigi Pasqualino 0,056 1,00 18 

  

 

 
T Nominativo Media Punti  G   
1° Mori  Danilo 1,963 7,85 4 
2° Tisei Adriano 0,322 5,15 16 
3° Marucci Claudio 0,238 6,65 28 
4° Morelli Alessandro 0,170 3,75 22 
5° Musu Gianfranco 0,169 2,20 13 
  Mainella Maurizio 0,169 4,40 26 

6° Di Grazia Fabio 0,106 1,80 17 
7° Santelli Massimo 0,094 2,35 25 
8° Montani Enrico 0,088 1,50 17 
9° Thoumy Gerald 0,087 1,65 19 

10° Colonnelli Pino 0,077 1,00 13 
11° Appodia Antonio 0,075 0,75 10 
12° D'addio Pasquale 0,069 0,55 8 
13° Guelpa Andrea 0,055 1,05 19 
14° Piermarini Ivano 0,053 1,00 19 
15° D'alessandro Michele 0,023 0,35 15 
16° Santelli Maurizio 0,023 0,45 20 
17° Arati Sandro 0,014 0,15 11 

  Flammini Dino 0,014 0,15 11 
18° Musu Luciano 0,010 0,15 15 
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T   questa settimana in 
redazione: 
Pio Parisi 
Fabrizio Cordova  
Maurizio Mainella 
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SENTENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
In base all’ Art.12 dello statuto, in data 28 maggio 2010 alle ore 23 si è riunito il Consiglio Direttivo presso 
il ristorante “Da Baffo” per deliberare sul seguente 
 

O.d.G. 
 

Istanza presentata dal socio Maurizio Mainella avente come richiesta : annullamento dei voti a Lui 
assegnati per la classifica Top Flop della 36a giornata, svoltasi il 21 maggio 2010. 
 
Sono presenti il Presidente Pio Parisi ed i consiglieri Cordova, Marucci, Mori, Tisei e Mainella. 
 
In breve le motivazioni contenute nell’istanza sono le seguenti : la votazione è da ritenersi nulla in quanto 
il “Tritone” durante la partita non aveva commesso alcun gesto maldestro. A fine gara il suo nominativo 
non compariva sul referto arbitrale e solo successivamente, su pressione di qualche infingardo sostenitore, 
veniva aggiunto in fondo alla lista delle nomination. 
 
Il Consiglio Direttivo preso atto del chiaro vizio di forma ed impietosito dal “piagnone” che, fortemente 
teme di vincere per l’ennesima volta l’ambita classifica, decide l’ammissibilità dell’istanza, passando poi 
alla votazione per alzata di mano tra i presenti ad esclusione dell’interessato.  
 
La consultazione evidenzia il seguente risultato : cinque voti favorevoli e due astenuti, pertanto il Consiglio 
Direttivo  

DISPONE  
 

 La cancellazione immediata dei 7 voti assegnati per la Top Flop a Maurizio Mainella nella 36a giornata, 
pari a 5,83 punti; di conseguenza a Montani Enrico che aveva ottenuto cinque preferenze gli vengono 
assegnati 10 punti anziché 4,17. 

CONCLUSIONI 
 

Il Presidente, alfine di garantire la regolarità della classifica Top Flop, diffida tutti i presenti e gli assenti 
(ad  esempio : Santelli Massimo) a non avanzare più richieste di nomination che non siano suffragate da 
oggettive azioni di gioco che hanno suscitato ilarità. Nel contempo ricorda gli arbitri,  che hanno tra i loro 
compiti anche quello di proporre le nomination, ad attenersi esclusivamente alle oggettive azioni di gioco. 
Così disposto. 
 
Roma, il 29 maggio 2010 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
L’Italia paga con una sconfitta, la mancanza di una punta di ruolo, a fine partita quest’opinione è condivisa da molti.  
La conferma alla mezz’ora, quando per un fastidio muscolare Appodia retrocedeva in porta in favore di Maurizio che in poco 
tempo metteva in grossa difficoltà la retroguardia avversaria; sfortunatamente coglieva solo pali e traverse… e così si 
materializzava la iattura dei due gatti neri, Pio e Fabrizio, così appellati dal Tritone in base ad una sua personalissima teoria 
per la quale chi ha in squadra uno dei due,  perde sicuramente ! Il teorema è però di fatto “smontato” in quanto i due 
famigerati iettatori,  gli giocavano contro…. beccate questa tiè !  
 

