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EDITORIALE di Pio Parisi 
Ci avviciniamo a grandi passi verso il quinto anno di vita della nostra associazione; ed è motivo di grande 
soddisfazione per tutti noi vedere premiati  i nostri sforzi. Impegno e tanta passione sono i volani che ci spingono a 
rendere sempre più interessante ed avvincente il nostro torneo. Quest’anno ci sono diverse novità, la più importante è 
senza dubbio quella che si gioca 7 contro 7 ! di conseguenza la classifica è stata rinominata “SEVEN UP”; inoltre per il 
pareggio saranno assegnati 2 punti anziché 1. Altra modifica alla quale vi prego di prestare la massima attenzione, 
riguarda le vostre comunicazioni per aderire alle convocazioni, che dovranno TASSATIVAMENTE pervenire entro le ore 
12 del mercoledì, pena l’esclusione dalla partita. Sono poi state inasprite le penalità in caso di gioco scorretto. Per chi 
non si fosse ancora documentato sul nuovo Regolamento Sportivo, a pagina 6, sono stati trascritti gli articoli 
modificati (comunque sul nostro sito è possibile consultare e scaricare la versione integrale). Concludo, annunciandovi 
sin d’ora che a fine stagione organizzeremo una grande festa per celebrare degnamente il quinquennale.  Per adesso 
non mi resta altro che augurare a tutti, buon divertimento ! 
 

Cronaca semiseria della 1a giornata                                                           di Maurizio Mainella 

Eccoci qua, l’attesa è finita, dopo un paio di mesi passati 
a giocare a racchettoni sulla spiaggia, a pallavolo in acqua 
o a beach volley sulla spiaggia per i più  mobili, alla 
playstation invece o a freccette per i pigroni, si ricomincia, 
il tanto agognato sms che ci convocava al campo dei vigili 
urbani per la prima di campionato è arrivato ai primi 14 
bimbetti e subito i gufi, ovvero le riserve, hanno iniziato il 
loro lavoro di gufaggio colpendo niente popo di meno che 
il vice presidente, alias Celletti, alias Fabrizio. Ci si 
presenta alla spicciolata al campo, ognuno contento di 
iniziare, e mentre ci si spogliava si iniziava a commentare 
le formazioni decise dal nostro Fabio, chi più chi meno 
diceva la propria, ma tutti concordavano che alla fine 
sarebbe stato il campo a dire chi aveva ragione. 
Aspettando il solito ritardatario,  per la prima volta è stato 
Saverio, cosa inusuale per lui, dato che di solito è il primo 
ad arrivare, alla fine ci si mette in posa per le foto di rito 
della formazioni, uno scatto, anzi due e via, si comincia. 
Ora dovrei fare la cronaca, dire chi ha segnato, chi a 
vinto, ma chi ve pensa !!!! è stato un massacro, i blu 
hanno dominato in lungo e in largo per tutta la partita, 
solo sul 3 a 0 si sono un po’ rilassati permettendo un 
piccolo recupero da parte degli arancioni, ma poi vista la 
probabile rimonta, si sono rimessi sotto e non c’è stato 
più nulla da fare. Gli arancioni potrebbero recriminare per 
qualche occasione fallita di troppo, quelle pippe dei suoi 
attaccanti la porta non la prendevano mai, in più avevano 
in squadra due che la corsa per loro è come vincere al 
superenalotto (erano sempre loro hihihih ). 
Si è assistito però a vari episodi di rara bellezza per la 
classifica della “Triton’s Cup” chiamata cosi in onore del 
tre volte vincitore, uno di questi riguarda il caro Maurizio 
Santelli, parte palla al piede, si marca un paio di difensori, 
si presenta davanti a Gerald in disperata uscita e che fa 
?? Sviene, si si, avete letto bene, lo si vede spalmarsi a 
terra come se svenisse, fra le risate generali, e il gran  

sospiro di sollievo del portiere che si vede arrivare la palla 
comodamente fra le mani. Oppure uno stop volante da 
parte di Maurizio (Tritone) con palla che si avvia nella 
parte opposta di dove voleva mandarla. Altri lisci o cadute 
varie fanno parte del repertorio generale che ora non stò 
qua a menzionare. Rimarrà comunque indelebile nella 
memoria di tutti la stupenda doppia parata di Gerald su 
doppia conclusione al volo di Alessandro (ottimo tiro Ale) 
la seconda rialzandosi prontamente da terra, e il bel gol di 
testa del nostro “Diesel” Claudio al termine di una bella 
azione corale dei Blu.  
La partita finisce e la cosa che risalta subito è la 
mancanza di infortuni, tutti escono dal campo sudati e 
soddisfatti (forse gli arancioni un po’ meno) per una 
doccia meritata e una bella pizza subito dopo.  
Dovrei dire il migliore in campo ma dopo 20 minuti mi si 
era annebbiata la vista e ci vedevo poco, quindi non lo so, 
scegliete voi chi è stato il più bravo. 
Detto questo, chiudo questa mia disamina della partita, 
ben sapendo che la prossima la farà il solito esperto 
commentatore di partite, che con statistiche e numeri 
snocciolerà i vari incontri. 
Colgo l’occasione per dare il benvenuto ai nuovi 
inserimenti, un saluto a  quelli che già ci stavano e un 
augurio a tutti per un campionato lungo, combattuto ma 
soprattutto divertente dove i valori in campo saranno 
relativi, ciò che conterà sarà lo stare bene tutti quanti, e 
augurando a quella pippa di Gianfranco di vincere la 
“Triton’s Cup”.  Hihihihihih 
 
Con affetto,  Tritone, alias Maurizio. 
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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 1a  giornata 
Musu Gianfranco : finta e caduta con tuffo a nuotare. 
D’alessandro Michele : si sdraia in area. 
Santelli Maurizio : si mangia un gol perché pagato dagli avversari. 
Mainella Maurizio : stop all’indietro. 
Di Grazia Fabio : litiga con il pallone e manda in fallo. 
Mainella Maurizio : si mangia un gol a porta vuota e subito dopo un altro. 
Mainella Maurizio (3)  
“Uomo di panza, uomo di sostanza” 
se tanto mi da tanto …. Sei un fenomeno ! Forza ! 
 
“Anno nuovo nomination vecchia” 
caro Tritone su di te si può sempre contare; addirittura per confutare qualsiasi dubbio ne hai combinate tre, per cui 
non resta che ricominciare da te, e se il buongiorno si vede dal mattino… si finirà con te. Il collezionista di scarponi…  
 
“The show must go on” – Tritone ! 
 
Musu Gianfranco (3) 
“Fuori forma” 
al ritorno delle vacanze è normale che non ti riescono i gol, le finte, ma nemmeno a cadere…. e cadi !! 
 
“Nuoto sincronizzato” 
ero tentato dal buco nell’acqua di Maurizio a porta vuota, ancora di più dal nostro re dei mari …Tritone, ma no vince il 
nuoto sincronizzato di Gianfranco, evviva Musu ! 
 
“Sardegna on the road” 
il nostro grande Musu è tornato  ! con un tuffo degno dei più grandi pescatori sardi. Bentornato. 
 
Santelli Maurizio (5) 
“Il destino del nome” 
solamente il nome meriterebbe il voto, ma quale dei due votare Tritone o il Santelli ? Solamente per i titoli questa 
volta il voto va a Maurizio Santelli come auspicio di buon inizio. 
 
“       “ Per farti provare l’emozione  ti voto. 
 
“Si ricomincia” 
Tritone ha vinto l’anno scorso e spero che anche arrivi primo, se lo merita… però stasera “Totò” lo ha superato in stile 
ed eleganza. Il maestro ha trovato un nuovo allievo !! 
 
“Che goal” 
iniziare l’anno (calcistico) mangiandosi un gol così è da vero sfigato. 
 
“Benarrivato nel club dei floppari” 
mitica l’entrata con svanimento sul pallone e conseguente gol mangiato 
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LE PAGELLE   della 1a giornata                                                          di  Pasqualino Di Luigi 
FIORENTINA 
MONTANI Incolpevole sui due goal subiti, (uno dei quali è un’autorete) da sicurezza alla squadra compiendo interventi 
sicuri nei momenti delicati della partita. Guida la difesa richiamando le giuste posizioni nei momenti di sbilanciamento. 
Voto 6,5. 
MARUCCI Segna uno spettacolare goal di testa dopo che alcuni assist imprecisi dei sui compagni (ad esempio sul 
piede sbagliato il destro) gli avevano impedito di entrare nel tabellino prima del 50”. Sempre impeccabile per impegno e 
capacità di leggere le situazioni di gioco, puntuale nell’appoggio offensivo. Voto 6,5. 
DI LUIGI Bene la fase difensiva, dal suo lato Saverio fa meno del solito, puntuale nell’appoggio del gioco offensivo 
anche se spesso gli assist risultano imprecisi. Voto 6. 
SANTELLI Maurizio Dirige la difesa e i compagni di reparto come sa fare lui guidandoli ed incitandoli continuamente, 
appoggia con tempismo e continuità la manovra d’attacco con assist e tiri. Nella fase iniziale si divora (colpa del pallone?) 
un goal fatto dopo averlo in pratica costruito. Voto 7. 
DI GRAZIA Rientrato in super forma si trova ovunque corre, segna, ( compreso il goal che taglia la voglia di rimonta 
degli arancio) copre. Partita super. Voto 7,5. 

MORELLI Anche lui come Fabio rientra in ottima forma come testimoniano anche i tre goal segnati e le tante occasioni  
avute e create. Gerald gli nega con una parata super un doppio tentativo di conclusine a rete. Nel finale a causa delle 
scarpe nuove (vescica)  soffre un po’. Voto 7. 
MUSU G. Partita a due facce  anche a causa delle due posizioni diverse occupate in campo durante la partita. La prima 
parte al centro dell’attacco con buoni risultati, tenendo palla e tentando la conclusione qualche volta.La seconda più 
indietro con risultati sempre buoni nel contenere il ritorno degli arancio. Voto 6. 

NAPOLI 
THOUMY Subisce sei reti senza particolari responsabilità su alcune reti  risulta coperto dalla difesa e dagli avversari, su 
altri l’avversario era di fronte a lui. Nella seconda parte si esibisce in una spettacolare doppia parata su doppio tentativo 
ravvicinato del “bimbo”. Voto 6. 

PARISI Laterale a destra difende come può, scende con continuità per appoggiare il gioco centrando diversi palloni in 
area che a volte hanno messo in difficoltà la difesa avversaria. Voto 6. 

DE FELICE Un po’ spaesato forse a causa dell’arrivo in ritardo (il caffè Saverio!!)  offre un contributo sotto i suoi 
standard abituali soprattutto dal punto di vista dinamico in avanti. In fase difensiva fatica a rientrare dopo proiezioni 
offensive. Voto 5. 

GUELPA Molto preso a dirigere da centrale la difesa, imposta molto spesso il gioco trovando a volte appoggi laterali e 
tentando (in rare occasioni) la percussione centrale. Meno continuo del solito forse preoccupato di non scoprire la difesa. 
Voto 6. 

SANTELLI Max Prestazione sotto la media standard di Massimo, solo un paio di tiri (la sua specialità di destro e di 
sinistro). La prestazione è stata condizionata forse da un infortunio dato che si èl imitato molto anche dal punto di vista 
dinamico. Voto 5,5. 

D’ALESSANDRO Il solito cecchino segna i due goal che stavano per far rientrare in partita gli arancio. Sempre 
pericoloso nella prima parte più mobile e imprevedibile scambia spesso con Maurizio Mainella, impensierendo la difesa 
blu. Cala un po’ alla distanza forse anche per l’andamento della partita  non solo fisicamente. Voto 6,5. 

MAINELLA Al centro dell’attacco, rientrato in buona forma, per buona parte della partita tiene palla dialoga con i 
compagni e cerca anche la soluzione personale (un po’ impreciso) nel finale cala un po’. Voto 6. 
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formazioni & punteggi  della  1a giornata 3-9-2010 
 

 

 

 

 

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

Montani 
Enrico 

 
 3,00- - - 2 -  Thoumy 

Gerald 
 

 0 - - 6 - 

Marucci 
Claudio 

 
 3,00 - - - 1  Parisi Pio 

 
 0 - - .- - 

Di Luigi 
Pasqualino 

 
 3,00 - - - -  De Felice 

Saverio 
 

 0 - - - - 

Santelli 
Maurizio 

 
 3,00 - 4,55 - -  Guelpa 

Andrea 
 

 0 - - - - 

Di Grazia 
Fabio 

 
 3,00 - - - 2  Santelli 

Massimo 
 

 0 - - - - 

Morelli 
Alessandro 

 
 3,00 - - - 3  D’alessandro 

Michele 
 

 0 - - - 2 

Musu 
Gianfranco 

 
 3,00 - 2,73 - -  Mainella 

Maurizio 
 

 0 - 2,73 - - 

 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                  
                                                          DDII  GGRRAAZZIIAA          MMOORREELLLLII                          
                                                                    SSAANNTTEELLLLII                  
                                    MMAARRUUCCCCII                              DDII  LLUUIIGGII          
                                                      MMOONNTTAANNII 
 
 
 

 

                                      
 
                                      MMAAIINNEELLLLAA                                  
                                            DD’’AALLEESSSSAANNDDRROO  
                          DDEE  FFEELLIICCEE                            PPAARRIISSII        
                                      SSAANNTTEELLLLII  MM..        GGUUEELLPPAA          
                                                                            TTHHOOUUMMYY 
 
 



IL NOTIZIARIO   n. 41   
 
lunedì 6 settembre 2010           

 
 
 
 
 
 
 

 


game is your life                                                      SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE    
 
lunedì 6 settembre 2010                                                                            mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 

n. 41 

5 

 
LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  11aa  ggiioorrnnaattaa                                                                     

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° Santelli Maurizio 3,000 3,00 1 1       
1° Musu Gianfranco 3,000 3,00 1 1       
1° Marucci Claudio 3,000 3,00 1 1       
1° Di Grazia Fabio 3,000 3,00 1 1       
1° Di Luigi Pasqualino 3,000 3,00 1 1       
1° Morelli Alessandro 3,000 3,00 1 1       
1° Montani Enrico 3,000 3,00 1 1     1 
2° Thoumy Gerald     1     1 1 
2° Guelpa Andrea     1     1   
2° D'alessandro Michele     1     1   
2° Parisi Pio     1     1   
2° Mainella Maurizio     1     1   
2° De Felice Saverio     1     1   
2° Santelli Massimo     1     1   

 

 

 

 

 
  Nominativo Media Reti G 

1° Morelli Alessandro 3,000 3 1 
2° Di Grazia Fabio 2,000 2 1 
2° D'alessandro Michele 2,000 2 1 
3° Marucci Claudio 1,000 1 1 

 

 
 

 
  Nominativo  Media Punti  G   

1° Santelli Maurizio 4,545 4,55 1 
2° Musu Gianfranco 2,727 2,73 1 
2° Mainella Maurizio 2,727 2,73 1 

 

 
 
 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Thoumy Gerald 1,000 1,00 1 
1° Di Grazia Fabio 1,000 1,00 1 
1° Guelpa Andrea 1,000 1,00 1 
1° Montani Enrico 1,000 1,00 1 
1° Santelli Massimo 1,000 1,00 1 
1° Marucci Claudio 1,000 1,00 1 
1° Morelli Alessandro 1,000 1,00 1 
1° Musu Gianfranco 1,000 1,00 1 
1° Parisi Pio 1,000 1,00 1 

  

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  MR 

G Santelli Maurizio 3,000 3,00 1 1       
G Musu Gianfranco 3,000 3,00 1 1       
G Morelli Alessandro 3,000 3,00 1 1       
P Montani Enrico 3,000 3,00 1 1     2,00 
G Marucci Claudio 3,000 3,00 1 1       
G Di Luigi Pasqualino 3,000 3,00 1 1       
G Di Grazia Fabio 3,000 3,00 1 1       
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LLee  mmooddiiffiicchhee  iinnttrrooddoottttee  aall  RReeggoollaammeennttoo  SSppoorrttiivvoo  ssttaaggiioonnee  22001100--22001111                                                                  
Art. 1 Torneo 
Per la stagione 2010-2011 si organizza un torneo di 
CALCIO A 7 “INDIVIDUALE” nel quale ogni singolo 
giocatore acquisisce punti in base ai risultati conseguiti. 
Qualora fosse necessario alcune partite si potranno 
disputare anche 6 contro 6 in un campo di dimensioni 
intermedie tra calcetto e calciotto. Previsti 38 incontri a 
partire dal 3-9-2010 fino al 3-6-2011; il calendario 
completo è pubblicato sul sito ufficiale www.calcettoe.it 
 
Art. 2 Classifiche 
Vengono istituite quattro classifiche individuali : 
 A ) SEVEN UP "La formazione ideale" 
La classifica sarà compilata in base alla media del 
punteggio acquisito da ogni singolo giocatore; e cioè : 
totale  punteggio diviso numero delle gare disputate.  
I punti saranno così assegnati : 
 
Vittoria con 
1 rete differenza  2,50 
2 reti differenza  2,60 
3 reti differenza  2,80 
oltre              3,00 
Pareggio             2,00 
 

 

Art. 4 Regole di giuoco e penalità 
Per salvaguardare, il più possibile, la nostra 
incolumità, sono banditi i contatti troppo fisici e 
l’entrata in scivolata. Alcuni tipi di fallo volontario 
sono causa di sottrazione del punteggio. Durante lo 
svolgimento dell’incontro è facoltà dell'Arbitro 
assegnare cartellini gialli o rossi in base alla gravità 
dell'evento. Cartellino Giallo  per : 
fallo di mano intenzionale, 
trattenuta per la maglia intenzionale, 
allontanare la palla per ritardare la ripresa del gioco, 
contestare le decisioni arbitrali, 
intervento in scivolata, 
fallo intenzionale su giocatore lanciato a rete, 
comporta penalità di 1,50 di punto…. 
 
Art. 7 Convocazioni  
Le convocazioni saranno disponibili dal lunedì sul 
nostro sito web, i giocatori nominati riceveranno 
comunicazione a mezzo sms e dovranno 
tassativamente entro le 12,00 del mercoledì, 
confermare via sms la loro presenza, pena 
l’esclusione inderogabile dalla partita. Le 
defezioni saranno conteggiate, oltre le prime tre, 
potrebbero verificarsi decurtazioni sul totale 
delle partite assegnate a vantaggio della riserva 
che sostituisce. Scaricando il file dal sito web 
www.calcettoe.it/tabellone.xls sarà possibile 
consultare il totale delle defezioni accumulate. 
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T   questa settimana in 
redazione: 
Pio Parisi 
Pasqualino Di Luigi 
Maurizio Mainella 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Purtroppo per quanto visto in campo venerdì, la seconda di campionato non sarà ricordata come una delle migliori. 
Pur comprendendo le difficoltà del designatore nel comporre le formazioni all’ultimo istante, ancora una volta è 
dimostrato quanto sia difficile ed ingrato il compito soprattutto nelle prime giornate di campionato.  
Prima dell’incontro se pur con qualche dubbio, e solo teoricamente, sembravano due formazioni plausibili, ma in 
campo da subito s’è percepita la troppa differenza di valori. Inoltre prestazioni inferiori alle aspettative di alcuni 
elementi della formazione juventina, hanno dato modo alla Sampdoria di sbrigare in fretta la pratica e di concludere 
poi con una sonora goleada.  
Siamo certi che prenderemo buona nota delle incompatibilità tecniche verificate, cercando, per quanto possibile, di 
non ripetere più alcuni errori di valutazione, ma bisogna ammettere che è veramente difficile !  
Per comporre due  formazioni equivalenti non esiste un metodo infallibile. I coefficienti di squadra esposti sono il 
risultato di un piccolo programma software, ma sono meramente indicativi. Infatti son talmente tante le variabili che 
spesso i valori possono essere addirittura sovvertiti ! 
Come per gli allenatori, spesso ci si affida per il 30% all’esperienza acquisita, un altro 20% all’intuito ed il restante 
50% alla buona sorte ! Speriamo quindi per i prossimi incontri d’avere un pizzico di fortuna in più… 
 

Cronaca della 2a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
 La seconda di campionato che vedeva opposte Sampdoria 
in tenuta blu e Juventus in tenuta arancio non iniziava nel 
migliore dei modi. 
L’improvvisa defezione di Pino Colonnelli, sostituito da 
Adriano Tisei, costringeva il selezionatore pro-tempore 
Fabio Di Grazia a rimescolare le formazioni a suo tempo 
previste che prevedevano due centrali di ruolo con quelle 
scese in campo : Montani, Senni, Angeloni, Appodia, 
Flammini,Tisei e D’Addio per i doriani e Mainella,Checconi, 
Massaroni, Musu L.,Arati,Bonifazi e Cordova per i torinesi. 
Sin dall’inizio si manifestavano le lacune degli juventini in 
ogni parte del campo letteralmente incapaci di fare due 
passaggi di fila, imbambolati in difesa e nulli in attacco, 
infatti in soli tre minuti i doriani si portavano sul 3 a 0 
grazie alle reti in rapida successione di D’Addio al 14°,di 
Senni al 16° e di Appodia al 17°. 
 
Il vantaggio era ampiamente meritato grazie alla migliore 
disposizione tattica, alla dinamicità di tutti i giocatori 
sempre pronti a fare movimento per farsi trovare smarcati 
e alla volontà di far correre il pallone senza eccedere in 
inutili dribbling fini a se stessi. 
 
Passavano solo pochi minuti e D’Addio colpiva ancora al 
23° ed al 27° portando i suoi sul rotondo 5 a 0. 
 
I velleitari tentativi d’offesa dei bianconeri si limitavano a 
innocui tiri dalla distanza stante l’arcigna difesa opposta 
dagli organizzati blucerchiati e solo al 36°, nell’unica 
azione in profondità, riuscivano con Cordova a segnare il 
gol della bandiera. 

Sperando nel miracolo si portavano in massa in avanti 
abbandonando le rispettive posizioni ma la montagna non 
partoriva neanche un topolino ed anzi erano gli avversari 
a segnare ancora ripetutamente al 42° ed al 46° con 
D’Addio che portava il suo score personale sulle cinque 
marcature,  
 
Tisei al 54° che coronava così la sua bella prestazione, 
Flammini al 58° che segnava pregustando una settimana 
di passione per il buon Tritone ed infine l’inesauribile 
Appodia al 59° che dimostrava ancora voglia di correre a 
fine partita. 
 
Il punteggio finale di 10 a 1 poteva essere ancora più 
rotondo se Angeloni non avesse calciato sul palo un rigore 
concesso per fallo di mano di Checconi. 
 
Sicuramente assisteremo nel prosieguo del campionato a 
partite più equilibrate e divertenti . . . 
 
Arbitro Danilo Mori, cameraman Pio Parisi, spettatori non 
paganti Pino Colonnelli, Fabio Di Grazia, Gerald 
Thoumy,Alessandro Morelli, Senni jr. e D’Addio jr. 
 
UOMO PARTITA Premesso che tutti i Blu hanno giocato 
benissimo con la sola eccezione del portiere inoperoso 
propendo per il nuovo acquisto Marcello Angeloni che ha 
diretto sapientemente la linea difensiva senza mai 
commettere uno dei suoi proverbiali falli e fatto ripartire 
ogni azione con grande intelligenza tattica. Lo attendiamo 
comunque a banchi di prova più impegnativi. 
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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 2a  giornata 
 
Checconi Andrea : serie di passaggi sbagliati. 
 
Flammini Dino : gol mangiato & lisci vari…. 
 

Checconi Andrea (1)  
 
“traditore” 
Ma se volevi giocare con la Sampdoria bastava chiederlo al selezionatore. Ad un certo punto ho smesso di 
contare i passaggi agli……avversari per mancanza di calcolatrice !!! 
 
Flammini Dino (6) 
 
“Dammi un ……..” 

1) ha una fortuna sfacciata (pur essendo una pippa gioca sempre nella squadra vincente) 
2)  in taluni casi mena pure come un fabbro. 
3) Dino damme un crodino che sei sempre un pippone 

 
“Vendetta” 
Sicuramente mi farà du palle così durante la settimana, così stasera gli ricordo la pippa che è quando 
davanti alla porta ha sbagliato un gol facile facile. 
 
“……………….” 
Dino, facce un crodino, ecco, quello è il suo ruolo !!  Evanescente !!! 
 
“Il crodino” 
Dino dammi un crodino, nonostante la dieta del fantino Dino salva Maurizio da una nomination sicura 
lisciando il pallone che andava solo spinto. 
 
“Lo schiaccianoci” 
Tentativo di stoppare il pallone, va stoppata, no schiacciata e lisciata. A Dino dacce un cordino. 
 
“Assente per caso” 
Caro Maurizio, avrei tanto voluto votarti per le tue parate perche ispirate, voto Dino. 
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LE PAGELLE   della 2a giornata                                                                           di  Pio Parisi 
JUVENTUS 
MAINELLA caro Maurizio gli impegni si onorano fino in fondo ! vabbè che non avevi copertura, ma il tuo atteggiamento dopo i primi 
5 gol subiti, è senz’altro da biasimare ! Svogliato al limite del quasi fastidioso. Ringrazia i tuoi compagni di sventura che da gran signori, 
non ti hanno regalato un bel vaffa ! Voto 4. 

CHECCONI questa sera non ne azzecca una ! tante e troppe le palle regalate agli avversari.  Una gara costellata di errori se pur 
con qualche scusante, non era certo lui che poteva fermare il veloce Pasquale D’addio. Uomo sbagliato al posto sbagliato. Voto 4. 
MUSU L. evanescente sulla fascia, sempre in ritardo nella copertura ! Nella confusione generale non sa più che fare. Alla fine corre 
a vuoto con gran dispendio d’energie senza mai rendersi utile per la squadra. Chi l’ha visto ? Voto 5. 

MASSARONI rientro ufficiale dopo un infortunio che lo ha tenuto fermo per tanto tempo, i segni di tanto riposo sono talmente 
evidenti soprattutto nel “peso”. Per rendere poi le cose ancor più difficili, gli viene chiesto di assumere il ruolo di centrale difensivo ! Per 
carità mai più simili richieste ! Gli piace giocare troppo sulla fascia, risultato ? una difesa disastrosa !  Voto 5. 

ARATI prestazione ampiamente al disotto delle proprie capacità. Tempi dei passaggi errati e tiri senza pretese sono la sintesi di una 
scarsa intesa con i compagni. Partita da dimenticare al più presto. Ancora in vacanza. Voto 4. 

BONIFAZI esordio amaro per il neo acquisto. Per quanto visto in campo è forse l’unico che si è dato da fare in mezzo al campo, 
evidenziando una buona dinamicità. Purtroppo anche per lui, più ombre che luci, eccede troppo nel portare palla con improbabili 
soluzioni personali, frutto di una evidente frustrazione. Siamo sicuri che avrà tempo e modo per migliorare. Rimandato. Voto 5. 
CORDOVA forse avrebbe fatto meglio a concentrarsi sulla difficile partita, anziché recriminare con i compagni rei di non servirlo a 
dovere, magari con una scelta coraggiosa (cambiare ruolo a centrale difensivo) visto che lì davanti veniva regolarmente anticipato. Ma 
evidentemente, con un pizzico d’egoismo, non gli andava proprio rinunciare al ruolo di star… ed allora giù con la goleada ! Solo una 
volta riesce a fare il movimento giusto, realizzando così l’unica rete. Troppo poco davvero per meritarsi la sufficienza. Statico. Voto 5. 
SAMPDORIA 
MONTANI dopo la seconda gara consecutiva, già si propone come serio candidato alla vittoria finale. Due partite vinte e solo tre reti 
subite, sono il suo biglietto da visita. Se continua così sarà veramente dura per gli altri portieri di ruolo. Insuperabile. Voto 6,5.. 

SENNI ottimo rientro del nostro “Piedone”, dopo i tanti mesi d’assenza ritorna in grande spolvero, quasi ai livelli di tre anni fa. La 
tecnica è sempre un po’ deficitaria ma quanto a corsa… siamo veramente felici per il suo pieno recupero. Restaurato. Voto 6. 
TISEI Un po’ rammaricato per essere solo riserva, gufa a sufficienza, tanto che il suo sforzo viene premiato a poche ore dall’inizio, 
all’or quando Pino Colonnelli dava forfait. Con ottima sagacia tattica si fa trovare spesso libero sulla fascia, ma in realtà spazia e si 
frappone tra le linee offrendo appoggi preziosi ai propri compagni. Miracoloso. Voto 7. 

ANGELONI positivo esordio per il tanto temuto “Killer”. Offre una gara impeccabile senza sbavature e soprattutto senza falli. Da 
centrale tiene bene la difesa, e si sgancia solo quando ci sono i presupposti. Vista l’inconsistenza degli avversari fila tutto liscio, lo 
aspettiamo ad una gara più impegnativa e tirata per saggiare la sua tenuta mentale. Promosso. Voto 7,5. 
FLAMMINI anche se il suo vicino di negozio (Tritone) lo sfotte apostrofandolo “pippone”, venerdì mi è piaciuto il suo atteggiamento 
tattico. Ha rispettato il suo ruolo senza anarchie, anzi in taluni frangenti ha recuperato preziosi palloni per poi ripartire. Deve solo 
migliorare negli interventi (troppo ruvidi al limite della scorrettezza) ed essere dal punto di vista sportivo un poco più leale con gli 
avversari. Voto 6,5. 

APPODIA  alla faccia di chi lo considera un giocatore un pò “anarchico” che bisogna “dirigere” e richiamare; invece venerdì, senza 
“guide” ha svolto alla grande il compito a lui affidato. Ha presidiato molto bene la fascia di sinistra e senza mai strafare. A coronamento 
di una buona prestazione ha realizzato pure due reti ! Maturo. Voto 6,5. 

D’ADDIO la scorsa stagione dopo otto gare, ci aveva salutato per sottoporsi ad un’operazione al menisco. Venerdì si pensava ad un 
cauto rientro ma soprattutto avevamo forse dimenticato le sue grandi doti tecniche. Sono bastati pochi minuti per capire che Pasquale 
era tornato più forte di prima (chiedere agli avversari che a turno hanno tentato invano di bloccarlo). Cinque reti realizzate sono il 
cospicuo bottino che ha permesso alla sua squadra di giocare sul velluto. Goleador di razza.  Voto 7,5. 
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formazioni & punteggi  della  2a giornata 10-9-2010 
 

 

 

 

 

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

Mainella 
Maurizio 

 
 0 - - 10 -  Montani 

Enrico 
 

 3 - - 1 - 

Checconi 
Andrea 

 
 0 - 1,43 - -  Senni 

Luciano 
 

 3 - - .- 1 

Musu Luciano 

 
 0 - - - -  Tisei Adriano 

 
 3 - - - 1 

Massaroni 
Fabio 

 
 0 - - - -  Angeloni 

Marcello 
 

 3 - - - - 

Arati 
Alessandro 

 
 0 - - - -  Flammini 

Dino 
 

 3 - 8,57 - 1 

Bonifazi 
Massimo 

 
 0 - - - -  Appodia 

Antonio 
 

 3 - - - 2 

Cordova 
Fabrizio 

 
 0 - - - 1  D’addio 

Pasquale 
 

 3 - - - 5 

 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                  
                                                          BBOONNIIFFAAZZII      AARRAATTII                            
                                                                    MMAASSSSAARROONNII                  
                                    MMUUSSUU  LL..                              CCHHEECCCCOONNII        
                                                      MMAAIINNEELLLLAA 
 
 
 

 

                                      
 
                                        DD’’AADDDDIIOO                                  
                              AAPPPPOODDIIAA        FFLLAAMMMMIINNII  
                                                            AANNGGEELLOONNII        
                                              SSEENNNNII                            TTIISSEEII                  
                                                                        MMOONNTTAANNII 
 
 



IL NOTIZIARIO   n. 42     anno 4° 
 
lunedì 13 settembre 2010           

 
 
 
 
 
 
 

 


game is your life                                                      SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE      anno 4° 
 
lunedì 13 settembre 2010                                                                            mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 

n. 42 

5 

LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  22aa  ggiioorrnnaattaa                                                                     

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° Angeloni Marcello 3,000 3,00 1 1       
1° Appodia Antonio 3,000 3,00 1 1       
1° D'addio Pasquale 3,000 3,00 1 1       
1° Di Grazia Fabio 3,000 3,00 1 1       
1° Di Luigi Pasqualino 3,000 3,00 1 1       
1° Flammini Dino 3,000 3,00 1 1       
1° Marucci Claudio 3,000 3,00 1 1       
1° Montani Enrico 3,000 6,00 2 2     2 
1° Morelli Alessandro 3,000 3,00 1 1       
1° Musu Gianfranco 3,000 3,00 1 1       
1° Santelli Maurizio 3,000 3,00 1 1       
1° Senni Luciano 3,000 3,00 1 1       
1° Tisei Adriano 3,000 3,00 1 1       
2° Arati Sandro     1     1   
2° Bonifazi Massimo     1     1   
2° Checconi Andrea     1     1   
2° Cordova Fabrizio     1     1   
2° D'alessandro Michele     1     1   
2° De Felice Saverio     1     1   
2° Guelpa Andrea     1     1   
2° Mainella Maurizio     2     2 1 
2° Massaroni Fabio     1     1   
2° Musu Luciano     1     1   
2° Parisi Pio     1     1   
2° Santelli Massimo     1     1   
2° Thoumy Gerald     1     1 1 

 

 
 

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'addio Pasquale 5,000 5 1 
2° Morelli Alessandro 3,000 3 1 
3° Di Grazia Fabio 2,000 2 1 
3° Appodia Antonio 2,000 2 1 
3° D'alessandro Michele 2,000 2 1 
4° Tisei Adriano 1,000 1 1 
4° Senni Luciano 1,000 1 1 
4° Flammini Dino 1,000 1 1 
4° Cordova Fabrizio 1,000 1 1 
4° Marucci Claudio 1,000 1 1 

 

 
 

 
  Nominativo  Media Punti  G   
1° Flammini Dino 8,571 8,57 1 
2° Santelli Maurizio 4,545 4,55 1 
3° Musu Gianfranco 2,727 2,73 1 
4° Checconi Andrea 1,429 1,43 1 
5° Mainella Maurizio 1,364 2,73 2 

 

 
 
 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Angeloni Marcello 3,000 3,00 1 
1° Thoumy Gerald 3,000 3,00 1 
1° Parisi Pio 3,000 3,00 1 
2° Di Grazia Fabio 1,500 1,50 1 
2° Morelli Alessandro 1,500 1,50 1 
3° Tisei Adriano 1,000 1,00 1 
3° Marucci Claudio 1,000 1,00 1 
3° Musu Gianfranco 1,000 1,00 1 
3° Montani Enrico 1,000 2,00 2 
3° Santelli Massimo 1,000 1,00 1 
3° Guelpa Andrea 1,000 1,00 1 
3° Cordova Fabrizio 1,000 1,00 1 
4° Mainella Maurizio 0,500 1,00 2 

  

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  MR 

G Angeloni Marcello 3,000 3,00 1 1       
G Appodia Antonio 3,000 3,00 1 1       
G Flammini Dino 3,000 3,00 1 1       
P Montani Enrico 3,000 6,00 2 2     2 
G Morelli Alessandro 3,000 3,00 1 1       
G Santelli Maurizio 3,000 3,00 1 1       
G Senni Luciano 3,000 3,00 1 1       

  

 

 
 
 
 



IL NOTIZIARIO   n. 42     anno 4° 
 
lunedì 13 settembre 2010           

 
 
 
 
 
 
 

 


game is your life                                                      SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE      anno 4° 
 
lunedì 13 settembre 2010                                                                            mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 

n. 42 

6 

II  nnuummeerrii  ddeellllaa  22aa  ggiioorrnnaattaa                                                             
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T   questa settimana in 
redazione: 
Pio Parisi 
Fabrizio Cordova 
Maurizio Mainella 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Era da tempo che non si assisteva ad una partita così avvincente ed equilibrata, merito dei giocatori in 
campo e del designatore che con bravura ha composto due belle formazioni. Per gli amanti delle curiosità, 
era venerdì 17… si giocava sette contro sette ed è finita sette a sette ! strana sequenza vero ? ad ogni 
modo e numeri a parte, speriamo che il campionato ci regali ancora tante partite così ! 
 

Cronaca della 3a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
Fiorentina con Thoumy tra i pali, il neo-acquisto Spinella, 
Guelpa e Marucci a formare la linea difensiva, Cordova e 
Morelli  in mediana e G. Musu in avanti e la Lazio del nuovo 
portiere Consalvo, Parisi Colonnelli e De Felice difensori, 
Santelli Max e D’alessandro a centrocampo e Mainella in 
attacco danno vita ad un’intensa e vibrante partita risoltasi 
con un giusto pareggio a pochi minuti dalla fine. 
 
Dopo una bella parata a terra di Gerald su fendente di 
Tritone apre le marcature al 3° D’alessandro che si propone 
su un angolo battuto da Saverio e realizza di precisione. 
 
Al 7° Thoumy si esibisce in una plastica parata su mezza 
rovesciata di Mainella e, sul proseguimento dell’azione, 
Morelli  s’invola verso l’area avversaria e segna con 
un’improvvisa puntata che sorprende il portiere avversario. 
Passano solo sessanta secondi e Spinella, ben servito in 
area da un assist di Morelli, realizza con un tap-in il gol del 
momentaneo vantaggio. 
 
Le azioni dei gigliati scorrono fluide con ottima circolazione 
della palla ma è ancora D’alessandro al 10° a portare i suoi 
sul pareggio raccogliendo al limite dell’area una respinta di 
Thoumy su tiro di Max Santelli. 
Per dieci minuti la partita rimane sul 2 a 2 durante i quali 
assistiamo ai  tiri di Spinella, un colpo di testa di Musu da 
un lato ed i tentativi di Mainella e Parisi dall’altro, ma la 
buon’organizzazione tattica dei viola ha improvvisamente la 
meglio al 20° ed al 25° con i gol di Morelli ed ancora 
Spinella che bagna così il suo esordio con una doppietta. 
 
Finalmente al 30° si fa vivo Tritone che, servito da Michele 
spalle alla porta, s’inventa un colpo di tacco che, lasciato di 
stucco Gerald, s’infila all’angolino portando i suoi sul 3 a 4. 
La partita sembra prendere una piega decisamente a favore 
della Fiorentina quando i gol di Musu che anticipa il portiere 
con un tocco felpato al 33° e la girata di Cordova al 36° che 
s’insacca sul palo lungo decretano il triplice vantaggio. 

La partita invece cambia l’abbrivio: disimpegno difensivo 
errato e traversa di Michele, gran tiro dalla distanza di De 
Felice Saverio che Gerald ribatte corto e Parisi, in onore del 
suo storico soprannome “El Buitre”, non si  fa pregare ed 
accorcia le distanze al 30°. 
 
La Lazio non ci sta a perdere ed al 43° Mainella segna il gol 
del 4 a 5 con un sinistro dal limite e due minuti dopo un 
pallone indirizzato di testa da Santelli sul palo opposto 
colpisce la traversa e si perde sul fondo. 
Il pareggio arriva al 46° con un bel gol dal limite di Michele 
che, ricevuta la fera da Mainella, stoppa e senza far 
ricadere il pallone a terra indirizza dove il pur valido Gerald 
non può arrivare. 
 
Il gol del sorpasso lo segna al 49° Santelli che, dopo aver 
conteso di testa la palla a Spinella entra in area ed esplode 
un destro di rara potenza che s’insacca all’incrocio dei pali. 
La Lazio prova a addormentare la partita con una melina 
che irretisce gli avversari tentando di tanto in tanto la sortita 
offensiva in una delle quali Mainella ha l’opportunità di 
chiudere definitivamente la partita, ma la traversa gli nega 
la gioia del gol. 
 
Il meritato pareggio lo segna Morelli con un po’ di fortuna e, 
due minuti dopo l’arbitro dichiara chiuse le ostilità. 
Partita molto equilibrata e di questo bisogna dare merito al 
selezionatore pro-tempore che è riuscito a comporre due 
formazioni ben assortite. 
 
Arbitro,cameraman e segnapunti Adriano Tisei, spettatore 
non pagante Enio Marucci. 
 
UOMO PARTITA     Credo che Michele D’alessandro abbia 
disputato una eccellente partita, non solo per i tre gol 
segnati, ma anche per i molti recuperi difensivi e per non 
aver ecceduto in sterili personalismi. 
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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 3a  giornata 
Mainella Maurizio : prova un pallonetto da centrocampo ma… gli esce un fetecchia ! 
Mainella Maurizio : svirgola sulla linea di porta. 
Cordova Fabrizio :  scivolata con spalmata ! 
Mainella Maurizio (5)  
“Altro che Musu” 
Ce stavi a provà ma ti è andata male. 
 
“Lo spreco” 
Onestamente il volo spalmato di Fabrizio è meritevole di voto ma se Tritone perdesse alla fine per un solo 
voto sai che rimorso !!! A Maurì, nun t’encacchià !!! 
 