La cronaca della partita                                                                              di Fabrizio Cordova 
La 38a partita del nostro torneo vede in campo le seguenti 
formazioni: 
NUOVA ZELANDA: Montani in porta, Parisi e Luciano Musu 
esterni, Cordova regista arretrato, Arati mezza punta e 
Flammini attaccante; 
ITALIA : Mainella estremo difensore,Piermarini e Marucci a 
percorrere le fasce,Appodia uomo ovunque e Tisei terminale 
offensivo. 
Per il primo quarto d’ora le difese non danno opportunità agli 
attaccanti di impensierire i rispettivi portieri fatta eccezione per 
una magnifico intervento di Montani su tiro di Piermarini. 
Il risultato è sbloccato al 16° quando Flammini e bravo a 
capitalizzare al massimo un eccellente assist di Cordova che lo 
pesca libero nell’area piccola. 
L’Italia prova a reagire, ma la perfetta organizzazione difensiva 
della Nuova Zelanda che parte addirittura con il disturbo del 
portatore di palla da parte del volitivo Flammini non lascia spazi 
invitanti e nei frequenti anticipi partono velenosi contropiedi. In 
uno di questi Fabrizio anticipa Antonio,cambia gioco per 
l’accorrente Luciano che tira da fuori e, sulla ribattuta del 
portiere, è abile Dino a raddoppiare ( si prospetta una settimana 
di passione per il povero Tritone ih,ih,ih ! ). Azione simile al 33° 
: Cordova allarga per Flammini in versione ala sinistra che 
mette al centro per l’accorrente Arati che ringrazia e segna di 
precisione il 3 a 0. 
La manovra dei canguri scorre fluida con le sovrapposizioni sulle 
fasce di Pio e Luciano, i veloci smistamenti di palla di Fabrizio 
e le incursioni di Dino e dell’intelligente Sandro e la partita 
sembra prendere addirittura una bruttissima piega per gli 
azzurri quando Antonio, a causa di un risentimento muscolare, 
è costretto ad andare in porta con il conseguente spostamento di 
Maurizio nell’antico ruolo di bomber-pappone. 
Incredibilmente il nuovo assetto tattico dei soccombenti mette in 
difficoltà gli avversari, con Adriano che torna nel suo più 
consono ruolo di suggeritore, Andrea che avanza il suo raggio 
d’azione, Claudio ed Ivano che cominciano a martellare sulle 
fasce consci di avere adesso in avanti una vera bocca da fuoco. 
I risultati non sono pari allo sforzo compiuto solo per due 
paratissime d’Enrico sui tiri di Andrea e Maurizio e ben due pali 
ed una traversa colpiti da quest’ultimi che negano loro il meritato 
gol. Il timore di un’insperata rimonta viene meno quando 
Fabrizio in sortita offensiva viene servito da Pio, sfugge in 
velocità a Claudio e, rigorosamente in area, batte l’improvvisato 
portiere avversario con un sinistro a mezz’altezza. 

Un solo minuto dopo Andrea è bravissimo a colpire al volo la 
sfera pervenutagli da un angolo battuto sapientemente 
dall’astuto Adriano e segna il primo gol della dell’Italia. 
L’orologio compie un solo giro ed ecco il raddoppio: Appodia 
cerca di servire Mainella e Cordova intuisce e si alza per 
provare l’anticipo senza calcolare che il portiere avversario, 
dolente all’arto infortunato, sbaglia la traiettoria e la sfera 
perviene invece al libero Tisei che s’invola verso la porta e 
scavalca Montani uscitogli incontro con un delizioso pallonetto 
d’esterno destro. 
Galvanizzati gli italiani iniziano un forcing furioso che mette in 
difficoltà gli avversari, ma Maurizio non è fortunato in almeno 
due occasioni e così al 52° Luciano riporta i suoi sul triplice 
vantaggio con una bomba da fuori area. 
Le velleità di rimonta sono definitivamente spente al 57° da 
Arati che, servito da Parisi, supera cavallerescamente il 
claudicante Appodia con un pallonetto liftato. 
A due minuti dal triplice fischio Claudio corona la sua bella 
partita con un magnifico sinistro dalla distanza che s’insacca teso 
ed imparabile a fil di palo. 
A fine partita echeggiava nello spogliatoio un coretto beffardo 
indirizzato a Tritone che, sulle note della celeberrima canzone 
dello “Zecchino d’oro”, diceva : 
SFOTTEVI I GATTI NERI, NERI, NERI 
MA HAI PERSO UN’ALTRA VOLTA  
CON NOI NON VINCI PIU’ !!! 
Arbitro Marcello, segnapunti e tutor dell’arbitro Danilo, 
spettatori non paganti Appodia’s family. 
 

 UOMO PARTITA   
Difficile trovare il migliore tra i neozelandesi perché hanno 
giocato tutti una partita eccellente ed allora segnalo Dino 
Flammini così, oltre ai due gol,alla vittoria ed al sorpasso nella 
speciale classifica ha un motivo in più per far visita al buon 
Tritone durante la settimana … 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP     trascritte da 
Maurizio Mainella 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette interrompere 
la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente difficile 
scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 38a  giornata 
 
Marucci Claudio : tiro spazzatura ! 
Mainella Maurizio : gol mangiato. 
Musu Luciano : cammina sul pallone ! 
Cordova Fabrizio . parte palla al piede ma lascia la palla indietro ! 