“Nonostante tutto è sempre lui” 
Anche quando la partita non palesa interventi da top flop, lui si distingue sempre. 
 
“Welcome back” 
Dopo una prestazione discutibile in porta venerdì scorso, oggi come di consueto Maurizio apre la stagione 
della top flop. Ho il piacere di votarti caro Maurizio. 
 
“SMS” 
A prescindere…….voto Tritone (cci tua….) 
 
Cordova Fabrizio (6) 
“Er nutella” 
Peccato che non avevo un bel coltello da crepes, avrei spalmato per bene Fabrizio, tipo nutella. Continua 
così che ce la farai. 
 
“Il filadelfia” 
Dopo una corsa in lungo e in largo si spalmava come fosse un filadeldia. 
 
“In scivolata” 
Ma non erano vietate le scivolate ???? Per questa volta te becchi sto voto. 
 
“Piaiaiiiiiiiiiiiiiii” 
Cade in tutti i sensi nella finta del bravo Massimo (bravo è da vedè  ndr.) 
 
“Il ribaltone” 
Voto scontato, voto ribaltato. Tritone sei stato nominato ma Cordova si è proprio ribaltato. 
 
“Le comiche” 
Ti aspetti tanto da Stanlio e Onlio ma rimani deluso e……sorpreso da tante capriole. 
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LE PAGELLE   della 3a giornata                                                                  di  Gerald Thoumy 

FIORENTINA 

THOUMY voto 6,5 : aveva un conto aperto con il suo giustiziere personale (Michele) ed in parte ne limita la pericolosità 
con alcune parate spettacolari.    

MARUCCI voto 6,5 : Grande ritorno del nostro romanista doc ! Deve opporsi agli inserimenti degli avversari sulla fascia 
sinistra, come di consueto ci mette il cuore e si Vede ! 

SPINELLA voto 6 : Uno dei nuovi acquisti ! benvenuto Maurizio ! si nota che la difesa non è il suo forte, non trova quasi 
mai la posizione, però Signori quando parte in velocità e si accentra per preparare il tiro o cercare il compagno libero, la 
differenza è notevole. Rimango in attesa delle sue prossime partite. 

GUELPA : voto 6,5 : garantisce la struttura difensiva della fiorentina, sicuramente sacrificato se dobbiamo considerare 
le sue capacità tecniche e tattiche, ma  Il portiere fiorentino ringrazia ! 

MORELLI voto 6,5 : Il bimbo cresce bene ! altri 3 goal, una buona copertura a centro campo, quando gioca cosi tra 
assist, goal e difesa. E’ uno spettacolo ! 

CORDOVA : voto 7 : Ecco ! E’ tornato ! A parte i suoi consueti commenti per motivare i compagni di squadra … due 
capolavori in difesa, un goal e gli assist, ottimo ! 

MUSU . voto 6 : Ho un debole per Gianfranco. Ma devo ammettere che non è stato la sua migliore partita, pur 
considerando il piccolo problema alla caviglia che ha rallentato i suoi inserimenti in area. Cari signori, la critica è facile, 
ma provare a giocare con voi, in alcuni momenti è difficile ! lasciamolo giocare come sa ! Complimenti per il goal. 
 

LAZIO 
CONSALVO voto 6 : Si ritrova a giocare contro i due migliori cacciatori di goal del campionato ( Morelli e Cordova ) e la 
volpe ( Musu). Inizio traumatico 7 goal subiti con una nota negativa sull’ultimo goal ! Benvenuto ! 

PARISI voto 6,5 : tatticamente perfetto, mantiene la sua posizione per rallentare gli attacchi fiorentini e segnare un  
grande goal da prima punta ! 

DE FELICE voto 6 : la freccia rossa ha cambiato binario !?? Prestazioni da intercity ! pochi inserimenti sulla fascia e 
poco efficace  in difesa ! Dobbiamo eliminare la buona cucina estiva ! 

COLONNELLI voto 7 : una delle colonne della difesa e del centrocampo della Lazio. Un esempio tattico da seguire ! 

SANTELLI MAX voto 7 : eccezionale prestazione ! La seconda colonna della difesa e del centrocampo ! senza contare 
gli assist e per concludere  un goal ! Complimenti ! 
 
D’ALESSANDRO voto 6,5 : la punta di diamante dell’attacco laziale, e la pecora nera del portiere transalpino ! Sbaglia 
poco e si vede ! 3 goal ! 

MAINELLA voto 6 : Mette a segno due goal ! E poi ? nascosto, isolato sulla fascia destra ! Ma una cosa è certa, 
Maurizio non si discute si ama !! 
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formazioni & punteggi  della  3a giornata 17-9-2010 
 

 

 

 

 

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

Thoumy 
Gerald 

 
 2 - - 7 -  Consalvo 

Claudio 
 

 2 - - 7 - 

Marucci 
Claudio 

 
 2 - - - -  Parisi Pio 

 
 2 - - .- 1 

Spinella 
Maurizio 

 
 2 - - - 2  De Felice 

Saverio 
 

 2 - - - - 

Guelpa 
Andrea 

 
 2 - - - -  Colonnelli 

Pino 
 

 2 - - - - 

Morelli 
Alessandro 

 
 2 - - - 3  Santelli 

Massimo 
 

 2 - - - 1 

Cordova 
Fabrizio 

 
 2 - 5,45 - 1  D’alessandro 

Michele 
 

 2 - - - 3 

Musu 
Gianfranco 

 
 2 - - - 1  Mainella 

Maurizio 
 

 2 - 5,55 - 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                  
                                                        CCOORRDDOOVVAA      MMOORREELLLLII              
                                                                    GGUUEELLPPAA                  
                                    MMAARRUUCCCCII                            SSPPIINNEELLLLAA        
                                                      TTHHOOUUMMYY 
 
 
 

 

                                      
 
                                        MMAAIINNEELLLLAA                                  
                    SSAANNTTEELLLLII      DD’’AALLEESSSSAANNDDRROO  
                                                      CCOOLLOONNNNEELLLLII        
                                      PPAARRIISSII                            DDEE  FFEELLIICCEE                  
                                                                        CCOONNSSAALLVVOO 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  33aa  ggiioorrnnaattaa                                                                     

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° Montani Enrico 3,000 6,00 2 2     2 
2° Musu Gianfranco 2,500 5,00 2 1 1     
2° Marucci Claudio 2,500 5,00 2 1 1     
2° Morelli Alessandro 2,500 5,00 2 1 1     
3° Cordova Fabrizio 1,000 2,00 2   1 1   
3° Guelpa Andrea 1,000 2,00 2   1 1   
3° Thoumy Gerald 1,000 2,00 2   1 1 2 
3° D'alessandro Michele 1,000 2,00 2   1 1   
3° Parisi Pio 1,000 2,00 2   1 1   
3° Santelli Massimo 1,000 2,00 2   1 1   
3° De Felice Saverio 1,000 2,00 2   1 1   
4° Mainella Maurizio 0,667 2,00 3   1 2 1 

 

 
  

 
  Nominativo Media Reti G 
1° Morelli Alessandro 3,000 6 2 
2° D'alessandro Michele 2,500 5 2 
3° Cordova Fabrizio 1,000 2 2 
3° Mainella Maurizio 1,000 2 2 
4° Santelli Massimo 0,500 1 2 
4° Musu Gianfranco 0,500 1 2 
4° Marucci Claudio 0,500 1 2 
4° Parisi Pio 0,500 1 2 

 

 
 

 
  Nominativo  Media Punti  G   
1° Cordova Fabrizio 2,727 5,45 2 
2° Mainella Maurizio 2,424 7,27 3 
3° Musu Gianfranco 1,364 2,73 2 

 

 
 
 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Thoumy Gerald 2,000 4,00 2 
1° Parisi Pio 2,000 4,00 2 
2° Morelli Alessandro 1,250 2,50 2 
3° Cordova Fabrizio 1,000 2,00 2 
3° Marucci Claudio 1,000 2,00 2 
3° Montani Enrico 1,000 2,00 2 
3° Musu Gianfranco 1,000 2,00 2 
4° Mainella Maurizio 0,667 2,00 3 
5° De Felice Saverio 0,500 1,00 2 
5° Guelpa Andrea 0,500 1,00 2 
5° Santelli Massimo 0,500 1,00 2 

  

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  MR 

P Montani Enrico 3,000 6,00 2 2     1,50 
G Musu Gianfranco 2,500 5,00 2 1 1     
G Morelli Alessandro 2,500 5,00 2 1 1     
G Marucci Claudio 2,500 5,00 2 1 1     
G Santelli Massimo 1,000 2,00 2   1 1   
G Parisi Pio 1,000 2,00 2   1 1   
G Cordova Fabrizio 1,000 2,00 2   1 1   
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II  nnuummeerrii  ddeellllaa  33aa  ggiioorrnnaattaa                                                             
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T   questa settimana in 
redazione: 
Pio Parisi 
Fabrizio Cordova 
Maurizio Mainella -–Gerald Thoumy 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
In merito alla partita svoltasi venerdì c’è poco da dire… gara a senso unico dove in molti non si sono 
divertiti (incluso gli spettatori) invece mi piace ricordare la bella serata trascorsa nel dopo partita. Pino 
Colonnelli ha offerto a tutti i presenti una pantagruelica cena a base di salsicce alla brace e non solo !  
A nome di tutti ringrazio pubblicamente Pino per la sua bella e spontanea iniziativa. 
 

Cronaca della 4a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
Agli ordini del signor Parisi della sezione di Napoli si 
affrontano per la quarta di campionato il Milan e la Lazio 
rispettivamente schierati in campo, secondo la logica del 
selezionatore Fabio Di Grazia con Montani tra i pali, Di 
Luigi, Angeloni e Flammini a comporre il trio difensivo, 
Bonifazi e Di Grazia a centrocampo e Massaroni 
terminale offensivo contro il neo-acquisto Odovaine in 
porta, Senni e L. Musu in difesa, Appodia, Arati e 
D’addio a tuttocampo e Tisei in avanti. 
 
Sin dalle prime battute si evidenzia che i laziali non 
riescono a stare in campo ordinatamente ed, infatti, già al 
5° minuto, Flammini, ben servito nell’area piccola da un 
invitante assist di Angeloni, non ha difficoltà ad insaccare il 
gol del vantaggio. 
Quattro minuti dopo Di Grazia potrebbe raddoppiare 
quando è servito dall’autore del primo gol, ma il suo colpo di 
testa termina fuori. 
Con tutti i laziali disordinatamente nella metà campo 
avversaria Massaroni potrebbe raddoppiare dopo essersi 
involato in desolante solitudine, ma il suo velleitario 
pallonetto è facile preda di Odovaine. 
Al 13° la Lazio potrebbe pareggiare in modo rocambolesco 
allorquando una ribattuta di Angeloni colpisce un 
avversario sorprendendo il proprio portiere, ma la palla, 
dopo aver colpito la traversa, termina fuori. 
Due azioni, una per parte il minuto successivo potrebbero 
cambiare il punteggio, ma Tisei non colpisce con forza di 
testa da buona posizione e, sul fronte opposto, Di Grazia 
non centra la porta su ottimo invito di Di Luigi. 
Il raddoppio arriva al 18° con un’azione personale di 
Bonifazi che, quasi dalla linea di fondo, riesce a trovare il 
gol sul palo del portiere. 
Sessanta secondi dopo Appodia inventa un corridoio per 
Tisei che però non aggancia a pochi metri dalla porta e 
successivamente Bonifazi prova per due volte ad 
aumentare il suo score personale, ma Odovaine non si fa 
sorprendere parando di piede la prima conclusione mentre 
la seconda termina fuori. 

Dal 27° al 32° si assist al forcing della Lazio per cercare di 
riequilibrare la partita: paratone di Montani su due 
improvvisi fendenti di Appodia che successivamente non 
riesce a concludere in porta da pochi metri divorandosi il gol 
che avrebbe dimezzato lo svantaggio e bomba da fuori area 
di D’addio che non centra lo specchio della porta. 
Il Milan, dopo essersi difeso ordinatamente, decide di 
chiudere la partita ed al 34° Di Grazia, servito su punizione 
da Bonifazi, segna con un preciso diagonale e due minuti 
dopo Bonifazi pressa caparbiamente Musu dentro l’area ed 
approfitta del mancato rilancio di quest’ultimo per portare i 
suoi sul 4 a 0. 
Ancora Appodia, liberatosi nell’area piccola, non riesce a 
segnare, mentre al 40° ed al 43° sono i portieri a dire di no 
alle conclusioni di Bonifazi e D’addio. 
Al 44° Massaroni corona la sua partita da “pappone” ( mai 
visto nella propria metà campo ! ) segnando in solitudine il 
gol del definitivo 5 a 0. 
La Lazio cerca con orgoglio almeno il gol della bandiera ma 
Montani per ben tre volte si oppone alla bella girata di 
D’addio dal limite, alla sua violenta ma centrale punizione 
ed addirittura parandogli un rigore concesso dall’arbitro per 
fallo di mano di Angeloni. 
Dopo un tiro di Flammini fuori, un rigore in movimento di 
Appodia ancora fuori ed un palo di Di Grazia l’arbitro 
fischia la fine di una partita che non sarà ricordata tra le più 
belle ed equilibrate della stagione. 
 
Arbitro Parisi, cameraman Morelli, segnapunti Cordova, 
spettatori non paganti G. Musu, Marucci, Mori, Colonnelli. 
 
UOMO PARTITA   Buona partita di Bonifazi autore di una 
buona gara complessiva impreziosita da due gol ed un 
assist. 
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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 4a  giornata 
Angeloni Marcello : Marcellino l’incompreso fa un passaggio al portiere in calcio d’angolo ! 
Di Luigi Pasqualino : prepara il tiro… al piattello. 
Flammini Dino :  stop con la suola… di un’altro ! 
Angeloni Marcello : dribbla tutti ma non la linea del fallo laterale. 
Appodia Antonio : stop come Dino. 
Flammini Dino : Stop come Antonio. 
Angeloni Marcello : dorme in piedi e passa la palla agli avversari. 
Massaroni Fabio : stop di polpaccio. 
Di Grazia Fabio : scudo umano su tiro destinato a rete del compagno. 
Tisei Adriano : stop come Dino e Antonio. 
Bonifazi Massimo : si mangia un gol facile facile ad un cm. dalla porta riesce a cogliere il palo ! 
 
Come di consueto le votazioni si sono svolte a fine cena, ma visto l’enorme consumo di vino… la mente di 
parecchi votanti era alquanto annebbiata; pertanto si è deciso di passare al voto palese per acclamazione. 
Al nome di Marcello è scattata un’autentica ovazione e pertanto a voto unanime (15 su 15) ha vinto il 
“Killer di viale Marconi”. 
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LE PAGELLE   della 4a giornata                                                                            di  Pio Parisi 

LAZIO 
ODOVAINE : traumatico esordio per il nuovo portiere. Purtroppo è capitato in una squadra che non aveva le idee molto 
chiare. Qualche incertezza ed alcuni buoni interventi. Siamo sicuri che alla prossima sarà più a suo agio. Un piccolo 
consiglio : leggere attentamente il nostro regolamento sportivo… ad incoraggiamento Voto 6.    

SENNI : serata storta, ma di certo non era lui quello che poteva risolvere i grossi problemi difensivi. Tanti errori negli 
appoggi anche quelli più semplici. Come diceva Bartali : è tutto sbagliato è tutto da rifare ! Voto 5. 

APPODIA : e meno male che doveva fare il difensore ! Corre, ma a vuoto ! ed in completa anarchia tattica, spesso e 
volentieri si propone come punta, tra l’altro con scarsi risultati, lasciando colpevolmente, autentiche praterie agli avversari. 
Voto 4. 

MUSU L. : nonostante giocasse fuori ruolo, ci mette come al solito tanto impegno. Alterna cose buone ad autentiche 
amnesie difensive, del resto bisognava fare necessità virtù, visto che mancava un centrale. Voto 6. 

TISEI : centrifugato nelle maglie difensive degli avversari, non entra mai in partita. Sciupa una buona occasione per 
segnare, poi cade nell’anonimato. Voto 5. 

ARATI : ancora una brutta partita. In alcuni momenti sembra di non sapere cosa fare del pallone. Tiri verso la porta 
alquanto velleitari e passaggi con scarsa precisione; da uno con i così detti “piedi buoni” è un fatto inusuale. Voto 4. 

D’ADDIO : il pur più temibile cannoniere del torneo, venerdì è rimasto a bocca asciutta ! La squadra non c’era e per 
quanto si sia prodigato a fare avanti ed indietro alla fine ha pagato dazio ! Un calcio di rigore fallito e tante occasioni 
sciupate per scarsa lucidità negli ultimi metri. Senza il dovuto supporto è diventato un giocatore “normale”. Voto 6.  

MILAN 
MONTANI : nell’arco delle partita è poco impegnato dagli avversari, però nelle rare volte che viene chiamato in causa si 
disimpegna con ottimi interventi e para anche un rigore ! Raccoglie a pieni voti l’eredità lasciata da Maurizio Mainella 
come miglior portiere del torneo e forse, vista l’ultima esibizione, lo ha anche superato. Voto 7,5. 
DI LUIGI : offre come al solito il suo apporto sulla fascia. Approfitta delle amnesie avversarie per sganciarsi a proprio 
piacimento. Un suo tiro destinato in fondo alla rete viene sfortunatamente deviato da un suo compagno. Voto 6,5. 

FLAMMINI : schierato a sorpresa come terzino, offre una prova convincente. Sigla anche una rete facendosi trovare 
pronto per un facile tap-in. Unico neo le sue entrate alquanto “ruvide”, che nel nostro torneo non sono ammesse. Altra 
nota negativa è il  fairplay,  che per adesso non è ancora nel suo dna ! Voto 6,5. 

ANGELONI : un’altra partita perfetta alla “Lucio”. Niente falli e tanta sostanza al reparto difensivo. Che sia diventato 
veramente il “Gigante buono” ? Voto 7. 

DI GRAZIA : con una squadra così “quadrata” dove sono ben ricoperti tutti i ruoli, è un giochetto da ragazzi posizionarsi 
tra le linee e smistare palloni a destra e sinistra. Esce dal campo soddisfatto anche per una bella rete siglata su 
punizione. Voto 6,5. 
 
BONIFAZI : battitore libero taglia a fette l’inconsistente difesa avversaria. Sempre in pressing, è una vera spina nel 
fianco. Sigla due reti ma ne avrebbe potuto realizzare altre. Anche per lui vale il consiglio dato a Flammini in merito ad 
alcuni interventi non ammessi dal nostro regolamento sportivo. Voto 7. 

MASSARONI : partita da autentico “Pappone” si mette lì davanti nei suoi 20 mq., guardandosi bene dal tornare oltre la 
metà campo. Degno allievo del “Tritone”  ha letto il suo decalogo ! Voto 6. 
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formazioni & punteggi  della  4a giornata 24-9-2010 
 

 

 

 

 

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

Odovaine 
David 

 
 0 - - 5 -  Montani 

Enrico 
 

 3 - - 0 - 

Senni 
Luciano 

 
 0 - - - -  Di Luigi 

Pasqualino 
 

 3 - - .- - 

Appodia 
Antonio 

 
 0 - - - -  Flammini 

Dino 
 

 3 - - - 1 

Musu Luciano 

 
 0 - - - -  Angeloni 

Marcello 
 

 3 - 10 - - 

Arati 
Alessandro 

 
 0 - - - -  Di Grazia 

Fabio 
 

 3 - - - 1 

D’addio 
Pasquale 

 
 0 - - - -  Bonifazi 

Massimo 
 

 3 - - - 2 

Tisei Adriano 

 
 0 - - - -  Massaroni 

Fabio 
 

 3 - - - 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’’AADDDDIIOO      AARRAATTII      AAPPPPOODDIIAA      
                                                                                    TTIISSEEII  
                                        MMUUSSUU  LL..                                  SSEENNNNII        
                                                      OODDOOVVAAIINNEE 
 
 
 

 

                                      
 
                                        MMAASSSSAARROONNII                                  
                    BBOONNIIFFAAZZII                DDII  GGRRAAZZIIAA  
                                                          AANNGGEELLOONNII        
                                  DDII  LLUUIIGGII                              FFLLAAMMMMIINNII                    
                                                                        MMOONNTTAANNII 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  44aa  ggiioorrnnaattaa                                                                     

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° Flammini Dino 3,000 6,00 2 2       
1° Di Luigi Pasqualino 3,000 6,00 2 2       
1° Di Grazia Fabio 3,000 6,00 2 2       
1° Angeloni Marcello 3,000 6,00 2 2       
1° Montani Enrico 3,000 9,00 3 3     3 
2° Musu Gianfranco 2,500 5,00 2 1 1     
2° Marucci Claudio 2,500 5,00 2 1 1     
2° Morelli Alessandro 2,500 5,00 2 1 1     
3° Tisei Adriano 1,500 3,00 2 1   1   
3° Senni Luciano 1,500 3,00 2 1   1   
3° Massaroni Fabio 1,500 3,00 2 1   1   
3° D'addio Pasquale 1,500 3,00 2 1   1   
3° Bonifazi Massimo 1,500 3,00 2 1   1   
3° Appodia Antonio 1,500 3,00 2 1   1   
4° Parisi Pio 1,000 2,00 2   1 1   
4° D'alessandro Michele 1,000 2,00 2   1 1   
4° Guelpa Andrea 1,000 2,00 2   1 1   
4° Cordova Fabrizio 1,000 2,00 2   1 1   
4° Santelli Massimo 1,000 2,00 2   1 1   
4° Thoumy Gerald 1,000 2,00 2   1 1 2 
4° De Felice Saverio 1,000 2,00 2   1 1   
5° Mainella Maurizio 0,667 2,00 3   1 2 1 

 

 
 
 

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  MR 

P Montani Enrico 3,000 9,00 3 3     1,00 
G Flammini Dino 3,000 6,00 2 2       
G Di Luigi Pasqualino 3,000 6,00 2 2       
G Di Grazia Fabio 3,000 6,00 2 2       
G Angeloni Marcello 3,000 6,00 2 2       
G Musu Gianfranco 2,500 5,00 2 1 1     
G Morelli Alessandro 2,500 5,00 2 1 1     

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° Morelli Alessandro 3,000 6 2 
2° D'addio Pasquale 2,500 5 2 
2° D'alessandro Michele 2,500 5 2 
3° Di Grazia Fabio 1,500 3 2 
4° Flammini Dino 1,000 2 2 
4° Bonifazi Massimo 1,000 2 2 
4° Mainella Maurizio 1,000 2 2 
4° Appodia Antonio 1,000 2 2 
4° Cordova Fabrizio 1,000 2 2 
5° Tisei Adriano 0,500 1 2 
5° Santelli Massimo 0,500 1 2 
5° Musu Gianfranco 0,500 1 2 
5° Senni Luciano 0,500 1 2 
5° Marucci Claudio 0,500 1 2 
5° Massaroni Fabio 0,500 1 2 
5° Parisi Pio 0,500 1 2 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  44aa  ggiioorrnnaattaa                                                                    

 
  Nominativo  Media Punti  G   
1° Angeloni Marcello 5,000 10,00 2 
2° Flammini Dino 4,286 8,57 2 
3° Cordova Fabrizio 2,727 5,45 2 
4° Mainella Maurizio 2,424 7,27 3 
5° Musu Gianfranco 1,364 2,73 2 

 

 
 

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Morelli Alessandro 2,250 4,50 2 
2° Tisei Adriano 2,000 4,00 2 
2° Angeloni Marcello 2,000 4,00 2 
2° Thoumy Gerald 2,000 4,00 2 
2° Musu Gianfranco 2,000 4,00 2 
2° Marucci Claudio 2,000 4,00 2 
3° Di Grazia Fabio 1,250 2,50 2 
4° Montani Enrico 1,000 3,00 3 
5° Mainella Maurizio 0,667 2,00 3 
6° Guelpa Andrea 0,500 1,00 2 
6° Musu Luciano 0,500 1,00 2 
6° De Felice Saverio 0,500 1,00 2 
6° Santelli Massimo 0,500 1,00 2 
6° Bonifazi Massimo 0,500 1,00 2 
6° Massaroni Fabio 0,500 1,00 2 
6° Flammini Dino 0,500 1,00 2 
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T   questa settimana in 
redazione: 
Pio Parisi 
Fabrizio Cordova 
Maurizio Mainella 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Venerdì, nelle fila del Napoli si respirava una strana atmosfera; sarà stato per il risultato sfavorevole che 
stava maturando, ma ciò non giustifica l’eccessivo nervosismo e la rincorsa ad accusarsi reciprocamente 
per gli errori di gioco. Troppe chiacchiere in campo alla fine hanno preso il sopravvento a due principi 
fondamentali della nostra associazione : divertimento e rispetto per compagni. Decisamente non siamo 
stati di buon esempio. Quanto accaduto deve farci riflettere in merito a certi nostri comportamenti che 
spesso sono al limite della decenza. Non bisogna dimenticare mai che alla fine si tratta solo di un gioco !  

Cronaca della 5a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
La Roma disposta in campo con Montani, Senni, Maurizio 
Santelli, De Felice, Cordova, Appodia e Gianfranco Musu si 
aggiudica la partita che la vede opposta al Napoli schierato con 
Thoumy, Parisi, Angeloni, Marucci, Morelli, Luciano Musu e 
Mainella. 
In attesa che i ritardatari L. Musu e Thoumy raggiungono il 
campo la partita inizia 5 contro 5 con Cordova e G. Musu a 
bordocampo per non sfruttare la superiorità numerica. 
Morelli approfitta subito dei grandi spazi e già al primo minuto 
porta i suoi in vantaggio. 
De Felice prima - conclusione alta di poco - e Appodia poi - 
slalom e tiro a botta sicura che Mainella, temporaneamente in 
porta, respinge di piede - provano a pareggiare, ma è ancora 
Morelli al 4° a sfruttare un corto passaggio di testa al portiere di 
Senni per raddoppiare con un astuto pallonetto. 
Quando arrivano i ritardatari la Roma si dispone ordinatamente 
in campo non lasciando più spazio ai pericolosi avanti avversari 
e comincia a far circolare il pallone da destra a sinistra 
aspettando il momento propizio per battere a rete ripiegando poi 
immediatamente, quando la palla è in possesso degli avversari. 
Mainella impegna al 5° Montani in una plastica parata in tuffo, 
ma è Gianfranco al 6° a ridurre le distanze quando, lanciato 
direttamente dal suo portiere, scavalca Marcello con un 
pallonetto e s’invola solitario nella metacampo avversaria: primo 
tiro respinto miracolosamente da Gerald e conclusione piazzata 
sulla ribattuta. 
All’11° è ancora Gianfranco a segnare il gol del pareggio: 
Gerald appoggia a Morelli che prova un velleitario tacco per 
servire un compagno ma Saverio intuisce ed intercetta 
smistando la per Santelli che, a sua volta, serve prontamente a 
sul dischetto il liberissimo attaccante che realizza con freddezza. 
Dopo un tiro centrale di Cordova parato senza difficoltà da 
Thoumy è Enrico ad opporsi in tuffo ad un fendente di Morelli 
dalla distanza, mentre un palo è colpito da Fabrizio al 18°. 
Ancora un miracolo di Montani in tuffo su tiro da distanza 
ravvicinata di Mainella ed un colpo di testa in bella torsione di 
poco fuori dello scatenato Gianfranco su assist di Fabrizio 
mentre Gerald para di piede un tiro sottomisura di Santelli. 
La Roma capovolge il risultato al 28° con Cordova che, servito 
da Senni al limite dell’area, si gira superando con un tunnel L. 
Musu e scarica in porta.   Il vantaggio è meritato per la buona 

partita di tutti i giallorossi: Montani fenomenale, Senni e De 
Felice stantuffi di fascia ma accorti nella copertura ben 
orchestrati da un inesauribile Maurizio Santelli, Cordova a 
dettare i tempi ( anche con le parole !!! ) facendo sempre 
viaggiare la palla di prima  senza scegliere a priori un compagno 
ma servendo quello libero perché tutti si devono divertire a 
prescindere dalle qualità tecniche ( a buon intenditore poche 
parole . . . ) , l’incredibile Appodia a pressare qualunque 
portatore di palla sia nella sua che nella metà campo avversaria 
e Gianfranco che non si limita a fare l’attaccante, ma è il primo a 
dar fastidio agli avversari nelle ripartenze. 
Il Napoli invece si basa troppo sulle individualità affidandosi ai 
lanci lunghi sfruttando poco le sovrapposizioni di Parisi, Marucci 
e Luciano Musu che si sfiancano sovente nel proporsi senza 
essere premiati con il passaggio che, quando arriva,trova ormai 
la difesa schierata. 
Ennesima paratona in controtempo di Enrico su girata di Tritone 
che quasi si sfiducia non riuscendo a superare il superbo 
avversario, ma Gerald sul lato opposto non gli è da meno 
quando neutralizza un tiro a colpo sicuro dal dischetto di 
Fabrizio ottimamente servito da Appodia. 
Il 4 a 2 è segnato da “Celletti” ( mai soprannome fu più 
appropriato ! ) al 28° con un tiro da fuori area che Gerald, 
incolpevole perchè totalmente coperto da avversari e compagni, 
vede sbucare all’improvviso. 
Grandissima girata in diagonale di Mainella al 33° ma, a portiere 
battuto, è il palo a negargli la gioia del gol lungamente inseguita 
mentre, sul lato opposto, azione da calcetto : Appodia conquista 
la palla e serve Santelli,appoggio immediato a Cordova che di 
prima serve il libero Gianfranco sul lato opposto che però calcia 
fuori da favorevole posizione, il tutto in tre passaggi ! 
Lo stesso Gianfranco potrebbe segnare la tripletta ma Gerald è 
fulmineo ad uscirgli incontro e a vanificare la ghiottissima 
occasione 

Finalmente al 46° Mainella riesce a battere Montani con un gran 
sinistro dal limite che s’insacca a fil di palo dopo essersi liberato 
della marcatura di Senni, riaprendo di fatto la partita tanto che  il 
pareggio potrebbe essere segnato da Marucci che, lanciato 
intelligentemente da Pio, vince un contrasto al limite, ma spara 
alto.                                                                 

                                                                                     ….segue  
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Cronaca della 5a giornata    di Fabrizio Cordova 
 
Ancora Pio si libera con un numero di Senni e lancia Morelli 
che però tira centralmente permettendo a Enrico di 
neutralizzare la minaccia. 
Gianfranco, servito da Fabrizio, ha ancora l’occasione per la 
sua tripletta ma Gerald è fantastico nel chiudergli lo specchio 
della porta parando in tuffo. 
Il gol della sicurezza viene però segnato al 55° ancora da 
Fabrizio che si propone a centro area e, servito da Appodia, 
non perdona Gerald realizzando a fil di palo. 
A tre minuti dalla fine Mainella crossa per Morelli ma il suo 
colpo di testa è parato in tuffo da Montani e così allo scadere 
Santelli, servito da Cordova, realizza con freddezza il gol del 
definitivo 6 a 3.  
 
Arbitro Danilo Mori, Cameraman Adriano Tisei. 
 
UOMO PARTITA     A fine partita ero sicuro di nominare 
Enrico Montani per le sue splendide parate ma, dopo aver 
visto il filmato, ritengo che ex-equo vada premiata la 
prestazione di Antonio Appodia che ha dato un altrettanto 
validissimo contributo alla vittoria dei suoi giocando a tutto 
campo. 
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formazioni & punteggi  della  5a giornata 1-10-2010 
 

 

 

 

 

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

Odovaine 
David 

 
 0 - - 6 -  Montani 

Enrico 
 

 2,80 - - 3 - 

Marucci 
Claudio 

 
 0 - - - -  Senni 

Luciano 
 

 2,80 - 2 .- - 

Pio Parisi 

 
 0 - - - -  De Felice 

Saverio 
 

 2,80 - - - - 

Angeloni 
Marcello 

 
 0 - - - -  Santelli 

Maurizio 
 

 2,80 - - - 1 

Musu Luciano 

 
 0 - - - -  Cordova 

Fabrizio 
 

 2,80 - - - 3 

Morelli 
Alessandro 

 
 0 - - - 2  Appodia 

Antonio 
 

 2,80 - - - - 

Mainella 
Maurizio 

 
 0 - 4 - 1  Musu 

Gianfranco 
 

 2,80 - 4 - 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 

 

                       
                
                                                                                        MMaaiinneellllaa  
                                                              MMuussuu  LL..                  MMoorreellllii      
                                                                        AAnnggeelloonnii  
                                          MMaarruuccccii                            PPaarriissii        
                                                          TThhoouummyy 
 
 
 

 

                                      
 
                                              MMuussuu  GG..                                  
                            AAppppooddiiaa                  CCoorrddoovvaa  
                                                          SSaanntteellllii  MM..        
                                  SSeennnnii                                        DDee  FFeelliiccee                    
                                                                        MMoonnttaannii 
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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 4a  giornata 
Musu Luciano : finta su se stesso. 
Musu Gianfranco : spara al piccione. 
Mainella Maurizio : simula un rigore accartocciandosi sul pallone. 
Angeloni Marcello : dribbla tutti ma non la linea del fallo laterale. 
Musu Gianfranco : stop col liscio. 
Mainella Maurizio : stop ad inseguire. 
Musu Gianfranco : tira alto solo davanti alla porta. 
Senni Luciano : la libellula di Vetralla. 
Mainella Maurizio : ammazza il barcarolo ! 

Senni Luciano. (2) 
“Voto per la quantità” 
In una serata con niente di clamoroso, un voto per chi ci ha deliziato con innumerevoli prodezze : la libellula di vetralla. 
 
“La libellula” 
Una voce in campo, la libellula de vetralla fa la rima con “non stoppa la palla”.(ps. Dov’è finito il nostro fayr paly?) 
 
Mainella Maurizio (4) 
“L’invidia” 
Er barcarolo l’altra volta c’è rimasto male, colpito in faccia da na pallonata, non aveva fatto i conti però con Tritone, che, invidioso, gli 
ha affondato il barcone. 
 
“Napoli” 
Anche a Roma si verifica il problema della monnezza, quando Maurizio si getta come un bustone sul campo, c’è voluta una ruspa per 
sgombrare il campo. La Iervolino a chiesto di aprire un inchiesta. 
 
“A Tritò, facce Tarzan” 
Ispirato dall’ambiente della marana, Tritone prima se butta per terra combattendo con il pallone coccodrillo, poi verso la fine 
dell’incontro si rincontra con il suo avversario (pallone/coccodrillo) e lo spedisce nella marana con un calcione vigliacco. Ci 
aspettavamo l’urlo liberatorio, non c’è stato. 
 
“Stornellata romana” 
Er barcarolo va senza paura - Ma non lo so che la vita è dura -  Con l’esca giusta cerca il capitone - Ma nun s’accorge del pallone che 
gli indirizza il buon Tritone. 

Musu Gianfranco (4) 
“Flipper” 
L’improvvisazione fatta arte, ovvero la sequenza di movimenti così disordinati da costituire improvvisazione soprattutto per se stesso. 
 
“Che pippa” 
Nun c’è barcarolo che tenga, stop a inseguire o nutella, in campo certi gesti si hanno nel dna o per determinati V.I.P. Very Important 
Pippen !!!  tutto tuo Gianfrà !!! 
 
“Mi piace la competizione” 
Che TopFlop sarebbe se Maurizio lo vincesse con largo anticipo ?? Che noia !!! Diamo un po’ di suspance a questa classifica che 
ancora non ha espresso un leader, pertanto,  voto Gianfry per la bella serata. 
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“Comunque assassino” 
Se la legge sulla caccia dovesse essere abrogata, per te cacciatore non sarebbe un problema, perche tra una partita e l’altra, oggi un 
piccione, domani un tordo, la prossima un fagiano…..non torneresti mai a mani vuote. 

LE PAGELLE   della 5a giornata                                                                            di  Pio Parisi 

NAPOLI 
THOUMY : travolto non dagli avversari ma da i suoi stessi compagni che non lo difendono a dovere. Tra un litigio e 
l’altro della serie : “di chi è la colpa? “ alla fine non regge lo stress a cui è sottoposto. Eppure aveva sfoderato ottimi 
interventi a volte anche decisivi.  Voto 6.    

MARUCCI : questa sera nel cartellone c’è la “sceneggiata napoletana ! ”. Perde la concentrazione e la testa litigando 
con un suo compagno. Psicodramma che si consuma a danno di tutta la squadra, addirittura con interruzione del gioco ! 
Vabbè che è stato provocato ma a volte può bastare reagire in modo diverso. Voto 4. 
PARISI : a fine partita avevo la netta sensazione d’aver ancora voglia di giocare… è veramente frustrante proporsi tante 
volte e non ricevere mai la palla ! Questo è un gioco di squadra ! altrimenti provate con il tennis ! Mi riesce difficile auto-
giudicarmi, ma dopo aver rivisto la ripresa integrale della partita, spero proprio di non dovermi più ritrovare in squadre 
così ! Voto 5. 
ANGELONI : a parte i toni utilizzati verso un suo compagno reo d’aver commesso un errore, certo non conosce 
autocritica. Compie autentiche fesserie nella propria area. Decisamente una brutta prestazione. Voto 4. 

MUSU L. : spaesato cerca d’intervenire su ogni pallone, ma purtroppo questo suo impegno lo porta spesso fuori ruolo. Il 
motivo a mio avviso è, che i due “centravanti” non gli passano mai la palla ! Voto 6. 

MORELLI : il suo egoismo prevale in generale al gioco di squadra. L’unico calciatore con il quale tenta lo scambio è 
Maurizio, per il resto resta focalizzato a leziosità a centrocampo e tiri in porta anche quando non necessario; per non 
parlare poi della fase di copertura : mai, dico mai lo si vede marcare un avversario ! Voto 4. 
MAINELLA : due “papponi” in squadra sono troppi ! In questa sorta di corporativismo con Morelli, pensano di risolvere 
da soli la partita ma non hanno fatto i conti con un portiere super. Deve assolutamente migliorare la fase d’interdizione 
verso il primo portatore di palla avversario, altrimenti si regala un uomo all’avversario. Voto 4.  

ROMA 
MONTANI : ammirazione per le sue spettacolari parate e per la sua invidiabile classifica. Quattro partite quattro vittorie ! 
Un sicuro protagonista della stagione. Voto 7,5. 

DE FELICE : esegue diligentemente le “istruzioni per l’uso” di Fabrizio che ad ogni palla giocata, gli suggerisce cosa 
fare . Con la guida Michelin offre una buona prestazione. Voto 6 

SENNI : a parte l’errore iniziale che costa un gol, vale lo stesso discorso come per Saverio, “Celletti” a mò di joystick lo 
telecomanda sul campo. Lo aspettiamo alla prossima gara senza “maestro” per vedere la sua maturazione. Voto 6. 
SANTELLI Maurizio : per la prima volta svolge veramente il ruolo di centrale difensivo. Le sue rare incursioni sono 
frutto di un attenta analisi tattica. Alla fine entra giustamente anche nel tabellino dei marcatori. Voto 7. 

CORDOVA : a tutto tondo ! deve instradare i suoi alunni (Saverio-Luciano e Antonio) che notoriamente sono un po’ 
anarchici, nel frattempo trova il tempo di realizzare tre reti, offrire assist e coprire a centrocampo ! Signori che partita ! 
erano anni che non offriva un prestazione così. A mio avviso è il maggior artefice della vittoria. Tra l’altro non è dato 
sapere se sia stata sua l’idea di “telecomandare” Appodia in pressing sul portatore di palla avversario, se così fosse,  
dovrei dargli 10 ! nel dubbio … Voto 8 

APPODIA : a quanto pare è bastata la dura pagella della settimana scorsa, per risvegliare in Antonio tutta la sua 
esplosività podistica. Voglioso di riscattarsi, corre come un matto pressando chiunque. Dalla difesa all’attacco senza 
soluzione di continuità ! L’asso nella manica degli arancio. Voto 7,5 

MUSU G. : capace di eseguire funambolismi e gol di ottima fattura alternati ad errori banali sottomisura. Però questa 
volta ha svolto anche un prezioso pressing sugli avversari che alla fine paga sempre. Non si sa quali argomentazioni ha 
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usato Fabrizio per farlo giocare così ! Voto 7 

 
 
 
LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  55aa  ggiioorrnnaattaa                                                                     

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° Flammini Dino 3,000 6,00 2 2       
1° Di Luigi Pasqualino 3,000 6,00 2 2       
1° Di Grazia Fabio 3,000 6,00 2 2       
2° Montani Enrico 2,950 11,80 4 4     4 
3° Santelli Maurizio 2,900 5,80 2 2       
4° Musu Gianfranco 2,600 7,80 3 2 1     
5° Angeloni Marcello 2,000 6,00 3 2   1   
6° Senni Luciano 1,933 5,80 3 2   1   
6° Appodia Antonio 1,933 5,80 3 2   1   
7° Morelli Alessandro 1,667 5,00 3 1 1 1   
7° Marucci Claudio 1,667 5,00 3 1 1 1   
8° De Felice Saverio 1,600 4,80 3 1 1 1   
8° Cordova Fabrizio 1,600 4,80 3 1 1 1   
9° Tisei Adriano 1,500 3,00 2 1   1   
9° Massaroni Fabio 1,500 3,00 2 1   1   
9° D'addio Pasquale 1,500 3,00 2 1   1   
9° Bonifazi Massimo 1,500 3,00 2 1   1   

10° Guelpa Andrea 1,000 2,00 2   1 1   
10° D'alessandro Michele 1,000 2,00 2   1 1   
10° Santelli Massimo 1,000 2,00 2   1 1   
11° Parisi Pio 0,667 2,00 3   1 2   
11° Thoumy Gerald 0,667 2,00 3   1 2 3 
12° Mainella Maurizio 0,500 2,00 4   1 3 1 

 

 
 
 

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  MR 

G Flammini Dino 3,000 6,00 2 2       
G Di Luigi Pasqualino 3,000 6,00 2 2       
G Di Grazia Fabio 3,000 6,00 2 2       
P Montani Enrico 2,950 11,80 4 4     1,50 
G Santelli Maurizio 2,900 5,80 2 2       
G Musu Gianfranco 2,600 7,80 3 2 1     
G Angeloni Marcello 2,000 6,00 3 2   1   

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° Morelli Alessandro 2,667 8 3 
2° D'addio Pasquale 2,500 5 2 
2° D'alessandro Michele 2,500 5 2 
3° Cordova Fabrizio 1,667 5 3 
4° Di Grazia Fabio 1,500 3 2 
5° Flammini Dino 1,000 2 2 
5° Mainella Maurizio 1,000 3 3 
5° Bonifazi Massimo 1,000 2 2 
5° Musu Gianfranco 1,000 3 3 
6° Appodia Antonio 0,667 2 3 
7° Santelli Maurizio 0,500 1 2 
7° Tisei Adriano 0,500 1 2 
7° Massaroni Fabio 0,500 1 2 
7° Santelli Massimo 0,500 1 2 
8° Senni Luciano 0,333 1 3 
8° Marucci Claudio 0,333 1 3 
8° Parisi Pio 0,333 1 3 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  55aa  ggiioorrnnaattaa                                                                    

 
  Nominativo  Media Punti  G   
1° Flammini Dino 4,286 8,57 2 
2° Angeloni Marcello 3,333 10,00 3 
3° Mainella Maurizio 2,818 11,27 4 
4° Santelli Maurizio 2,273 4,55 2 
5° Musu Gianfranco 2,242 6,73 3 
6° Cordova Fabrizio 1,818 5,45 3 
7° Senni Luciano 0,667 2,00 3 

 

 
 

 

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Tisei Adriano 3,000 6,00 2 
2° Morelli Alessandro 1,833 5,50 3 
3° Angeloni Marcello 1,667 5,00 3 
3° Musu Gianfranco 1,667 5,00 3 
3° Marucci Claudio 1,667 5,00 3 
4° Thoumy Gerald 1,333 4,00 3 
5° Di Grazia Fabio 1,250 2,50 2 
6° Montani Enrico 0,750 3,00 4 
6° Mainella Maurizio 0,750 3,00 4 
7° Massaroni Fabio 0,500 1,00 2 
7° Guelpa Andrea 0,500 1,00 2 
7° Flammini Dino 0,500 1,00 2 
7° Santelli Massimo 0,500 1,00 2 
7° Bonifazi Massimo 0,500 1,00 2 
8° Senni Luciano 0,333 1,00 3 
8° Musu Luciano 0,333 1,00 3 
8° De Felice Saverio 0,333 1,00 3 
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T   questa settimana in redazione: 
Pio Parisi 
Fabrizio Cordova 
Maurizio Mainella 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Venerdì non ero presente all’incontro, ma ho avuto modo di raccogliere da molti critiche e lamentele per alcuni interventi 
troppo rudi da parte soprattutto delle new-entry. Evidentemente non hanno ancora assimilato quale debba essere 
l’approccio all’incontro. Ripeto per l’ennesima volta che, le entrate violente nel nostro regolamento, sono bandite. 
Pertanto alfine di evitare spiacevoli decisioni, esorto i diretti interessati a regolarsi di conseguenza, rispettando questa 
semplice ma fondamentale regola. I nomi e cognomi, volutamente non li rendo noti, consapevole che i diretti interessati 
sanno perfettamente che mi rivolgo a loro. Quindi a buon intenditor …. 
Altro aspetto che secondo me è strettamente legato agli interventi fallosi è sicuramente l’arbitraggio. Tempo fa avevo già 
richiamato l'attenzione verso chi era deputato a tale ruolo per la non prontezza a sanzionare terminati falli. Ribadisco che 
l’arbitro non è uno spettatore che sta lì per divertirsi. I giocatori in campo devono avere la consapevolezza che esiste un 
super partes che tutela l’incolumità di tutti. Chi ritiene il compito troppo gravoso può tranquillamente rinunciare, ma 
ribadisco però, che una volta assunto tale onere, bisogna svolgerlo con il massimo impegno e senza distrazioni. Non 
bisogna mai cadere nella trappola dell’anarchia totale, lasciando ai giocatori dirimere azioni controverse, altrimenti è il 
caos totale. In qualità di Presidente, garantisco che in futuro, sarà adottata la massima severità verso tutti quelli che 
praticano entrate così dette “decise”. 
 

Cronaca della 6a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
Il nuovo selezionatore Maurizio Mainella schiera la 
Juventus con Consalvo in porta, De Felice, Cordova e Di 
Luigi a comporre la linea difensiva, Arati e Bonifazi in 
mezzo e Spinella attaccante e l’Inter con Odovaine 
estremo difensore, Senni, Angeloni e Checconi dietro, 
Appodia e Di Grazia tra le linee e D’Addio in avanti. 
Il portiere nerazzurro, bloccato dal traffico, arriva con venti 
minuti di ritardo e così s’inizia in sei contro sei con Senni 
temporaneamente in porta. 
Dopo un iniziale equilibrio Arati segna il gol dell’illusorio 
vantaggio dei bianconeri con un tiro da centro area e le 
squadre decidono utilizzare in porta Mainella, sino a quel 
momento arbitro, nell’attesa dell’ arrivo di Odovaine. 
A poco a poco l’Inter prende possesso del campo grazie ad 
una buona circolazione di palla ed al pressing sui portatori 
di palla avversari aiutata anche dalla scarsa propensione di 
qualche giocatore a liberarsi velocemente della palla a 
favore del compagno libero . . . 
Angeloni al 23° segna il gol del pareggio da posizione 
defilata con un potente e precisissimo diagonale che s’infila 
a fil di palo. 
La Juventus fatica a salire ed in soli cinque minuti la partita 
s’incanala inesorabilmente a favore dei nerazzurri grazie 
alla tripletta dell’incontenibile D’Addio realizzata al 29° con 
un preciso sinistro, al 29° in fuga solitaria grazie al pronto 
rilancio di un compagno che carpisce la sfera ad un 
avversario impegnato nel solito ostinato dribbling ed al 34° 
con una bella girata in diagonale. 
 
 

La Juve si disunisce e si sfiducia completamente quando 
ancora Angeloni colpisce direttamente su punizione al 40° 
con un magnifico diagonale che termina all’incrocio 
opposto. I bianconeri accorciano le distanze tre minuti dopo 
con Bonifazi che sfrutta una punizione a due in area ma al 
48° Di Grazia, dopo essersi divorato incredibilmente un gol 
alcuni minuti prima, segna la rete del definitivo 6 a 2 con 
una bella girata. 
Gli ultimi minuti vedono i velleitari tentativi degli juventini di 
accorciare ulteriormente il punteggio, ma sono perlopiù il  
frutto delle insistite e stucchevoli azioni personali che hanno 
più che probabilmente determinato la netta sconfitta che si 
potrebbe sintetizzare cosi: una squadra contro i solisti !  
 
Arbitro non attento Mainella, segnapunti Mori, cameraman 
Tisei, spettatori non paganti Morelli, Marucci e Senni jr. 
 
UOMO PARTITA   Tripletta per D’Addio, doppietta per 
Angeloni, moto perpetuo per Appodia, ma premio  Andrea 
Checconi che, schierato nell’insolito ruolo di centrale 
difensivo, ha disputato una partita attenta e senza 
sbavature neutralizzando gli avanti 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 6a  giornata 
De Felice Saverio : palla in faccia ! 
De Felice Saverio : Saverio perché l’hai detto ? Saverio maledetto ! 
Cordova Fabrizio :  ossobuco, fermava arbitrariamente una chiara occasione da gol. 
Cordova Fabrizio : riprende l’arbitro incolpevole. 
Angeloni Marcello : appuntato ! 
Di Grazia Fabio    : in apnea si mangia un gol stratosferico. 
De Felice Saverio : stop a fallo laterale.  

Di Grazia Fabio (1)  
Titolo “ Ingordo”  
Sapendo che poi andiamo al ristorante, che cavolo te magni un gol così che poi te passa l’appetito. 
 
Cordova Fabrizio (2) 
Titolo “senza parole” 
Fosse vero non sarebbe il mitico Celletti. 
 
Titolo “Menù” 
Signora cosa cucina questa sera ? Osso buco… e come lo prepara ? alla Fabrizio Cordova ! 

Angeloni Marcello (2) 
Titolo “una presenza e una garanzia” 
Metti in campo “l’appuntato” Marcello e la Top è assicurata. 
 
Titolo “Full Kontact” 
L’uomo che a (mamma mia che orrore ! ndr) sbagliato sport . 
 
De Felice Saverio (2) 
Titolo “Saverio” (lapidario ndr) “Saverio”. 
 
Titolo “Basta che corro” 
La palla correva, Lui anche ! Da un’altra parte però !. 
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LE PAGELLE   della 6a giornata                                                              di  Maurizio Mainella 

INTER 
ODOVAINE Arriva con notevole ritardo costringendo la sua squadra a mettere in porta Luciano, e di conseguenza trovarsi 
inizialmente sotto nel risultato. In porta tende a complicarsi la vita respingendo corto alcune conclusioni, dando modo agli attaccanti di 
ribattere comodamente a rete, e solo la fortuna l’aiuta a non prendere gol. L’unico che prende è per un errata sua disposizione su un 
calcio a due in area. Da rivedere. Voto 5 
SENNI Inizia in porta, ma dopo il primo tiro (gol preso) si decide di levarlo per non subire ulteriori danni. Difende con caparbietà e 
cerca di proporre azioni pericolose con lanci millimetrici negli spazi ma i suoi compagni non capiscono mai la genialità di tale 
passaggio. Infatti esce dal campo sconsolato e avvilito, lamentandosi con il suo allenatore, per le tante ore passate a provare schemi e 
poi non vederli andare a buon fine. Voto 6 
ANGELONI Doveva essere il centrale e invece lo si vedeva sempre sulla fascia, ma visti i risultati, due gol segnati da quella 
posizione, credo abbia fatto la scelta giusta. Copre bene in difesa ma deve essere meno “duro” nei contrasti, e soprattutto, se saltato, 
non deve fare fallo, la scusa dell’involontarietà ormai te la sei giocata, capito ?? Voto 6.5 
CHECCONI Sorprende tutti i presenti giocando come centrale difensivo, era lui che iniziava tutte le azioni ma stavolta passava 
subito il pallone evitando chiusure pericolose da parte degli avversari. Attento nelle marcature riesce a contrastare efficacemente 
l’avversario di turno, buona prestazione. Voto 6.5 
APPODIA In panchina si cercava di capire che sostanza usasse, correva da tutte le parti, avanti e indietro senza mai vederlo in 
difficoltà, forse accusava la stanchezza quando doveva concludere, gli si annebbiava la vista e non vedeva mai la porta, 
fortunatamente c’era chi segnava, così passava in secondo piano. A parte gli scherzi, è l’uomo che chiunque vorrebbe avere in 
squadra, primo a difendere per poi scendere in attacco a dar man forte alle punte, e poi ricominciare. Voto 7 
DI GRAZIA Avendo poche preoccupazioni in difesa si dedica anima e corpo alla fase d’attacco, creando tante azioni pericolose con 
la sua punta di diamante, trova una buona intesa col compagno e il punteggio finale è anche bugiardo date le tante occasioni create, 
segnando un solo gol ininfluente sul risultato finale. Buona la sua tenuta atletica. Voto 7 
D’ADDIO La partita giocata ha dimostrato che quando ha un compagno con cui duettare, diventa incontenibile, difficile da fermare, la 
sua mobilità unita a buona tecnica lo rendono uno degli attaccanti più pericolosi, forse sbaglia troppo in fase di conclusione, ma c’è 
sempre, e, a differenza di altri, gioca per la squadra, cosa fondamentale. Bravo Pasquà. Voto 8 

JUVENTUS 
CONSALVO Partita da dimenticare, alcuni bei interventi non riescono a compensare alcuni gravi errori che facilitano parecchio la 
partita agli avversari, facendoli prima pareggiare e poi dilagare. Speriamo un pronto riscatto alla prossima partita. Voto 4 
DE FELICE Il nostro Duracell stavolta non riesce a essere incisivo come in altre occasioni, tanta corsa, tanti palloni giocati ma 
senza idee, i suoi proverbiali “lanci” si perdevano in zone deserte, le rare conclusioni venivano fermate dalla rete di recinzione. Voto 5 

DI LUIGI Sulla fascia di competenza si trovava spesso a lottare contro Marcello, e per questo non si rendeva molto pericoloso, in 
attacco spesso veniva ignorato dai compagni vanificando cosi un sicuro appoggio. Fatica a contenere le scorribande avversarie, troppo 
solo in alcuni frangenti, veniva messo in mezzo e saltato con facilità. Voto 5 
CORDOVA Doveva essere l’uomo d’ordine ma si comportava come un istruttore severo e inflessibile, riprendendo a brutto muso 
ogni errore dei suoi “soldati” e qui, a mio avviso, si è decisa la partita, troppo nervoso, invece di trasmettere tranquillità, i suoi richiami 
creavano malumori fra i “ranghi”, e quando c’è nervosismo non c’è più gioco di squadra ma anarchia totale. Voto 4 
BONIFAZI Grandi doti atletiche, ottima tecnica, sicuramente uno dei più forti del campionato ma… c’è sempre un ma ! deve capire 
che da solo non vincerà mai. La partita di ieri si era incanalata in un modo un pò “nervoso”, inizialmente cercava i compagni, poi 
qualche richiamo di troppo lo ha di fatto reso egoista, non passava più il pallone ignorando tutto e tutti. Così non và, anche se si 
sbaglia, si deve comunque passare il pallone, si deve giocare tutti insieme, vincere e perdere tutti insieme ! Ricordo una partita giocata 
con Lui in attacco, ed è stata una bellissima partita dove si è messo al servizio di tutti sfruttando le sue grandi doti, fregandotene se poi 
non andava a buon fine l’azione. Ecco, vorrei rivedere quel giocatore, sono sicuro che si divertirebbe e farebbe divertire chiunque 
giochi con Lui. Per il momento si becca un…..voto 4 (spero sia l’ultimo) 
 
SPINELLA Spaesato, questa è stata la mia impressione a fine gara, non trovava il posto giusto per essere incisivo come nell’altra 
partita, inizia come prima punta per poi invertirsi con un centrocampista vista la totale assenza in fase di conclusione, sente la 
mancanza di un ideatore di gioco. Capita dai, la prossima andrà meglio. Voto 5 
ARATI Grande protagonista lo scorso campionato, in questo non riesce ad esprimersi come sa. Una cosa è chiara, ormai in queste 
poche partite ho avuto quest’impressione, a lui non gli si devono rompere le scatole, se sbaglia deve essere lasciato in pace (questo 
vale per tutti ndr.), non siamo fenomeni quindi lo sbaglio lo facciamo tutti. Anche perche poi si và in confusione, si vorrebbe fare chissà 
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che, e alla fine non si combina nulla. Sono sicuro che si rifarà. Voto 4 
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formazioni & punteggi  della  6a giornata 8-10-2010 
 

 

 

 

 

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

Odovaine 
David 

 
 3 - - 2 -  Consalvo 

Claudio 
 

 0 - - 6 - 

Senni 
Luciano 

 
 3 - - - -  De Felice 

Saverio 
 

 0 - 2,86 .- - 

Angeloni 
Marcello 

 
 3 - 2,86 - 2  Di Luigi 

Pasqualino 
 

 0 - - - - 

Checconi 
Andrea 

 
 3 - - - -  Cordova 

Fabrizio 
 

 0 - 2,86 - - 

Appodia 
Antonio 

 
 3 - - - -  Bonifazi 

Massimo 
 

 0 - - - 1 

Di Grazia 
Fabio 

 
 3 - 1,43 - 1  Spinella 

Maurizio 
 

 0 - - - - 

D’addio 
Pasquale 

 
 3 - - - 3  Arati 

Alessandro 
 

 0 - - - 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’’aaddddiioo                  
                                                        AAppppooddiiaa                    DDii  GGrraazziiaa              
                                                                    CChheeccccoonnii                  
                                    AAnnggeelloonnii                            SSeennnnii        
                                                      OOddoovvaaiinnee 
 
 
 

 

                                      
 
                                                  AArraattii                                  
                    SSppiinneellllaa                          BBoonniiffaazzii  
                                                            CCoorrddoovvaa        
                                      DDii  LLuuiiggii                            DDee  FFeelliiccee                  
                                                                        CCoonnssaallvvoo 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  66aa  ggiioorrnnaattaa                                                                     

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° Flammini Dino 3,000 6,00 2 2       

 Di Grazia Fabio 3,000 9,00 3 3       
2° Montani Enrico 2,950 11,80 4 4     4 
3° Santelli Maurizio 2,900 5,80 2 2       
4° Musu Gianfranco 2,600 7,80 3 2 1     
5° Angeloni Marcello 2,250 9,00 4 3   1   
6° Senni Luciano 2,200 8,80 4 3   1   

 Appodia Antonio 2,200 8,80 4 3   1   
7° Di Luigi Pasqualino 2,000 6,00 3 2   1   

 D'addio Pasquale 2,000 6,00 3 2   1   
8° Morelli Alessandro 1,667 5,00 3 1 1 1   

 Marucci Claudio 1,667 5,00 3 1 1 1   
9° Odovaine David 1,500 3,00 2 1   1 2 

 Checconi Andrea 1,500 3,00 2 1   1   
 Tisei Adriano 1,500 3,00 2 1   1   
 Massaroni Fabio 1,500 3,00 2 1   1   

10° Cordova Fabrizio 1,200 4,80 4 1 1 2   
 De Felice Saverio 1,200 4,80 4 1 1 2   
11° Spinella Maurizio 1,000 2,00 2   1 1   

 Santelli Massimo 1,000 2,00 2   1 1   
 Bonifazi Massimo 1,000 3,00 3 1   2   
 Consalvo Claudio 1,000 2,00 2   1 1 2 
 D'alessandro Michele 1,000 2,00 2   1 1   
 Guelpa Andrea 1,000 2,00 2   1 1   

12° Thoumy Gerald 0,667 2,00 3   1 2 3 
° Parisi Pio 0,667 2,00 3   1 2   
13° Mainella Maurizio 0,500 2,00 4   1 3 1 

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'addio Pasquale 2,667 8 3 

 Morelli Alessandro 2,667 8 3 
2° D'alessandro Michele 2,500 5 2 
3° Di Grazia Fabio 1,333 4 3 
4° Cordova Fabrizio 1,250 5 4 
5° Spinella Maurizio 1,000 2 2 
 Flammini Dino 1,000 2 2 
 Mainella Maurizio 1,000 3 3 
 Bonifazi Massimo 1,000 3 3 
 Musu Gianfranco 1,000 3 3 

6° Santelli Maurizio 0,500 1 2 
 Tisei Adriano 0,500 1 2 
 Angeloni Marcello 0,500 2 4 
 Appodia Antonio 0,500 2 4 
 Massaroni Fabio 0,500 1 2 
 Santelli Massimo 0,500 1 2 

7° Arati Sandro 0,333 1 3 
 Marucci Claudio 0,333 1 3 
 Parisi Pio 0,333 1 3 

8° Senni Luciano 0,250 1 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Nominativo  Media Punti  G   
1° Flammini Dino 4,286 8,57 2 
2° Angeloni Marcello 3,214 12,86 4 
3° Mainella Maurizio 2,818 11,27 4 
4° Santelli Maurizio 2,273 4,55 2 
5° Musu Gianfranco 2,242 6,73 3 
6° Cordova Fabrizio 2,078 8,31 4 
7° De Felice Saverio 0,714 2,86 4 

 Checconi Andrea 0,714 1,43 2 
8° Senni Luciano 0,500 2,00 4 
9° Di Grazia Fabio 0,476 1,43 3 

 

 
 

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  MR 

G Flammini Dino 3,000 6,00 2 2       
G Di Grazia Fabio 3,000 9,00 3 3       
P Montani Enrico 2,950 11,80 4 4     1,50 
G Santelli Maurizio 2,900 5,80 2 2       
G Musu Gianfranco 2,600 7,80 3 2 1     
G Angeloni Marcello 2,250 9,00 4 3   1   
G Appodia Antonio 2,200 8,80 4 3   1   
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II  nnuummeerrii  ddeellllaa  66aa  ggiioorrnnaattaa                                                             

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Tisei Adriano 4,000 8,00 2 
2° Morelli Alessandro 2,500 7,50 3 
3° Marucci Claudio 2,333 7,00 3 
4° Musu Gianfranco 1,667 5,00 3 
5° Angeloni Marcello 1,500 6,00 4 
6° Thoumy Gerald 1,333 4,00 3 
7° Di Grazia Fabio 1,167 3,50 3 
8° Spinella Maurizio 1,000 2,00 2 
9° Mainella Maurizio 0,875 3,50 4 

10° Montani Enrico 0,750 3,00 4 
11° Bonifazi Massimo 0,667 2,00 3 
12° Santelli Massimo 0,500 1,00 2 

 Guelpa Andrea 0,500 1,00 2 
 Massaroni Fabio 0,500 1,00 2 
 Flammini Dino 0,500 1,00 2 

13° D'addio Pasquale 0,333 1,00 3 
 Musu Luciano 0,333 1,00 3 
14° De Felice Saverio 0,250 1,00 4 
 Senni Luciano 0,250 1,00 4 
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T   questa settimana in redazione: 
Pio Parisi 
Fabrizio Cordova 
Maurizio Mainella -–Gerald Thoumy 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Dopo appena sette partite disputate, purtroppo è emersa una generalizzata insofferenza tra alcuni giocatori, che a turno e 
senza nemmeno troppo celarlo, si lasciano andare a incomprensibili sceneggiate in campo. Nel mirino di quest’ultimi, ci 
sono senz’altro i solisti del pallone, quelli che fanno entrate troppo decise e non ultimi i saccenti del calcio. Nel numero 
precedente richiamavo al rispetto delle regole in merito alle entrate troppo “ruvide”, ma per quanto riguarda il resto 
bisogna gettare acqua sul fuoco. E’ vero, ci sono alcuni “innamorati del pallone” che in taluni momenti della partita fanno 
d’avvero innervosire, così come pure alcuni richiami troppo veementi di qualcuno verso chi sbaglia qualcosa, ma ciò non 
giustifica le intolleranze e soprattutto le reazioni esagerate alle presunte provocazioni. Questi equivoci devono e possono 
essere chiariti in modo amichevole ed in tutta serenità a fine partita. Ritengo assurde le richieste pervenute al sottoscritto, 
da parte di alcuni soci nel voler giocare solo con determinati calciatori. E’ bene sapere che sia nel bene, che nel male, la 
nostra piccola comunità e fatta così ! Tante persone molto eterogenee, ove l’unico scopo che riesce ad accomunarle è 
uno solo : dare quattro calci ad un pallone. Se gli equilibri sono precari è solo colpa nostra, ottusi a tal punto a non 
comprendere che si tratta solo di un gioco al quale partecipano bravi e meno bravi. A quelli particolarmente suscettibili 
consiglio d’essere più tolleranti, ai provocatori li esorto a cambiare rotta in fretta, ne vale l’integrità del nostro gruppo. 
L’associazione in una sorta di auto protezione, non può, e non deve permettere che tali situazioni vadano a minare 
l’esistenza della stessa. 
Cronaca della 7a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
Agli ordini del Sig.Mainella da Viale Marconi scendono in 
campo in perfetto orario il Genoa schierato con Odovaine, 
Parisi, Cordova, Luciano Musu, Morelli, Spinella e 
D’alessandro contrapposto alla Roma disposta con 
Marucci, Flammini, Guelpa, Massaroni, Arati, Tisei e 
D’addio. 
Dopo solo due minuti l’equilibrio è rotto da D’Addio che, 
superato il suo diretto avversario, pur in posizione defilata 
sull’out di sinistra, lascia partire un preciso diagonale che 
termina la sua corsa sul palo lungo. 
Dopo alcune azioni su entrambi i fronti il Genoa ribalta il 
risultato con tre gol in rapida successione di Morelli al 6°, 
Spinella al 10° ed ancora Morelli all’11°. 
La partita scorre piacevole ed equilibrata ed, infatti, al 15° 
Tisei accorcia le distanze ed Arati, centoventi secondi dopo, 
riporta la Roma in parità. E’ ancora D’addio, complice 
un’improvvida uscita di Odovaine a palla coperta, a 
riportare la Roma in vantaggio con un pallonetto. 
Il portiere dei Grifoni si riscatta con due belle uscite che 
evitano l’ulteriore capitolazione della sua porta, ben imitato 
dal suo omologo sul fronte opposto che dice di no alle 
conclusioni di Spinella e D’alessandro. 
Il valido Marucci nulla può però al 24° quando Michele si 
libera al limite dell’area ed insacca a fil di palo. 
L’astuto Tisei approfitta della disattenzione della difesa 
avversaria e segna al 30° il gol che riporta i giallorossi in 
vantaggio e per ben ventitre minuti il risultato rimane 
inchiodato su 5 a 4 fino a, quando D’addio, approfittando di 
un errato disimpegno avversario in fase d’attacco, fugge in 
solitario e segna il gol del doppio vantaggio. 
 

I rossoblu si riversano in attacco e Morelli accorcia le 
distanze al 55° ma due minuti dopo spreca una 
favorevolissima occasione in superiorità numerica ed Arati 
in contropiede riporta i suoi sul doppio vantaggio. 
Nell’ultimo minuto succede di tutto : D’alessandro segna il 
gol della speranza e, quasi sul triplice fischio, Cordova 
crossa per il liberissimo Spinella che, ad un metro dalla 
porta e a portiere battuto, non trova il tempo per il tap-in  
che avrebbe consegnato ai suoi il meritato pareggio.  
Da segnalare un palo per parte ed un rigore assegnato 
dall’arbitro per fallo di Guelpa su Parisi che lo stesso si 
vede respingere da Marucci.  
 
Arbitro Mainella, segnapunti molto distratto Max Santelli. 
 
UOMO PARTITA   Dopo alcune partite sottotono finalmente 
ha espresso la sue eccellenti doti tecniche e dinamiche: 
Sandro Arati 
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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 7a  giornata 
Morelli Alessandro : pippone c’è anche il sinistro ! 
Tisei Adriano  : sbaglia l’impossibile ! si mangia 3 gol ! 
Flammini Dino :  lancio “millimetrico” ? 
Arati Alessandro : passaggio alla panchina. 
Tisei Adriano : è l’unico a crederci ! rincorre in solitario una palla destinata a fallo laterale,  
Massaroni Fabio : si spalma come la nutella al centro dell’area. 
Fuori concorso : 
Mainella Maurizio (arbitro) : fuori di zucca ! alla domanda : quanto manca alla fine ? risponde : è 
l’ottantunesimo ! bho ? 

Tisei Adriano (2)  
Titolo : “Lascia perdere…”  
Dopo tutti i gol che ti sei mangiato, decidi di farti una corsa inutile per cercare di digerire inseguendo un 
pallone destinato sul fondo “ illuso! ”.  
 
Titolo : “Metti una sera a cena” 
Di solito si mangia dopo aver giocato, Tu lo fai durante ! (la prossima portate un diger-seltz). 
 
Massaroni Fabio (3) 
Titolo : “Pane & Massaroni” 
Troppo facile da segnare volevi rendere il tutto più gustoso. 
 
Titolo : “Che Top Flop sarebbe senza una nutellata ! “ 
Ci aspettavamo un gol e invece di segnare ha ben pensato di prepararsi una bella merenda degna di spot 
televisivo. 
 
Titolo : “Polistirolo espanso” 
Con leggiadria cade poggiando sul terreno le sue prominenti terga. La superficie è talmente ampia che 
continua a rimbalzare come una palla !    
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LE PAGELLE   della 7a giornata                                                              di  Maurizio Mainella 

ROMA 
MARUCCI Non posso dire che la vittoria finale sia solo merito suo ma ne ha grandi meriti, pur non essendo un portiere di ruolo, 
riesce a neutralizzare svariati tiri chiudendo alla grande, para anche un rigore, anche se di solito è colpa dell’attaccante, ma il piedino 
per deviare la conclusione ce l’ha messo lui. Incita i compagni ad un attenta disposizione in campo fino alla fine. Da tenere in 
considerazione per altre future partite in porta. Voto 8 
FLAMMINI Di comune accordo con il mio collaboratore in panchina si decideva di dargli un bel quattro, vista la totale assenza in 
zona gol, praticamente una pippa, i suoi tiri finivano tutti sulla rete, però in difesa si è sentita la sua presenza, alcuni recuperi hanno 
evitato gol sicuri, deve ancora migliorarsi nei contrasti ma stà sulla buona strada. Anche se mi romperà per tutta la settimana devo far 
notare che su quattro partite ha inanellato 4 vittorie, è “fortuna” o è veramente bravo ??? Nel proseguo del campionato avremo la 
risposta. (per me c’ha solo cu….ore.) voto 7 
MASSARONI Caro Fabio, a calciotto è un po’ difficile segnare dalla distanza e con il portiere in porta, se poi la porta manco la 
prendi la vedo alquanto complicata, e in un paio d’occasioni c’erano compagni meglio piazzati. Detto questo cmq ha disputato una 
partita attenta, pronto a difendere per poi scendere sulla fascia dando ai compagni un alternativa per allargare il gioco. Notevole un suo 
errore davanti al portiere, fa di tutto per non prendere il pallone, arrivando persino a spalmarsi per terra. Voto 6.5 
GUELPA L’unico vero centrale difensivo dei bimbi in campo e si vede la differenza, molto attento nelle chiusure, pronto a impostare 
l’azione d’attacco per le sue punte, qualche volta scende a rete ma stranamente evita la conclusione, paura di emulare Dino e Fabio ?? 
Nel serrate le fila finale sbroglia situazioni difficile spazzando e svettando (!) su tutti. Voto 7 
D’ADDIO Punta di diamante degli arancioni, se lasciato solo castiga inevitabilmente, ne sa qualcosa Pio, gioca con una velocità a dir 
poco impressionante, a volte pure troppo, si perdeva il pallone, ma almeno lo faceva in attacco. Aiuta la difesa quando serve ed è 
pronto a schizzare in avanti per creare pericoli agli avversari, e, cosa che gli avversari non hanno fatto, giocava per la squadra, 
passava sempre il pallone al compagno libero, anche se questo poi lo sbagliava o non gliela ridava.  
Bravo Pasquà, cosi si gioca. Voto 9 
ARATI S’iniziano a vedere miglioramenti, la partita di stasera lo vede impegnarsi in tutte le zone del campo, imbastire belle azioni 
d’attacco con i suoi compagni e segnare personalmente due reti, sapeva sempre cosa fare con il pallone fra i piedi, se poi qualche 
volta sbagliava il passaggio ci può stare. Alcuni suoi passaggi hanno messo l’uomo da solo davanti al portiere, Adriano…..ma poi…!! 
Buonissima prestazione. Voto 7.5 
TISEI Sfortunato, dopo un veloce conciliabolo col mio collaboratore di panca si è deciso che le varie occasioni perse, da solo davanti 
al portiere, con i difensori fermi a guardare, con il portiere ormai rassegnato a subire la marcatura, siano solo frutto di una “grande” 
sfortuna, all’ultimo spuntava sempre un piedino a deviare la sua conclusione. Però fa sentire il suo appoggio in attacco, era un costante 
pericolo fra le maglie difensive avversarie, era il primo a pressare, e si permetteva pure il lusso di rincorrere palloni che andavano 
tranquillamente in fallo laterale. Grande Adrià, se semo proprio divertiti. Voto 7 

GENOA 
ODOVAINE Alternava buoni interventi a sbagli clamorosi di posizione, alcuni gol presi poteva evitarli però è anche vero che spesso 
si trovava solo con l’uomo davanti e non poteva sempre metterci una pezza. Dovrebbe strillare un po’ , richiamare i compagni nelle 
marcature, insomma farsi sentire, e se serve, riprenderli pure, come faccio io, hihihih (scherzo). Voto 6 
PARISI Alla fine quel rigore sbagliato diventa un macigno guardando il risultato finale, un solo gol di scarto, ma si era all’inizio, quindi 
diciamo che è ininfluente. Inizialmente si dedicava all’azione offensiva, poi dopo “qualche” discesa a vuoto di troppo, per l’egoismo dei 
compagni di reparto, decideva di restare nelle retrovie, cercando di fermare in qualche modo le scorrerie arancioni che spesso 
trovavano enormi praterie. Voto 6 
MUSU L. Il manovale della squadra, era quello che correva per tutti, che si sacrificava in rientri affannosi per poi aiutare a 
centrocampo, cercando pure di arrivare al tiro. Corre molto a vuoto pure lui, chissà perche, ma fortunatamente la prendeva a ridere, e 
tornando scambiava qualche parola con il mio collaboratore in panca. In sostanza tanto sacrificio, avrebbe meritato il pareggio per 
compensare. Voto 6.5 
CORDOVA Centrale difensivo,  di castagne dal fuoco ne ha tolte parecchie, i problemi iniziavano passata la meta campo, non 
trovava un compagno con cui dialogare, cercava di imbastire azioni pericolose ma vuoi per qualche passaggio sbagliato, vuoi per 
l’anarchia di qualche compagno, vuoi per l’attenta difesa avversaria, non riusciva a rendersi pericoloso, cercava di incitare i compagni 
ad una manovra più di squadra ma spesso gridava a vuoto. Nonostante questo un suo passaggio nel finale non viene concretizzato a 
dovere, sarebbe stato il pareggio. Voto 6 
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LE PAGELLE   della 7a giornata                                                              di  Maurizio Mainella 

GENOA 
MORELLI Croce e delizia dei suoi compagni, ma stasera più croce, spesso non vede il compagno libero, e se lo vede ma non fa il 
movimento che pensa lui non gli dà il pallone, questo alla fine è deleterio per la squadra. Eppure il suo contributo lo dà, segna tre reti, 
di cui una molto bella, aiuta anche in difesa, è sempre nel vivo del gioco, se passasse di più il pallone sarebbe perfetto. Quindi, in virtù 
del risultato finale ti becchi un bel…… . voto 5 
 
D’ALESSANDRO D’Alessandro. Un passo indietro rispetto all’ultima prestazione, ricade nel suo vecchio difetto, vuole risolvere la 
partita da solo. Ignora completamente i compagni sulle fasce, quando invece allargando il gioco si liberebbe anche lui della marcatura. 
Migliora però la tenuta atletica e questo è un buon segno, ora cerchiamo di migliorare il gioco di squadra. Voto 5 
SPINELLA Dopo qualche minuto riceve un colpo che lo costringe a star fuori per una decina di minuti, poi il solito ghiaccio 
miracoloso lo rimette un po’ in sesto e rientra per la gioia di Adriano (sempre in mezzo stà) che nel frattempo stava fuori per 
compensare la sua uscita. Una volta in campo, per gran parte del tempo, lo vedevo correre a vuoto in attacco senza mai ricevere un 
pallone e questo lo innervosiva alquanto, tanto che su un “consiglio” dato da un suo compagno, per una palla persa, decideva di 
andarsene anzitempo. Ora lo si può comprendere però cerchiamo che questo rimanga un caso isolato, qualsiasi cosa se ne parla a 
fine partita. Mi astengo a dare un giudizio sulla partita, bastano le botte prese, pallonata compresa. Voto s.v. 
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formazioni & punteggi  della  7a giornata 15-10-2010 
 

 

 

 

 

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

Marucci 
Claudio 

 
 2,50 - - 6 -  Odovaine 

David 
 

 0 - - 7 - 

Flammini 
Dino 

 
 2,50 - - - -  Parisi Pio 

 
 0 - - .- - 

Massaroni 
Fabio 

 
 2,50 - 6 - -  Musu 

Luciano 
 

 0 - - - - 

Guelpa 
Andrea 

 
 2,50 - - - -  Cordova 

Fabrizio 
 

 0 - - - - 

D’addio 
Pasquale 

 
 2,50 - - - 3  Morelli 

Alessandro 
 

 0 - - - 3 

Arati 
Alessandro 

 
 2,50 - - - 2  D’alessandro 

Michele 
 

 0 - - - 2 

Tisei Adriano 

 
 2,50 - 4 - 2  Spinella 

Maurizio 
 

 0 - - - 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                  
                                                                                                    AArraattii            
                                                          DD’’aaddddiioo            MMaassssaarroonnii                  
                                        GGuueellppaa                FFllaammmmiinnii        
                                                      MMaarruuccccii 
 
 
 

 

                                      
 
                                              SSppiinneellllaa                                  
                        MMoorreellllii                  DD’’aalleessssaannddrroo    
                                  MMuussuu  LL..                          PPaarriissii        
                                                                CCoorrddoovvaa                  
                                                                        OOddoovvaaiinnee 
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LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  ddooppoo  llaa  77aa  ggiioorrnnaattaa                                                                     

 
  Nominativo  Media   Punti  G  V  N  P  Po 
1° Di Grazia Fabio 3,000 9,00 3 3       
2° Montani Enrico 2,950 11,80 4 4     4 
3° Santelli Maurizio 2,900 5,80 2 2       
4° Flammini Dino 2,833 8,50 3 3       
5° Musu Gianfranco 2,600 7,80 3 2 1     
6° Angeloni Marcello 2,250 9,00 4 3   1   
7° Senni Luciano 2,200 8,80 4 3   1   
7° Appodia Antonio 2,200 8,80 4 3   1   
8° D'addio Pasquale 2,125 8,50 4 3   1   
9° Di Luigi Pasqualino 2,000 6,00 3 2   1   

10° Marucci Claudio 1,875 7,50 4 2 1 1 1 
11° Tisei Adriano 1,833 5,50 3 2   1   
11° Massaroni Fabio 1,833 5,50 3 2   1   
12° Checconi Andrea 1,500 3,00 2 1   1   
12° Guelpa Andrea 1,500 4,50 3 1 1 1   
13° Morelli Alessandro 1,250 5,00 4 1 1 2   
14° De Felice Saverio 1,200 4,80 4 1 1 2   
15° Odovaine David 1,000 3,00 3 1   2 3 
15° Consalvo Claudio 1,000 2,00 2   1 1 2 
15° Bonifazi Massimo 1,000 3,00 3 1   2   
15° Santelli Massimo 1,000 2,00 2   1 1   
16° Cordova Fabrizio 0,960 4,80 5 1 1 3   
17° Spinella Maurizio 0,667 2,00 3   1 2   
17° Thoumy Gerald 0,667 2,00 3   1 2 3 
17° D'alessandro Michele 0,667 2,00 3   1 2   
18° Arati Sandro 0,625 2,50 4 1   3   
19° Mainella Maurizio 0,500 2,00 4   1 3 1 
19° Parisi Pio 0,500 2,00 4   1 3   
20° Musu Luciano     4     4   

  

 

 
  Nominativo Media Reti G 
1° D'addio Pasquale 2,750 11 4 
1° Morelli Alessandro 2,750 11 4 
2° D'alessandro Michele 2,333 7 3 
3° Di Grazia Fabio 1,333 4 3 
4° Spinella Maurizio 1,000 3 3 
4° Tisei Adriano 1,000 3 3 
4° Mainella Maurizio 1,000 3 3 
4° Bonifazi Massimo 1,000 3 3 
4° Cordova Fabrizio 1,000 5 5 
4° Musu Gianfranco 1,000 3 3 
5° Arati Sandro 0,750 3 4 
6° Flammini Dino 0,667 2 3 
7° Santelli Maurizio 0,500 1 2 
7° Appodia Antonio 0,500 2 4 
7° Santelli Massimo 0,500 1 2 
7° Angeloni Marcello 0,500 2 4 
8° Marucci Claudio 0,333 1 3 
8° Massaroni Fabio 0,333 1 3 
9° Senni Luciano 0,250 1 4 
9° Parisi Pio 0,250 1 4 

 

 
 
 
 
 

 
  Nominativo  Media Punti  G   
1° Angeloni Marcello 3,214 12,86 4 
2° Flammini Dino 2,857 8,57 3 
3° Mainella Maurizio 2,818 11,27 4 
4° Santelli Maurizio 2,273 4,55 2 
5° Musu Gianfranco 2,242 6,73 3 
6° Massaroni Fabio 2,000 6,00 3 
7° Cordova Fabrizio 1,662 8,31 5 
8° Tisei Adriano 1,333 4,00 3 
9° De Felice Saverio 0,714 2,86 4 
9° Checconi Andrea 0,714 1,43 2 

10° Senni Luciano 0,500 2,00 4 
11° Di Grazia Fabio 0,476 1,43 3 

  

 
  Nominativo Media Punti G V  N  P  MR 

G Di Grazia Fabio 3,000 9,00 3 3       
P Montani Enrico 2,950 11,80 4 4     1,50 
G Santelli Maurizio 2,900 5,80 2 2       
G Flammini Dino 2,833 8,50 3 3       
G Musu Gianfranco 2,600 7,80 3 2 1     
G Angeloni Marcello 2,250 9,00 4 3   1   
G Appodia Antonio 2,200 8,80 4 3   1   
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II  nnuummeerrii  ddeellllaa  77aa  ggiioorrnnaattaa                                                            

 
  Nominativo Media Punti  G   
1° Tisei Adriano 3,000 9,00 3 
2° Morelli Alessandro 2,125 8,50 4 
3° Marucci Claudio 2,000 8,00 4 
4° Musu Gianfranco 1,667 5,00 3 
5° Angeloni Marcello 1,500 6,00 4 
6° Thoumy Gerald 1,333 4,00 3 
7° Di Grazia Fabio 1,167 3,50 3 
8° Mainella Maurizio 1,000 4,00 4 
9° Montani Enrico 0,750 3,00 4 
9° Santelli Massimo 0,750 1,50 2 

10° Spinella Maurizio 0,667 2,00 3 
10° Bonifazi Massimo 0,667 2,00 3 
11° Massaroni Fabio 0,333 1,00 3 
11° Guelpa Andrea 0,333 1,00 3 
11° Flammini Dino 0,333 1,00 3 
12° De Felice Saverio 0,250 1,00 4 
12° D'addio Pasquale 0,250 1,00 4 
12° Musu Luciano 0,250 1,00 4 
12° Senni Luciano 0,250 1,00 4 
13° D'alessandro Michele 0,167 0,50 3 
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T   questa settimana in redazione: 
Pio Parisi 
Fabrizio Cordova 
Maurizio Mainella 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Con la nuova formula di quest’anno (7 contro 7), vengono meno le formazioni che per motivi contingenti non dispongono 
di tutti i giocatori nei ruoli, pertanto in questo nuovo contesto, sono di fondamentale importanza i reparti. Venerdì la 
squadra del Milan, pur disponendo di un ottima difesa, nel reparto offensivo non aveva il supporto necessario, sia per 
tecnica che per tipologia di calciatori. Un solo importante intervento del portiere avversario in tutto l’arco della gara, è 
quanto ha prodotto la linea d’attacco rossonera ! Se lo scorso campionato le partite si decidevano nell’ultimo quarto all’or 
quando sopraggiungeva la stanchezza e gli spazi si allargavano a dismisura, quest’anno è molto difficile recuperare 
specialmente se ci si affida ad azioni personali e non si esprime un gioco corale di squadra. Credo che dovremmo 
abituarci a gare nelle quali dopo mezz’ora, è già scritto il verdetto finale, di contro quelle con il risultato incerto, 
rappresenteranno solo le eccezioni. Il compito degli addetti alla composizione delle compagini è sicuramente più arduo 
delle scorse stagioni; occorre sì grande competenza ma sicuramente talune circostanze (convocazioni obbligate o 
defezioni) rendono del tutto impossibile stilare due formazioni ben equilibrate, Se prima si dovevano ripartire dieci o al 
massimo dodici giocatori, adesso son diventati quattordici ! a volte anche uno solo può rappresentare l’ago della bilancia. 