Marucci Claudio (1)  
“Er monnezza” 
Prova a spazzare ma gli viene fuori una “gran scopata”. 

Musu Luciano (2) 
“Guatemala Hole (buco per chi non lo sapesse)” 
Sul finire della partita tenta d’imitare il buco in Guatemala, rincorsa, salto sul pallone, gambe verso il cielo e 
terrificante culata a terra. Risultato ? Niente buco ma tante risate. 
 
“L’incontro” 
L’ottavo giorno Dio creò il pallone, il nono creò Musu. Oggi li ha fatti incontrare, che stronzata ! 

Cordova Fabrizio (2) 
“Grande campione” 
Urla, dispone in campo i compagni, si agita il grande Celletti, tutto si muove meno che la palla. 
 
“Ti sei acciaccato la coda….” 
Caro Fabrizio, una mancata sincronia fra te e la palla ha causato un fenomeno fisico da studiare con 
oculatezza….quando si arriverà alla formula definitiva ?? In attesa segnaliamo l’evento….a presto la risoluzione del 
problema. 
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Mainella Maurizio (3) 
“Prendi…” 
Sta in porta e prende gol, sta in avanti e prende pali, ovunque sta prende sempre qualcosa. Mò la porta non la 
prende. 
 
“Che ingiustizia” 
Secondo me se non fai come Berlusconi una legge bavaglio contro la libertà di stampa, nun te salvi. Hai voglia a fare 
ricorsi, tanto nun te salvi. 
 
“Maurizio”…. 
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formazioni & punteggi  della  38a giornata 4-6-2010 
 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Mainella 
Maurizio 

 
 - - 3,75 6 -  Montani 

Enrico 
 

 2,80 - - 3 - 

De Felice 
Saverio 

 
 - - 1,25 - -  Parisi Pio 

 
 2,80 - - .- - 

Piermarini 
Ivano 

 
 - - - - 2  Musu 

Luciano 
 

 2,80 - 2,50 - 1 

Cordova 
Fabrizio 

 
 - - - - 1  Cordova 

Fabrizio 
 

 2,80 - 2,50 - 1 

Appodia 
Antonio 

 
 - - - - 4  Arati 

Alessandro 
 

 2,80 - - - 2 

Morelli 
Alessandro 

 
 - - - - 3  Flammini 

Dino 
 

 2,80 - - - 2 

 legenda 
 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in formazione  
G Partite giocate TP Punti Top Flop  

 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 

 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50 
2 reti differenza 2,60 
3 reti differenza 2,80 
Oltre 3,00 
Pareggio 1,00 
Presenza campo 0,20 
Presenza ristoro 0,15 
Presenza ristoro* 0,20 
Penalità 0,50 

 

                                      
 
                                                                                      TTIISSEEII  
                                                                                AAPPPPOODDIIAA                              
                                            PPIIEERRMMAARRIINNII                MMAARRUUCCCCII  
                                                                        GGUUEELLPPAA          
                                                  MMAAIINNEELLLLAA 
 
 
 
 
 

 

                                      
 
                                      FFLLAAMMMMIINNII                                  
                                                          AARRAATTII      
                            MMUUSSUU  LL..                                PPAARRIISSII        
                                                            CCOORRDDOOVVAA                
                                                                            MMOONNTTAANNII 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  3388aa    ggiioorrnnaattaa                                                                     

 
T Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° De Felice Saverio 1,985 39,70 20 14 1 5   
2° Flammini Dino 1,833 22,00 12 8 0 4   
3° Mainella Maurizio 1,726 46,60 27 16 2 9 26 
4° Musu Luciano 1,713 27,40 16 10 0 6   
5° Santelli Massimo 1,612 40,30 25 14 2 9   
6° Guelpa Andrea 1,605 32,10 20 12 0 8   
7° Tisei Adriano 1,541 26,20 17 9 1 7   
8° Appodia Antonio 1,527 16,80 11 6 0 5   
9° Morelli Alessandro 1,427 31,40 22 11 2 9   

10° Piermarini Ivano 1,385 27,70 20 9 2 9   
11° Santelli Maurizio 1,295 25,90 20 10 0 10   
12° Musu Gianfranco 1,277 16,60 13 6 0 7   
13° Montani Enrico 1,256 22,60 18 8 0 10 18 

  Di Luigi Pasqualino 1,256 22,60 18 8 1 9   
14° Marucci Claudio 1,214 35,20 29 12 2 15 3 
15° Arati Sandro 1,192 14,30 12 5 0 7   
16° Di Grazia Fabio 1,141 19,40 17 7 1 9   
17° Thoumy Gerald 1,105 21,00 19 8 0 11 19 
18° Parisi Pio 1,096 27,40 25 10 1 14   
19° Cordova Fabrizio 1,084 20,60 19 7 1 11   
20° D'alessandro Michele 1,067 16,00 15 6 0 9   
21° Colonnelli Pino 0,931 12,10 13 4 1 8   
22° Checconi Andrea 0,354 4,60 13 1 2 10   

  D'addio Pasquale 0,000 0,00 8 6 0 2   
  Foschetti Dario 0,000 0,00 5 2 0 3   
  Massaroni Fabio 0,000 0,00 4 1 0 3   
  Mori  Danilo 0,000 0,00 4 1 1 2   
  Pesciarelli Giordano 0,000 0,00 5 2 2 1   
  Petermann Luca 0,000 0,00 2 1 0 1   
  Senni Luciano 0,000 0,00 2 1 0 1   

  

 

 
P Nominativo Media Reti G 
1° D'alessandro Michele 1,933 29 15 
2° Morelli Alessandro 1,864 41 22 
3° Arati Sandro 1,500 18 12 
4° Santelli Maurizio 1,400 28 20 
5° Musu Gianfranco 1,385 18 13 
6° Cordova Fabrizio 1,105 21 19 
7° Flammini Dino 1,083 13 12 
8° Di Grazia Fabio 1,059 18 17 
9° Santelli Massimo 0,840 21 25 

10° Appodia Antonio 0,818 9 11 
11° Musu Luciano 0,813 13 16 
12° Di Luigi Pasqualino 0,667 12 18 
13° Piermarini Ivano 0,650 13 20 
14° Tisei Adriano 0,647 11 17 
15° De Felice Saverio 0,450 9 20 
16° Guelpa Andrea 0,400 8 20 
17° Checconi Andrea 0,308 4 13 

  Colonnelli Pino 0,308 4 13 
18° Marucci Claudio 0,269 7 26 
19° Parisi Pio 0,200 5 25 

 

 
 

 

 
T Nominativo Media Punti G V  N  P  MRS 
G De Felice Saverio 1,985 39,70 20 14 1 5   
G Flammini Dino 1,833 22,00 12 8 0 4   
P Mainella Maurizio 1,726 46,60 27 16 2 9 3,92 
G Musu Luciano 1,713 27,40 16 10 0 6   
G Santelli Massimo 1,612 40,30 25 14 2 9   
G Guelpa Andrea 1,605 32,10 20 12 0 8   
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  3388aa    ggiioorrnnaattaa                                                                    

 
T Nominativo Media Punti  G 
1° De Felice Saverio 2,063 41,27 20 
2° Mainella Maurizio 2,034 54,92 27 
3° Musu Gianfranco 1,560 20,29 13 
4° Piermarini Ivano 1,189 23,79 20 
5° Cordova Fabrizio 1,067 20,27 19 
6° Santelli Massimo 1,064 26,61 25 
7° Santelli Maurizio 0,984 19,68 20 
8° Checconi Andrea 0,957 12,44 13 
9° Musu Luciano 0,943 15,10 16 

10° Morelli Alessandro 0,904 19,88 22 
11° Tisei Adriano 0,662 11,25 17 
12° Marucci Claudio 0,626 18,15 29 
13° Appodia Antonio 0,606 6,67 11 
14° Flammini Dino 0,591 7,10 12 
15° Di Grazia Fabio 0,588 10,00 17 
16° Montani Enrico 0,556 10,00 18 
17° Guelpa Andrea 0,457 9,14 20 
18° Thoumy Gerald 0,453 8,61 19 
19° Parisi Pio 0,440 11,01 25 
20° D'alessandro Michele 0,372 5,58 15 
21° Di Luigi Pasqualino 0,056 1,00 18 

  

 

 
T Nominativo Media Punti  G   
1° Mori  Danilo 2,063 8,25 4 
2° Tisei Adriano 0,312 5,30 17 
3° Marucci Claudio 0,234 6,80 29 
4° Musu Gianfranco 0,200 2,60 13 
5° Morelli Alessandro 0,170 3,75 22 
6° Mainella Maurizio 0,169 4,55 27 
7° Di Grazia Fabio 0,106 1,80 17 
8° Santelli Massimo 0,094 2,35 25 
9° Colonnelli Pino 0,092 1,20 13 

10° Montani Enrico 0,092 1,65 18 
11° Thoumy Gerald 0,087 1,65 19 
12° D'addio Pasquale 0,069 0,55 8 
13° Appodia Antonio 0,068 0,75 11 
14° Guelpa Andrea 0,053 1,05 20 
15° Piermarini Ivano 0,050 1,00 20 
16° D'alessandro Michele 0,023 0,35 15 
17° Santelli Maurizio 0,023 0,45 20 
18° Arati Sandro 0,013 0,15 12 