Cronaca della 8a giornata                                                                                   di Pio Parisi 
 
Mainella in arte “Tritone”, nelle vesti tuttofare di designatore 
nonché arbitro, era curioso di vedere come le sue creazioni 
(Napoli e Milan) avessero risposto in campo…. 
Il Napoli veniva così schierato : in porta Thoumy, esterni De 
Felice ed Appodia, centrale difensivo Colonelli, a completare 
centrocampo ed attacco Di Grazia,  Bonifazi, e   Parisi. Il Milan 
invece, si disponeva così : tra i pali Montani, esterni Senni e 
Marucci, al centro della difesa Guelpa, a centrocampo Santelli 
Maurizio, tra le linee Massaroni e terminale offensivo Musu 
Gianfranco. 
Dopo le prime schermaglie iniziali sono i partenopei a rendersi 
subito pericolosi ma Parisi ben servito nello spazio da Bonifazi, 
non sfrutta a dovere le favorevoli opportunità. Il Milan risponde con 
azioni di alleggerimento ma quasi sempre gli attacchi, sono 
rintuzzati dalla perfetta disposizione difensiva affidata a Colonelli. 
A turno Di Grazia e Bonifazi si propongono come punte aggiunte 
non disdegnando conclusioni personali che forse in taluni frangenti 
sono alquanto forzate. La mancanza di idee dei rossoneri si 
tramutano spesso in tiri dalla media distanza che terminano 
abbondantemente fuori o si infrangono sulle caviglie degli 
avversari. Al 10° un’insistita azione personale di Bonifazi lo porta a 
cogliere il montante all’incrocio dei pali. Al 15° finalmente si 
sblocca il risultato dopo una bella azione corale del Napoli, alla 
quale partecipano : l’inesauribile Appodia, che smista a sinistra sul 
defilato Parisi il quale appoggia al volo all’entrante Bonifazi che và 
alla conclusione, Montani si oppone con difficoltà e Parisi 
raccoglie la corta respinta ribadendo in rete. Al 16° ottimamente 
lanciato da Colonnelli, Parisi s’invola sulla fascia sinistra, con un 
dribbling fortunoso evita la perfetta diagonale di Guelpa ed infila 
Montani in uscita, Il tiro viene parzialmente smorzato, Di Grazia 
che aveva seguito l’azione, tocca sulla linea, alfine d’evitare un 
disperato tentativo di salvataggio di Marucci e sigla così il 
micidiale uno-due dei partenopei. La risposta del Milan si 
concretizza in un tiro dalla lunga distanza scoccato da Massaroni 
che impegna Thoumy, fino all’ora rimasto inoperoso. 

 
Al 20°, Senni sgroppa sulla fascia e serve in piena area avversaria 
Musu che clamorosamente sbaglia lo stop ! Ancora Musu su un 
perfetto cross di Massaroni, sbaglia il colpo di testa a pochi 
centimetri dalla porta. Sul fronte opposto anche Parisi fallisce una 
facile occasione centrando il portiere avversario ma comunque 
nonostante le occasioni mancate, il suo continuo movimento sul 
fronte d’attacco crea spazi invitanti alla coppia Di Grazia-Bonifazi.  
Al 25° finalmente Musu impegna severamente Thoumy con una 
insidiosa conclusione e tale resterà l’unica importante parata 
dell’estremo difensore partenopeo. Al 29° dopo un rapido scambio 
con Di Grazia che gli chiude il triangolo, è Bonifazi a siglare il 3 a 0 
con un’imparabile conclusione a rete.  
Ancora velleitari tiri dalla distanza per il Milan ad opera di Santelli, 
Marucci e Senni sono il segno inequivocabile di  una frustrazione 
patita per la mancanza di  azioni corali. Al 38° Parisi s’invola sulla 
fascia destra e serve perfettamente l’accorrente Di Grazia che 
marca la sua personale doppietta. Al 45° di fatto si conclude 
l’incontro, il pimpante Parisi si ricorda della sua fama di “Buitre”, 
dopo aver perfettamente stoppato a centro campo una palla alta 
proveniente dalle retrovie, scorge il portiere avversario fuori dalla 
sua area, e dalla lunga distanza lo batte con un perfetto pallonetto. 
Tanta fortuna ed un pizzico di follia rendono possibile la 
realizzazione di un piccolo gioiello balistico; per la cronaca 
ricordiamo che non è la prima volta che tenta simili funambolismi, 
già nella scorsa stagione aveva “purgato” analogamente 
l’altrettanto quotato portiere “Tritone”. Gli ultimi quindici minuti 
sono del tutto ininfluenti, il Milan non riesce a concretizzare 
nemmeno la rete della bandiera, nonostante si fossero allentate le 
maglie avversarie, e la partita pertanto, si conclude con il risultato 
finale di 5 a 0 in favore dei partenopei. 
 
Presenti al campo : 
arbitro scarsamente impegnato Mainella, cameraman distratto 
Tisei, osservatore Mori e tifoso-suggeritore Santelli Massimo. 
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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 8a  giornata 
Parisi Pio : subisce una finta e casca per terra ! 
Bonifazi Massimo  : scivola su una buccia di banana ! 
Parisi Pio :  abbatte Bonifazi con una pallonata in faccia ! 
Parisi Pio : si mangia un gol effettuando un passaggio al portiere. 
Parisi Pio : Pio 2 la vendetta.  
Santelli Maurizio : carambola sulla formica e si spalma a terra. 
Appodia Antonio : la formica colpisce ancora ! caduta con tuffo. 

Bonifazi Massimo (2)  
“Banana split” 
Tra vari scivoloni dovuti da formiche varie degni di nomination spicca la banana del Bony. Come caxxo hai 
fatto !!! 
 
Parisi Pio (5) 
“O sciupa goal” 
In campo si mangia i gol ma al ristorante magna tutto. 
 
“Mo me voto” 
Me so magnato de tutto !! però quel pallonetto vale il prezzo del biglietto ! 
 
“Vote for President” 
Stasera te tocca, tutto te hai combinato. 
 
“Diavoletto di Pio” 
Quasi una tripletta !! Sarà l’emozione dei goals che lo fa cadere davanti al portiere ?? 
 
“Genio e sregolatezza” 
Avrà fatto anche tre gol, uno di fattura deliziosa…….però 3 nominations te le sei beccate, e beccate pure 
stò voto per la top flop.  
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LE PAGELLE   della 8a giornata                                                              di  Maurizio Mainella 

NAPOLI 
THOUMY  Tutto sommato una partita tranquilla, viene chiamato poche volte all’opera e si fa sempre trovare pronto. 
Notevole un suo intervento da pochi passi, devia un bel tiro in angolo. Finisce la partita imbattuto, cosa che non capita 
spesso nel nostro torneo. Voto 6.5 

DE FELICE Si occupa prevalentemente della difesa, raramente lo si vedeva in attacco, e la lentezza degli avversari 
gli rendono la vita semplice. L’unico che va in difficoltà è il compagno a cui passa il pallone, non si regola mai con la 
forza che deve imprimere al pallone. Voto 6 

APPODIA Libero da compiti d’impostazione lo si vedeva da tutte le parti, difesa, attacco, raccattapalle, di tutto 
insomma. È sempre difficile saltarlo, soprattutto se lo si sfida sulla corsa. A fine partita sembrava avesse ancora una 
partita intera nelle gambe, beato lui. Voto 6.5 

COLONELLI Centrale difensivo, si occupa dell’impostazione, gioca con ordine senza mai rischiare nulla, ottima 
l’intesa con i compagni d’attacco che lo mettono sempre in condizione di avere alternative nel passaggio. Voto 7 

DI GRAZIA Buona prestazione, dialoga con Bonifazi imbastendo tante azioni d’attacco, segna due reti, ne sbaglia 
qualcuna facile, ma questo non influisce sul rendimento. Difende quando serve contribuendo a tenere la propria porta 
inviolata. Di rilievo il suo score, 4 vittorie su 4, la prossima gliela renderò più difficile (hihihih). Voto 7 

BONIFAZI Ha preso alla lettera il consiglio ricevuto alla fine dell’ultima partita. Gioca per la squadra e il risultato si 
vede, a prescindere dal risultato e dall’esito dall’azione, offre una marea di palloni invitanti per i compagni. Segna un 
solo gol e per quanto prodotto è pure poco. Ma in compenso fa passare una serata sugli scudi alla punta centrale. 
Bravo Massimo, continua così. Voto 8 

PARISI Esce dal campo felice come una pasqua, aveva provato cosa significa fare il pappone, stare in attacco senza 
dannarsi l’anima a cercare un pallone dato che gliene arrivavano a profusione. Segna due gol, uno da centrocampo 
con un preciso pallonetto, e se ne mangia una caterva ma visto il risultato la cosa non ha influito più di tanto. Vince 
anche in pizzeria, la sua prestazione non è passata inosservata. Voto 7 

MILAN 
MONTANI Stavolta non riesce a uscire dal campo vincitore, la totale assenza della difesa lo lasciano alla mercè degli 
attaccanti che lo bombardano da tutte le parti. Cerca di parare il possibile ma alla fine ne conta 5 in fondo al sacco. 
Vabbè, si rifarà alla prossima. Voto 5 
 
SENNI Partita da dimenticare, troppi errori nell’impostazione, spesso il suo diretto avversario aveva tutto il tempo di 
decidere cosa fare col pallone, in attacco a parte un bel tiro al volo non combina granché. Voto 4 
 
MARUCCI Cerca di lottare fino all’ultimo, spronando e incitando i compagni ma proprio non andava, non sapeva mai 
che fare col pallone una volta superata la meta campo, troppo lontani i compagni per creare pericoli, cosi cercava il 
lancio che diventava facile preda dei difensori. Voto 5 

GUELPA Non posso dargli la sufficienza, se gli attaccanti avversari facevano il bello e il cattivo tempo è anche un po’ 
colpa sua che non chiama con decisione i suoi compagni ad un attenta marcatura, anche lui veniva saltato con troppa 
facilità e da lui non te l’aspetti. Voto 4 
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LE PAGELLE   della 8a giornata                                                              di  Maurizio Mainella 

MILAN 
SANTELLI Maurizio Male, una partita anonima e senza lampi. Lento nel passaggio smarcante, cioè, non vedeva 
subito l’uomo libero, e quando se ne accorgeva ormai era tardi, si libera per il tiro da buona posizione ma poi cerca  
un passaggio inutile, difende raramente, insomma nà schifezza. Voto 3 

MASSARONI Doveva essere la punta centrale, il finalizzatore delle azioni offensive degli arancioni ma più di qualche 
tiro dalla distanza, e per giunta fuori, non fa. Sempre marcato da vicino non trova mai lo spazio necessario per 
rendersi pericoloso, a volte anche per colpa dei compagni che lo facevano correre a vuoto, in altre occasioni sbaglia il 
controllo vanificando l’occasione creata. Voto 4 

MUSU G. Sbaglia tutto il possibile, passaggi, tiri, occasioni d’oro, era come se giocasse con i Blu, e meno male che 
non doveva difendere. Vabbè, non era lui che doveva organizzare il gioco ma quel poco che i compagni riuscivano a 
fare lui lo distruggeva benissimo. Caro Gianfranco bocciato anche te. Voto 3 
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T   questa settimana in redazione: 
Pio Parisi 
Fabrizio Cordova 
Maurizio Mainella 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Questa settimana il notiziario è stato pubblicato con notevole ritardo ed in forma ridotta, per colpa di due 
scansafatiche che disattendendo l’impegno preso, non hanno fornito i loro servizi. Mi dispiace e mi scuso 
con tutti i nostri lettori che sono stati privati del consueto appuntamento. Per dare un senso logico, 
mettiamola così : Fabrizio e Maurizio si sono presi una settimana di vacanza non programmata. Tritone in 
preda a qualche rimorso di coscienza ci ha inviato una specie di resoconto-pagelle, che comunque non lo 
salva da una sonora pernacchia a nome di tutti ! 

Cronaca-pagelle squinternata della 9a giornata                                                 di Maurizio Mainella 
 
Cari ragazzi, nella partita di venerdi non ero alquanto in forma, così ricordare le singole prestazioni di tutti mi è un po’ 
difficile, a parte qualcuno che si è distinto in modo positivo e qualcuno in modo negativo. Per non fare torto a 
nessuno, dico solo che la squadra vincitrice ha fatto un gioco di squadra, faceva girare il pallone senza perdere tempo 
in inutili azioni solitarie, che poi tanto si sia sbagliato, vero Musu (Luciano) ??, è relativo, tutti sbagliano, ma era un 
finalizzare un azione, al contrario dei Blu che cercavano azioni solitarie ignorando o ritardando passaggi determinanti, 
considerato che poi io non potevo tuffarmi, mi è sembrato strano ricevere a malapena 3 tiri in tutta la partita, a 
polliiiiiiiii. Al contrario, il buon Gerald è stato preso letteralmente a pallonate e alla fine più di tanto non poteva fare, 
quindi fatevi bastare questo perche sennò i 4 fioccavano alla grande. Detto ciò, se beccamo venerdi, e vi assicuro che 
ammirerò le vostre gesta con molta attenzione, Maurizio Santelli permettendo. Buon proseguimento e statev’ boni !!!! 
 
Tritone. 
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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 9a  giornata 
 
Cordova Fabrizio : avvitamento con liscio. 
Cordova Fabrizio : passaggio sbilenco con affettata ! 
Musu Luciano :  stop per l’avversario ! 
Flammini Dino : lanciato a rete, liscia nel tentativo di tirare una  bomba ! 
De Felice Saverio : colpo di testa a saltarello.  
Mainella Maurizio : rimessa direttamente all’avversario ! 
 

Flammini Dino (1)  
“Serata danzante” 
e vai con il liscio ! 
 
Mainella Maurizio (1) 
“Core dè Roma” 
data la superiorità della sua squadra si inteneriva e passava la palla agli avversari. 
 
  

De Felice Saverio (1) 
“E’ de collo corto !” 
No è de pelle corta ! A Savè il colpo di testa non è il tuo forte ! 
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T   questa settimana in redazione: 

Pio Parisi 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
La partita di venerdì è stata disputata 6 contro 6 ma grazie alle dimensioni del campo, è stato possibile giocare senza 
grossi sconvolgimenti. Oltre alle croniche defezioni abbiamo poi addirittura sfiorato l’inverosimile nello schierare Maurizio 
in porta in abiti da borghese ! Per colpa del neo-acquisto Consalvo Claudio di ruolo portiere, ci siamo trovati a 
fronteggiare anche questa emergenza. La totale mancanza di rispetto, educazione ed affidabilità ci vede costretti al suo 
allontanamento e pertanto c’è un posto vacante nel ruolo di estremo difensore. Chiunque volesse portare un nuovo amico 
è pregato di comunicarlo al sottoscritto.  
Concludo lanciando un appello a tutti i soci : fermo restando le assenze giustificate per validi motivi, vi esorto a fornire 
maggiore disponibilità anche quando si è di riserva. Inoltre ricordo che come da regolamento (Art.7) oltre le tre defezioni 
potrebbero verificarsi decurtazioni delle partite assegnate; a tal proposito dalla 15ma giornata sarà pubblicata la classifica 
dei peggiori assenteisti. 
Cronaca della 10a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
 
Per il derby capitolino il selezionatore Mainella, stante le 
molte defezioni fra i convocati, è costretto non solo a 
schierare in campo appena dodici giocatori, ma anche a 
mettersi in porta in “borghese” per coprire il vuoto tra i 
laziali. 
I giallorossi si schierano con Thoumy tra i pali, Tisei, 
Colonnelli ed Appodia a comporre la linea difensiva, 
Bonifazi tra le linee e Cordova attaccante opposti 
specularmente al già menzionato Mainella, Checconi, 
Guelpa e De Felice, Maurizio Santelli a tuttocampo e 
D’addio temuto bomber. 
L’equilibrio regna sovrano in campo con i due portieri abili a 
farsi trovare pronti sui tiri degli avversari: la Lazio manifesta 
una migliore circolazione della palla grazie anche alle 
intelligenti sovrapposizioni di Checconi e De Felice, ma la 
Roma, pur peccando all’inizio di egoismo in qualche 
giocatore, si presenta ripetutamente al tiro con Appodia. 
Il buon Antonio però non ha letto bene il nostro 
regolamento e, credendo che ciò gli porti voti nella 
classifica del “Fair-play”, evita ripetutamente di tirare da 
favorevolissima posizione sprecando i pregevoli assist dei 
compagni. 
Anche Cordova ha due occasioni per portare i suoi in 
vantaggio ma Tritone gli chiude bene lo specchio della 
porta ( leggasi : s’è magnato due gol !!! ). 
Dopo un tiro alto di Tisei, come sovente accade nel calcio, 
Santelli al 18° ed al 25° punisce gli sprechi degli avversari 
portando la Lazio sul doppio vantaggio. 
La Roma comincia a giocare con meno personalismi ben 
orchestrata dal regista Colonnelli ed al 32° Cordova 
accorcia le distanze con un preciso diagonale, ma le sorti 

 
dell’incontro sembrano segnate a favore della Lazio quando 
D’addio con un violento diagonale al 38° e Guelpa con una 
bomba da fuori area al 39° portano gli aquilotti sul 4 a 1. 
La Roma non ci sta a perdere il derby e si riversa in attacco 
accorciando le distanze ancora con Cordova al 41° che si 
libera al limite e insacca con un destro a fil di palo ed un 
minuto dopo con Bonifazi che segna al culmine di una 
caparbia azione personale. 
La Lazio avrebbe almeno quattro occasioni per segnare 
ancora in contropiede ma un attento Gerald, un pizzico di 
imprecisione ed un po’ di egoismo degli attaccanti non gli 
permette di incrementare lo score. 
Il pareggio arriva al 52° con Celletti che sfrutta un assist di 
Bonifazi – finalmente la palla gira ! – ed al 54°, pur 
rischiando l’incolumità sull’uscita di Tritone, ( avete 
presente la mole ? ) lo stesso lo anticipa con un tap-in 
vincente. 
I laziali si riversano in attacco per cercare il pareggio, 
sguarnendo la difesa ed in rapida successione subiscono 
tre gol per merito di Bonifazi sugli sviluppi di un corner al 
56°, ancora di Massimo al 57° che capitalizza un assist di 
un compagno ed infine di Cordova al 60° che fissa il 
risultato finale sull’8 a 4. 
Partita comunque equilibrata e piacevole dove l’enorme 
divario di gol si è concretato solo negli ultimissimi minuti di 
gioco. 
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LE PAGELLE   della 10a giornata                                                              di  Maurizio Mainella 

LAZIO 
MAINELLA  Certo che stare in porta così come in ricevitoria è veramente buffo. Grande senso di 
responsabilità (il portierino lo aveva presentato Lui) e disponibilità, nonostante patisse un acciacco fisico. 
Come l’orsetto al luna park gli avversari da fuori area gli tiravano addosso e lui si opponeva solo con la 
sua stazza. Ci son voluti 45 minuti per capire che con semplici tap-in ravvicinati era facilmente superabile 
vista la sua scarsa mobilità. Per l’impegno Voto 9.  
(di Pio Parisi) 
DE FELICE Tanto impegno e tanta corsa per il nostro Duracell, copriva in difesa e scattava subito in 
attacco a dar man forte alle punte, soliti errori in fase d’impostazione, conosciamo i suoi celeberrimi 
passaggi, ma sarebbe ingiusto criticarlo per questo. A mio avviso uno dei migliori in campo. Voto 6. 

CHECCONI Partita ordinata fino alla mezz’ora, copriva la sua zona di competenza, partecipava alle azioni 
d’attacco con passaggi veloci e precisi, poi si ritrova a fare il centrale difensivo e non era lui che poteva 
fermare i vari Cordova e Bonifazi. Voto 6. 

GUELPA Nella prima parte della gara è molto attento nelle chiusure, imposta subito l’azione per le punte 
stando bene attento a non lasciar sguarnita la retroguardia, poi con il risultato in largo vantaggio inizia a 
scendere spesso in attacco dimenticando che le punte avversarie erano molto veloci nelle ripartenze, e 
avviene il patatrack. Voto 5. 

SANTELLI Maurizio Organizzatore della manovra dei Blu, passano dai suoi piedi tute le migliori azioni 
d’attacco, e per buona parte della gara risultavano essere vincenti. Poi sul ritorno degli avversari avrebbe 
dovuto curare o meglio, aiutare di più la difesa, cosa che invece non fa e alla fine lo paga con un'altra 
sconfitta. Voto 5.5. 
D’ADDIO Continuo pericolo per la difesa arancione, impegna severamente il portiere avversario con 
bordate da fuori ma sbaglia nel momento topico dell’incontro facili passaggi per i compagni in superiorità 
numerica. Questo fa si che un vantaggio si trasformava in veloci contropiedi devastanti per i Blu. Di rilievo 
un palo terrificante colpito dalla distanza. Voto 5. 

ROMA 
THOUMY Da come si erano messe le cose si prevedeva un'altra partita intensa, con tante parate ma 
anche tanti gol e sconfitta sicura, invece alla fine evitava la sconfitta disputando cmq un ottima partita con 
parate determinanti. Sui gol forse su uno solo poteva fare qualcosa di più, ma ci può stare un errore ogni 
tanto. Voto 6.5. 
 
TISEI Avendo un pappone in squadra e uno che cmq gioca prevalentemente in attacco decide di defilarsi 
sulla fascia, lasciando a loro il compito di segnare. Partecipa con sacrificio alla manovra effettuando varie 
sgroppate sulla fascia, cosa inusuale per lui ma riesce cmq a dare il suo apporto alla squadra sbagliando il 
meno possibile al contrario del suo compagno. Voto 7. 
 
APPODIA Uno spettacolo, ragazzi miei dovevate esserci, dovevate vedere quello che si è “mangiato” nei 
primi venti minuti dell’incontro, passaggi smarcanti lo trovavano a un metro dalla porta e lui lisciava il 
pallone, arrivava in velocità dalle retrovie, si smarcava l’avversario, arrivava davanti al portiere e che 
faceva ?? tornava indietro per rimarcarsi l’avversario, fra le risate del portiere stesso e gli smoccolamenti 
dei suoi compagni che ormai non sapevano più che fare. Solo per questo ti meriti un bel 7, a prescindere 
del risultato e della prestazione, m’hai fatto morì dalle risate. Voto 7. 
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LE PAGELLE   della 10a giornata                                                              di  Maurizio Mainella 

ROMA 
COLONNELLI Riesce a trovare le misure verso la metà dell’incontro, troppo distratto nella prima parte, le 
punte avversarie spesso lo mettevano in mezzo, trovata la giusta posizione poi, dà un notevole contributo 
in attacco facendosi trovare come alternativa per il passaggio, non tira mai preferendo sempre il 
passaggio al compagno meglio smarcato. Voto 6. 

BONIFAZI Inizialmente cade nel suo solito errore di voler risolvere da solo la partita, ma poi ho capito che 
non lo faceva apposta, non vedeva il compagno fare il giusto movimento, così a un certo punto si sono 
spiegati, e da quel momento si è fatta notte buia per i Blu, ha segnato ma soprattutto ha fatto segnare gol 
determinanti alla vittoria finale. Complimenti Massimo, giocando così ne perderai ben poche di partite. 
Voto 8. 
CORDOVA Ed ecco qua il pappone dei Blu, anche se inizialmente era l’unico che creava grattacapi al 
portiere aversario, sbagliando qualche gol ma stando sempre nella condizione di segnare. Infatti dopo il 
conciliabolo con il suo compagno di reparto si scatenava segnando i restanti 4 gol in rapida successione, 
dato che uno l’aveva fatto molto prima, contribuendo in maniera determinante alla vittoria arancione. 
Abbiamo trovato una nuova coppia d’attacco al’orizzonte ?? Se è così, saranno dolori per i portieri nella 
prossima partita che li vedremo insieme. Bravo Fabrì. Voto 8.5. 
 
Giusto per la cronaca vorrei precisare che cmq  i Blu hanno dovuto giocare quasi senza portiere, mi spiego meglio, 
verso le 18 il portiere titolare, Claudio Consalvo, veniva da me e mi avvertiva che non sarebbe potuto venire in tempo 
alla partita, che al massimo sarebbe arrivato verso le 20.30, in pratica mezz’ora dopo l’inizio, così sentendo Pio, si è 
deciso di giocare in 6 prima di tutto, cosa che costringeva sempre Pio a chiamarsi fuori, e, data l’impossibilità di 
trovare un altro portiere, sono stato costretto a giocare io in porta, l’unico problema era che non avevo nulla con cui 
giocare, in pratica ho usato la stessa roba che avevo addosso al lavoro. Va da se che non potevo tuffarmi, ma anche 
se avevo la roba lo facevo data la mia costoletta ancora dolorante, quindi su alcuni gol presi ha influito parecchio 
questa situazione. Detto ciò non voglio assolutamente togliere nulla alla vittoria degli arancioni. 
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T   questa settimana in redazione: 
Pio Parisi 
Fabrizio Cordova 
Maurizio Mainella 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
L’undicesima sarà senza dubbio ricordata come una delle più belle e combattute partite di questo primo scorcio di  
stagione. Fin qui il campionato purtroppo ci aveva regalato ben poche emozioni e tranne la terza giornata finita in 
pareggio, le altre si erano risolte con ampie differenze di punteggio. Speriamo d’aver finalmente ritrovati i giusti equilibri 
nel comporre le formazioni ma per dare continuità a ciò, è di fondamentale importanza onorare le convocazioni. Infatti le 
richieste di partecipazione non sono mai frutto del caso ma di un’attenta analisi atta a facilitare la successiva 
composizione delle squadre. Gestire “l’emergenza assenti” non sempre coincide poi con la presentazione di due 
compagini ben assortite. Per quanto visto in campo venerdì, sarebbe stato più giusto un pareggio, ma un’autorete 
galeotta ad un minuto dalla fine ha determinato il risultato finale. 
Cronaca della 11a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
Prima di iniziare la cronaca è doveroso formulare un 
caloroso bentornato al nostro amico Danilo Mori, al secolo 
“Cavaliere nero”, che torna a calcare i campi di “Calcetto 
è” dopo un anno di inattività a causa dell’infortunio al 
ginocchio ed un plauso speciale a Claudio Marucci che, di 
ritorno dalla Maratona di New York, si è premurato di 
telefonare dalla Grande Mela per confermare la 
convocazione.… 
La partita è di cartello: Juventus-Roma ed i convocati 
hanno tutti onorato l’impegno dando vita ad una bellissima 
e corretta contesa risoltasi sul filo di lana a favore dei 
giallorossi per 6 a 5. 
Montani, Luciano Musu, Mori, Parisi, Arati, Morelli e 
D’Alessandro a difendere i colori giallorossi, Odovaine, 
Massaroni, Angeloni, Marucci, Maurizio Santelli, 
Flammini e D’Addio quelli bianconeri. 
Pronti via e dopo diciassette secondi Michele 
D’alessandro, ben servito da un pregevole assist filtrante 
da Morelli, segna il gol dell’1 a 0. Lo stesso assist-man 
raddoppia al 10, ma la reazione della Juve non si fa 
attendere e Santelli, due minuti dopo, accorcia le distanze 
di testa capitalizzando un millimetrico cross di Massaroni.  
La Roma nella prima mezz’ora di gioco, ben orchestrata da 
Danilo, con gli esterni Parisi e Musu in continua 
sovrapposizione, Morelli ed Arati addetti alla circolazione 
di palla e D’Alessandro pericolosissimo terminale 
offensivo, sfoggia un gioco arioso che la porta spesso al tiro 
ma Odovaine fa buona guardia sfoggiando ottime parate. 
La Juventus gioca di rimessa ma fatica a trovare spazi e 
così al 17° D’alessandro riporta i suoi sul doppio 
vantaggio.   
Per nove minuti le porte rimangono inviolate, ma al 26° 
D’Addio sfodera il suo micidiale sinistro e non lascia 
scampo al pur valido Montani. 
Ad ulteriore riprova dell’equilibrio in campo per vedere un 
altro gol si devono attendere venti minuti: Arati non spreca 
da favorevole posizione, ma dopo solo un minuto l’ottimo 
Flammini riesce ad iscrivere il suo nome sul tabellino dei 
marcatori riportando la sua squadra in partita. 

Adesso è la Juve a giocare meglio, con la regia di 
Angeloni e le sovrapposizioni di Marucci, Massaroni e 
Flammini ma le diagonali difensive di Parisi e Luciano 
Musu riescono spesso ad interrompere ottime trame, ma i 
due baluardi nulla possono al 53° sul fendente di Flammini 
che, sbucando miracolosamente da un a selva di gambe, 
s’insacca alla sinistra di Enrico Montani. 
Entrambe le squadre non si accontentano del pareggio e si 
riversano reciprocamente in attacco e, in rapida 
successione, precisamente al 56° ed al 57°, Michele 
D’alessandro riporta in vantaggio la Roma e Pasquale 
D’addio pareggia per la Juventus. 
La partita sembra finita con le squadre che sembrano 
accontentarsi di un meritato pareggio, ma l’imponderabile 
aleggia sulla partita: a soli sessanta secondi dalla fine Mori 
ribatte quasi sulla linea un tiro avversario a portiere battuto 
e sulla ripartenza Arati cerca il gol da posizione defilata con 
Marucci che, nel tentativo di ribattere, spedisce la sfera 
nella sua porta per il più classico e, lasciatemelo dire 
ingiusto, degli autogol.   
Il risultato finale lascia un po’ d’amaro in bocca agli 
juventini, ma la bella prestazione di tutti i giocatori ha 
deliziato i presenti.   
 
Arbitro Cordova, segnapunti Mainella, spettatore non 
pagante Colonnelli. 
 
UOMO PARTITA  : questa volta è veramente arduo 
scegliere un migliore in campo: Flammini è stato 
bravissimo, Musu ha giocato la migliore partita da quando 
lo conosco per ordine ed intelligenza tattica ma nel dubbio 
premio Danilo Mori che, dopo dodici mesi, è tornato a 
comandare la difesa da par suo manifestando lungimiranza 
ed umiltà nell’evitare proiezioni offensive che alla lunga 
potevano tagliargli le gambe dopo tanta inattività.   
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LE PAGELLE   della 11a giornata                                                              di  Maurizio Mainella 

JUVENTUS 
ODOVINE  Su alcuni gol presi ha notevoli responsabilità, la distanza e soprattutto la posizione di tiro 
facevano pensare ad una facile parata, vedendo invece la rete gonfiarsi lasciava ai più una certa 
meraviglia. In alcune occasioni appare incerto, una serata non troppo felice. Voto 5 

MARUCCI Una partita giocata con tanto impegno e molta grinta viene macchiata da un errore gravissimo 
all’ultimo minuto, errore che causa un autogol e di conseguenza una sconfitta immeritata per la sua 
squadra. Voto 5 

FLAMMINI A mio giudizio il migliore in campo, sbaglia poco, difende con ordine e si fa sempre trovare 
pronto in attacco come alternativa, infatti segna due reti molto importanti, l’ultima si pensava quella del 
definitivo pareggio, poi è arrivato l’autogol. Voto 8 

ANGELONI Chiude con tempismo alcune azioni pericolose degli avversari ma a volte è l’errata sua 
disposizione che comporta rischi, chiama in ritardo i compagni di reparto e lui stesso lo si vede sempre 
defilato sulla fascia, per un centrale difensivo non  è proprio quella la sua posizione. Voto 5 

MASSARONI Buona la sua prestazione, s’incarica spesso dell’impostazione con aperture precise, 
partecipa poi all’azione tentando tiri dalla distanza con poca fortuna però, aveva sempre una marea di 
giocatori davanti. Voto 6.5 

SANTELLI Maurizio È uno dei migliori del torneo e da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più, invece 
stasera andava a fasi alterne, si metteva sempre in zone dove il pallone difficilmente sarebbe arrivato, va 
detto però che il suo compagno di reparto non lo cercasse tanto, vanificando così l’eventuale miglior 
posizione. Voto 5.5 

D’ADDIO PASQUALE Punta di diamante dei blu, unisce grande tecnica a notevole movimento, è sempre 
nel vivo dell’azione ma, se gioca da solo alla fine i difensori gli prendono le misure e a dama non ci arriva 
mai. La sconfitta è giunta solo per un autogol nel finale ma se era meno egoista forse quel gol sarebbe 
stato un pareggio. Voto 5 

ROMA 
MONTANI Subisce 5 reti ma sinceramente su nessuna mi sento di dargli colpe specifiche, a volte neanche 
vedeva partire il tiro, segno che contro di lui devi tirare bene e possibilmente a porta vuota. Esce dal 
campo soddisfatto per l’insperata vittoria, la sua media è di tutto rispetto, merita la posizione in classifica. 
Voto 6.5 
 
PARISI Il migliore degli arancioni, anche se non segna nessun gol, tiene la posizione alzando un muro 
dove tanti avversari andavano a sbattere, gioca con la giusta grinta senza mai essere falloso, veramente 
un ottima partita. Voto 7.5 
 
MUSU L. Dividiamo la sua prestazione in due fasi, quella difensiva e quella offensiva. Nella difensiva è 
molto attento, pressa bene l’avversario, non tiene mai il pallone come faceva di solito, è uno dei più 
propositivi. La fase offensiva zero, come superava la meta campo diventava invisibile per i compagni, mai 
una volta che gli viene data la possibilità di tirare o almeno provarci, praticamente andava a vuoto, e non 
per colpa sua. Voto 7 
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LE PAGELLE   della 10a giornata                                                              di  Maurizio Mainella 

ROMA 
MORI Il cavaliere nero è tornato, dopo tanta attesa finalmente fa l’esordio il buon caro Danilo. Si piazza al 
centro della difesa come ai bei tempi dettando le azioni e richiamando i compagni quando necessario 
(quasi sempre hihihih). Appare ancora sulle sue ma gli è concesso visto l’infortunio avuto, quando lo 
vedremo scendere anche in attacco sarà del tutto recuperato allora. Bentornato Professò. Voto 6.5 

ARATI Gioca una buona partita anche lui, riesce a ritagliarsi uno spazio avendo vicino due che sono un po’ 
troppo anarchici, segna due gol, uno diciamo assegnato d’ufficio, e si rende sempre pericoloso. Non si fa 
intimorire nei contrasti con Marcello e considerata la differenza di stazza è tutto dire. Voto 6.5 

MORELLI Dopo neanche 10 secondi mette in condizione la punta di segnare con un preciso passaggio 
filtrante, segna un gol anche lui ma ne sbaglia anche svariati, si mette cmq al servizio della squadra in 
attacco, trascurando un po’ la fase difensiva nel momento caldo dell’incontro attirando su di se i richiami 
dei compagni. Voto 6 
D’ALESSANDRO Bomber di razza, firma tre gol importanti, si rende sempre pericoloso anche se gli 
avversari sanno cosa vuole fare, se unisse anche qualche rientro sarebbe perfetto. Però se lo facesse la 
sua autonomia ne risentirebbe, quindi se segna come stasera meglio stia solo in attacco. Voto 7 
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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 11a  giornata 
 
Flammini Dino : assist per Morelli = gol incassato. 
D’addio Pasquale : tacco dè Dios o de stincos. 
Morelli Alessandro : passaggio sghimbesh ! 
Massaroni Fabio : tiro di suola. 
Arati Alessandro : gol mangiato. 
D’alessandro Michele : formica curiosa ! 
Morelli Alessandro : no Michele no … ! 
Santelli Maurizio : liscio con distacco della gamba, il C.T.O. ringrazia. 
 
Massaroni Fabio (1) 
Daie de tacco 
Daie de punta…..ma pure de sòla. 
 
D’alessandro Michele (2) 
“Questo non lo sbagliare” 
Te lo ha gridato mo non lo hai ascoltato mica……..avevi voglia di curiosare come una formica. 
 
“Sempre solo” 
Sta davanti alla porta senza vedere la mediana, ma quando c’è da realizzare non vede la formica atomica 
che lo stoppa in scivolata. 
 
Morelli Alessandro (2) 
“Prendila così” 
No michele no……non farne un dramma……ho tirato in porta e tu non l’hai presa…..non mi viene più in 
mente niente. 
 
“Nada – Niet – Nein – No” 
Manco se ce lo dici in tutte le lingue ce credemo che volevi passarla a Michele e non tirare.  

Santelli Maurizio (3) 
“CTO” 
Abbiamo sciolto i cani, speriamo che ci riportino la gamba !!! 
 
“Piovono polpette” 
….ops, pardon, piovono protesi. Il buon Totò ringrazia di cuore per l’ampia scelta, forse con la nuova 
gamba qualche pallone lo prenderà. 
 