  Flammini Dino 0,013 0,15 12 
19° Musu Luciano 0,009 0,15 16 
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T   questa settimana in 
redazione: 
Pio Parisi 
Fabrizio Cordova  
Maurizio Mainella 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Manca una sola partita alla conclusione di questa stagione ed è già tempo di bilanci. Una lunga maratona di ben 40 
partite mai interrotta, a dispetto delle inaspettate e spiacevoli defezioni di tanti partecipanti. La nostra piccola ma 
grande associazione ha dimostrato tutta la sua consolidata capacità di reazione con l’ingresso di tre nuovi “amici”.  
Appodia, Arati e Flammini, tutti ottimi “acquisti” che hanno offerto da subito tanta disponibilità; da prendere da 
esempio per qualcuno che forse ha perso un po’ d’entusiasmo... Grosse sono le novità che si profilano per la prossima 
stagione e di questo ne sarete edotti nei prossimi numeri. Intanto fervono i preparativi per la consueta FESTA DELLE 
PREMIAZIONI che si terrà sabato 19 giugno alle ore 20 presso il ristorante “DA BAFFO”. Visti gli ottimi riscontri 
delle edizioni precedenti non perdetevi questo appuntamento ! Siete tutti invitati a questo momento d’aggregazione, 
amicizia e divertimento ! 

La cronaca della partita                                                                              di Fabrizio Cordova 
Penultima giornata del campionato di Calcetto è con 
l’Italia che sfida la Slovacchia nell’insolito anticipo di 
lunedì resosi necessario per anticipare la festa delle 
premiazioni. 
A causa di alcune defezioni dell’ultima ora gli organizzatori 
decidono di far disputare l’incontro con la disposizione 
classica del calcetto, 5 contro 5, al posto dell’ormai usuale 
calcio a 6. 
 
Agli ordini del Sig. Pio Parisi della sezione di Napoli 
l’Italia si schiera con l’oriundo italo-francese Thoumy tra 
i pali, Guelpa centrale, Piermarini ed Appodia esterni e 
Morelli punta contro la Slovacchia che si dispone 
specularmene con Mainella estremo difensore, Max 
Santelli regista arretrato, Di Grazia e Marucci a 
presidiare le fasce e Cordova pappone avanzato con la 
tassativa consegna di non oltrepassare la metà-campo . . 
. propria ! 
 
E’ proprio quest’ultimo ad aprire le marcature al 15° 
lanciato dal proprio portiere: stop di tacco a seguire e 
drop sul palo opposto sul quale nulla può Gerald. 
Gli Azzurri non si scompongono ed in rapida successione 
si portano sul 3 a 1 grazie ai gol di Morelli al 20° ed al 
21° e di Appodia al 23° con ficcanti azioni che colgono 
impreparata la retroguardia avversaria. 
 
La manovra della Slovacchia è alquanto lenta, ma ciò 
non impedisce a Di Grazia di accorciare le distanze al 25° 
con una maligna quanto improvvisa puntata da fuori area. 
Ancora Morelli due minuti dopo riporta i suoi sul doppio 
vantaggio, ma anche in questo caso è sempre Fabio in 
soli sessanta secondi a rispondere con il gol del 3 a 4. 
 
Alla mezzora la svolta definitiva della partita: con belle 
azioni veloci l’Italia, modello Spagna 82, segna ben 
cinque gol senza subirne alcuno anche grazie alle belle 
parate di Gerald e alla sagacia tattica di Ivano che non 
lascia mai solo il suo regista. 

Inizia al 30° Morelli, lo imita al 37° Guelpa con un bel 
tiro che Mainella non vede neanche partire, continua 
l’opera Appodia con un tap-in che è solo la parte 
terminale di un’azione da manuale del calcetto con palla 
veloce da una parte all’altra del campo, segna il suo 
secondo gol personale Guelpa al 45° e completa l’opera 
Morelli al 46°. 
 
La frastornata Slovacchia, trovatasi sul 3 a 9, prova a 
reagire e, complice anche un normale rilassamento degli 
avversari visto il divario maturato con il nuovo score, 
riesce quasi a spaventarli con un’altrettanta rapida 
sequenza di gol che li porta sul 6 a 9: gol di Fabio al 54° 
con l’aiuto di una decisiva deviazione alla Comunardo 
Niccolai di Antonio che spiazza il proprio portiere, Max 
al 55° con un tiro da fuori area e Fabrizio al 56° con 
piatto millimetrato che entra sul palo opposto. 
 
Una traversa colpita da Claudio con un bellissimo tiro da 
fuori area esaurisce il momento favorevole degli 
Slovacchi che vedono definitivamente naufragare le loro 
aspirazioni di clamorosa rimonta a tre minuti dalla fine, 
quando Alessandro segna in contropiede il suo sesto gol 
personale. 
 
Allo scadere Santelli segna il gol del definitivo 7 a 10. 
Meritata vittoria dell’Italia che si è dimostrata più attenta 
nella fase difensiva e molto più veloce nelle ripartenze. 
 
Arbitro Pio, spettatori non paganti il nostro Pasquale, 
reduce dall’operazione al menisco, accompagnato dal 
simpatico figlioletto. 

 UOMO PARTITA : ottima la prova di Gerald, ma tre 
assist e sei gol a Tritone, soprattutto nella porta piccola, 
non possono che far propendere per Alessandro Morelli. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP     trascritte da 
Maurizio Mainella 
Anche quest’anno vogliamo rendere pubbliche le descrizioni degli eventi di cui siamo protagonisti in campo, dove in 
pizzeria, diamo sfogo alla nostra fantasia per votare il gesto proprio (perché spesso e volentieri gli stessi autori si 
danno il voto) o quello del compagno nominato. Spesso si leggono vere chicche che scatenano grandi risate, una su 
tutte quella di Danilo riferita ad Alfredo (il chirurgo) “se tiri come operi………” ,  per 4/5 minuti si dovette interrompere 
la lettura dei biglietti.  La nostra intenzione è dare anche  i giusti meriti agli autori, a volte è veramente difficile 
scrivere qualcosa. PS. Leggerete quello che c’è scritto senza censura, errori grammaticali compresi, ghghhg. 

Le Nomination della 39a  giornata 
Cordova Fabrizio : stop ad inseguire ! 
Appodia Antonio : tacco fetecchia. 
Appodia Antonio : passeggia sul pallone e si schianta a terra. 
Santelli Massimo : incollato a terra vede passare il pallone che và in fallo laterale. 
Appodia Antonio : tiro in porta all’incontrario. 
Santelli Massimo : come la nutella si spalma a terra ! 
Appodia Antonio : autogol da cineteca, palla nel sette della propria porta ! 

Santelli Massimo (1)  
“Solo tu” 
Stasera è stato l’Appodia day, ha fatto de tutto ma onestamente sarebbe un voto sprecato. Voglio invece portare sul 
podio un ragazzo che merita, per la simpatia, per le risate che mi fa fare e perché oggi m’ha fatto pià 10 goals. 
(hihihihihihihiih becca e porta a casa) 
 
Appodia Antonio (5) 
“Il mattatore” 
Ci ha deliziato con punte d’eccellenza per la top flop. 
 
“Perché?” 
Perché quando giochi nella mia squadra simuli Musiello e quando giochi contro di me sembri Etò ?? in attesa di una 
spiegazione logica beccati questa nomination. 
 
“Girati, girati” 
Oltre ad un bellissimo autogol hai saputo risparmiare il nostro Tritone. Ti voto con piacere. 
 
“Vota Antonio” 

1) prova a bucare l’unico pallone camminandoci sopra. 
2) Un tacco che persino le mignotte si metterebbero le ballerine 
3) Tiro al volo con la tibia del piede d’appoggio 
4) Grande autogol. 

Antò, te potevi salvare solo se in nomination ce stava Tritone (hihihihih) 
 
“An plein” 
Antonio, nonostante la tua dedizione ed il grande impegno, con 4 perle di tale levatura non votarti sarebbe una 
tortura. 
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formazioni & punteggi  della  39a giornata 7-6-2010 

 

 

 

 

 

Calciatore Foto PF P A TP GS GF  Calciatore Foto PF P A TP GS GF 

Mainella 
Maurizio 

 
 - - - 10 -  Thoumy 

Gerald 
 

 2,80 - - 7 - 

Marucci 
Claudio 

 
 - - - - -  Piermarini 

Ivano 
 

 2,80 - - .- - 

Santelli 
Massimo 

 
 - - 1,67 - 2  Guelpa 

Andrea 
 

 2,80 - - - 2 

Di Grazia 
Fabio 

 
 - - - - 3  Appodia 

Antonio 
 

 2,80 - 8,33 - 2 

Cordova 
Fabrizio 

 
 - - - - 2  Morelli 

Alessandro 
 

 2,80 - - - 6 

                 

 legenda 
 A Ammonizioni e penalità PF Posizione in formazione  
G Partite giocate TP Punti Top Flop  

 GF Gol Gatti    
GS Gol Subiti    
P Punti    

 

 

Legenda punteggi : 
Vittoria con 
1 rete differenza 2,50 
2 reti differenza 2,60 
3 reti differenza 2,80 
Oltre 3,00 
Pareggio 1,00 
Presenza campo 0,20 
Presenza ristoro 0,15 
Presenza ristoro* 0,20 
Penalità 0,50 