“Notizie ansa” 
R.I.S. dè lungotevere, le unità cinofile sono ancora alla ricerca dell’arto di Maurizio. Il ritrovamento poche 
ore dopo nel Tevere !!! 
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T   questa settimana in redazione: 
Pio Parisi 
Fabrizio Cordova 
Maurizio Mainella 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
No ! non ci è piaciuto affatto l’atteggiamento antisportivo di alcuni giocatori in campo. Un vero peccato 
perché tutto sommato era una bella partita che sicuramente doveva e poteva essere gestita in modo 
migliore dai contendenti. Invece chiacchiere, polemiche e recriminazioni hanno preso il sopravvento per 
non parlare poi di alcune entrate troppo decise. Le uniche note positive della serata sono state : il 
grandissimo gesto di fair-play di Gianfranco Musu che a gol convalidato si è autodenunciato d’aver spinto 
in rete il pallone con la mano ed il risultato finale che ha sancito le ottime scelte del designatore.  
Resta grande l’amarezza nel riconoscere che venerdì ci è sembrato di rivivere quello che normalmente 
avviene nei campetti di periferia dove la cultura sportiva certamente latita.  
A tutti quelli che hanno dato vita a questo ridicolo teatrino, consigliamo di fare una severa autocritica, 
sempre ammesso che siano in grado di farla… Il ripetersi di simili situazioni ci costringerà sicuramente a 
prendere decisioni drastiche anche se pur spiacevoli, a buon intenditor…. 

Cronaca della 12a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
 
Per il Milan scendono in campo Montani tra i 
pali,Checconi ,Mori e Marucci in difesa,Di Grazia e 
Bonifazi a centrocampo e Gianfranco Musu di punta. 
In virtù della innegabile qualità in mediana della formazione 
offensiva la Fiorentina opta con un inusuale schema che 
prevede i soli De Felice e Angeloni in difesa, Appodia, 
Morelli e Cordova a centrocampo per dare maggiore 
densità e supporto al “ King of the Pappons” Mainella che 
notoriamente ben poco apporto avrebbe offerto alla fase 
difensiva. 
La Fiorentina inizia bene ma ben presto cede il pallino del 
gioco agli avversari perché alcuni suoi componenti si danno 
ai lanci lunghi anziché cercare il fraseggio con i compagni 
liberi oppure optano per il dribbling fine a se stesso invece 
di scaricare velocemente la palla e creare la superiorità 
numerica nella metà-campo avversaria ovvero si ostinano a 
cercare il lancio filtrante verso il compagno circondato da 
avversari al posto di ridare la palla indietro per ricominciare 
l’azione come se ciò fosse un peccato mortale ! 
In una di queste scelleratezze il Milan riparte velocemente 
in contropiede e Bonifazi al 10° è bravo a superare 
Odovaine con una bomba da posizione defilata che 
s’insacca sul palo opposto dopo aver colpito la base del 
montante. 
La partita scivola via molto equilibrata con Mori che dirige 
da par suo il reparto, coadiuvato da un ottimo Checconi 
che non sbaglia un intervento difensivo né un appoggio ed 
un volitivo Marucci sempre pronto a lanciarsi nello spazio e 
così al 25°, su assist di Musu, Di Grazia realizza il tap-in 
che porta i suoi sul doppio vantaggio. 
 

 
“Celletti” , sicuramente con troppa veemenza – e di questo 
mi scuso da queste pagine con i miei compagni – cerca 
di richiamare i suoi ad un gioco più semplice e redditizio ed 
infatti al 30° lancia Mainella e, ricevuto l’assist  di prima dal 
compagno, realizza in diagonale sul palo opposto non 
lasciando scampo al pur valido Montani. 
Il pareggio potrebbe arrivare due minuti dopo quando 
Cordova, Mainella e Morelli partono in superiorità 
numerica ma quest’ultimo opta per una velleitaria 
conclusione da posizione defilata e siderale invece del 
comodo passaggio ai due compagni  liberi in piena area di 
rigore . 
Al 30° si verifica un episodio che dovrebbe far riflettere molti 
di noi : in una concitata azione Gianfranco Musu segna ad 
un metro dalla linea di porta e l’arbitro convalida non 
ravvisando scorrettezze ma l’autore del gol (non 
contestato dagli avversari) richiama il direttore di gara 
confessando che lo aveva segnato con la mano facendolo 
così annullare ! 
Il pareggio è nell’aria ed al 32°  lo segna ancora Cordova 
su assist di Mainella: palla contesa in area e destro 
all’angolino anche se è opportuno rilevare che Checconi, 
nel timore di far male all’avversario, non si oppone con 
vigoria : bravo Andrea, hai capito perfettamente che per noi 
un gol subito non vale assolutamente l’infortunio di un 
amico ! 
Passano sei minuti ed il Milan si riporta in vantaggio con un 
tiro dalla grandissima distanza di Di Grazia sul quale 
Odovaine, autore sino a quel momento di ottime parate, si 
fa sorprendere. 

…segue 
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LE PAGELLE   della 12a giornata                                                              di  Maurizio Mainella 

MILAN 
MONTANI  Partita difficile per il nostro portierone, non viene impegnato molto come il suo dirimpettaio 
per l’imprecisione e l’ottima difesa dei suoi compagni, su i gol poteva fare ben poco, a parte il rigore 
subiva le reti su tap in, i rari tiri in porta si opponeva con efficacia. Voto 6.5 

CHECCONI Buona la sua prestazione in generale, si piazza sulla fascia destra cercando di contrastare le 
discese avversarie, ingaggia bei duelli con Fabrizio dove spesso lo costringeva al passaggio indietro, 
attento nei passaggi, evita inutili lanci alle punte. Voto 7 

MARUCCI Sarà stato un caso ma dopo l’ultima partita dove la sua presenza in difesa ha causato un 
autogol, veniva fatto stare stabilmente a centrocampo dove cercava di pressare l’impostazione avversaria, 
aiutare le punte con inserimenti improvvisi, tentare qualche tiro dalla distanza con scarsi risultati. Voto 6 

MORI Seconda partita e secondo risultato utile, seppur un pareggio, ma la sua partita è stata molto 
impegnativa, il bel fraseggio degli avversari lo costringevano a interventi risolutivi usando tutta la sua 
“classe”. Voto 6.5 

DI GRAZIA Tutto sommato buona la sua prestazione, attento in difesa, pronto a concludere quando 
chiamato a farlo, segna due reti, aiuta molto la punta centrale, gioca molto di fisico e se qualche volta 
commette fallo non deve arrabbiarsi se glielo fischiano contro, nella foga tutti sono convinti di non aver 
fatto nulla. Voto 7 

 

Cronaca della 12a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
 
I Viola si riversano in avanti alla ricerca del pareggio e, 
dopo un contropiede sul quale Morelli arriva troppo veloce 
sull’ invitante assist di Mainella vanificando una colossale 
occasione, lo ottengono su calcio di rigore per fallo di Di 
Grazia su Morelli. Si incarica della battuta Cordova e lo 
segna di precisione: portiere a destra e piattone a sinistra 
che lambisce il palo. 
Le parole di troppo sull’operato dell’arbitro – le immagini 
dimostrano invece inequivocabilmente la bontà della 
sua scelta –  sono inopportune perché non bisogna mai 
dimenticare che chi si assume l’ingrato compito, 
prendendosi freddo ed umidità, non merita contestazioni 
anche in caso di sbaglio perché in assoluta buona fede, 
figurarsi se ci ha visto giusto ! 
La Fiorentina passa addirittura in vantaggio – per la prima 
volta nella partita – con un eccellente azione di contropiede 
: Cordova smista velocemente per Mainella che attira su di 
sé Mori ed offre un pregevolissimo assist all’accorrente 
Morelli che segna a porta vuota. 
Il Milan ha una buona occasione per pareggiare con 
Marucci ma la sua conclusione di giustezza esce di un 
soffio a portiere battuto e così sarebbe anche al 56° ma 
Bonifazi è lesto a deviare  imparabilmente in porta il tiro del 
nostro “Rai storia” confezionando il 4 a 4 . 
 

 
Nel finale un’occasione per il Milan con Bonifazi che prova 
di testa in una concitata azione sottoporta e due per la 
Fiorentina: assist filtrante di Fabrizio Cordova per la 
sovrapposizione di Marcello Angeloni con tiro sbilenco di 
quest’ultimo a tre metri dalla porta e sinistro di Maurizio sul 
portiere in uscita che accarezza il palo e termina la sua 
corsa fuori. 
Il triplice fischio finale sancisce un giusto pareggio che 
sarebbe stato più divertente con meno chiacchere in 
campo. 
 
Arbitro Parisi, cameraman e segnapunti Tisei, spettatore 
non pagante Colonnelli.   
 
UOMO PARTITA E’ stata una partita con troppe polemiche 
– niente di eclatante rispetto a quello che si sente 
normalmente sui campi di calcetto ma inusuale per gli 
standard della nostra associazione -  per cui scelgo 
Gianfranco Musu che, pur non disputando la sua miglior 
partita, ha dato fulgido esempio di come tutti dovremmo 
scendere in campo facendosi annullare un gol  (quello del 3 
a 1 ) dichiarando all’arbitro che lo aveva segnato con la 
mano. COMPLIMENTI !!! 
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LE PAGELLE   della 12a giornata                                                              di  Maurizio Mainella 

MILAN 
BONIFAZI  A differenza di Fabio, si occupa solo della fase offensiva creando notevoli grattacapi alla difesa 
avversaria, segna due reti, impegna severamente il portiere in un paio d’occasioni e anche lui a volte si fa 
prendere dall’agonismo. Voto 7 

MUSU G. Ci sono stati momenti che non si sapeva se c’era o no, appariva all’improvviso davanti al 
portiere per ribattere la corta respinta ma fortunatamente per i Blu, le sbagliava tutte. In difesa non si è 
mai visto, a centrocampo manco, mi domando che voto gli devo dare, bho. Vabbè, visto che ha pareggiato 
merita la sufficienza. Voto 6 

FIORENTINA 
ODOVAINE Chiamato in causa molte volte riesce a limitare i danni con buoni interventi, soprattutto quelli 
da distanza ravvicinata, contribuendo in maniera determinante al risultato finale, compie un paio di 
miracoli quando il risultato era a favore degli arancioni, evitando loro di migliorare il vantaggio. Voto 7 
DE FELICE Tanta sostanza ma anche tanti errori, bisogna che un giorno ci mettiamo sul campo e lo 
alleniamo nei passaggi ai compagni, tira certe sassate che se il compagno la prende la palla ritorna a lui, 
ma ci possiamo stare dai, recupera un infinità di palloni, che poi la metà li spreca è un dettaglio. Voto 6.5 

APPODIA Inizio difficile per lui, i continui richiami dei compagni ad un passaggio più rapido lo mandavano 
in confusione e, giustamente, si limitava al passaggio di prima con ovvie conseguenze, poi rientra in 
partita ed il suo contributo aumenta sia in sostanza che in qualità. Voto 6.5 

ANGELONI Inizio disastroso, lento nel passaggio, nelle chiusure, il più delle volte quando arrivava palla a 
lui si creavano i presupposti per un azione pericolosa degli avversari, poi finalmente capisce che essendo 
l’ultimo uomo non può permettersi dribbling inutili e passa subito il pallone al compagno smarcato. 
Tecnicamente è forte, ma spesso se ne approfitta troppo. Difende con ardore, pure troppo a volte, 
causando qualche lamentela da parte avversaria. Marcè, più calma, sennò se famo male. Voto 6 

MORELLI All’inizio gli ho detto che sarebbe stata dura per lui, di papponi in campo già ce n’erano due e 
che quindi doveva correre. Devo dire che ha disputato un ottima partita, pressando sui portatori di palla, 
quindi era il primo difensore, partecipava a buone azioni d’attacco e se qualche volte tentava l’azione 
personale ci poteva stare, segna un gol, ma soprattutto si rendeva sempre pericoloso con la palla fra i 
piedi. Voto 7 

CORDOVA Partita eccellente, segna tre gol andando negli spazi per ricevere il pallone che poi butta 
dentro, partecipa a quasi tutte le azioni d’attacco senza mai strafare o fare l’egoista. Questo per quanto 
riguarda la partita, per quanto riguarda invece il modo di giocare se deve dà na calmata, non tutti 
sopportano i suoi continui richiami, e a volte  il voler rimarcare il modo di giocare fra noi. Voto 7 

MAINELLA Buona partita del Tritone nazionale. Il giusto titolo potrebbe essere : per la squadra al servizio 
della squadra. Infatti pur papponeggiando in area avversaria, ha regalato diversi assist vincenti ai 
compagni sacrificando la sua vera indole di bomber. Certo fa effetto vederlo trasformato in rifinitore. Un 
consiglio per il futuro, viste le sue difficoltà in fatto di mobilità, dovrebbe giocare più centrale anziché 
defilarsi sull’out; in altre situazioni potrebbe essere facilmente marcato. Venerdì la sua posizione non 
credo fosse dettata da una precisa strategia, ma più suggerita dalla circostanze di formazione. Discreta la 
tenuta fisica ma sicuramente migliore delle ultime prestazioni. Voto 7 
di Pio Parisi 
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IL TABELLONE PUNTEGGI della 12a giornata   
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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 12a  giornata 
 
Mainella Maurizio : doppio tocco sinistra destra e liscio con palla sbucciata. 
De Felice Saverio : Il liscio materializzato ! 
De Felice Saverio : passaggio a nessuno. 
De Felice Saverio : liscio a calcio d’angolo. 
Cordova Fabrizio : tacco liscio. 
Musu Gianfranco : doppio stop e liscio = gol mangiato ! 

Mainella Maurizio (2) 
“Doppio colpo liscio sbucciato” - Non ho capito che hai fatto ma ti voto. 
 
“Sbucciar banane” - Quanto è bello giocare quando c’è lui, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. 
Cordova Fabrizio (3) 
“Tchaikowsky” - Non so se è stato lui a musicare la morte del cigno però ci stà bene per esprimere il bel 
tacco di Fabrizio. 
 
“Fuori luogo” - Con il tacco si balla il tip tap….il liscio si balla in emilia romagna……ma stasera non stavamo 
ne a Brodway ne a rimini, stavo ai vigili urbani, quindi…………!! 
 
“Liscio, doppio liscio” - Ma c’è anche un tacco e liscio. 
Musu Gianfranco (3) 
“Mitico” - Impalpabile la sua presenza, ma quando tocca quelle palle è un vero spettacolo. 
 
“Me so magnato de tutto” - In campo come a tavola nun cià secco nulla (chiedere poi a Gianfranco che 
voleva dire ndr.) 
 
“Chi sarà” - Come negli ultimi campionati tra roma e inter, sono sempre loro i contendenti, è sempre una 
lotta a due. Testa = Musu, croce = Tritone, tirare la monetina prego. (tirata dal cavaliere nero, il responso 
è stato Musu, hihihihihi)  
De Felice Saverio (4) 
“Saverio” - Riceve il passaggio = liscio Fa il passaggio = fuori Calcio d’angolo = liscio, come la metti la 
metti c’è sempre il nostro eroe in azione. 
 
“Nuova tattica” - Il lancio nel deserto, oppure chiamato anche il tiro del cammello. 
 
“Saverio show” - Giocatore completo, stasera lisci, passaggi a bomba, lanci nel nulla, sei in forma. 
 
“Passaggio a nord – ovest” - Ma se tutti i tuoi compagni stanno a sud – est che c…o ti ostini a fare i lanci 
senza bussola ??? 
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T   questa settimana in redazione: 
Pio Parisi 
Fabrizio Cordova 
Maurizio Mainella 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Con il passare del tempo è sempre più difficile per noi veterani di “Calcetto è“, mantenere alto 
l’entusiasmo e la voglia di giocare. Fortunatamente quest’anno, tranne qualche piccolo incidente di 
percorso, non si sono verificati episodi o infortuni che hanno pregiudicato le nostre partecipazioni ma 
sicuramente non eravamo preparati ad apprendere l’inopinato forfait di Luciano Senni, socio fondatore con 
il quale abbiamo condiviso tanti bei momenti. La motivazione non è di carattere fisico né tantomeno di 
rapporti interpersonali ma puramente “mentale”. Cito le sue testuali parole: mi sono accorto di non 
divertirmi più ! ho altri interessi per altri sport e giocare a calcetto o calciotto non mi appaga… In futuro, 
con piacere, sarò presente solo come spettatore a qualche vostra partita. Pur rispettando la sua 
irrevocabile decisione, per noi “irriducibili” resta veramente incomprensibile. Attoniti al pensiero di non 
condividere più la stessa passione, non ci resta altro che esortare : Luciano non appendere gli scarpini al 
chiodo ! senza “Piedone” come faremo ? 

Cronaca della 13a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
 
Il Palermo scende in campo con Mainella tra i pali, Senni, 
Mori e Massaroni in difesa,Cordova ed Arati a 
centrocampo e D’Addio di punta. 
La Roma si dispone con Montani in porta, Marucci, 
Guelpa e Flammini a limitare gli avanti avversari, Maurizio 
Santelli e Morelli tra le linee e Gianfranco Musu 
“pappone” offensivo. 
Il primo quarto di gioco denota un sostanziale equilibrio 
anche se i giallorossi si fanno preferire per la migliore 
circolazione di palla ed infatti al 15° Gianfranco, ben 
servito da Alessandro, batte il portiere avversario. 
Un solo giro di lancette e Fabrizio Cordova, giunto al limite 
dell’area, pareggia con un’ improvvisa “puntatona” che 
prende in controtempo Enrico Montani vanificandone il 
tuffo alla sua destra. 
La Roma non demorde e Santelli la riporta in vantaggio al 
18° con un tiro ad incrociare da fuori area, scoccato da 
posizione defilata, che si insacca con chirurgica precisione 
sul lato opposto. 
Anche in questo caso il Palermo ha l’occasione per 
pareggiare immediatamente ma Marucci salva sulla linea il 
tiro di Arati e subito dopo Senni impegna Montani con un 
fendente dalla lunga distanza. 
La superiorità dei capitolini si manifesta nello stesso 
minuto : Morelli colpisce il palo al 30° e, nel prosieguo 
dell’azione, serve Musu che ( udite,udite ! ! ! ) si smarca di 
Tritone uscitogli incontro con un dribbling secco e segna a 
porta vuota. 
 

 
I siciliani provano a riportarsi in partita ma la palla viaggia 
troppo lentamente nell’organizzazione della fase d’attacco o 
troppo velocemente nella gestione dell’ultimo passaggio e 
quindi, dopo il secondo palo colpito da Morelli, Flammini 
approfitta di un mancato disimpegno di Massaroni nell’area 
piccola e porta la sua squadra sul 4 a 1. 
Il Palermo accorcia le distanze con Cordova al 50° che, 
sfruttando un lancio di Senni, insacca in corsa 
imparabilmente sul palo lungo ed incredibilmente riapre la 
partita al 54° quando D’Addio, servito da Arati, esplode il 
suo sinistro non perdonando Montani. 
Tanta fortuna non viene premiata dall’disattenzione 
difensiva allorquando Musu, dopo soli sessanta secondi, 
colpevolmente lasciato solo in area, non ha difficoltà a 
realizzare la sua tripletta personale. 
Il punteggio finale di 6 a 3 è acquisito grazie ad 
un’intelligente incornata all’indietro di Morelli che beffa 
Mainella, accorsogli precipitosamente incontro, con un 
morbido pallonetto. 
Risultato giusto che premia la squadra che ha meglio 
giocato per gran parte dell’incontro. 
 
Arbitro Parisi della sezione di Napoli, cameraman Tisei di 
Rai due e spettatore non pagante Colonnelli. 
 
UOMO PARTITA      Andrea Guelpa: preciso e chirurgico 
nelle chiusure, ordinato nel far ripartire l’azione, diligente 
nel guidare i compagni di reparto, infonde sicurezza alla 
sua squadra. 
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LE PAGELLE   della 13a giornata                                                              di  Maurizio Mainella 

PALERMO 
MAINELLA  Che non fosse stata una passeggiata lo ha capito subito. Oltretutto con un piede malconcio non riesce a 
dare il solito apporto. Beffato dalla punta avversaria per ben tre volte, alla fine subisce in totale sei reti. Come al 
tirassegno del luna-park…. Hi hi hi  Voto 5 

SENNI Finchè si occupa della fase difensiva appare attento, o almeno cerca di contrastare gli avanti avversari, nella 
fase offensiva invece non trova mai i giusti inserimenti, chiama il passaggio ma poi lascia sfilare il pallone, fino a quando i 
compagni non lo cercano più. Voto 5 

MASSARONI Si occupa del centrocampo con un occhio alla difesa, ma non riesce a dare il giusto apporto, troppo 
confusionaria la disposizione dei compagni, cerca qualche conclusione dalla distanza ma ci vuole ben altro per 
impensierire Enrico. Potrebbe e dovrebbe fare di più. Voto 5 

MORI Stasera viene  impegnato severamente, messo in mezzo fra le veloci punte avversarie cerca di contrastarne 
l’efficacia lasciando libero la punta centrale, e alla fine lo paga, i compagni di reparto non lo aiutano neanche. In fase 
d’impostazione incontra grosse difficoltà, troppo lontani i compagni d’attacco, na serataccia alla fine. Voto 5 

ARATI L’impegno c’è, quello non manca mai, ma troppi errori nei passaggi ne pregiudica la prestazione. Manca anche 
l’intesa con i compagni di reparto, sembrava ognuno giocasse per conto proprio.  
Farà meglio nel prossimo incontro. Voto 5 
D’ADDIO  Nelle ultime due prestazioni è sembrato il lontano parente del Pasquale vincitore del torneo di due anni fa, la 
porta non la vede, i passaggi più elementari li sbaglia in modo incredibile, corre come un matto ma senza idee, risultando 
così  deleterio per la squadra. Stavolta te tocca. Voto 4 
 
CORDOVA Segna due reti ma sono più prodezze individuali che vere e proprie azioni di squadra, pure lui faticava a 
trovare una posizione in campo, spesso era ben marcato e con poca mobilità diventa difficile ricevere palloni giocabili. 
Prestazione poco sopra la sufficienza tutto sommato ma più per i gol che per altro. Voto 6 

ROMA 
MONTANI Continua la scalata del nostro portierone, partita dopo partita appare sempre più difficile da superare, sfodera 
sempre prestazioni bel al di sopra della norma, costringendo poi chi fa le formazione a prendere in considerazione la sua 
bravura. Anche stasera compie belle parate, una dopo pochi minuti, facendo capire che sarebbe stato difficile per 
chiunque segnare. Voto  7.5 
MARUCCI Prestazione intelligente del nostro “RaiStoria”, si dedica completamente alla fase difensiva tralasciando 
l’attacco dove i compagni sapevano cavarsela alla grande. Molto attento nelle chiusure, appoggia con tranquillità al 
compagno vicino senza mai rischiare nulla. Voto 6.5 

FLAMMINI Altra buona prestazione, attento in difesa quando serve, pronto a scendere in attacco a dar man forte alle 
punte, segna un gol di rapina anticipando il difensore che lisciava il pallone. Appare in buona forma nonostante dicesse 
che non stava molto bene. Voto 7 

GUELPA Avendo due marcatori che obbedivano alle sue disposizioni diventa praticamente impossibile saltarlo, pronto a 
intervenire in seconda battuta spazza via se serve, imposta con calma appoggiando ai compagni palloni invitanti. Anche 
lui evita discese inutili risparmiando energie. Voto 7 

SANTELLI Maurizio Padrone del centrocampo, fa letteralmente quello che vuole, nessuno riusciva a marcarlo, segna 
un bel gol di giustezza, offre palloni invitanti per le punte. Decisamente una buona prestazione, completamente opposta 
all’ultima giocata. Voto 7.5 
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LE PAGELLE   della 13a giornata                                                              di  Maurizio Mainella 

ROMA 
MORELLI Riesce a segnare un gol allo scadere del 60° minuto, dopo una partita dove la sfortuna lo ha preso per mano 
e non lo lasciava più. Colpisce tre pali, impegna severamente il portiere in un paio d’occasioni, gioca per la squadra come 
spesso gli chiedono di fare risultando alla fine uno dei migliori in campo. Voto 8. 

MUSU G. Uscendo dal campo aveva la felicità stampata in viso, era riuscito a segnare tre gol a Tritone, due da pappone 
e uno beffandolo in uscita con un bel diagonale. Si rende sempre pericoloso vista la totale libertà che i difensori gli 
lasciavano, pensavano fosse una pippa e invece lui li castiga a modo suo, segnando ! Voto 7.5 

 
 
 

IL TABELLONE PUNTEGGI della 13a giornata   
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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 13a  giornata 
Cordova Fabrizio : auto-finta ? 
Musu Gianfranco : dopo aver subito un tunnell, Chicca a Chicco : questo non me lo dovevi fare !  
Arati Sandro       : liscio con semi-distacco della gamba. 
Morelli Alessandro : Mangio prima del ristorante (si mangia un gol a porta vuota). 
Cordova Fabrizio : mai dire mai. La settimana prima rimproverava Appodia perché non tirava in porta,                         
………………………………questa sera, Lui fa lo stesso ! 
Musu Gianfranco : stop esterno per fallo laterale. 
D’addio Pasquale : mi spalmo sul pallone. 
Musu Gianfranco : stop o rinvio ? 
Cordova Fabrizio (2) 
“La legge del contrappasso” 
Cap. 1 secondo Appodia : fai quello che dico io e non fare quello che faccio io, a Celletti che te sei magnato !! 
 
“Prima !” 
Passamola de prima, giocamola de prima ma soprattutto tiramo prima !!!......e Appodia rideva…..! 
 
D’addio Pasquale (3) 
“Cambia gioco” 
È una frase tipica del calcio per cambiare il fronte d’attacco ma il nostro “Wallace” l’ha interpretata male e ha cambiato 
gioco : da calcetto ai tuffi. Come te sei spalmato….!!! 
 
“Pasquale e nutella” 
Redarguito a ripetizione ti muovevi spaesato e come ciliegina sulla torta per terra ti sei spalmato. 
 
“…………………..” 
Stasera sei stato inconcludente, diciamo che non c’hai capito niente, poi, a un certo punto sei cascato sul pallone, te sei 
riarzato che sembravi un ricchione, correvi qua e la come in preda a un raptus, sembrava che ar cu….o avevi un cactus, 
m’hai fatto pure un po’ impressione, però che te devo dì, stasera hai fatto la parte del cojone. 
  
Musu Gianfranco (4) 
“ABC” 
L’ABC del calcio è lo stop ma tu lo sovverti, lo fai diventare un rinvio. Mitico Gianfranco !! 
 
“Autoironia” 
Cara Vispa Teresa, nonostante la tua serata magica (3 gol) non pago della straordinaria prestazione, non ti dimentichi di 
lasciare qualcosa ai tuoi fans della TopFlop…..gol strepitosi e spiritosi stop, tunnel ecc ecc . Atleta completo per il circuito 
del Calcettoe….!!! 
 
“Piedi dispettosi” 
Lungo lancio del difensore per Musu, lui riesce per una volta a governare il piede destro e stoppare una bella palla…ma 
ecco che arriva il piede sinistro e riporta tutto nella norma con palla all’avversario. 
 
“Tecniche di stop” 
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Quando c’è da impegnare lo stop o come effettuare il rinvio bisogna consultare il maestro della materia, 
colui che con il suo incredibile stop/rinvio stà creando una moda. 
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T   questa settimana in redazione: 
Pio Parisi 
Fabrizio Cordova 
Maurizio Mainella 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Nonostante le defezioni per indisponibilità (malattie di stagione, infortuni ed impegni) e di qualche 
assenza sospetta, comunque ed inderogabilmente siamo riusciti ad organizzare il nostro consueto 
appuntamento del venerdì. Alla faccia di quanti gufano o in qualche modo remano contro la nostra 
associazione. Un sentito encomio devo rivolgerlo a Gerald Thoumy che nonostante un problema fisico, ha 
garantito la sua presenza. Esemplare modello di responsabilità ed attaccamento all’Associazione, è grazie 
a Gerald che si è potuto svolgere l’incontro e di conseguenza se altri si sono divertiti è sempre grazie a 
Lui. Per quanto riguarda il numero dei partecipanti, è opinione comune di far entrare a breve nuovi 
elementi che ci aiuteranno a meglio fronteggiare il continuo stillicidio delle defezioni. Questo comporterà 
sicuramente decurtazioni delle partite assegnate a quanti continueranno in modo sistematico a non 
garantire la propria presenza. 

Cronaca della 14a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
 
All’ Olimpico di Roma si affrontano Lazio ed Inter ed in 
contemporanea allo stadio dei Vigili Urbani scendono in campo 
gli omologhi di “Calcettoè” con le seguenti formazioni: 
per la Lazio  Marucci, Di Luigi, Angeloni, Tisei, Massimo 
Santelli ed Arati   per l’Inter Thoumy, De Felice, Mori, 
Luciano Musu, Morelli e Parisi. 
Per la seconda volta in questa stagione siamo costretti a 
giocare sei contro sei a causa di numerose defezioni. 
Le squadre scendono in campo guardinghe e nei primi minuti 
si segnalano Marucci per una tempestiva uscita bassa, Mori 
per un pallonetto che sorvola la traversa e Tisei ... per un gol 
mangiato a pochi metri dalla porta avversaria. 
Al  13° i biancocelesti vanno in vantaggio quando Saverio, 
nel tentativo di superare l’avversario, si avventura in un 
pericoloso dribbling  facendosi rubare palla da Arati che 
insacca dal limite. 
Un minuto dopo Arati, servito da Tisei, si produce in una 
pronta girata che Gerald neutralizza con un grande intervento. 
Al 16° Saverio si fa perdonare l’errore precedente lanciando 
con un bel colpo di testa Morelli in solitudine nella metà-
campo avversaria e nulla può Marucci sulla sua bomba. Al 18° 
Musu, da posizione defilata, riesce a segnare il gol del 
sorpasso con un preciso diagonale. La partita è vivace con 
occasioni che si susseguono da una parte e dall’altra: - Arati 
tira alto all’interno dell’area piccola,.- Marucci si supera su tiro 
di Musu, - Tisei colpisce il palo dalla distanza a portiere 
battuto, - Morelli in contropiede scarta anche il portiere ma tira 
fuori, - Mori serve Morelli con una gran palla filtrante ma 
Marucci legge bene l’azione e sventa in uscita bassa,- tiro 
radente di Marcello e fendente di Massimo entrambi fuori di 
poco. 
Al 29° Angeloni imita De Felice cincischiando con la palla da 
ultimo uomo e Morelli, dopo avergli carpito la sfera, segna 
facilmente il gol del 3 a 1. 

La Lazio ha una grande occasione per accorciare le distanze 
ma Gerald compie un miracolo sul tiro di un avversario e Pio è 
bravo a respingere la seguente conclusione sulla linea di porta. 
Al 34° Morelli parte in contropiede sulla sinistra e, giunto al 
limite, lascia partire un improvviso esterno destro che s’insacca 
all’incrocio opposto: gran gol ! Un minuto dopo Arati accorcia 
le distanze con un gol di buona fattura: si libera al limite e 
scocca un destro incrociato sul quale Gerald nulla può. 
Sessanta secondi dopo Thoumy si oppone ad un tiro di 
Santelli e sulla ripartenza Morelli serve Pio che si aggiusta la 
sfera e tira: Marucci compie l’unico errore della sua ottima 
partita non riuscendo a stoppare la palla di destro che termina 
così la sua corsa in fondo al sacco. Al 39° Musu, servito da 
Mori, stoppa di coscia ed in girata segna un gran gol. 
Di Luigi, autore di una buonissima partita, coglie il meritato 
premio del gol al 42° con un gran destro dalla distanza che 
colpisce il palo interno e termina in rete. 
Sulla scia del gol segnato la Lazio intensifica il pressing e 
sfiora il gol della rimonta con un colpo di testa di Pasqualino 
Di Luigi di poco fuori, un tiro di Angeloni che lambisce il palo 
ma soprattutto con una gran girata di Arati che Gerald devia 
miracolosamente in angolo togliendola dal sette ! 
Finalmente Adriano riesce a bucare il portierone francese al 
51° con un potente diagonale, ma le velleità di rimonta laziali 
sono frustrate dal quarto gol di Morelli che approfitta dello 
sbaglio in disimpegno difensivo di Arati e sancisce il definitivo 
7 a 4 . 
Vittoria meritata dell’ Inter che ha meglio capitalizzato le 
occasioni avute. 
 
Arbitro e segnapunti Cordova. 
 
UOMO PARTITA    Gerald Thoumy con doppia motivazione : 
ha compiuto bellissime parate impedendo agli avversari di 
accorciare le distanze e si è reso disponibile a tre ore dalla 
partita a causa dell’improvvisa defezione di Maurizio. 
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LE PAGELLE   della 14a giornata                                                              di  Fabrizio Cordova 

LAZIO 
MARUCCI  I trascorsi giovanili da portiere si vedono in alcune uscite basse in bello stile.Un solo errore ma 
tanta qualità che, unita alla sua grande disponibilità, ne fanno uno dei pilastri della nostra associazione. 
INSOSTITUIBILE 7 

DI LUIGI Finalmente una partita degna dei suoi mezzi tecnici : stantuffo inesauribile sulla fascia copre e 
riparte. Un gran gol premia la buona prestazione. PENDOLINO 7 

ANGELONI Eccede nei dribbling da ultimo uomo e gli avversari segnano. Eccede nei lanci lunghi e la 
manovra non scorre. Eccede nell’agonismo e questo gli è stato ripetutamente ricordato come non 
consentito nel nostro torneo. Si becca una penalità per comportamento antisportivo trattenendo un 
avversario che lo aveva superato : si consiglia un immediato ripasso del REGOLAMENTO sul sito. 
INDISCIPLINATO 4 

TISEI Si sfianca cercando di raggiungere i lanci dei compagni quando è notorio che va servito sui piedi. 
Sforna comunque assist, segna un gol e colpisce un palo. Il suo apporto alla squadra e le sue battute 
argute non mancano mai. PREZIOSO 6,5 

SANTELLI MAX Ritorna in campo dopo quasi due mesi e la sua presenza si fa sentire. Non spreca                           
una palla e cerca sempre la giocata più funzionale alla squadra. Solo la bravura del portiere avversario gli 
nega il gol.  INTELLIGENTE 7  

ARATI  Segna due gol ed impegna severamente il portiere avversario. Si propone spesso nello spazio a 
dettare il passaggio ai compagni non disdegnando i ripiegamenti quando la palla è in possesso degli 
avversari. VOLITIVO 7 

INTER 
THOUMY Reduce da un infortunio, dimostra di averlo ampiamente superato. Compie interventi prodigiosi 
e dà sicurezza alla sua squadra. SARACINESCA 8,5 

PARISI Copre diligentemente la sua fascia trovando il tempo di salvare un gol sulla linea a portiere 
battuto. Si propone spesso per allargare il gioco e segna un gol. SOLDATINO 7 

DE FELICE La quantità non manca mai, ma a volte dovrebbe capire che, se gli spazi in avanti sono chiusi 
si deve passare la palla indietro e ricominciare. Ha sulla coscienza un gol avversario ma anche un assist di 
testa per il gol di Morelli e tante chiusure. MARATONETA 6- 

MORI Quando c’è da difendere non ha uguali. Richiama senza eccedere i suoi alle giuste posizioni in 
campo. Migliorando la condizione dopo il lungo infortunio si propone più spesso in appoggio sfornando 
buoni assist. CAPITANO 7,5 

MUSU L. Due gol, uno di pregevole fattura e tanta corsa inseguendo i portatori di palla avversari. Da 
alcune partite che non si ostina più a portare palla ignorando i compagni liberi e di questo trae 
giovamento la squadra che lo annovera tra le sue fila. ECCELLENTE 7,5 

MORELLI Quando gioca senza eccessivi personalismi fa la differenza in virtù delle buone qualità tecniche 
e . . . tanti anni in meno rispetto alla media dei partecipanti al nostro torneo. Segna quattro gol uno dei 
quali veramente bello. FONDAMENTALE 8 
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IL TABELLONE PUNTEGGI della 14a giornata   
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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 
 
Parisi Pio : auto-tunnell 
Tisei Adriano : girotondo e tutti giù per terra !  
Tisei Adriano : i gol facili non li faccio …. me li magno ! 
Morelli Alessandro : Mangio prima del ristorante (si mangia un gol a porta vuota). 
Arati Alessandro : gol mangiato. 
Musu Luciano : stop lisciato con lo scarpino destro di Gianfranco. 
Mori Danilo : stop lisciato con lo scarpino sinistro di Gianfranco. 
Angeloni Marcello : tiro a virgola. 
De Felice Saverio : si spalma a terra come la nutella. 

Parisi Pio (1) 
“Autotunnell” 
Sei un po’ confuso il tuo look è simile a quello di Yul Brenner, ma il tuo stop è simile al traforo del Brennero. 

De Felice Saverio (1) 
“Che mondo sarebbe…” 
Tanti spunti una sola perla, quale ? Io metto il pane Saverio la nutella.  

Angeloni Marcello (1) 
“Nooooooooo !!!” 
Eppure l’avevo avvertito ! No non tirare, ma niente ha fermato il suo istinto… del liscio ! e così tra le risate di tutti noi il 
pallone ha preferito tornare indietro piuttosto che essere colpito dal suo piedone. 

Musu Luciano (2) 
“Buon sangue non mente !” 
Caro Gianfranco non sei venuto e non va bene… però hai lasciato i scarpini al tuo fratellone Luciano e si è visto subito… 
stesso DNA, stesso sangue e stessa nomination !!! 
 
“Un degno fratello” 
Questa sera non giocavi ma comunque ci hai lasciato in pegno i tuoi mitici scarpini che non potevano esimersi dal 
proseguire quella tradizione che ti vuole sempre sulla breccia. Purtroppo non posso votarti, quindi chi può essere il più 
degno sostituto ??  

Tisei Adriano (2) 
“Al bowling” 
Al 36° della ripresa veniva abbattuto il birillo numero sei . Strike ! Grande Adriano ! 
 
“A tutto tondo” 
Giro, giro, girondella, vuoi vedere che vò per terra ?  
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T   questa settimana in redazione: 
Pio Parisi 
Fabrizio Cordova 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Pur consapevole che non leggeranno mai questo articolo, mi rivolgo a quello sparuto gruppo di mocciosi e 
maleducati spettatori che hanno disturbato l’incontro. Voi non siete e non sarete mai uomini di Sport. 
Gente come noi che pur avendo un’età ancora si cimenta a fare sport, dovrebbe essere ammirata dai 
giovani e non derisa. Indegnamente e per puro caso vi trovate in un luogo dove prima ancora di giocare a 
pallone dovrebbero insegnarvi l’educazione ed il rispetto verso gli adulti. Con il vostro atteggiamento siete 
la vergogna del Centro Vigili Urbani e sicuramente rappresentate il fallimento di chi vi allena. Se per 
questa volta ve la siete cavata, state tranquilli che alla prossima, troverete sicuramente qualcuno che vi 
darà tanti di quei calci nel culo che ve lo ricorderete a vita !  

Cronaca della 15a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
 
La Lazio si schiera con Montani, Checconi, 
Guelpa, Angeloni, Morelli, Gianfranco Musu e 
Flammini, opposta alla Juventus scesa in campo 
con Mainella, Marucci, Max Santelli, Bonifazi, 
Tisei, Parisi e Maurizio Santelli.   
Nei primi minuti si assiste al monologo di Musu che 
realizza due gol al 3° ed al 12° intervallati dalla rete 
di Checconi segnata al 10°. 
La Juve non  demerita per fluidità di manovra  ma 
per una colpevole imprecisione sotto porta e, dopo 
aver accorciato le distanze al 16° con Bonifazi, 
subisce ancora il gol di Musu al 19° che realizza la 
sua tripletta personale portando i biancocelesti sul 
4 a 1. 
Pio decide che il bomber avversario ha avuto sin 
troppa libertà ed inizia a francobollarlo per il 
prosieguo del match con risultati evidenti perché il 
quarto rimarrà l’ultimo gol degli avversari. 
I bianconeri raddrizzano la partita con due gol in 
rapida successione segnati da Bonifazi al 24° e da 
Tisei al 25° intervallati da pali e traverse 
clamorose. 
La squadra si sbilancia in avanti alla ricerca del 
pareggio lasciando sconfinate praterie al pericoloso 
Morelli ed all’insidioso Musu ma Parisi si erge a 
baluardo insormontabile fermando con impeccabili 
interventi difensivi i contropiedi avversari in 
superiorità numerica salvando di fatto la sua 
squadra nel momento topico della partita : per sue 
origini partenopee potremmo paragonarlo al 
“Cannavaro Mundial “... 

 
IL pareggio lo realizza Tisei al 45° ed i fratelli 
Santelli allo scadere realizzano il sorpasso con 
Maurizio al 55° e Max al 57° pur avendo rischiato 
grosso per un palo a portiere battuto colpito da 
Morelli in precedenza. 
Un episodio ci ha costretto ad interrompere la 
partita alla mezzora quando un gruppo di 
adolescenti non ha trovato di meglio che prendere 
in giro il nostro modo di giocare. 
Andrea Checconi  ha ritenuto di non far passare in 
cavalleria tanta maleducazione proveniente da 
ragazzini che fortunatamente, pur avendone l’età, 
non sono i nostri figli e si è scagliato contro di loro 
come Eric Cantona qualche anno addietro in una 
partita della Premier League. Purtroppo questo è 
lo specchio dei tempi dove cultura ed educazione 
sono ormai diventati un rarissimo optional nei 
giovanissimi. 
Penso che la frase di Claudio Marucci,  fresco 
reduce dalla Maratona di New York, sia perfetta 
per fotografare l’ accaduto : - Invece di sfottere chi 
ha trentacinque anni più di te, vienimi appresso per 
quarantadue chilometri  ! 
 
Arbitri e segnapunti in combutta tra Fabrizio e 
Danilo. 
 
UOMO PARTITA    Per convinzione personale e 
sulla scorta dei commenti di molti giocatori ritengo 
meritevole Pio Parisi, autore di una superba partita 
difensiva che non ha  permesso agli avversari di 
dilagare : tanta abnegazione è stata premiata dalla 
vittoria finale. 
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LE PAGELLE   della 15a giornata                                                              di  Maurizio Mainella 

juventus 
MAINELLA  Inizio da incubo viste le reti subite, poi una volta assestato il reparto difensivo dispensa sicurezza e 
giusto incitamento ai propri compagni per la incredibile rimonta. Ora non ci resta che vederlo all’opera in mezzo al 
campo. Alla classifica dei bomber non può mancare il suo nome ! Voto 7 (a cura della Redazione) 

PARISI Questa sera non ci sono dubbi, la palma del migliore in campo non glie la leva nessuno, dopo 10 minuti, 
quando vedeva che la punta avanzata del Blu stava facendo sfracelli, decide di invertirsi di ruolo con il marcatore che 
doveva tenerlo e da quel momento lo cancella letteralmente dal campo, non contento chiude su chiunque capiti dalle 
sue parti contribuendo in maniera determinante alla rimonta e poi alla vittoria finale. Voto 9 

MARUCCI Inizio catastrofico, riceveva precise consegne, doveva marcare la prima punta ma come quella si 
allontanava, lui non lo seguiva più, fatto stà che per la disperazione veniva spostato in avanti e lì si è rifatto aiutando 
a centrocampo, pressando i primi portatori di palla, cercando anche la conclusione. Voto 6.5 

SANTELLI MAX Paga anche lui l’inizio un pò’ incerto dell’intero reparto difensivo, poi una volta trovate le giuste 
disposizioni inizia la sua gara fatta di chiusure e ripartenze, assist precisi, gol al suo nemico, ottime trame di gioco, 
buona l’intesa col fratello, a dispetto delle “malelingue”. Voto 7 

SANTELLI Si dedica completamente alla fase offensiva, quando lo si vedeva nelle retrovie era solo per ricevere il 
pallone per l’impostazione, imbastisce belle azioni con la punta centrale ma spesso senza ricevere il giusto premio, 
quando era solo in area troppe volte veniva ignorato, riesce cmq a segnare un gran gol, uno di quelli che si 
ricorderanno a lungo (accompagna di petto sulla linea di porta un tiro a portiere battuto, hihihihihih). Voto 7 

BONIFAZI  Inizio promettente, segna due gol, offre palloni invitanti, partecipa a tutte le azioni d’attacco, poi 
qualcosa gli si spegne in testa e da quel momento inizia una partita da solista. Cerca con insistenza una rete che fra 
pali, prodezze del portiere, sfortuna, non vuole arrivare, ignorando sistematicamente i compagni liberi in area di 
rigore. Caro Massimo, la fai finita de giocà da solo ??????? A noi interessa divertirci, non vincere la classifica 
cannonieri, quindi vedi che poi fa !!! Voto 7 (per stavolta). 

TISEI Punta avanzata, svolge il compito con tanto impegno e altruismo, segna due reti fondamentali, offre buoni 
palloni per i compagni, se ne mangia qualcuno di troppo, ma è sempre lì, pronto a dar fastidio a tutta la retroguardia 
avversaria. Notevole un gesto atletico alla mezz’ora, rovesciata con miracolo del portiere. Voto 7 

lazio 
MONTANI C’è stato un momento che ho pensato : stasera non è aria, le prende tutte !! Persino un rigore ha parato, 
così l’unico modo era evitare il tiro diretto, attirarlo e passare il pallone per il tap in vincente, e infatti così è stato. 
Solo nel finale si è riusciti a batterlo con un tiro diretto ma la sua difesa era presa da altro, diciamo che si era distratta 
un po’. Complimenti Enrico, veramente un ottima partita. Voto 8 
CHECCONI Inizio col botto, partecipa alle azioni d’attacco segnando un gol, cerca di coprire la sua fascia di 
competenza con attenzione, gioca palloni facili senza lanci inutili, poi qualche tifoso della squadra avversaria lo prende 
un po’ di mira e da quel momento smette di giocare, cercava di trovare un punto “d’incontro” con quel tifoso 
(ghghghh). Voto 6 
FLAMMINI Pensava di vincere facile, dopo 10 minuti stava sopra di 3 reti, cosi si dedicava al controllo delle punte 
avversarie senza mai scendere in attacco. Quando poi il risultato lo vedeva sotto, si buttava in avanti per cercare un 
gol ma veniva rintuzzato da tutte le parti. Risultato : perde la partita e non segna manco un gol, prrrrrrrrrrr. Voto 6.5 

ANGELONI Non và, proprio non ci siamo, come centrale difensivo non può tenere il pallone e passarlo solo quando 
in difficoltà, alla fine crea solo danni per la squadra, e infatti con il suo gioco permette agli avversari una rimonta 
insperata fino alla vittoria finale. E non dire che stavi male. Voto 4 (come promesso) 

GUELPA Abituato a giocare dietro, come quello che dirige la difesa e l’impostazione iniziale, soffre maggiormente le 
amnesie del compagno di reparto. Cerca di trovare successo in attacco ma veniva sempre chiuso. Buona l’intesa con 
Alessandro ma alla fine deve arrendersi anche lui. Voto 6.5 
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LE PAGELLE   della 15a giornata                                                              di  Maurizio Mainella 
MORELLI Se c’è uno che può imprecare alla sfortuna questo è lui, alcuni suoi tiri sono usciti di un niente, un paio 
hanno preso i pali, proprio non voleva entrare. Ma questo non gli impedisce di giocare per la squadra, era quello che 
creava i maggiori pericoli, o con assist o con azioni personali. Giocando così si rifarà sicuramente nella prossima 
partita. Voto 7 
MUSU G. Incubo del portiere degli arancioni, gli segna tre gol a partita, almeno ultimamente la media è quella, e 
pure stasera non si smentisce, segna tre gol nei primi dieci minuti, poi gli si attacca addosso qualcuno che in poche 
parole gli dice : ecchite 5 euri, vattelo a comprà er pallone perche mò non lo vedi più. E infatti cosi è stato, non è più 
riuscito a tirare un'altra volta, se voleva un pallone doveva tornare nella propria metà campo. Voto 6.5 

 

IL TABELLONE PUNTEGGI della 15a giornata   
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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 
 
Morelli Alessandro : inciampa sulla formica… 
Bonifazi Massimo : inciampa sulla stessa formica !  
Guelpa Andrea : affondato barcarolo sul Tevere. 
Tisei Adriano : scudo umano per gli avversari. 
Santelli Maurizio : si accarciofa da solo a porta sguarnita. 
Morelli Alessandro : affondato un’altro barcarolo (tiro direttamente al Tevere). 
 
Santelli Maurizio (1) 
“Calindri” 
Dopo il cinarone è arrivato il carciofone. 

Morelli Alessandro (10) 
 “Svenimenti” –  
Sarà l’età, sarà che ormai nun ce pigliano più ma de spalmate questa sera ce ne sono state parecchie : Maurizio e gli altri… allora 
largo ai giovani ! voto Morelli. 
 
“Stò per cadere” –  
Arriva con la palla, cado non cado….cado non cado…..cado !!! 
 
“C’ha risemo” –  
Nella quasi rissa finale, una voce in lontananza diventava sempre più forte : AOOOOOOO E M’AVETE ROTTO ER C…..O e co stì 
palloni, e mo voo buco !!!! cosi diceva er barcarolo. 
 
“Tutte le strade” – 
 ….portano a Roma. È nato a Torino però le canzoni romane le ha imparate subito, soprattutto quella del barcarolo è pure nà canzone 
triste, come il tiro che hai fatto. 
 
“Il formichiere” –  
Sono piccole ma fanno inciampare a ripetizione. 
 
“Il voto di fiducia” –  
Il 14 in parlamento si voterà la fiducia al governo. Ho visto come Santelli Maurizio si sia accartocciato ad un metro dalla porta…..ma mi 
dicono che morelli abbia fatto meglio, non ci credo ma mi adeguo, voto sulla fiducia !!! 
 
“Autovoto” –  
Comunque mi sembrava di aver visto 2 euro per terra. (rido mentre la scrivo, hihihih) 
 
“:…………..” - La formica abbatte Morelli. 
 
“Partenza a …………….” - L’intenzione era quella di partire subito a razzo, ma è venuta fuori una partenza a miccetta !!! capodanno si 
avvicina….. 
 
“………………….” - Voto ricevuto via cellulare, c’era scritto solo : voto per il bimbo !!! 
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T   questa settimana in redazione: 
Pio Parisi 
Fabrizio Cordova 
Maurizio Mainella 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Purtroppo le avverse condizioni meteo hanno reso il campo impraticabile a tal punto da dover rinviare la 
16a giornata della stagione. Da encomiare i quattordici impavidi che regolarmente si sono presentati al 
campo sfidando acqua e freddo, una menzione speciale a Morelli Alessandro che all’ultima ora aveva 
sostituito Santelli Maurizio. Per la prima volta dopo quattro anni abbiamo dovuto rinunciare al nostro 
appuntamento del venerdì, la partita sarà recuperata in data da destinarsi.  
Una considerazione però mi sembra doverosa farla : il campo dove giochiamo se pur ottimale nelle 
dimensioni per la nostra formula, è alquanto vetusto ed obsoleto. Il drenaggio è inesistente e basta 
un’abbondante acquazzone per renderlo inagibile. Pertanto prepariamoci ad altre evenienze come quella di 
venerdì; forse è giunta l’ora di pensare ad una valida alternativa per il prossimo anno… 
Non potendo giocare, una parte della truppa come al solito, s’è trasferita nel suo abituale covo culinario 
“Da Baffo”. La serata è trascorsa in piacevole allegria con i finali auguri di buone feste. 
Colgo l’occasione per porgere a tutti i migliori auguri di un sereno Natale e felice anno nuovo, ci vediamo 
puntuali come al solito venerdì 7 gennaio 2011. 
Mi raccomando, non mangiate troppo che dopo sul campo si vedono i risultati ! 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
I nostri incontri del venerdì riservano sempre delle sorprese. Contrariamente a quanto si potesse immaginare dopo la 
lunga sosta natalizia, i protagonisti in campo anno dato vita ad una delle più belle partite viste negli ultimi tempi. Oltre al 
risultato sempre in bilico fino all’ultimo minuto, la quasi totalità dei contendenti ha mostrato una buona forma fisica e 
bellissime trame di gioco. Grande è il rammarico per non aver potuto documentare con le immagini quanto visto in 
campo. Che vi siete persi ! La più bella partita della stagione ! 

Cronaca della 17a giornata                                                                                   di Pio Parisi 
Era quasi un mese che non si disputavano partite a causa  
del rinvio della 16a giornata per impraticabilità del campo e 
poi dalle sopraggiunte festività natalizie. L’attesa era tanta e 
tanta era la voglia di giocare che i protagonisti della 17a 
giornata hanno data vita ad una bella ed avvincente partita. 
Come al solito alcune defezioni “pesanti”, ci hanno costretto  
ad utilizzare le riserve, che hanno degnamente sostituito gli 
assenti; addirittura la prestazione di Claudio Marucci, è 
andata aldilà delle più rosee aspettative, considerato poi 
che il ruolo di estremo difensore non è il suo…  
L’incontro simulava la partita di serie A Inter-Napoli già 
disputata il giorno prima, e che aimè, ha visto soccombere i 
partenopei…. 
In maglia arancio a difendere i colori del Napoli si sono così 
schierati : in porta Montani, laterali Checconi e Flammini, 
centrale difensivo Guelpa, centrali Di Grazia e Musu 
Luciano punta avanzata Morelli. In maglia blu quelli 
dell’Inter con in porta Marucci, che poi risulterà 
determinante ai fini del risultato; difesa inedita con il trio De 
Felice, Di Luigi, Mori;.a centrocampo Santelli Massimo, 
tra le linee Arati ed infine punta votata al pressing Santelli 
Maurizio. A meno di sessanta secondi dall’inizio il Napoli si 
porta subito in vantaggio con Morelli, dopo un repentino 
slalom infila in diagonale un impietrito Marucci. 
La formazione Blu conscia che c’e tutta una partita da 
giocare non ne fa un dramma e continua a macinare gioco 
ma ci impiega ben 18 minuti per raggiungere il pareggio con 
Arati. In questo arco temporale le azioni di gioco si 
alternano senza soluzione di continuità d’ambo le parti. Le 
occasioni fioccano copiose stante il gran ritmo impresso alla 
partita dai contendenti, ma vuoi per la bravura dei portieri, 
vuoi per qualche errore sottomisura e soprattutto dai legni 
colpiti, l’incontro rimane apertissimo. 
Dopo una grandiosa parata di Montani su colpo di testa di 
Maurizio Santelli, sul fronte opposto Morelli al 24° riporta in 
vantaggio la formazione arancio. I Blu pressano in massa 
ed una buona occasione capita sui i piedi di Pasqualino Di 
Luigi, che la sciupa. Altre due buone opportunità sono 
vanificate da Maurizio Santelli. Gli arancio nel frattempo 
colgono una traversa ed un palo ad opera di Musu Luciano 
e Dino Flammini, la porta dell’Inter sembra stregata…. 

Al 35° Di Luigi si fa perdonare per l’occasione fallita in 
precedenza, battendo imparabilmente il pur bravo Montani. 
La parità dura appena 5 minuti all’or quando Fabio Di 
Grazia (vero motore della sua squadra) mette a segno il 
nuovo vantaggio per gli arancio, esattamente al 39°. Un 
minuto dopo arriva una mazzata tremenda per i blu 
Flammini realizza il doppio vantaggio (4-2). La formazione 
arancio già pregusta un finale in discesa ma non ha fatto 
ancora i conti con la sorte e con gli avversari che 
continuano ad attaccare a testa bassa. La partita che non 
ha conosciuto attimi di sosta, aumenta ancora di più 
d’intensità. Checconi ha il suo bel da fare nel contenere 
sulla fascia le folate avversarie. I centrali difensivi di ambo 
le formazioni sono severamente impegnati. Andrea Guelpa 
corre a far da tappabuchi un po’ ovunque; sul fronte 
opposto Danilo Mori  deve gestire il proprio compagno 
Saverio De Felice che spesso rischia grosso sul pressing 
avversario e nel richiamare gli altri ad una meno frenetica e 
sconsiderata tattica della serie “tutti in attacco !”. All’insegna 
del “vietato sbagliare” gli arancio falliscono il ko definitivo e 
finiscono invece col subire una rete al 44° ad opera di 
Santelli Maurizio. Gli arancio sanno perfettamente che una 
sola rete di vantaggio non può bastare, le tentano proprio 
tutte ma un superlativo Marucci si oppone con bravura. 
Inesorabile al 54° arriva il pareggio dei blu ad opera di 
Santelli Massimo. Un minuto dopo addirittura i Blu-Inter si 
portano in vantaggio grazie questa volta a Santelli 
Maurizio ottimamente servito da Saverio De Felice. 
Reazione d’orgoglio degli Arancio-Napoli che a 2’ dal 
termine agguantano il pareggio (5-5) ancora con Morelli 
che sigla così la sua tripletta personale.  
La partita sembra destinata a chiudersi con un salomonico 
e giusto pareggio, quando a poco meno di un minuto dal 
termine, Santelli Massimo in spaccata imbrocca il tiro 
giusto per bucare il validissimo Montani. A sancire la rete 
della vittoria dell’Inter, la contemporanea esplosione di un 
grosso petardo aldilà del Tevere, residuo di capodanno o 
forse del barcarolo che questa sera finalmente esulta  ! A 
nulla valgono gli ultimi due tentativi degli arancio che 
immeritatamente perdono l’incontro ma con l’onore delle 
armi. 
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LE PAGELLE   della 17a giornata                                                              di  Pio Parisi 

INTER 
MARUCCI  Grande, grandissima prestazione del provetto neo portiere. Partenza incerta e timorosa, ma poi si rifà 
alla grande risultando determinante ai fini del risultato. Abbiamo trovato un portiere ? Aspettiamo la 
prossima per avere la conferma. Voto 8,5 

DE FELICE Mette a dura prova le coronarie dei compagni quando in possesso di palla viene pressato, 
parte a testa bassa e non guarda nessuno. Il rischio è altissimo, considerato che non possiede una tecnica 
tanto sopraffina. Comunque e nonostante i tanti passaggi “fucilate” che spara, alla fine imbrocca quello 
giusto per servire Maurizio Santelli che segna. Voto 6,5 
DI LUIGI Partita di buon livello, i suoi sganciamenti sono sempre mirati. Ottima la posizione e l’apporto 
nelle due fasi. Sigla una gran bella rete. Voto 7 

MORI Anche se raramente supera la metà-campo il suo apporto è sempre determinante. Grande senso 
della posizione, riesce sempre a capire in anticipo le situazioni tattiche. Le strigliate che dispensa non sono 
mai gratuite e fanno bene alla salute della squadra. Voto 7,5 

SANTELLI Massimo A volte si prende giustamente delle pause, però attenzione che non siano troppo al 
cloroformio ! I suoi trascorsi da giocatore si vedono, mai egoista, chiunque meglio piazzato riceve 
sicuramente il passaggio, un esempio per tutti ! Sigla la rete che sancisce la vittoria finale. Voto 8 

ARATI Qualche appoggio sbagliato di troppo ma nel complesso una buona performance.  La mobilità non 
gli manca e l’intesa con i gemelli è discreta. Forse dovrebbe misurare meglio l’ansia da prestazione da gol 
che spesso gli fa sbagliare le cose più semplici. Voto 7 

SANTELLI Maurizio Si ritaglia la posizione più ambita : quello del “Pappone” in avanti. Però a differenza 
di qualcun altro, pressa ed a volte insegue pure l’avversario sin nella sua metà-campo, se non altro gli 
complica la vita. Segna due gol anche se ne sbaglia qualcun altro. Voto 7,5 

NAPOLI 
MONTANI Ad ogni partita compie sempre almeno due o tre interventi al limite del possibile che ti lasciano 
a bocca aperta. E’ come il vino invecchiando migliora. Peccato per la seconda sconfitta consecutiva, a mio 
giudizio, in questo momento è il migliore nel suo ruolo. Voto 7,5 
 
CHECCONI Partita accorta con pochi errori. Tiene diligentemente la posizione senza mai strafare. 
Dimostrazione di maturità e consapevolezza dei propri mezzi. Un piccolo consiglio mi sia consentito : in 
fase d’impostazione, adotta con troppa frequenza la soluzione del lancio lungo che poi quasi sempre 
risulta favorevole gli avversari; a volte non è peccato effettuare un passaggio d’alleggerimento al 
compagno più vicino. Voto 6,5 
 
FLAMMINI Lo seguo con attenzione da tempo, e dopo otto gare disputate di buon livello, so 
perfettamente in che fascia collocarlo. Ancora una volta incappa nella trans agonistica : certe palle 
contese, nel nostro torneo devono essere “lasciate” ! spero di non dover tornare più sull’argomento ! Alla 
prossima ti becchi sicuro una penalità ! Voto 7 
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LE PAGELLE   della 17a giornata                                                              di  Pio Parisi 

NAPOLI 
GUELPA Il ruolo che gli compete e che predilige, lo svolge sempre al meglio. Questa sera ha avuto il suo 
bel da fare nel fronteggiare i gemelli Santelli. Più di una volta s’immola addirittura con il corpo per deviare 
le bordate avversarie.. Voto 7 

MUSU L. Grande mobilità e tenacia nel perseguire l’obiettivo. In qualunque formazione giochi offre 
sempre valide alternative con i sui tagli. Veramente sfortunato, coglie un palo ed una traversa. Sono 
sicuro che i gol prima o poi arriveranno e magari pure qualche vittoria. Voto 7 

DI GRAZIA Grande quantità di palloni giocati, smista, imposta e conclude. La squadra gira grazie alle sue 
trame. Sigla un gol alquanto fortunoso, ma del resto il suo vero intento era quello di fornire la punta di 
ruolo e credo che lo abbia fatto al meglio. Voto 7,5 

MORELLI Brucianti le sue accelerazioni quando punta l’avversario, ma del resto la giovane età rispetto al 
resto dei “veterani”, inevitabilmente fa la differenza. Viste le grandi potenzialità, ci piacerebbe vederlo 
difendere anche con più convinzione. Bravo nel siglare tre reti, sfortunato quando coglie un palo, 
altrimenti il suo bottino sarebbe stato più cospicuo. Voto 7 
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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 17a  giornata 
 
De Felice Saverio : liscio di palle ! 
Flammini Dino : lisco e caduta con atterraggio di culo. 
Di Grazia Fabio : liscio dopo tiro schiafato. 
Di Luigi Pasqualino : finta e liscio ! 
Santelli Maurizio : per serie di gol mangiati (3) 
Morelli Alessandro : corner battuto per nessuno ! 
Arati Alessandro : l’altruista ! a pochi metri dalla porta anziché tirare passa la palla al compagno defilato. 
Di Grazia Fabio : tenta il tiro ma s’intrecciano le gambe ! 
 
Morelli Alessandro (1) 
“Il mio nome è nessuno !” 
Detta le disposizioni ai compagni ma poi batte un corner per nessuno ! 
 
Santelli Maurizio (2) 
“Chi tardi arriva…” 
Ligio al regolamento che impedisce il voto ai non presenti, posso solo votare ciò che ho visto : gol 
mangiato di Maurizio Santelli, ma se avessi potuto votare anche ciò che non ho visto… voterei Tritone 
anche se non ha giocato e neanche c’era !!! Maurizio… purtroppo Santelli. 
 
“Stasera a digiuno” 
Maurì stasera a letto senza cena, con tutti i gol che ti sei già magnato ! 
 
Flammini Dino (4) 
“della serie <l’assente c’ha sempre torto>” 
Hai fatto subito nei primi minuti di gara un paio di stronzate. Poi ti sei tagliato i capelli che ti hanno 
squilibrato l’assetto. Domani bevo gratis. 
 
“Telepatia” 
essendo vicini di lavoro, questa sera uno dei due non era presente, telepaticamente colui che mancava ha 
trasmesso una caduta degna del miglior Tritone. Caro Bunny hai onorato al meglio il detentore della Top 
Flop !! 
 
“Dino”    (chi l’ha scritto è un vero pensatore ! ndr)   
 
“SMS” 
Voto la “culata” di Dino. Santelli Max 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Finalmente placati i toni e l’ardore agonistico di qualche irriducibile, il nostro campionato da tempo offre godibili partite, 
belle da vedere e divertenti da giocare. I  nostri incontri del venerdì sono un caso raro, forse unico, di come si possano 
applicare determinati comportamenti senza per questo svilire la sfida sportiva. Rispetto per gli avversari, fairplay ed 
estrema attenzione ad evitare contatti rudi,  inducono a cogliere la vera essenza dell’evento. Saper accettare la sconfitta 
dando il giusto merito agli avversari, significa d’aver acquisito quella cultura sportiva che a molti italiani spesso manca. 
Ovviamente le insidie sono sempre dietro l’angolo, e per questo motivo non dobbiamo mai abbassare la guardia.  
 
Cronaca della 18a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
 
NAPOLI che si schiera con Marucci tra i pali, Parisi, Mori 
e Flammini a comporre la linea difensiva, Bonifazi e 
Luciano Musu in mediana e D’Addio terminale offensivo 
opposto alla FIORENTINA che risponde con Thoumy in 
porta, Massaroni, Guelpa ed Appodia in difesa, Morelli e 
Gianfranco Musu a centrocampo e D’Alessandro in 
avanti.  
Dopo le normali schermaglie iniziali è Gianfranco Musu, 
innescato da Morelli, a superare Marucci in uscita con un 
morbido colpo sotto. 
Passano solo tre minuti e D’Addio pareggia con un tiro da 
fuori che sorprende Thoumy rimbalzandogli davanti. 
Per dieci minuti la partita rimane in equilibrio sino a quando 
al 19° D’Alessandro, con un esterno che s’insacca alla 
sinistra del portiere, avversario porta  i Viola in vantaggio. 
Passano solo due minuti ed è ancora “Dettori”,con un 
fendente scagliato dal vertice destro dell’area, a portare i 
suoi sul 3 a 1. 
Addirittura al 30° Gianfranco in contropiede porta la 
Fiorentina sul triplice vantaggio e la partita sembra chiusa 
anche se bisogna ricordare alcuni pregevoli interventi di 
Thoumy a salvare la propria porta. 
Al 36° l’arbitro concede un rigore per fallo di mano di 
Gianfranco Musu che impedisce il gol all’avversario: si 
incarica della battuta D’Addio che segna con molta fortuna 
perché la palla, dopo aver colpito la traversa, carambola sul 
corpo di Gerald e termina in rete. 
 

 
La partita si riapre inopinatamente al 43° grazie al gol 
segnato in contropiede da Flammini e sale in cattedra 
Thoumy che, nel momento topico della partita, si erge a 
baluardo insormontabile per gli avversari parando il 
possibile e sfoderando interventi miracolosi per 
l’impossibile. 
Il forcing dei napoletani è costante ma, anche a causa 
anche  delle imperfette condizioni di Mori che non riesce ad 
offrire il solito determinante contributo alla fase difensiva, 
Morelli al 53° e D’Alessandro al  56°con un tiro al volo da 
fuori area vanificano le velleità di rimonta partenopee. 
Al 58° Flammini,servito da Pasquale segna il gol  del 4 a 
6, ma al 60° Morelli, su errato disimpegno di Luciano 
Musu, fissa definitivamente il risultato sul 7 a 4. 
Partita equilibrata con la Fiorentina più cinica sotto porta. 
 
Arbitro Fabrizio, segnapunti Adriano, spettatori non 
paganti Colonnelli e Massimo Santelli. 
 
UOMO PARTITA   Democraticamente, avendo raccolto le 
opinioni di spettatori e giocatori , nomino questa settimana 
Gerald Thoumy autore di incredibili parate che hanno 
impedito il ritorno degli avversari. 
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LE PAGELLE   della 18a giornata                                                              di  Fabrizio Cordova 

NAPOLI 
MARUCCI  come  al solito è sempre pronto e disponibile a mettersi i guanti per sostituire la defezione del 
portiere convocato. Compie alcune buone parate ed uscite provvidenziali, ma nulla può sugli scatenati 
avversari quando si presentano in solitudine davanti a lui. STOICO 7 

PARISI Le abbondanti libagioni natalizie pesano sul suo stato di forma. Si fa apprezzare per due buone 
diagonali difensive ma in avanti non è mai efficace. APPESANTITO  6 – 

FLAMMINI prestazione volitiva comunque inferiore agli standard delle ultime settimane. Segna  due gol 
che gli valgono una abbondante sufficienza. DILIGENTE  6,5 

MORI Fin dal mercoledì mi aveva confessato un problema al ginocchio ed infatti la sua prestazione  è 
nettamente inferiore al  soprannome di ”Professore”. Sbaglia alcuni appoggi che innescano le punte 
avversarie e non è preciso nelle chiusure anche se a volte, con molto mestiere ma sempre con rispetto 
dell’avversario, limita i danni. MARPIONE INDOLENZITO  5,5   
 
MUSU L. La sua squadra non soffrirà mai di mancanza di dinamismo, ma questa volta è quasi frustrato 
dalla poca mobilità dei suoi attaccanti e spesso è costretto a ricominciare passando la palla indietro. 
NON SFRUTTATO  6,5 

BONIFAZI Da un giocatore con la sua tecnica di base ci si attende sempre qualcosa di più. Inizialmente 
prova a dialogare con il compagno di reparto ma poi ricade nel solito vizio di passare la palla solo quando 
sta per perderla intestardendosi in dribbling inutili che non lo fanno avanzare neanche di un centimetro.    
EGOISTA  5,5 

D’ADDIO Due gol, tanto correre, ma anche troppi stop e gol sbagliati. Anche per lui pensiamo che le 
abbondanti libagioni natalizie debbano essere smaltite prima di rivedere il fantastico fromboliere degli anni 
passati. APPANNATO  6 - 

FIORENTINA 
THOUMY Dire che è stato determinante non gli rende abbastanza onore : pur con un ginocchio malconcio 
sfodera interventi impeccabili, ma tre sono stati strepitosi.  BALUARDO 9 
 
MASSARONI Anche lui è reduce dalle feste natalizie ma, con intelligenza, limita le scorribande coprendo 
sempre la zona di competenza senza disdegnare di proporsi per l’appoggio. SAGACE 6,5 

APPODIA Il solito Antonio : una fastidiosa mosca tse-tse per qualunque portatore di palla avversario. 
Quando credi di averlo superato te lo ritrovi davanti. INSORMONTABILE  6,5 
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LE PAGELLE   della 17a giornata                                                              di  Fabrizio Cordova 

FIORENTINA 
GUELPA Da un po’ di partite ha elevato il suo standard di difensore corretto ma difficilmente superabile. 
Difende ed inizia con sagacia tutte le azioni distribuendo la palla con raziocinio. REGISTA 7 

MORELLI la tecnica di base è buona, l’età lo aiuta, se gli lasci spazio segna e fa segnare.  
IMPORTANTE  7 

MUSU G. La tecnica di base non è eccellente, l’età è ormai avanzata, se anche gli lasci spazio pensi che 
non combini nulla . . . ed invece doppietta con colpo sotto !!! INCREDIBILE  7 

D’ALESSANDRO Quattro gol, tanto movimento, recuperi difensivi : cosa volere di più da un attaccante ?  
INMARCABILE   7,5 
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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 18a  giornata 
 
Mori Danilo : cross e contro cross al volo, fallito miseramente ! 
Morelli Alessandro : scivola, ma al rallentatore…. 
Musu Gianfranco : mè partita la gamba… liscio d’autore. 
D’addio Pasquale : rigore in movimento (tiro fuori da 2 metri) 
Massaroni Fabio : passaggio a chi ? nel nulla… 
Musu Luciano : assist pregevole …. Ma all’avversario che segna  ! 
 

Mori Danilo (2) 
“Troppo facile !!!” 
Persino quella pippa di Maradona sapeva segnare con un semplice tiro al volo…. Lo vorrei vedere a servire 
chi ti ha passato la palla con un drop al volo : dilettante d’un “Pibe de oro” 
 
“Aggiornamento” 
Anche i Proff. Hanno bisogno di ripassare. Da stasera ripassa i tiri in porta. 
 
Musu Luciano (2) 
“L’insostenibile leggerezza retrò” 
Scusate ma questa sera sono ermetico. Il retropassaggio di Luciano è meritevole di voto. 
 
“Un fratello vale l’altro” 
Lucià se fosse stato per tuo fratello ancora starei aspettando un assist di quel calibro.. a  buon rendere. 
 
Musu Gianfranco (3) 
  
“Vai col lisioooo” 
Era in ottima posizione ma invece della palla, lancia la gamba in curva.  
 
“Er gamba” 
Siccome che stasera nun c’è Tritone, me tocca votà n’antro cojone, senza offesa….Ramba, ma t’è partita 
la gamba. Se ripensi a quer gesto, stasera nun t’addormi presto. Auguri Chicco. 
 
“Canzuncella” 
(ci sono disegnate delle note, ma proprio non abbiamo capito il ritornello della canzone, bho ?)  
Il testo è : Aridamme la gamba mia…, aridamme la gamba mia… 
(consiglio allo scrivente di farsi vedere da un medico, perché non sta bene ! ndr) 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Con somma soddisfazione, il campo ha dimostrato la bontà delle scelte operate nella composizione delle due formazioni. 
Tutti quelli che hanno l’insopportabile vizietto di contestare gli schieramenti prima ancora di giocare, per l’ennesima volta 
sono stati clamorosamente smentiti. L’argomento della settimana che tiene banco, è l’emergenza defezioni; in questo 
ultimo turno sono state addirittura cinque, oltre alle già note indisponibilità. Problemi di schiena, menisco, nervo sciatico, 
bronchite e quant’altro, più che notiziario mi sembra un bollettino ospedaliero ! Se continua così, tra poco si rischia il 
blocco del torneo per mancanza di giocatori ! Faccio appello a tutti i partecipanti ancora “integri” alla massima 
disponibilità. Venerdì prossimo nel dopopartita, è convocata una riunione straordinaria del Consiglio Direttivo, nel corso 
della quale si valuteranno tempistiche e modalità di nuovi ingressi per fronteggiare l’emergenza defezioni. 
 
Cronaca della 19a giornata                                                                                   di Pio Parisi 
 
Settimana tormentata dalle defezioni ma come al solito alla fine si 
riesce a mettere insieme due formazioni, anche grazie alla 
disponibilità di Massimo Santelli che nonostante un’infiammazione 
ad un tendine, si rende disponibile a schierarsi in porta. Alle ore 19 
vengono diramate le seguenti formazioni : 
In maglia arancio a rappresentare la Sampdoria Thoumy in porta, 
De Felice, Marucci ed Angeloni in difesa, Bonifazi e Arati a 
centro campo e Musu Gianfranco punta avanzata. In maglia blu 
la Juventus propone Santelli Masimo in porta, trio difensivo 
composto da Checconi Parisi e Guelpa, Appodia a tutto campo 
e Morelli D’alessandro a completare il reparto offensivo. Dopo 
una prima fase di studio si evince uno sterile possesso palla da 
parte della Juventus ed un’inizio più guardingo della Sampdoria. 
Thoumy viene seriamente impegnato da Michele D’alessandro 
sua bestia nera ma la formazione ligure sorniona, incomincia a 
prendere fiducia e al 10° costruisce un’azione veramente 
pericolosa che purtroppo Musu Gianfranco non concretizza. Dopo 
solo un minuto si rompe l’equilibrio quando Angeloni ricevuta 
palla sulla trequarti scocca un tiro che s’insacca all’incrocio 
lasciando di stucco Santelli Massimo, alquanto colpevole vista la 
distanza. La Juventus non gira, poco movimento e troppi 
personalismi finiscono per favorire le chiusure dei blucerchiati che 
ripartono con estrema facilità. Le occasioni più pericolose sono 
quasi tutte ad appannaggio degli arancio che riescono ad 
esprimere una manovra migliore. Così al 18° raddoppiano con 
Musu che letteralmente ignorato segna da distanza ravvicinata.  
Il duo Morelli-D’alessandro decisamente non dimostra la stessa 
intesa dell’incontro precedente. Dopo alcuni cambiamenti di 
posizione, la Juve sembra avere un assetto migliore. Appodia si 
sposta più in avanti ed i ripiegamenti difensivi di D’alessandro 
sono più puntuali. Proprio da quest’ultimo arriva la prima rete dei 
bianconeri che accorciano esattamente al 20° minuto. Al 23° 
invece Morelli pareggia con un bellissimo colpo di testa su un 
pregevole assit di Michele D’alessandro. Adesso sembra che a 
cedere psicologicamente siano gli arancio-sampdoriani che 
subiscono la pressione degli avversari rinfrancati dal pareggio. 
Come puntualmente accade, imprecisione e qualche eccesso nel 
pensare di dribblare tutti, finiscono per favorire gli arancio che 
sotto l’attenta regia di Bonifazi, al 39° ripassano in vantaggio con 
uno scatenato Musu, croce e delizia dei suoi compagni.  

 
Al 46° minuto agli arancio potrebbero chiudere l’incontro, ma il 
palo pieno colpito da Musu, innesca la ripartenza dei Blu, Appodia 
caparbiamente contende palla ad un avversario e serve Morelli 
nello spazio che implacabilmente segna riportando così di nuovo il 
punteggio in parità. Non c’e che dire la partita adesso è veramente 
equilibrata, trascurando i marcatori, negli arancio si notano i 
puntuali inserimenti di Marucci e De Felice,  il grande dinamismo 
di Arati e un superlativo Bonifazi che nonostante non sia in 
perfette condizioni fisiche, finalmente gioca per la squadra. Invece 
nella formazione Blu, Checconi si fa apprezzare per le puntuali ed 
efficaci chiusure difensive (una delle migliori partite), Appodia 
dopo una prima mezz’ora incerta, finalmente incomincia a 
carburare, dando il meglio di sé, ed infine  Guelpa, preciso come 
al solito nelle diagonali e nella fase di ripartenza. 
Al 48° dopo un’azione di rimessa sono ancora gli arancio a 
riportarsi in vantaggio con Musu Gianfranco che pur ciccando il 
tiro, riesce a siglare una rocambolesca rete. La formazione 
bianconera sembra accusare il colpo, poco movimento senza palla 
degli avanti si traduce in una manovra alquanto complicata.  
I sampdoriani ancora una volta hanno l’opportunità di chiudere 
l’incontro, ma Santelli fa buona guardia. A dodici minuti dal 
termine bisogna gettare il cuore oltre l’ostacolo e tentare il tutto 
per tutto, così Parisi lascia la sua posizione difensiva per piazzarsi 
in pianta stabile nell’area avversaria. Il rischio viene premiato al 
51°, quando su lancio lungo di Morelli spizza di testa quel tanto 
che basta a deviare la palla verso l’incrocio, Thoumy pur toccando 
non riesce ad evitare la rete del pareggio. Nei restanti nove minuti 
l’occasione più clamorosa capita agli arancio con Musu, che però 
spreca da favorevolissima posizione, immaginate cosa hanno 
pensato i suoi compagni…. 
Così la partita si conclude con il risultato di parità. A mio giudizio 
per quanto espresso in campo, agli arancio il pareggio stà pure 
stretto e dire che ad inizio gara pensavano d’essere inferiori ! 
 
Arbitro dell’incontro Danilo Mori 
Migliore in campo : per una partita finita in pareggio, dove in 
egual misura tutti hanno contributo al risultato finale, a mio parere 
non c’è un giocatore che si è distinto in modo particolare, ma è 
lecito menzionare Massimo Bonifazi che rinunciando al ruolo di 
star si è messo a disposizione della squadra. La sua strategica 
posizione ha favorito senz’altro la migliore manovra degli arancio. 
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LE PAGELLE   della 19a giornata                                                              di  Gerald Thoumy 

sampdoria 
THOUMY  consolida la sua classifica con un’altra convincente prestazione. Buone parate di cui una a inizio 
incontro veramente strepitosa. Finalmente sfata il tabù D’alessandro che normalmente gli rifilava gol a 
grappoli !  Voto 6,5  (di Pio Parisi) 

MARUCCI Difensore sulla fascia sinistra. Ha saputo mantenere la posizione e imporre con personalità e 
grinta la difesa.  Voto 6,5 

DE FELICE Difensore sulla fascia destra per questa partita delicata. La nostra freccia rossa blocca con brio 
gli inserimenti di Morelli e D’Alessandro ( i due bombers del campionato ), è stata essenziale la sua 
velocità e la sua posizione in campo. Complimenti per la bella prestazione. Voto 6,5 

ANGELONI Avrebbe dovuto condurre la Sampdoria verso la vittoria e dare tranquillità alla difesa. 
Purtroppo due  errori difensivi “clamorosi” e due gol della Juventus. Oltre a questi due sbagli, segna un gol 
d’autore dalla distanza. Voto 5,5 
 
BONIFAZI Grande prestazione ! Mister tutto campo, motivato, grintoso, con il senso del sacrificio, voleva 
la vittoria ! Complimenti !  Voto 7 
 

ARATI Doveva dare velocità all’attacco della Sampdoria, in grande difficoltà a centrocampo, spesso 
impreciso nei passaggi  e non trova mai la porta. Fuori partita !  Voto 4,5 

MUSU G. Che classe ! Elegante e senza pietà davanti alla porta, segna tre gol ! e ho detto tutto. Una 
prima punta “di diamante” per una partita delicata. Voto 7 

juventus 
SANTELLI Massimo Voto d’eccellenza ! Risponde presente, pur essendo fuori forma, gioca in un ruolo 
che non è suo. Qualche parata, un errore di posizione sul primo gol……. Ma va bene cosi ! Grazie di essere 
venuto ! Voto 7,5 
 
CHECCONI Difensore sulla fascia destra. Mantiene la posizione,  la sua consueta partita. Voto 6 
 

PARISI Difensore sulla fascia sinistra. Si aspettava una partita complicata per lui, la freccia rossa (De 
felice) era pronta sui binari.  Ma con la sua esperienza riesce l’impossibile, bloccare le avanzate 
dell’attacco della Sampdoria. Complimenti per il bellissimo gol di testa ! Voto 6,5 

GUELPA Difensore centrale di lusso. Lo definisco di Lusso per non dire tatticamente sbagliato. Avrebbe 
potuto offrire la vittoria se avesse giocato a centrocampo dando così la giusta velocità agli attacchi 
juventini. Voto 7 
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LE PAGELLE   della 19a giornata                                                              di  Gerald Thoumy 

juventus 
APPODIA Non c’è un angolo del campo che non ha fatto ! Quanti polmoni ha ?! Non smette mai di 
correre. Complimenti per l’impegno ! Voto 6,5 

MORELLI la sua consueta partita, segna e segna ancora ! è diventato l’incubo dei portieri del torneo ! 
Grande prestazione a centrocampo. Voto 7 

D’ALESSANDRO Prima punta dell’attacco Juventino. Onestamente tutti si aspettavano ad una prestazione 
da 6 gol, ne segna uno solo. Il portiere ringrazia.  Voto 6 
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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 19a  giornata 
 
De Felice Saverio : stop con liscio. 
Musu Gianfranco : gol mangiato. 
Appodia Antonio : su rimessa cambia palla. 
Marucci Claudio : stop di stinco. 
Angeloni Marcello : batte il fallo laterale con le mani. 
Angeloni Marcello : passaggio a fallo laterale. 
Musu Gianfranco : ripassa la palla a Saverio anziché concludere a rete. 
 