 

                                      
 
                                                                              CCOORRDDOOVVAA                    
                                                                                              DDII  GGRRAAZZIIAA                              
                                                MMAARRUUCCCCII                  
                                                                  SSAANNTTEELLLLII  MMAAXX          
                                                  MMAAIINNEELLLLAA 
 
 
 
 
 

 

                                      
 
                                      MMOORREELLLLII                                  
                                                                
                                PPIIEERRMMAARRIINNII          AAPPPPOODDIIAA        
                                                            GGUUEELLPPAA                
                                                                            TTHHOOUUMMYY 
 
 



IL NOTIZIARIO   n. 39   
 
mercoledì 9 giugno 2010           

 
 
 
 
 
 
 

 


game is your life                                                      SETTIMANALE  del Torneo di Calcio a 6    
 
mercoledì 9 giugno 2010                                                                            mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 

n. 39 

4 

 
 
LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  3399aa    ggiioorrnnaattaa                                                                     

 
T Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° De Felice Saverio 1,985 39,70 20 14 1 5   
2° Flammini Dino 1,833 22,00 12 8 0 4   
3° Musu Luciano 1,713 27,40 16 10 0 6   
4° Mainella Maurizio 1,664 46,60 28 16 2 10 27 
5° Guelpa Andrea 1,662 34,90 21 13 0 8   
6° Appodia Antonio 1,633 19,60 12 7 0 5   
7° Santelli Massimo 1,550 40,30 26 14 2 10   
8° Tisei Adriano 1,541 26,20 17 9 1 7   
9° Morelli Alessandro 1,487 34,20 23 12 2 9   

10° Piermarini Ivano 1,452 30,50 21 10 2 9   
11° Santelli Maurizio 1,295 25,90 20 10 0 10   
12° Musu Gianfranco 1,277 16,60 13 6 0 7   
13° Montani Enrico 1,256 22,60 18 8 0 10 18 

  Di Luigi Pasqualino 1,256 22,60 18 8 1 9   
14° Arati Sandro 1,192 14,30 12 5 0 7   
15° Thoumy Gerald 1,190 23,80 20 9 0 11 20 
16° Marucci Claudio 1,173 35,20 30 12 2 16 3 
17° Parisi Pio 1,096 27,40 25 10 1 14   
18° Di Grazia Fabio 1,078 19,40 18 7 1 10   
19° D'alessandro Michele 1,067 16,00 15 6 0 9   
20° Cordova Fabrizio 1,030 20,60 20 7 1 12   
21° Colonnelli Pino 0,931 12,10 13 4 1 8   
22° Checconi Andrea 0,354 4,60 13 1 2 10   

  D'addio Pasquale 0,000 0,00 8 6 0 2   
  Foschetti Dario 0,000 0,00 5 2 0 3   
  Massaroni Fabio 0,000 0,00 4 1 0 3   
  Mori  Danilo 0,000 0,00 4 1 1 2   
  Pesciarelli Giordano 0,000 0,00 5 2 2 1   
  Petermann Luca 0,000 0,00 2 1 0 1   
  Senni Luciano 0,000 0,00 2 1 0 1   

  

 

 
P Nominativo Media Reti G 
1° Morelli Alessandro 2,043 47 23 
2° D'alessandro Michele 1,933 29 15 
3° Arati Sandro 1,500 18 12 
4° Santelli Maurizio 1,400 28 20 
5° Musu Gianfranco 1,385 18 13 
6° Di Grazia Fabio 1,167 21 18 
7° Cordova Fabrizio 1,150 23 20 
8° Flammini Dino 1,083 13 12 
9° Appodia Antonio 0,917 11 12 

10° Santelli Massimo 0,885 23 26 
11° Musu Luciano 0,813 13 16 
12° Di Luigi Pasqualino 0,667 12 18 
13° Tisei Adriano 0,647 11 17 
14° Piermarini Ivano 0,619 13 21 
15° Guelpa Andrea 0,476 10 21 
16° De Felice Saverio 0,450 9 20 
17° Colonnelli Pino 0,308 4 13 

  Checconi Andrea 0,308 4 13 
18° Marucci Claudio 0,259 7 27 
19° Parisi Pio 0,200 5 25 

 

 
 

 

 
T Nominativo Media Punti G V  N  P  MRS 
G De Felice Saverio 1,985 39,70 20 14 1 5   
G Flammini Dino 1,833 22,00 12 8 0 4   
G Musu Luciano 1,713 27,40 16 10 0 6   
P Mainella Maurizio 1,664 46,60 28 16 2 10 4,15 
G Guelpa Andrea 1,662 34,90 21 13 0 8   
G Appodia Antonio 1,633 19,60 12 7 0 5   
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  3399aa    ggiioorrnnaattaa                                                                    