Appodia Antonio (1) 
“La palla” 
(e che povertà di idee !!! ndr). 
 
Angeloni Marcello (2) 
“   ” 
Specchio, specchio delle mie brame chi è la più pippa del reame ? Gianfranco tu sei pippa  ma più pippa di 
te è chi non sa battere ancora il fallo ! 
 
“ Che fallo ! ” 
Non in termini di grandezza, non stiamo parlando di Rocco Siffredi, ma del fallo laterale di Marcello battuto 
con le “mani”. 
 
Musu Gianfranco (3) 
  
“Houdini !!!” 
L’uomo che compiva cose imprevedibili come siglare gol impossibili e fare passaggi (solo davanti alla 
porta) agli avversari… stasera non si è smentito, 3 gol ed errori pacchiani...  
 
“King of the flop !” 
Carissimo Gianfranco con questi due escploits (hi hi hi, viva le lingue straniere ! ndr) non posso concedere il mio 
voto a Marcello o Antonio. Sei l’unico, il Re del flop. 
 
“Pancia piena” 
E’ vero tre ne hai segnati ma quanti te ne sei magnati ? 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Altra partita che ha evidenziato uno scarto reti molto contenuto, segno inequivocabile che le due formazioni erano  
equilibrate.  Quantunque prima dell’incontro, era lecito pensare ad una supremazia della squadra Blu, il campo sovrano 
come al solito, ha fugato dubbi e perplessità. Continua purtroppo lo stato d’emergenza a causa delle numerose 
indisponibilità, che ormai si verificano con una frequenza preoccupante. La riunione straordinaria del Comitato è stata 
rinviata a venerdì prossimo, visto l’assenza dei Consiglieri e del vice Presidente.  

Cronaca della 20a giornata                                                                                   di Pio Parisi 
 
 La partita di questa settimana è INTER - PALERMO, come 
di consuetudine le formazioni sono diramate un’ora prima 
dall’inizio. L’INTER si schiera così : in porta Thoumy, 
laterali Parisi e Appodia, centrale Angeloni, a 
centrocampo Tisei e Morelli, punta avanzata 
D’alessandro. Il PALERMO in maglia arancio, presenta : 
tra i pali Montani, a completare la retroguardia Musu 
Luciano-De Felice e Colonnelli, trio d’attacco Arati-
D’addio e Flammini. 
Inizio disastroso della formazione arancio-Palermo, che 
dopo aver gettato alle ortiche una buona occasione con 
Flammini, subisce tre reti in rapida successione ed 
esattamente : al 6° con Morelli, al 8° su un potente tiro di 
Michele D’alessandro (deviazione decisiva di Arati) ed 
ancora al 9° con Morelli. Grande confusione tattica degli 
Arancio, dove con molta probabilità non si capisce chi 
debba ricoprire il ruolo di laterale basso. L’inter pur avendo 
una difesa nettamente inferiore, riesce a rintuzzare con 
efficacia le incursioni avversarie, grazie anche ai troppi 
personalismi ed alla lentezza della manovra avversaria. Un 
inizio così catastrofico certo non giova al morale e pur 
rischiando di prendere altri gol, al 15° Flammini accorcia 
portando il risultato sul 1 a 3. Nonostante i timidi segnali di 
ripresa del Palermo, la sensazione generale è che l’Inter 
possa gestire l’incontro con estrema facilità. Angeloni 
rappresenta un baluardo ostico e difficile da superare, dove 
spesso finiscono le azioni dei palermitani, Appodia prende 
in consegna D’addio e normalmente chiunque passi a 
sinistra, sul lato destro invece Parisi fronteggia De Felice 
senza troppi affanni. Morelli e D’alessandro come due faine 
pronte ad intercettare qualsiasi appoggio sbagliato, Tisei 
con intelligenza fa da sponda ai due. Sul lato opposto un 
instancabile Musu Luciano si fa in quattro a mettere toppe 
nella difesa colabrodo, Colonnelli non è sempre lucido 
nell’impostazione, dopo tre mesi di stop la condizione fisica 
è carente. Al 22° Morelli completa la sua tripletta portando 
l’Inter sul 4 a 1. Il risultato cambia ancora al 30°, Morelli 
s’invola palla al piede, prima attira su di se l’uscita di 
Montani e poi passa a Tisei che deve solo appoggiare in 
rete è il 5 a 1. 

 
Al 32° reazione d’orgoglio del Palermo, Colonnelli dopo 
un’azione alquanto concitata in area coglie una piccola 
incertezza di Thoumy , e sigla la rete del 2 a 5. Dopo cinque 
minuti arriva il nuovo vantaggio per i Blu dell’Inter ad opera 
di Adriano Tisei che ancora una volta si fa trovare 
smarcato. Sul risultato di 6 a 2 i Blu tirano i così detti “remi 
in barca” pensando d’aver già vinto ma in effetti 
commettono un errore imperdonabile in quanto mancano 
ancora 23 minuti più recupero ! Così inopinatamente 
incomincia la riscossa degli Arancio che schiacciano i Blu 
nella loro area. D’alessandro diligentemente arretra 
creando densità, ma adesso il Palermo è d’avvero 
minaccioso, arrivano tiri da tutte le posizioni e Thoumy si 
esalta con parate al limite dell’impossibile. D’addio 
finalmente al 44° trafigge il pur bravo Gerald, che nulla può 
su tiro ad incrociare. L’Inter sembra aver smarrito la 
sicurezza della prima mezz’ora e tre reti di scarto non 
sembrano un vantaggio sufficiente. Thoumy continua ad 
opporsi ai tiri di Flammini ed Arati e quando battuto ci pensa 
Parisi almeno in due occasioni, a respingere sulla linea. Al 
58° ancora D’addio sigla la sua doppietta, adesso il 
pareggio è un obiettivo alla portata. Sale fortissimo il 
pressing del Palermo e l’Inter stanca, non riesce più ad 
uscire dalla propria metà campo, la capitolazione è nell’aria. 
Saverio De Felice ottimamente si smarca sulla destra ed al 
limite dell’area lascia partire un potente tiro che purtroppo si 
stampa sul palo. I Blu ultra fortunati ringraziano la buona 
sorte. Al 60° gli Arancio con Luciano Musu pervengono alla 
rete ma ormai è troppo tardi e nonostante due minuti di 
recupero concessi dall’arbitro il risultato non cambia più. 
L’Inter fa sua l’intera posta con risultato di 6 a 5, ma quanta 
sofferenza ! Al Palermo resta il rammarico di non aver 
completato una rimonta che sarebbe stata eccezionale. 
Forte è il rimpianto per le tante azioni da gol sciupate, ma 
sopratutto per quella prima mezz’ora regalata agli avversari.  
Arbitro dell’incontro Massimo Santelli. 
Migliore in campo : dopo un breve sondaggio tra i 
partecipanti la palma di migliore in campo và al fenomenale 
Gerald Thoumy, che con le sue strabilianti parate a 
rallentato la rincorsa avversaria. 
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LE PAGELLE   della 20a giornata                                                              di  Pio Parisi 

INTER  
THOUMY Non ci sono più aggettivi per descrivere il momento magico di Gerald. Ancora una prestazione 
superlativa per il nostro portiere transalpino. Sono stati talmente tanti gli interventi decisivi, che a furor di 
popolo è stato citato come miglior giocatore della serata. Con la vittoria conseguita, scavalca in classifica 
Montani, se continua così un pensierino per la vittoria finale….  Voto 8 

PARISI Buona partita, cerca di rinforzare il reparto difensivo limitando le sue incursioni. Le poche volte che si 
sgancia è alquanto ignorato dai compagni. Alla mezz’ora colpito da crampi resiste stoicamente. In ben due 
occasioni respinge sulla linea tiri destinati in fondo alla rete.  Voto 6,5 

APPODIA Aveva un compito ben specifico, marcare il giocatore avversario più temuto per la sua velocità, non 
sempre lucido sul da farsi, spesso se lo perde. Comunque nel complesso  riesce ad offrire il suo apporto, 
anche grazie alle sue doti fisiche di fondista.. Voto 6,5 

ANGELONI Centrale difensivo “difficile” da evitare, sul suo corpo rimbalzano palloni ed avversari. Qualche 
intervento al limite (fallo di mano intenzionale non sanzionato con l’ammonizione ndr) e qualche fortuito scontro 
fisico,  fortunatamente senza conseguenze per l’avversario. Commette pochissimi errori anche quando 
pressato. Voto 6,5 
 
TISEI E’ il compagno ideale che tutti vorrebbero avere, le sue precise sponde ed la sua bravura a ritagliarsi 
sempre lo spazio migliore sul campo, lo rendono utilissimo nell’economia del gioco. Peccato per le sue 
precarie condizioni fisiche… Voto 7 
 
MORELLI Tre gol al suo attivo, sempre pronto nel far partire micidiali azioni di rimessa. Attualmente è il 
giocatore più performante del campionato. Beata gioventù… !  Voto 7 

D’ALESSANDRO Partita di sacrificio, rinuncia al suo ruolo di bomber per mettersi a disposizione della squadra 
specialmente quando le cose si mettono male. Ogni tanto rinfoltire la difesa non è peccato e sicuramente per 
questo bisogna dargli il giusto merito. Voto 7 

PALERMO  
MONTANI Questa sera perde il suo primato, ma certamente non è in discussione il suo valore. Ottimi 
interventi non bastano ad evitare l’inizio disastroso della sua squadra. Comunque siamo certi che ben presto 
ritornerà alla vittoria. Voto 6,5 
 
DE FELICE Cursore instancabile porta palloni in quantità industriale sulla fascia. Sfortunatissimo quanto 
colpisce un palo che avrebbe sancito una rimonta incredibile.  Voto 6,5 
 
MUSU L. Si divide tra difesa e centrocampo, indiscutibilmente il migliore dei suoi. Generoso non si risparmia 
mai, copre larghe porzioni del campo, con ottimi recuperi difensivi. Sicuramente in attacco avrebbe fatto 
ancora meglio ! Voto 7 

COLONNELLI Purtroppo paga il rientro dopo tre mesi d’inattività. Alcuni suoi svarioni in appoggio, innescano 
ripartenze avversarie che si tramutano in gol. Non ha ancora i sessanta minuti nelle gambe, tanto che alla fine 
esce dal campo in preda ai crampi. Voto 5,5 
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LE PAGELLE   della 20a giornata                                                              di  Pio Parisi 
PALERMO 

FLAMMINI Nella prima mezz’ora sbaglia in modo clamoroso alcune facili occasioni che hanno fortemente 
inciso,  considerato il risultato finale,. Si propone come punta avanzata, ma visti i risultati avrebbe fatto meglio 
a piazzarsi in difesa, il reparto sicuramente ne avrebbe beneficiato. Voto 5,5 

ARATI Con grande dinamismo il suo raggio d’azione è tra centro campo ed i limiti dell’area avversaria, ma 
qual’ è il ruolo a Lui più congeniale ? Personalmente ritengo che doveva schierarsi come punta avanzata. Le 
doti tecniche non mancano, con la sua velocità avrebbe potuto mettere in seria difficoltà gli avversari. 
Voto 6 

D’ADDIO Pericoloso e pungente come sempre, ma con troppi personalismi che alla fine lo portano ad 
esagerare, una volta ricevuta la palla difficilmente la passa ad un compagno meglio piazzato. Probabilmente 
era troppo la voglia di vincere, ma alla fine raccoglie l’ennesima sconfitta. Voto 5,5 
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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 20a  giornata 
 
Flammini Dino : gol mangiato – a  spazzare ! la caccio fuori. 
Flammini Dino : gol mangiato – non voglio segnare la ricaccio fuori ! 
Tisei Adriano  : finta… a se stesso. 
Montani Enrico : ma la palla non la blocca mai ! 
Morelli Alessandro : scivola sulla buccia di banana. 
 
Flammini Dino (3) 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Per chi crede alle premonizioni e tutto ciò che in genere riguarda la numerologia, quanto successo venerdì è davvero 
singolare. Infatti il risultato della 21a giornata (5-3) è stato identico a quello del posticipo di serie A Inter-Roma giocato 
domenica sera. Come ben sapete, è consuetudine disputare le nostre piccole sfide simulando un’incontro di cartello della 
serie A. Chiaramente le speranze e le probabilità di ottenere lo stesso risultato di una partita di  calcio sono pressoché 
impossibili. Invece contro qualsiasi pronostico, Inter e Roma, decisamente non molto accorte alla fase difensiva, hanno 
dato vita ad una goleada senza precedenti. Di sicuro ci ha guadagnato lo spettacolo, ma quanti errori !  
 

Cronaca della 21a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
 
Inter in campo con Thoumy, Massaroni, Guelpa, De 
Felice, Bonifazi, Maurizio Santelli e Gianfranco Musu 
contro la Roma che si oppone con Odovaine, Luciano 
Musu, Angeloni, Marucci, Arati, Di Grazia e Cordova. 
Pronti via e dopo due minuti Di Grazia sorprende Gerald 
con un improvviso ma non irresistibile tiro da fuori area. 
L’Inter prova a reagire, ma Odovaine monta un’attenta 
guardia alla sua porta ed al 7° Cordova approfitta di un 
errato disimpegno di De Felice e raddoppia con un piattone 
da fuori area di millimetrica precisione. 
La reazione dei nerazzurri è veemente, ma la fortuna non 
sembra assisterli, quando due tiri di Bonifazi a portiere 
battuto sono ribattuti dalla traversa. 
Gianfranco ha una ghiotta occasione per accorciare le 
distanze su assist di Santelli, ma, ad un metro dalla porta, 
decide che gol facili non ne vuole proprio segnare e calcia 
sopra la traversa tra le risate degli spettatori e gli improperi 
dei compagni. 
Al 17° la Roma si porta sul 3 a 0 con un gran colpo di testa 
di Arati su angolo battuto da Cordova e la partita sembra 
segnata. 
Da questo momento la partita cambia a favore dei 
meneghini e, dopo il terzo legno colpito dal solito Bonifazi, 
Guelpa suona la carica segnando con un bolide da fuori 
area. 
Passano solo sessanta secondi e l’Inter rientra 
ufficialmente in partita con un bel gol: cross di Massaroni, 
sponda di testa di Gianfranco Musu e tap-in di Maurizio 
Santelli.  

 
La Roma non riesce più ad uscire agevolmente per 
impostare l’azione stante il pressing degli avversari votati 
alla ricerca del pareggio ed in almeno cinque occasioni 
riconsegna loro la palla favorendo l’assedio alla propria 
porta ma Odovaine è bravissimo ad opporsi ai tiri 
avversari. 
Il pareggio arriva inevitabile al 38° allorquando Marcello 
decide di imitare il suo idolo brasiliano Juan in Chievo – 
Roma di qualche settimana fa e cincischia nell’area piccola 
tentando un improponibile dribbling fra gli avversari: palla 
carpita, assist a Gianfranco che ringrazia e segna a porta 
sguarnita. 
La Roma non c’è più: i portatori di palla si intestardiscono in 
dribbling fini a se stessi o in improponibili tiri dalla distanza 
ignorando i compagni meglio piazzati, ed il solo Luciano 
Musu riesce ad opporsi alle folate avversarie ma nulla può 
al 45° quando un assist del fratello libera Bonifazi che 
segna il gol del sorpasso. 
Al 52° Maurizio Santelli corona la sua superba partita con 
un destro da fuori area che fissa il risultato sul definitivo 5 a 
3. 
 
 
Arbitro Parisi, segnapunti Mori e Tisei, spettatore non 
pagante Morelli. 
 
UOMO PARTITA      Maurizio Santelli  metronomo del 
centrocampo, fa girare la squadra come un orologio di 
precisione : mai un dribbling inutile e tante aperture con i 
tempi giusti a premiare le avanzate dei suoi esterni.   
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LE PAGELLE   della 21a giornata                                                              di  Pio Parisi 

INTER 
THOUMY  Escludendo uno svarione che costa una rete alla sua squadra, come al solito vola da un palo all’altro 
sfoderando belle parate. Continua la scalata ai vertici della classifica, che sia l’anno buono ? Voto 6,5 

MASSARONI Cursore sulla fascia destra. Puntuale il suo apporto per fornire le punte. Impavido sfida il famigerato 
Marcello, uscendo spesso malconcio… Eroico !.  Voto 6 

DE FELICE Inizio un po’ sconclusionato ma poi alla distanza riesce a ritagliarsi la giusta posizione. Divertenti le 
pattinate lungo l’out. Voto 6 

GUELPA Centrale è il suo ruolo preferito, anche nei momenti di maggior difficoltà riesce a regolare bene l’avversario di 
turno. Con la sua esperienza infonde sicurezza a tutto il reparto. Segna un bel gol dalla distanza. Voto 6,5 

SANTELLI Maurizio Per buoni venti minuti non riesce ad incidere, poi finalmente prende per mano la squadra 
dettando i tempi. Richiama i suoi nei momenti giusti per lanciare asfissianti pressing. Voto 7 

BONIFAZI  Imposta la sua partita con molta grinta. Punta l’uomo e crea spazi invitanti. D’avvero sfortunato nel colpire 
per ben tre volte i legni. Ingaggia un autentico duello rusticano con Angeloni. Alla fine raccoglie meritatamente il giusto 
premio siglando una rete molto importante. Voto 7 

MUSU G. Prima mezz’ora di gioco : prestazione impalpabile. Vista la scarsa pericolosità, gli avversari erroneamente 
non lo marcano più, e così riesce a ritagliarsi un’assist vincente ed un gol da vero “Pappone”. Che sia una tattica ? 
Voto 6 

ROMA 
ODOVAINE Nonostante i suoi ottimi interventi non riesce a raccogliere la sua seconda vittoria. Non sufficientemente 
protetto dalla sua retroguardia, finisce per incassare cinque reti. Peccato perché il favorevole punteggio iniziale, 
sembrava presagire una serata tranquilla. Voto 6,5 

MARUCCI Abbiamo apprezzato la continuità delle sue sortite verso l’area avversaria. Qualche bel numero tecnico per 
liberarsi della marcatura anche se un po’ macchinoso ma del resto l’altro soprannome oltre che “Rai Storia” è anche 
“Diesel”.. Voto 6 

MUSU L. Partita difficile e complicata per lui, s’è dannato l’anima e come al solito il suo apporto è stato di sostanza, ma 
ciò non è servito ad evitare l’ennesima sconfitta. Voto 6,5 

ANGELONI Difensore centrale con momenti di follia. Più intento a fermare gli avversari con qualsiasi mezzo, che a 
difendere con ordine e sagacia. Quando poi pressato, commette errori imperdonabili. Voto 5 
 
ARATI Realizza una splendida rete su colpo di testa. Tanto dinamismo non sempre messo a frutto, spesso i suoi 
appoggi difettano di precisione. La tecnica indubbiamente c’è ma quello che manca è l’intesa con gli altri compagni. 
Voto 6 

DI GRAZIA Doveva dare ordine e gioco alla squadra, cosa che fa nei primi venti minuti, poi sotto nel risultato molla 
l’impegno, uscendo definitivamente dalla scena. Voto 6 

CORDOVA Dopo una lunga sosta (non forzata) era sicuro aspettarsi una prestazione non molto brillante, ed infatti si 
spegne la “Luce” dopo mezz’ora. Voto 6 

 
 
 



IL NOTIZIARIO   N. 5  anno V 
lunedì 7 febbraio 2011 

 
 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                            anno V   N. 5 
lunedì 7 febbraio 2011                                                                                 mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 

 

 

3 

 

I PUNTEGGI   della 21a giornata                                            
 

 



IL NOTIZIARIO   N. 5  anno V 
lunedì 7 febbraio 2011 

 
 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                            anno V   N. 5 
lunedì 7 febbraio 2011                                                                                 mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 

 

 

4 

 
 
 
 
 
 
 

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 21a  giornata 
 
De Felice Saverio : stop di faccia ! 
Musu Gianfranco : batte un corner a fallo laterale. 
Cordova Fabrizio : teoria = se è solo gliela dai, se no no ! 
Angeloni Marcello  : liscio e busso ! 
Massaroni Fabio : stop de panza, stop de sostanza. 
Musu Gianfranco : spara a salve solo davanti alla porta. 
Guelpa Andrea : liscio con distacco dell’arto. 
Massaroni Fabio : liscio per suola bucata. 

Angeloni Marcello (1) 
“Pasquino” 
Caro Angeloni hai rotto lì c…., li hai rotti così bene che sei arrivato fin sopra il p… invece dè parlà pensa a giocà …bene. 
Un liscio e busso te lo meriti sur collo… 
 
De Felice Saverio (1) 
“Cambio sport” 
Dal calciotto al pattinaggio. Pensavo di essere su una pista di pattinaggio, vai col liscio… 
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Musu Gianfranco (3) 
“Movie - cult” 
Robert De Niro ha offerto un’interpretazione magistrale ne “Il Cacciatore” e Tu miserrimo manco carichi il fucile e spari a 
salve : ma vai a giocà ar Gianicolo a mezzogiorno !  
 
“C’era ma non s’è visto” 
Per far capire che c’era pure Lui, il solito protagonista ha fatto un paio si str… e allora ho capito che sta tentando la 
scalata alla Top. Ininfluente ! 
 
“Musu” 

Massaroni Fabio (4) 
“La paranza”  
La paranza è anche fare uno stop colla panza. 
 
“Dieta” 
De quanti mesi sei ?? 
Se hai superato i tre non puoi più giocà… ma con quella panza, la palla poi stoppà !!! 
 
“Parto assistito” 
Al 3° mese, al 4° mese… al 7° mese… di pancioni in campo c’èrano parecchi. Che spettacolo deprimente ! Al 25° 
partoriva Massaroni ! 
 
“Vè sbagliate” 
Questa non è panza, me se girata la tartaruga, invidiosi. 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Purtroppo il risultato finale della 22a giornata sarà ricordato come il più clamoroso dell’anno, 14 a 3 non lascia alcun 
dubbio, le formazioni erano sbagliate ! Contrariamente a quanto suggeriva il computer, ho praticato alcune scelte che 
malauguratamente non hanno sortito l’effetto sperato. La scarsa forma fisica di alcuni giocatori, ha poi influito 
negativamente sulle già limitate possibilità della squadra in maglia blu. Gli altri fattori sfavorevoli sono stati : le defezioni, 
che come al solito mi hanno costretto a stravolgere quanto intenzionalmente programmato, e la new-entry Fabio Savina, 
del quale non conoscevo le caratteristiche. Una soluzione per non incappare più in errori di questa portata, potrebbe 
essere quello di consultarsi con una o più persone. Una volta condivise, il team dovrebbe velocemente pervenire 
all’ufficializzazione delle formazioni. L’unica perplessità è quella del tempo a disposizione, una defezione a poche ore 
dall’incontro, potrebbe complicare le cose. In via sperimentale questa settimana mi consulterò con Fabrizio Cordova e 
Maurizio Mainella, speriamo bene...  
 
Cronaca della 22a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
 
 

ILl derby del Sud tra Roma e Napoli termina con un 
punteggio che neanche il più kafkiano dei pessimisti 
avrebbe pronosticato: 14 a 3 per i giallorossi. 
Prima di iniziare la cronaca diamo il benvenuto ad un nuovo 
amico, Fabio Savina che, a differenza di quanto dichiarato 
dal suo mentore Gianfranco Musu, gioca molto meglio di 
quanto ci avesse fatto credere “Vispa Teresa”. 
I vincenti si schierano con Montani, Savina,Marucci, 
Flammini, Di Grazia, Arati e G. Musu opposti ai 
partenopei scesi in campo con Mainella, Checconi, 
Guelpa, Parisi, Tisei, Morelli e Cordova. 
A causa della mancanza di arbitro o spettatori per 
trascrivere minuto del gol ed azioni salienti, la cronaca sarà 
irrimediabilmente poco precisa perché lo scrivente ben 
poco ricorda della partita avendo rimosso prontamente 
nell’ordine: 

- l’imbarazzante prestazione sua e dei propri 
compagni;  

- l’ottima prestazione degli avversari; 
- le scelte del selezionatore che, dopo un lungo filotto 

di partite equilibrate, ha selezionato due formazioni 
poco bilanciate. 

A sua discolpa ricordiamo che le defezioni lo hanno privato 
di due centrali di ruolo che sono fondamentali per la 
composizione delle squadre e le informazioni di Gianfranco 
circa le potenzialità di Fabio Savina che lo hanno 
depistato: la prossima partita andrà sicuramente meglio. 

 
 
Dopo quindici minuti il Napoli era addirittura in vantaggio 
per 2 a 1 grazie ai gol di Cordova e Morelli ma nel 
prosieguo della partita la Roma dilagava andando 
ripetutamente a segno con Savina che bagnava l’esordio 
con un gol, Di Grazia autore di quattro marcature imitato da 
Flammini che già pregustava in campo la soddisfazione di 
sfottere Tritone per tutta la settimana, Arati che migliorava 
il suo score con  una doppietta e Gianfranco che, 
nonostante i gol mangiati in quantità industriale, riusciva ad 
iscrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori per ben tre 
volte spesso aiutato dal latitante Mainella. Per il Napoli 
segnava solo Guelpa ma con un gran tiro dalla distanza 
con palla all’incrocio.  
A dire il vero il sottoscritto non ricordava di aver subito così 
tanti gol, ma a fine partita era costretto a chiedere agli 
avversari chi e quante reti avevano segnato e forse 
qualcuno s’è allargato !  
Nonostante l’evidente divario in campo ci siamo divertiti 
ugualmente ( noi un filino di meno. . . ) a riprova dello spirito 
non agonistico delle nostre partite. 
Nel redazionale della scorsa settimana Pio rimarcava che il 
nostro punteggio aveva ricalcato, anticipandolo di 
ventiquattro ore, il risultato della vera Inter - Roma 
disputatasi al Meazza, ma ritengo che, da buon tifoso 
napoletano, sia stato ben contento che questa volta il vero 
Napoli non ci abbia imitato, anzi. . . 
Infine una chicca: dopo un giro di telefonate nella giornata 
odierna ho scoperto che il gol divorato dall’ interista Eto’o a 
porta vuota in Juventus-Inter di domenica scorsa ha portato 
tutti alla medesima conclusione – è stato colpito dalla 
sindrome di Musu- ! 
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LE PAGELLE   della 22a giornata                                                              di  Pio Parisi 

ROMA 
MONTANI  Ha il merito di farsi trovare prontissimo e reattivo come sempre, nelle poche occasioni in cui è chiamato in 
causa. Voto 6,5 
SAVINA Perfettamente complementare al suo compagno di reparto. Decisamente una piacevole sorpresa al quale và il 
nostro benvenuto. Sigla pure una rete, che esordio !. Voto 6 
FLAMMINI Sfodera un’altra prestazione di qualità e attenzione. Buon sangue non mente ed il fiuto del gol non gli 
manca. Quattro gol realizzati al suo vicino d’attività saranno motivo di sfottò. Voto 7 
MARUCCI Gioca da centrale, cioè fuori dal suo abituale ruolo ed anche se non compare nel tabellino dei marcatori che 
hanno partecipato alla maxi goleada, credetemi per me è stato il migliore. Ha completamente annullato la punta 
avversaria lasciandogli poche palle giocabili. Voto 7,5 
DI GRAZIA Si sacrifica tantissimo a centrocampo, ma non perde comunque occasione di pungere in avanti. Sigla 
quattro reti e rispedisce al mittente le critiche ricevute per la scorsa partita. Voto 7 
ARATI  Inesauribile, pressa chiunque capiti dalle sue parti. Inoltre è prezioso anche nel far ripartire velocemente l’azione 
quando si vengono a creare spazi interessanti. Voto 6,5 

MUSU G. Sigla tre reti e ne divora almeno cinque o sei ! Genio e sregolatezza ci ha deliziato con le sue funamboliche 
imprese. Un periodo particolarmente fortunato lo proietta ai vertici della classifica ma sarà tutto frutto del caso ? Come al 
solito si disinteressa completamente della copertura, tanto c’è chi corre per Lui. E’ il degno erede di Maurizio nella difficile 
arte del “Pappone d’area”. Voto 6 

NAPOLI 
MAINELLA Al rientro dopo un lungo stop lamenta ancora una non perfetta condizione fisica. Poco reattivo, statico ed 
impacciato, dei 14 gol subiti, almeno tre o quattro ce li ha sulla coscienza. Nel finale cavallerescamente gli avversari non 
infieriscono, tanto aveva già un bel record negativo da difendere.. Voto 4,5 
CHECCONI In grave difficoltà, anche per i mancati raddoppi di Guelpa. Spesso fatica ad arginare le puntate dalla sua 
parte. La palla sembra scottargli tra i piedi, così spesso, anzi quasi sempre finisce con il servire le statiche punte con 
improponibili lanci. Voto 5 
PARISI Se non altro ci mette parecchia determinazione cosa che manca a diversi suoi compagni. Nella prima mezz’ora 
difende con ordine praticando alcuni buoni anticipi e qualche assist non sfruttato a dovere. A risultato compromesso si 
propone come punta avanzata, tanto basta per non offrire più agli avversari precisi punti di riferimento. Arriva al tiro in 
modo pericoloso ma Montani gli nega la gioia del gol. Voto 5 
GUELPA Difensore centrale di “ruolo” ma solo sulla carta. Con il risultato già favorevole agli avversari anche lui compie 
un’ingenuità che costa l’ennesima rete. Raramente in questa stagione lo abbiamo visto commettere errori di questa 
portata. E dire che gli avversari proprio perché mancanti di un giocatore come lui erano stati favoriti con una formazione 
migliore (decisione sbagliata). Voto 5 
TISEI Il palleggio e la rapidità degli avversari lo mettono in difficoltà. Troppo timido quando attacca, troppo debole 
quando deve difendere. Col senno di poi, sarebbe stato meglio schierarlo con la formazione arancio. Voto 5 

MORELLI Data la giovane età e le grosse capacità tecniche di cui dispone, doveva essere la discriminante a favore dei 
blu. Non gli nego l’impegno profuso tra centro campo ed attacco ma nella fase d’interdizione ci mette poca 
determinazione mentre invece in ripartenza spesso s’intestardisce nel dribblare due o tre avversari, pensando di risolvere 
da solo il match. Voto 5 
CORDOVA Completamente annullato dal suo marcatore (Marucci grande partita ndr) che non lo perde un attimo di 
vista, favorito anche dalla sua assoluta staticità. Arriva sempre in ritardo e goffamente su palloni che in altre occasioni 
avrebbe sicuramente meglio gestito. Una prestazione veramente grigia che rappresenta in pieno tutte le sue attuali 
difficoltà : forma fisica scadente e troppi acciacchi. Voto 4,5 
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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 22a  giornata 
 
Cordova Fabrizio : er Nutella si spalma !,,, 
Savino Fabio : si spalma al rallentatore ! 
Mainella Maurizio : la battezza fuori : risultato gol ! 
Tisei Adriano  : liscio e distacco dell’arto. 
Arati Sandro : tiro liscio e palla con effetto a ritornare. 
Musu Gianfranco : l’industriale del “gol mangiato”. 
 

Tisei Adriano (1) 
“ ” 
Rotola in tribuna  (ma che voleva dire ? bho ?? ndr) 

Mainella Maurizio (2) 
“Sacrilegio…” 
Il Battista battezzava i fedeli in Galilea sul fiume sacro…. Il Profeta Tritone battezzava i palloni sul campo dei Vigili 
Urbani…. Il Sommo venuto a conoscenza di tale fare blasfemo lo ha punito…e lo ha condannato ad una Top Flop. Pentiti 
Tritone, Pentiti ! 
 
“Santo subito” 
Come battezza Lui i tiri fuori manco il parroco dè Cinecittà ! aripigliate ! 

Musu Gianfranco (2) 
“Voto cumulativo” 
E’ vero di solito fai 3 gol ma altrettante sono le giocate d’autore che della Top Flop ti rendono vero scalatore.  
 
“MC2” 
Eistein (scritto proprio così ! hi hi  hi ndr) se sta rivortà nella tomba ie stai a stravolgere tutte le teorie. 

Cordova Fabrizio (3) 
“Stavo a fa nà veronica”  
Solo Panatta era maio de te ! 
 
“Scuola di danza La Piroetta” 
Aggiungo : mi spalmo a Nutella ! 
 
“Bhoooo !!!” 
Musu è Musu ma il botto di Fabrizio non ha eguali. 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Speriamo che Gerald sia l’ultima vittima di questa influenza stagionale. Ormai sono diverse settimane che puntualmente 
dobbiamo registrare improvvisi forfait dovuti a stati febbrili. La prossima stagione provvederemo ad una vaccinazione 
collettiva…. hi hi hi. La notizia confortante invece è che dalla prossima recupereremo diversi giocatori, se non altro si 
potranno comporre due formazioni complete in ogni reparto. Per quanto riguarda i risultati purtroppo come la scorsa 
settimana, si è verificato troppa differenza di valori in campo. L’assenza di giocatori di ruolo, alla lunga risulta 
determinante. Eppure i primi venti minuti, la formazione Blu aveva ben tenuto, andando addirittura in vantaggio, poi c’è 
stato il tracollo, certo non così clamoroso come la scorsa settimana, ma sicuramente qualche mugugno tra gli sconfitti s’è 
percepito. A tale proposito, voglio ancora una volta ricordare a tutti, che non sempre è possibile comporre due squadre 
aventi le medesime possibilità. In via del tutto aleatoria si può essere schierati nella formazione più debole, altre in quella 
più forte, questo è il principio fondamentale del nostro torneo, ad ogni partita vengono rimescolate le possibilità sia di 
vincere che di perdere. Azzerare i valori dei singoli lasciando alla sorte decidere chi è più fortunato e chi meno. Premesso 
che le classifiche non rappresentano affatto la realtà, l’unico vero scopo rimane quello del puro divertimento, rinunciare a 
farlo anzitempo perché si ritiene d’essere svantaggiati, è senz’altro un peccato !   
 
Cronaca della 23a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
 
La Roma in tenuta arancio si schiera con Montani tra i 
pali, De Felice, Massimo Santelli e Parisi in difesa, Di 
Luigi e Morelli in mediana e Cordova terminale offensivo. 
Il Genoa in tenuta blu replica con Marucci in porta, 
Flammini, Bonifazi e Savina reparto arretrato, Tisei e 
D’Addio tra le linee e  Gianfranco  Musu in attacco.  
Sostanziale equilibrio nei primi venti minuti con i genoani 
più vicini al gol grazie ad una migliore fluidità di manovra 
anche se Cordova ha due buone occasioni che Marucci 
sventa in uscita bassa. 
Al 19° D’Addio rompe gli equilibri saltando in dribbling 
Santelli e scaricando imparabilmente sotto la traversa dal 
limite dell’area. 
Un solo minuto dopo Saverio batte astutamente una 
rimessa laterale a centrocampo servendo Cordova che, 
con un colpo di nuca, beffa il portiere avversario con palla 
che si insacca all’incrocio. 
Con un micidiale uno-due i giallorossi si portano in 
vantaggio grazie ad una percussione di Morelli che incrocia 
un destro che s’infila sul palo opposto. I rossoblu si 
riversano in attacco alla ricerca del pareggio, ma Montani 
in più di un’occasione si oppone magistralmente ai tiri di 
Bonifazi ( notevole la sua bomba dalla grande distanza ), 
D’Addio e Musu consentendo alla Roma di mantenere il 
vantaggio ed agire con mortiferi contropiedi. In uno di questi 
al 36° Cordova porta i suoi sul 3 a 1 finalizzando una 
veloce ripartenza. 
La partita ormai rispecchia un copione ben preciso : difesa 
attenta e incursioni veloci orchestrate da Santelli e Di Luigi 
con l’ausilio dei due esterni, Pio e Saverio che si sganciano 
 a turno per non scoprire la difesa ed al 39° un veloce 
scambio tra Cordova e Morelli permette a quest’ultimo 

 
d’involarsi verso la porta avversaria e portare il risultato sul 
4 a 1. 
Due minuti dopo anche Santelli, sino a quel momento 
dedito alla difesa ed alla regia, ricevuta palla sulla trequarti 
si  prepara per il tiro ed esplode un missile sul quale 
Marucci non può opporsi. 
La porta della Roma sembra stregata per il Genoa che, 
nonostante gli sforzi profusi, non riesce ad accorciare le 
distanze anche se lo meriterebbe ed al 51° Fabrizio 
confeziona la sua tripletta con un destro dal limite che si 
insacca a fil di palo. 
Il Genoa sembra ormai rassegnato ed al 53° Santelli serve 
Cordova sulla sinistra che smista di prima per l’accorrente 
Morelli che, pur fortunato nel primo controllo, recupera la 
coordinazione e segna di precisione dal limite. 
A quattro minuti dalla fine Parisi, autore in precedenza di 
un magnifico tiro al volo neutralizzato con un’altrettanto 
magnifica parata da Marucci, iscrive il suo nome sul 
tabellino dei marcatori con un violento destro scoccato da 
posizione defilata. 
Allo scadere il Genoa accorcia finalmente le distanze con 
un bel tiro di Dino che D’Addio sfiora involontariamente nel 
tentativo di scansarsi. 
Per la cronaca Marucci para un rigore calciato da Pio per 
fallo commesso da Savina ai danni di Cordova.  
 
Arbitro e segnapunti Danilo Mori. 
 
UOMO PARTITA   A detta di molti Enrico Montani ha fatto 
la differenza nei momenti topici della partita non 
permettendo agli avversari di accorciare le distanze con 
eccellenti parate. 
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LE PAGELLE   della 23a giornata                                                              di  Pio Parisi 

GENOA 
MARUCCI Ventuno minuti di passione, quando incassa quattro reti. Tre campanelli d'allarme, ben neutralizzati, prima 
del patatrack. Un vero peccato era l’unico a crederci. Comunque gli va tributato il più grande ringraziamento a nome di 
tutti, per la sua disponibilità a schierarsi in un ruolo che non è suo. Voto 6,5 

SAVINA . Non una prestazione super, ma questo basta e avanza per ottenere il minimo. Si adatta in un reparto 
difensivo che progressivamente si sfalda. Voto 5 

FLAMMINI Parte a razzo con la voglia di spaccare il mondo. Tutti i pericoli partono dalle sue accelerazioni. Alla 
distanza cala anche per via delle difficoltà incontrate da tutta la squadra, ma la sua gara resta più che positiva. Voto 6 

BONIFAZI . Nei primi venti minuti tiene bene le redini della squadra ma poi si smarrisce. In taluni frangenti demotivato  
ed insofferente agli errori dei compagni, smette praticamente di giocare, allora adieu  ! Voto 5 

TISEI   Meriterebbe qualcosa in più perché ci mette l'anima. Ma non segna mai. Sbaglia un facile tap-in sotto porta. 
Voto 5,5 

D’ADDIO . Sembra la sua serata. Nei primi 25 minuti è un folletto maligno sempre pronto a colpire. Poi si spegne o 
meglio... lo spengono. Voto 5 

MUSU G. .Polveri bagnate per l’eclettico bomber, questa volta resta a bocca asciutta. Decisamente non è la giornata 
migliore, i presupposti per fare il “Pappone” lì davanti non ci sono ma soprattutto non c’è Maurizio la sua vittima preferita 
ed allora : NO MAURIZIO, NO PARTY ! Voto 5 

ROMA 
MONTANI  E' in grande forma e lo dimostra giornata dopo giornata. Dà grande tranquillità al reparto arretrato. Nella 
fase calda dell’incontro chiude a doppia mandata la porta e per gli avversari è notte fonda.  Voto 7,5 

DE FELICE Arriva dai suoi piedi il cross che poi Cordova finalizza. Tanta corsa e una mano in fase difensiva. Con un 
pizzico di lucidità in più sarebbe una costante spina nel fianco. Voto 6 

PARISI. Stantuffo a tutta fascia. Buone chiusure ed affondi pericolosi. Si fa parare un rigore, tirato con poca convinzione, 
sigla un gol ininfluente ai fini del risultato e ne salva uno sulla linea. altre buone occasioni in attacco. Voto 6,5 

SANTELLI . In una difesa che non corre grossissimi rischi è il migliore. Un colosso, esibisce con continuità buone uscite 
palla al piede dalla retroguardia. Sigla una rete che spegne e smonta gli avversari. Voto 7 

DI LUIGI. Ordinato e preciso. Fraseggia senza affanni e smista palloni sull’asse orizzontale di gioco. Voto 6 

MORELLI Dopo 10' sbaglia un gol facile ma poi si rifà alla grande, firmando il vantaggio e andando poi a completare la 
sua tripletta. Grande lavoro sia in fase di contenimento che di costruzione .Voto 7 

CORDOVA A dispetto degli anni e degli acciacchi che lo costringono a giocare sempre più da fermo, trova sempre il 
modo di dimostrarsi decisivo. Un gol di testa dopo un pregevole assist di Saverio, ed altri due sono un buon bottino. Inizio 
incerto, ci mette un po’ a carburare. Voto 7 
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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 23a  giornata 
 
Musu Gianfranco : finta lo stop ! 
Parisi Pio : restituisce la palla di testa 
Tisei Adriano : tiro svirgolato. 
De Felice Saverio  : sul tiro svirgolato di Adriano, ribatte Saverio e svirgola anche lui. 
Di Luigi Pasqualino : rinvio di “gobba”. 
Santelli Massimo : calcia direttamente fuori una rimessa laterale ! 
 