 
T Nominativo Media Punti  G 
1° De Felice Saverio 2,063 41,27 20 
2° Mainella Maurizio 1,961 54,92 28 
3° Musu Gianfranco 1,560 20,29 13 
4° Appodia Antonio 1,250 15,00 12 
5° Piermarini Ivano 1,133 23,79 21 
6° Santelli Massimo 1,087 28,27 26 
7° Cordova Fabrizio 1,014 20,27 20 
8° Santelli Maurizio 0,984 19,68 20 
9° Checconi Andrea 0,957 12,44 13 

10° Musu Luciano 0,943 15,10 16 
11° Morelli Alessandro 0,865 19,88 23 
12° Tisei Adriano 0,662 11,25 17 
13° Marucci Claudio 0,605 18,15 30 
14° Flammini Dino 0,591 7,10 12 
15° Montani Enrico 0,556 10,00 18 

  Di Grazia Fabio 0,556 10,00 18 
16° Parisi Pio 0,440 11,01 25 
17° Guelpa Andrea 0,435 9,14 21 
18° Thoumy Gerald 0,431 8,61 20 
19° D'alessandro Michele 0,372 5,58 15 
20° Di Luigi Pasqualino 0,056 1,00 18 

  

 

 
T Nominativo Media Punti  G   
1° Mori  Danilo 2,063 8,25 4 
2° Tisei Adriano 0,312 5,30 17 
3° Marucci Claudio 0,227 6,80 30 
4° Musu Gianfranco 0,200 2,60 13 
5° Morelli Alessandro 0,170 3,90 23 
6° Mainella Maurizio 0,168 4,70 28 
7° Di Grazia Fabio 0,100 1,80 18 
8° D'addio Pasquale 0,094 0,75 8 
9° Colonnelli Pino 0,092 1,20 13 

10° Montani Enrico 0,092 1,65 18 
11° Santelli Massimo 0,090 2,35 26 
12° Thoumy Gerald 0,090 1,80 20 
13° Appodia Antonio 0,063 0,75 12 
14° Guelpa Andrea 0,050 1,05 21 
15° Piermarini Ivano 0,048 1,00 21 
16° D'alessandro Michele 0,023 0,35 15 
17° Santelli Maurizio 0,023 0,45 20 
18° Arati Sandro 0,013 0,15 12 

  Flammini Dino 0,013 0,15 12 
19° Musu Luciano 0,009 0,15 16 
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T   questa settimana in 
redazione: 
Pio Parisi 
Fabrizio Cordova  
Maurizio Mainella 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Venerdì 25 giugno con la partita finale di calcio a 11 è terminata la stagione 2009-2010. Bilancio senz’altro positivo di 
un campionato impegnativo dal punto di vista organizzativo : quaranta partite in circa dieci mesi, credetemi non è 
affatto facile. Abbiamo dovuto affrontare spesso e volentieri, tante emergenze per le tante indisponibilità dei 
partecipanti, dovute in gran parte agli infortuni occorsi. Forse è il segno del tempo che purtroppo passa inesorabile, e 
che ci induce ad apportare un correttivo per la prossima stagione. Una valida alternativa potrebbe essere quella di 
allargare la base dei partecipanti, giocando partite 7 contro 7. Le dimensioni intermedie del campo presso il centro 
Vigili Urbani sono ideali e l’esperimento dell’ultima partita ha dato riscontri senz’altro positivi sulla fattibilità. I benefici 
di questa scelta sono : innanzitutto la possibilità, in caso di defezioni dell’ultimo momento di poter giocare comunque 
6 contro 6 senza penalizzare lo spettacolo; aumentare per tutti il numero delle partite da giocare, dando quella 
continuità che da molti ci è stata richiesta, ed in ultimo allargare la base dei partecipanti. Tutto questo ed altre piccole 
variazioni del prossimo torneo, saranno discusse dal Comitato che si riunirà a breve.  
Tornando alla stagione appena conclusa, ben riuscita la festa delle premiazioni che ha registrato una buona 
partecipazione di pubblico. Come di consuetudine e per nostra scelta, la serata non è stata una tediosa celebrazione 
dei vincitori, ma un’occasione per trascorrere tutti insieme, due ore in allegria e spensieratezza; i tanti complimenti 
ricevuti sono stati motivo di grande soddisfazione, segno inequivocabile che il nostro intento anche quest’anno è stato 
raggiunto.  
Per concludere voglio ringraziare  pubblicamente Fabrizio Cordova per la sua preziosa collaborazione e quanti altri 
hanno contribuito fattivamente alla buona riuscita della manifestazione.  
Arrivederci a settembre e auguri di buone vacanze ! 
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