Musu Gianfranco (1) 
“Votare o non votare? ” 
Questo è il dilemma, comunque sai che ti dico… nel dubbio … 

Santelli Massimo (2) 
“…” 
Quando la palla viaggia sulla linea e non sa dove andare e se la caccia il prof. non può andare fuori. 
 
“Scuola calcio” 
La rimessa laterale va calciata orizzontale, se la calci verticale esce fuori e costì non vale ! se a calcetto vuoi giocare 
qualche vai a ripassare  

Di Luigi Pasqualino (4) 
“Auto voto via SMS” 
 
“Maglia N.23” 
Colpo di gobba che latro dire ? 
 
“Notredame” 
A Pasqualì già porti la maglia 23 poi ce metti la gobba, saresti proprio un bel ciondolo ! 
 
“Porta fortuna” 
Oggettivamente il gobbo Quasimodo avrebbe fatto una pessima figura ! quella di Pasqualino è migliore e più efficace  
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Ben consapevole  che ogni squadra deve adottare la tattica che meglio si addice alle caratteristiche tecniche e fisiche dei 
suoi giocatori, nonchè alla peculiarità dell'avversario, volevo esternare alcune mie considerazioni dopo la partita di 
venerdì. Aldilà del modulo adottato, credo che nel calcio a 7 sia essenziale una circolazione veloce della palla, con un 
costante controllo di tutte le zone del campo con particolare attenzione per la supremazia nel mezzo. Spesso la tattica, il 
modulo e le disposizioni in campo sono frutto del caso e non di precisi accordi tra i giocatori. Invece, secondo me, buona 
parte dell’esito della gara dipende proprio da questo. Sono sicuro che gli incontri saranno più avvincenti ed equilibrati, se 
ogn’uno fa quanto stabilito; perché allora non provare ad utilizzare un vero briefing prima della partita ? Fatta eccezione 
per Cordova, Mori e pochi altri, che tentano di dare utilissime disposizioni, (in merito all’approccio di qualcuno ci sono 
ancora margini di miglioramento n.d.r.) spesso assistiamo ad autentiche anarchie che quasi sempre determinano la 
sconfitta. La tattica migliore, oltre al modulo (il più efficace sembra il 2-1-2-1) è imparare a giocare bene palla a terra e 
usare lanci lunghi solo per cambi di fascia, evitare il più possibile azioni personali, e fare tanto movimento senza palla. 
L'importante è non appena si ha l'uomo davanti, e non si è sicuri di poterlo passare e c'è qualche compagno smarcato 
(anche dietro) passare il pallone...sviluppare gioco, fare tantissimi passaggi anche se magari sembrano passaggi che 
ammazzano il gioco, in modo da portare l'avversario a sbilanciarsi, e a quel punto colpire in velocità..ma sempre senza 
dimenticare di macinare gioco. Poi è indispensabile mantenere i ruoli il più possibile, non ci si può permettere di lasciare 
una fetta di campo sguarnita…. Vero ?! 
 
Cronaca della 24a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
 
Questo venerdì abbiamo anticipato il match-clou che si 
disputerà lunedì sera tra Milan e Napoli.  
Per i rossoneri Montani tra i pali, Savina, Max Santelli e De 
Felice a comporre il reparto arretrato,Tisei ed Arati in 
mediana e Cordova terminale offensivo. Gli azzurri 
rispondono con il febbricitante Thoumy in porta, Parisi, 
Angeloni e Marucci in difesa, Appodia, Luciano Musu e 
Maurizio Santelli a tuttocampo senza dare un riferimento 
preciso ai difendenti avversari. 
 Il sostanziale equilibrio iniziale con squadre molto 
guardinghe viene rotto al 15° da Maurizio Santelli che, 
scorto fuori dai pali il portierone avversario, lo punisce con 
un pallonetto da centrocampo. Lo stesso Santelli approfitta 
al 26° di un errato disimpegno in uscita tra Tisei e De Felice 
( classico palla tua palla mia ) e raddoppia  in contropiede.  
 
Il Milan si getta in avanti con un pressing furioso e, dopo 
una traversa colpita da Savina, un palo da Arati ed un 
diagonale di Cordova di poco fuori accorcia le distanze con 
quest’ultimo che approfitta di un errato disimpegno di 
Thoumy. Passano solo due minuti ed Arati impatta al volo 
un corner battuto da Tisei e segna imparabilmente.  
I meneghini continuano ad attaccare furiosamente 
mettendo a dura prova Angeloni e Marucci che a volte si 
incartano in disimpegni pericolosi  ma due strilli di Pio 
rimettono le cose a posto.  

 
Con il Milan alla ricerca del sorpasso si intensificano i 
raddoppi di Appodia, autentico uomo ovunque ed in una 
delle poche ripartente è bravo Luciano Musu al 35° a 
cogliere in controtempo Montani con un piattone da fuori 
area. Il logico pareggio dei rossoneri sembra confezionato 
al 50° quando Cordova, lanciato da Saverio, esplode un 
destro che sta per insaccarsi all’incrocio ma Gerald vola 
come un gatto e devia in angolo meritandosi i complimenti 
di tutti.  
Ancora Gerald d’istinto su un’incornata di Max Santelli a 
testimoniare l’abnorme pressione esercitata dai 
soccombenti alla ricerca del pari ma, come sovente 
succede nel calcio, è il Napoli a due minuti dalla fine a 
trovare in contropiede il gol del definitivo 4 a 2 con Marucci 
che, dopo aver colpito un palo in un’azione precedente, 
capitalizza al massimo un assist di Appodia.  
A detta di tutti il pareggio sarebbe andato addirittura stretto 
al Milan, ma nel calcio vince chi segna ed  l’alchimia che 
rende il calcio uno sport appassionante non prevede che 
vinca sempre chi attacca di più. In ogni caso è stata una 
partita vibrante ed in bilico sino alla fine: grandi strette di 
mano fra tutti e, lo ricordo, da noi la vittoria è un fatto 
marginale. 
Uomo partita : dopo aver sentito alcuni giocatori, pur 
facendo menzione per la buona partita disputata da  Pio e 
Gerald, la palma del migliore va ad Antonio Appodia 
autentica spina nel fianco per gli avversari in tutte le parti 
del campo. 
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LE PAGELLE   della 24a giornata                                                              di  Gerald Thoumy 

MILAN 
MONTANI 6 :  Se non vogliamo insistere sul primo gol ! La sua partita è stata come di consueta esemplare , con delle 
parate impressionanti. 

SAVINA 6 : New entry ! Complimenti per l’impegno, ha saputo mantenere la posizione in difesa, e partire in contropiede. 
Speriamo di vederlo ancora in campo ! 

DE FELICE 5,5 : Il nostro Eurostar era un po’ stanco, sembrava di vedere un treno regionale, si fermava spesso, poco 
determinante sulla fascia. Dai che ti aspettiamo sul binario Napoli-Milano. 

SANTELLI MASSIMO 6,5 : Ecco il nostro centrocampista Doc, organizza la difesa e l’attacco. Complimenti ! 

TISEI 5,5 : Rimane bloccato tra la difesa e l’attacco, qualche difficoltà riscontrata durante i contropiedi degli avversari. 

ARATI 6 : Seconda punta dell’attacco milanese, segna un bellissimo gol, offre una luce di speranza ! 

CORDOVA 6 : Rientra piano piano nel torneo, segna un bellissimo gol ! bentornato. 

NAPOLI 
THOUMY  6,5 : Peccato per lo svarione con il quale regala un gol agli avversari, altrimenti la sua prestazione era da 
premiare con un voto molto alto. Almeno due importanti interventi sui quali si esalta. (di Pio Parisi) 

PARISI 6,5 : il freddo non è un elemento da lui gradito e si nota durante i primi dieci minuti ! Poi l’orso polare della difesa 
del Napoli si risveglia ! E si fa caldo per gli attaccanti avversari. Complimenti ! 
 
MARUCCI. 6,5 : ottima partita, ci mette il cuore e l’impegno. Segna il quarto gol del Napoli per garantire la vittoria.  
 

ANGELONI  6 : Terminator is Back !!! Qui non si passa !!! E si vede, il portiere può stare tranquillo ! 

APPODIA. 6 : Se De Felice non ha corso tanto ! Appodia ha stabilito il nuovo record di kilometri percorsi senza fermarsi 
mai !! 

MUSU L.  6 : Non ho visto il Luciano grintoso di sempre, si ferma spesso a centrocampo e discretamente si propone in 
attacco. 
 
SANTELLI MAURIZIO 7,5 : Voto cosi alto, sia per l’impegno, sia per i due gol segnati ed anche per avere giocato con 
un dolore muscolare. Ottima partita ! 
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I PUNTEGGI   della 24a giornata                                            
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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 24a  giornata 
 
 
Montani Enrico : dribbling pericoloso e quasi frittata… 
 
Montani Enrico  : purgato su pallonetto ! 
 
Thoumy Gerald : papera e gol subito. 
 

Thoumy Gerald (1) 
 
“Malintesi” 
Oh no !!! A Gerà che stai a fa !? Gerald : excuse mou …porque ?!   (prego notare il perfetto francese ! ndr) 

Montani Enrico (4) 
 
“Non sempre è domenica” 
Ci avevi abituato a parate strepitose, prendere un gol con un pallonetto è da polli ! specie se giochi nella mia squadra ! 
 
“Portiere volante” 
Che dire le premesse c’erano tutte !! Lodi, lodi e lodi su tutti i giornali sportivi… e invece stasera il nostro portierone ha 
lasciato aperto il cancello anzi la finestra … di sopra !!! “Scipione l’Africano” 
 
“il Vizietto” 
Non è la prima volta che sei fuori dai pali e che subisci pallonetti così simpatici. Cerca di non fare il libero, ricordati che sei 
un portiere… 
 
“T’ho purgato ancora !” 
Maurizio come Totti purga l’amico avversario… che goduria !  
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Lo svolgimento del nostro torneo è davvero irto di difficoltà a causa delle troppe assenze dei partecipanti, per questo 
motivo venerdì prossimo esordiranno due nuovi giocatori che andranno a rafforzare le fila. Altro problema sono i portieri a 
disposizione, un numero troppo esiguo per garantire un’alternanza di partecipazioni. Richiesti da tutti, quasi impossibile 
da trovare disponibili, i portieri sono merce rara. Speriamo di “tesserare” a breve un giocatore in questo indispensabile 
ruolo, le ricerche continuano…. 
 
Cronaca della 25a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
 
Partita di cartello tra Juventus e Milan che si è dimostrata 
avvincente ed equilibrata sino agli ultimi centottanta secondi di 
gioco:complimenti al selezionatore che ogni tanto ci azzecca ! 
 ( ih,ih,ih) 
I bianconeri si schierano con Montani tra i pali, Di Luigi, 
Massimo Santelli e De Felice a comporre il reparto arretrato, 
Gianfranco Musu e Maurizio Santelli in mediana e Cordova 
attaccante. I rossoneri rispondono con Thoumy estremo 
difensore, Luciano Musu, Angeloni e Marucci in difesa, 
Appodia e Di Grazia a centrocampo e D’Alessandro di punta. 
Partita molto tattica con le squadre sempre coperte dietro la linea 
della palla e per gli attaccanti avversari è arduo trovare spazio 
tanto che la circolazione della palla è insistita per cercare sbocchi 
offensivi. 
Finalmente al 13° il risultato è sbloccato da Massimo Santelli 
che, con una bordata da fuori area, porta la Juve in vantaggio pur 
con un po’ di fortuna in quanto la palla colpisce il palo e poi la 
schiena di Thoumy terminando la sua corsa in porta. 
Il Milan intensifica gli sforzi alla ricerca del pareggio e lo ottiene al 
17° al culmine di un’insistita azione d’attacco con Marucci che si 
fa trovare pronto per il tap-in vincente al limite dell’area piccola. 
I bianconeri ripassano in vantaggio al 22° con un bel gol di 
Gianfranco Musu che entra in area, dribbla due avversari in un 
fazzoletto e deposita in rete di giustezza. Due minuti dopo 
avrebbero una ghiotta occasione per portarsi sul 3 a 1 con un 
calcio di rigore assegnato dall’arbitro Parisi per un intervento 
scomposto di Angeloni ai danni di Cordova, ma quest’ultimo si fa 
irretire da Thoumy e calcia centralmente permettendo al portiere 
transalpino di sventare la minaccia. 
Due minuti dopo l’occasione si presenta al Milan, quando 
l’inflessibile arbitro assegna loro un rigore per una scivolata, per 
quanto involontaria, compiuta da Massimo Santelli in piena area ( 
il nostro regolamento non la prevede n.d.r.) ma anche in questo 
caso Montani eguaglia l’omologo dirimpettaio e para la 
conclusione di Di Grazia. 
Cordova si fa perdonare il precedente errore dal dischetto al 30° 
con una bella girata dal limite che s’insacca all’angolo opposto 
senza lasciare scampo al portiere avversario. Per un bizzarro 
capriccio della sorte è proprio Di Grazia che si fa perdonare il 
penalty sbagliato segnando al 31° con un gran tiro dalla distanza 
deviato da Massimo Santelli. 
 

 
Poche le occasioni da gol e, come per un sortilegio, molto simili 
sui due fronti: De Felice salva sulla linea un tiro avversario e 
Luciano Musu impatta un gran destro di Cordova a colpo sicuro 
salvando il suo portiere ormai battuto; Montani vola a deviare un 
destro di D’alessandro e Thoumy fa altrettanto su un tiro di 
Maurizio Santelli. 
L’occasione per incrementare il vantaggio capita a Cordova, 
quando s’invola nella metà campo avversaria vanamente inseguito 
da Luciano e Marcello ma il suo tiro sull’uscita del portiere si 
spegne fuori vanificando una splendida occasione. 
Gol mangiato gol subito ed, infatti, al 38° Di Grazia, dopo essersi 
vista ribattuta la sua prima conclusione da Montani, è fortunato a 
ritrovarsi il pallone tra i piedi e bravo nel buttarlo dentro. 
Sul 3 a 3 le squadre si fanno guardinghe ed Appodia viene fuori 
con il suo incredibile dinamismo raddoppiando qualunque 
avversario in possesso di palla, Marucci concede poco spazio alle 
scorribande di Pasqualino e così l’occasione per segnare capita a 
Maurizio Santelli che, pescato in desolante solitudine dentro 
l’area avversaria dal gemello, decide per la giocata peggiore: 
pallonetto di prima con il portiere tra i pali ( n.d.r.) tanto che lo 
stesso pallone, schifato dalla pessima soluzione scelta, decide di 
sorvolare di almeno dieci metri la traversa. A cinque minuti dalla 
fine succede l’imponderabile, quando un improvviso tiro di 
Gianfranco si stampa all’incrocio dei pali e, sull’immediato 
contropiede avversario, D’alessandro vede il suo tiro a portiere 
battuto respinto dal palo: due legni nella stessa azione !  
Mancano solo due minuti alla fine delle ostilità e le squadre 
sembrano accontentarsi di un giusto pareggio, ma 
improvvisamente D’alessandro ruba palla a Saverio e parte in 
contropiede non perdonando il portiere avversario: Milan in 
vantaggio per la prima volta. Ovviamente la Juventus si butta in 
avanti, ma un inopinato quanto inutile tacco di Maurizio Santelli 
favorisce la ripartenza avversaria ed Appodia, servito da 
D’alessandro nell’area piccola, non ha difficoltà a fissare il 
risultato sul definitivo 4 a 2. 
 
Arbitro Pio Parisi della sezione di Napoli Margellina. 
 
UOMO PARTITA   Con il grande equilibrio visto in campo è 
difficile scegliere un migliore così propendo per Fabio Di Grazia, 
l’unico a segnare più di un gol. 
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LE PAGELLE   della 25a giornata                                                              di  Pio Parisi 

Juventus 
MONTANI 6,5 :  come al solito ci delizia con prodigiosi interventi , ma poi capitola nei minuti finali. Un vero peccato 
perché inizialmente con le sue parate aveva contribuito al rassicurante vantaggio, poi i suoi compagni sciuponi ed un po’ 
sfortunati completano la disfatta ! 

DI LUIGI 6 : rispetto alle sue potenzialità il suo approccio alla gara è piuttosto timoroso. Troppo preoccupato a 
difendere che ad attaccare. Le poche volte che tenta di fluidificare sulla fascia, viene quasi sempre fermato.  

DE FELICE 6  : prestazione sufficiente, tanta quantità, ma è del tutto inutile da parte di qualcuno,  pretendere anche 
qualità. Salva un gol sulla linea di porta che equivale ad averlo fatto ! 

SANTELLI Massimo 6,5 : solita prestazione generosa, dedito tra difesa ed attacco. Intervistato a fine gara commenta 
: - viste le nostre potenzialità pensavo ad un impegno alquanto facile…. ed invece….. (Gemello docet !) 

SANTELLI Maurizio 5  : nel momento topico della partita, sbaglia un gol praticamente fatto. Visto l’estremo equilibrio 
in campo, l’errore incide negativamente sull’esito dell’incontro. E dire che la settimana scorsa, spavaldamente si rivolgeva 
al fratello dicendogli che l’unico modo per vincere era quello di giocare con Lui. Complimenti !  

MUSU G. 6,5 : un gran gol dopo una personalissima iniziativa. In avanti c’era già un pappone, ed allora si fa notare 
anche per ottimi disimpegni difensivi. Bravo Gianfranco hai capito che ogni tanto tornare nella propria metà campo non è 
peccato. Sfortunato quando centra l’incrocio dei pali, sarebbe stato un eurogol ! 

CORDOVA 6 : in squadra a disposizione due dei migliori giocatori del torneo, il portiere più tecnico, uno dei migliori 
cursori di fascia ed un Gianfranco Musu ispirato, di meglio non si poteva sperare. Invece, alla  fine il suo bilancio è troppo 
esiguo : una sola rete realizzata ! di contro, tre buone occasioni sciupate di cui una clamorosa, e come ciliegina sulla torta 
un rigore fallito. 

Milan 
THOUMY 6,5 : il suo contributo è determinante per la vittoria finale, soprattutto per una parata spettacolare che vale 
quanto una marcatura. Consolida il suo primato in classifica, per scaramanzia Lui non si pronuncia, ma forse questo è 
l’anno buono. 
MARUCCI 6,5 : vince quasi tutti i duelli sulla fascia sinistra, e si toglie pure lo sfizio di siglare un gol. Esemplare 
l’approccio alla gara, in tanti dovrebbero imitarlo ! 

MUSU L. 6,5 : partita di sacrificio con tanti interventi difensivi, spesso decisivi. Diagonali perfette e preziosi recuperi. 
Due vittorie consecutive, confermano lo stop alla lunga serie di sconfitte. 

ANGELONI 6,5 : tenta sempre l’intervento in anticipo e questo lo porta spesso ad eccedere. Provoca un rigore per una 
sciagurata entrata, però nel complesso una buona prestazione. 

APPODIA 6,5.  : pressa chiunque sia in possesso di palla, alla distanza poi quando gli altri cominciano ad essere in 
debito d’ossigeno, sale in cattedra e fa valere le sue doti da mezzofondista. Credo che il primo posto in classifica sia più 
che meritato. 
DI GRAZIA 7 : partita perfetta, sigla due gol che riaprono di fatto l’incontro. Quando dribbla con la palla, è difficile 
fermarlo. Spazia tra centrocampo ed attacco, non offrendo mai agli avversari punti di riferimento. 

D’ALESSANDRO 6,5 : Per buona parte dell’incontro assume più il ruolo di rifinitore che di prima punta. Poi allo 
scadere si ricorda d’essere un bomber e con freddezza sigla la rete che sancisce la vittoria. 
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I PUNTEGGI   della 25a giornata                                            

 

SCARTO RETI = 2 
Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 2,50 
2 reti differenza = 2,60 
3 reti differenza = 2,80 
Oltre = 3,00 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 0,50 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 1,50 
      
      
      
Penalità = 1,50 

 

 
 
 
 
 
 
 



IL NOTIZIARIO   N. 9  anno V 
lunedì  7 marzo 2011 

 
 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                            anno V   N. 9 
lunedì  7 marzo 2011                                                                                  mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 

 

 

4 

 
 

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 25a  giornata 
 
Di Luigi Pasqualino : tentativo di stop con liscio “grattato” 
Cordova Fabrizio : tentativo di girata con liscio. 
Cordova Fabrizio : super liscio in area. 
Thoumy Gerald : tenta il suicidio ! in fase di rimessa per poco regala palla agli avversari. 
Marucci Claudio : goffo tentativo di stop, il piede và giù lento come una pressa e la palla invece passa sotto ! 
Musu Gianfranco : tentativo di sombrero con numero da circo… la palla però si ferma sulla gobba ! 
De Felice Saverio : all’opera ! oggi si liscia ! 
Santelli Maurizio : si mangia un gol praticamente fatto ! pallonetto a ciofeca ! 
 
Musu Gianfranco (1) 
 
“Colpo gobbo” 
Al campo dei Vigili Urbani, tenta una magia ma la palla gli resta sulla gobba ! 
 
Montani Enrico (4) 
 
“Noooo !!!” 
Eri un uomo solo in area come Coppi in fuga sul Mortirolo. Potevi bere un cynar e decidere come segnare… e tu che fai ? 
tiri al volo una ciofeca di pallonetto che si schifa da solo e quasi quasi te fa ‘na pernacchia ! Ma come si fa sul 3 a 3 a 
cinque minuti dalla fine !? se lo rifai quando giochi con gli altri ti perdono, ma solo allora !!! 
 
“Il Professionista (ex !!!)” 
Ci ha abituato a gol di tutti i tipi : testa, di sinistro e di destro ma stasera si è superato tentando un pallonetto. Purtroppo 
ha confuso la porta con la bandierina d’angolo… è abituato a campi molto grandi…  
P.s. e non dimentichiamo neanche il gran tiro al volo di sx, peccato per il ginocchio che è stato ritrovato in mezzo ai 
cespugli. 
 
“La Libellula” 
Quando spicca il volo la libellula si libra felice e contenta senza pensare che con accortezza poteva fare il minimo 
sindacale : giocare e segnare. 
 
“L’ago della bilancia” 
Potevi essere tu l’ago della bilancia, brutto ciccione sei sprofondato !  
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Ben 18 gol realizzati venerdì scorso !  Quasi tutti i giocatori sono andati a rete per effetto della decisione di giocare sei 
contro sei, vista la defezione all’ultimo minuto di Andrea Checconi. Ampi spazi e qualche distrazione difensiva hanno reso 
possibile uno storico 8 a 10 ! 
 
Cronaca della 26a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
 
La 26a giornata offre l’anticipo del derby capitolino, ma la 
partita non è giocata come al solito sette contro sette a 
causa della defezione, a pochi minuti dall’inizio, di Andrea 
Checconi, vittima di un tamponamento, per fortuna senza 
conseguenze. Il nostro avrebbe dovuto giocare nelle file 
della Roma e quindi si decide che gli avversari avrebbero 
sfruttato un cambio per tutta la partita. 
Roma in campo con Marucci, Massaroni, Guelpa, Max 
Santelli, Arati e Cordova con la Lazio che risponde con 
Odovaine, De Felice, Parisi, Mori, Di Luigi, Di Grazia e 
Morelli. 
Mori chiama i cambi ogni cinque minuti e Morelli, 
inizialmente in panchina, non appena entrato segna l’1 a 0 
sfruttando un’indecisione tra Guelpa e Marucci. Passano 
solo sessanta secondi ed ancora Morelli carpisce la sfera 
ad un disattento Guelpa che si avventura in un improvvido 
dribbling da ultimo uomo e porta i suoi sul 2 a 0. Per fortuna 
della Roma ci pensa Santelli all’8° ad accorciare le 
distanze con una bomba da fuori area. 
La partita si assesta su equilibri consolidati, ma al 13° 
Morelli confeziona la sua tripletta personale con un tiro da 
fuori senza pretese che Marucci non riesce ad intercettare 
di piede. 
La Lazio sembra capitalizzare al massimo ogni azione da 
gol ed, infatti, al 22° De Felice inizia e conclude un’azione 
di contropiede con un tap-in questa volta imprendibile per 
Marucci. 
I giallorossi provano caparbiamente a rientrare in partita ma 
Odovaine si oppone magistralmente ai tiri di Santelli, Arati 
e Cordova, ma nulla può al 26° quando quest’ultimo lo 
sorprende con una puntata in controtempo che s’infila 
rasente al palo. Sembra l’inizio della rimonta ma Parisi si 
inventa un pallonetto da centrocampo che sorprende 
Marucci infilandosi dolcemente all’incrocio opposto. 
Guelpa, reduce dalla settimana bianca, si inventa al 28° 
uno slalom al limite dell’area ed esplode un destro che 
porta la sua squadra sul 5 a 3 e, grazie ad Arati che cinque 
minuti dopo segna con una superba girata al volo di sinistro 
la Roma rientra in partita. Adesso le occasioni fioccano da 
una parte e dall’altra con gran lavoro di Marucci che 
respinge di pugni le bordate avversarie, ma nulla può sul 
tiro di Pasqualino che lo trafigge al 34° al culmine di una 

 
bella azione manovrata. Passano due minuti e Massaroni, 
dopo averci provato ripetutamente, riesce ad iscrivere il suo 
nome nel tabellino dei marcatori con un gran destro dalla 
distanza. Finalmente al 38° la Roma perviene al pareggio 
con Cordova che, dopo essersi visto ribattuto da Odovaine 
un suo precedente tiro, ribatte in rete. La gioia per il 
pareggio dura però un solo minuto perché Pasqualino Di 
Luigi, servito da un assist filtrante di Parisi, porta 
nuovamente i biancazzurri in vantaggio. 
I giallorossi si portano furiosamente in avanti alla ricerca 
del pareggio ma Mori organizza da par suo la linea 
difensiva e così al 46° Di Luigi, in un’azione di 
alleggerimento, lascia partire un innocuo cross dall’out di 
sinistra che Marucci battezza fuori: 8 a 6 ! 
L’indomito Santelli abbandona ogni remora e si catapulta in 
avanti ed al 48° accorcia le distanze con un tiro da fuori 
area. La partita è vibrante ma Saverio riesce per la 
seconda volta a farsi trovare pronto al tap-in vincente e 
riporta la sua squadra sul doppio vantaggio a nove minuti 
dalla fine. 
La Roma non ci sta a perdere e, dopo aver rischiato due 
contropiedi velenosi che Morelli e De Felice sprecano per 
eccesso di sicurezza, si porta ad un solo gol di differenza 
grazie al secondo gol personale di Guelpa dal limite. 
Mancano solo cinque minuti alla fine e la Roma spreca una 
buona occasione, quando Cordova, in un eccesso di 
altruismo, decide di servire Guelpa meglio piazzato 
piuttosto che concludere personalmente, ma il compagno 
non arriva in tempo a ribattere in rete. A trenta secondi dalla 
fine è ancora Cordova ad avere l’occasionissima per 
pareggiare, ma il suo tiro a botta sicura da distanza 
ravvicinata è miracolosamente ribattuto con la fronte da 
Odovaine: quando si dice metterci la faccia …. Sull’azione 
successiva, l’ultima della partita, Di Grazia in contropiede 
fissa il risultato sul definitivo 10 a 8. 
Bella partita, difese allegre ma tanto divertimento in campo: 
quello che vogliamo ! 
 
UOMO PARTITA Davide Odovaine che ha sfoggiato 
eccellenti parate per tutta la partita e ha salvato la sua 
squadra dal pareggio a pochi secondi dalla fine. 
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LE PAGELLE   della 26a giornata                                                              di  Pasqualino Di Luigi 

Roma 
MARUCCI :  Esterno di fascia sinistra prestato alla porta per le assenze dei portieri di ruolo (grazie per il sacrificio dico 
io) se la cava come sempre con mestiere, non tralasciando un’altra sua grande dote quella di spingere incitare e 
sostenere (anche dalla porta) tutti i suoi compagni. Su molti goal è incolpevole dato che tra cross sbagliati (almeno due) e 
tiri ciofeca (gattuso docet) diventati imprendibile nemmeno Buffon può nulla. Voto 6 
CHECCONI s.v. : purtroppo mentre si reca al campo, rimane vittima di un incidente stradale, fortunatamente nessuna 
conseguenza fisica a parte l’auto un po’ ammaccata. Ovviamente l’imprevisto gli ha impedito di partecipare all’incontro. 
Dai Andrea non ti arrabbiare, capita ! 
MASSARONI   : Si fa notare molto in fase offensiva appoggiando spesso il gioco sulla fascia destra della sua squadra 
segna un goal calando un po’ fisicamente alla distanza. Voto 6 
GUELPA  : Partita strana da parte di Andrea, forse nella prima parte molto preso nel controllo del “bimbo” , molto spesso 
suo avversario diretto. Infatti solo dalla metà del tempo in poi si fa vedere anche in fase di costruzione la sua specialità e i 
due goal in questo spezzone di tempo ne sono una prova. Voto 6,5 
SANTELLI Massimo   : Prestazione un po’ frenata forse per la posizione in campo di Massimo che si propone meno, 
e molto spesso solo sulla fascia sinistra dell’attacco. Segna due goal nonostante abbia giocato per esigenze  tattiche un 
po’ troppo lontano dalla porta non potendo quindi tirare con la solita precisione con entrambi i piedi verso la porta 
avversaria. Voto 6,5 
ARATI  : Fatica a trovare una posizione precisa in campo e questo lo rende forse meno incisivo e ordinato del solito 
soprattutto in fase offensiva. Da comunque il suo contributo tecnico e fisico nella sfiorata rimonta degli arancio anche con 
un goal Voto 6 
CORDOVA  : In forma fisica ottima corre e tiene con grande abilità il centro dell’attacco dei suoi, pericoloso al tiro segna 
due goal e in paio di circostanze è bravo Davide a negargli la soddisfazione del goal. Dialoga con i compagni anche con 
qualche incomprensione, risultando il migliore degli arancio Voto 7 

Lazio 
ODOVAINE : Non può fare molto sui goal subiti (coperto da compagni su almeno tre), subisce anche un paio di tentativi 
di autogoal. Si fa notare in almeno tre grandi parate una in particolare su tiro un tiro in controtempo di Fabrizio a fil di palo 
Voto 6 
DE FELICE : Ottima prestazione di Saverio che conferma il suo livello costante sia in difesa che in attacco. La sua 
partita si arricchisce anche di due goal e di diversi tentativi verso la porta avversaria Voto 6 
PARISI : Sulla fascia destra conferma il suo rendimento costante sia in fase difensiva che in fase offensiva. Realizza un 
bel goal con un pallonetto da lontano che riesce a scavalcare Claudio planando alle sue spalle. Voto 6 
MORI : Partita prudente del professore, molto attento nel guidare la squadra nei movimenti e nelle posizioni. Per questo 
scende meno, anche se nella fase finale va diverse volte al tiro. Da comunque sicurezza a tutti in fase difensiva con 
chiusure puntuali. Voto 6,5 
DI LUIGI  : Nel giro dei cambi si trova a ricoprire tre ruoli diversi cavandosela meglio a centro campo che da esterno. In 
fase difensiva fatica a volte a trovare la giusta posizione al centro per controllare i centrali avversari. Segna tre goal due e 
quasi due autogoal  Voto 6 
DI GRAZIA : Anche se segna un solo goal partecipa in modo netto alla vittoria con il solito contributo di quantità e 
qualità. Alla fine tenta di imitare (per pochi secondi) Maurizio in versione pappon’s ma il professore richiama subito tutti 
all’ordine. Voto 6,5 
MORELLI  : Il migliore, appena entra in campo dopo il giro dei cambi spacca la partita, segna subito 3 goal ravvicinati 
che portano la partita verso la direzione dei blu. Regala diversi assist due dei quali sono trasformati in goal dai compagni.  
Voto 7,5 
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I PUNTEGGI   della 26a giornata                                            
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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 26a  giornata 
 
Morelli Alessandro : corner per nessuno. 
Cordova Fabrizio : stop fallito,,, scarpino bucato. 
Morelli Alessandro : gol fallito per tocco acciofecato. 
De Felice Saverio : fallisce tapin a porta vuota… la tocco piano. 
Cordova Fabrizio : si spalma a terra con tonfo ! 
 

 
De Felice Saverio (1) 
 
“Gol stramangiato” 
il tuo gol mangiato poteva costarci caro. Secondo me stasera hai superato Musu ! se stanotte ci ripensi, svieni nel sonno. 
 
Morelli Alessandro (2) 
 
“An plein” 
Io ci provo … 
 
“Nessuna ispirazione” 
Voto Morelli.  

Cordova Fabrizio (4) 
 
“3 indizi…” 
Stavolta tè tocca, tre Top sono troppi…. 
  
“La classe non è acqua” 
Certi gesti tecnici non sono per tutti : puoi allenarti quanto vuoi, ma come mi spalmo Io sul campo manco se ci provi per 
vent’anni !!!  
 
“Dipendenza” 
C’è chi è tossico e dipende dalla droga, l’alcolista dipende dal vino invece Fabrizio dipende dalla Nutella. 
 
“SMS” 
La Nutella è un alimento che non piace solo ai bambini ma anche ai giocatori navigati che non disdegnano di spalmarsi 
sul terreno di gioco come su una fetta di pane… il mago di Coverciano alias Fabrizio. 
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EDITORIALE di Pio Parisi 
Mancano solo dodici partite alla fine del campionato, con la vittoria di venerdì, Antonio Appodia leader della classifica 
SEVEN UP, sembra ormai avviato ad un meritato trionfo. Grande dinamismo e continuità sono le armi vincenti di questo 
sorprendente giocatore, se poi consideriamo la “carta d’identità”  il risultato è ancor più straordinario. Fabio Di Grazia al 
momento, sembra essere l’unico in grado di poter mettere ancora in discussione la prima posizione, per quanto riguarda 
le altre cinque, c’è ancora tanta incertezza, con molta probabilità le ultime gare saranno decisive per determinare la 
squadra ideale.  
Pur ricordando che le nostre classifiche hanno un valore meramente simbolico, mi sento d’affermare che la leadership di 
“fanta-Antonio”  mette tutti d’accordo, i risultati sono inequivocabili, ogni qualvolta è stato schierato in formazioni non 
proprio favorite, alla distanza hanno vinto ! è solo frutto del caso oppure merito della sua eccezionale forma fisica ? 
 
Cronaca della 27a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
 
Palermo – Milan è l’anticipo della 27° giornata di Calcetto è. 
I Siciliani scendono in campo con Mainella tra i pali, 
Luciano Musu, Checconi ed Appodia in  difesa, Massimo 
Santelli e D’Addio in mediana e Gianfranco Musu in 
attacco. 
Il Milan risponde con Odovaine in porta, Savina, Guelpa e 
Marucci a comporre la linea difensiva, Maurizio Santelli e 
Flammini a centrocampo e Cordova  terminale offensivo. 
La partita sembra equilibrata e Mainella ha il suo da fare 
per arginare i tiri di Flammini e Maurizio Santelli con 
acrobatiche parate mentre Cordova si libera al tiro due volte 
ma i suoi diagonali escono di poco. 
Al 16° D’Addio tenta la percussione e, complice un 
fortunato rimpallo, si presenta da solo di fronte ad Odovaine 
e lo trafigge imparabilmente. 
I meneghini provano a reagire, ma Mainella riesce 
miracolosamente a mantenere inviolata la sua porta  e così 
al 25° Gianfranco Musu raddoppia. 
La frenesia del Milan che prova a riportarsi in partita non 
sortisce alcun effetto e l’altissima percentuale di passaggi 
sbagliati innesca i velenosi contropiedi avversari. 
Marucci e Savina sono sempre troppo alti e ciò produce un 
duplice effetto : non offrono a Guelpa lo scarico per far 
circolare la palla in sicurezza e lo costringono a dribbling da 
ultimo uomo o rinvii alla viva il parroco e permettono agli 
avversari di abbassarsi a formare una linea Maginot 
insormontabile. Questo errore non permette a Maurizio 
Santelli e Flammini di avere un po’ di campo per 
organizzare le trame offensive e Cordova si trova sempre 
raddoppiato e triplicato. 

 
Questo scompenso tattico favorisce alla fine il dilagare degli 
avversari in contropiede che negli ultimi venti minuti 
segnano addirittura otto gol in fotocopia : Massimo Santelli 
al 38°, Gianfranco Musu al 43°,D’Addio al 46° ed al 47°, 
ancora Massimo Santelli al 51°, Gianfranco Musu al 52° ed 
al 54° e D’Addio al 55°, 
in pratica un gol ogni due minuti. 
Il Milan finalmente riesce negli ultimissimi minuti a segnare 
due gol con Flammini al 57° ed al 60°, quando ormai gli 
avversari avevano mollato ma questo non giustifica la 
pessima prestazione di tutti i suoi giocatori. 
Personalmente non penso che le squadre fossero così 
sbilanciate come il punteggio manifesta, credo piuttosto che 
il modo di stare in campo abbia determinato la debacle: da 
un lato corsa, difesa attenta,  aggressione degli spazi ed un 
portiere che nei primi minuti ha impedito agli avversari di 
portarsi in vantaggio almeno cinque volte, dall’altro una 
squadra statica che non faceva girare la palla, poco 
pericolosa in avanti e che prestava il fianco alle scorribande 
avversarie per la pessima disposizione in campo. 
 
Arbitro e segnapunti Pio Parisi. 
 
UOMO PARTITA  Eccellenti le prestazioni di tutti i milanisti 
con Maurizio Mainella sugli scudi per aver impedito agli 
avversari di portarsi in vantaggio nella prima parte di gara 
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LE PAGELLE   della 27a giornata                                                              di  Pio Parisi 

Palermo 
MAINELLA :  rientra dopo le ultime non proprio esaltanti prestazioni. Un guaio articolare ad un piede è la motivazione 
ma venerdì con o senza problemi collaterali sfodera parate degne della sua fama e per i gli avversari “nun c’e trippa pè 
gatti”. Voto 7 

CHECCONI  : partita da incorniciare non una  sbavatura, attento e concentrato marca benissimo chiunque gli si 
opponga per vie centrali. Voto 6,5 
APPODIA  : il “Pendolo di Foucault” meritatamente porta a casa un’altra vittoria. Moto perpetuo, pressa a tutto campo 
non lasciando giocare mai tranquilli gli avversari. A meno di grossi sconvolgimenti il primo posto nella SEVENUP non 
glielo leva nessuno !. Voto 6,5 
SANTELLI Massimo  : senza mai strafare dà ordine e geometrie alla propria squadra. Sostanza e qualità, partita 
perfetta, lascia il gemello avversario annichilito ma la sfida continua….Voto 6,5 

MUSU L.  : è il “valore aggiunto” degli arancio, pronto ed efficace nei raddoppi micidiale nelle ripartenze sulla fascia 
destra. Finalmente esce dai bassifondi della classifica generale. Voto 6,5 
D’ADDIO  : anche se non è più così temibile come in passato (l’età passa per tutti hi hi hi) resta sempre imprevedibile 
con i sui dribbling. Un “brutto cliente” per gli avversari, specialmente se lo si lascia partire in contropiede. Voto 6,5 

MUSU G.  : come Totti, non dovendo obbedire ad ordini tattici specifici, lascia spazio a tutto il suo estro e fantasia. 
Segna    quattro gol e se ne magna altrettanti. Nessuno gli ordina di tornare a coprire e così di buon grado veste il ruolo a 
lui più congeniale : quello di  “Pappone d’area”. Alla prossima per punizione, sarà schierato con Mori e Cordova così 
finalmente riuscirà a sudare un po’. Voto 6,5 

Milan 
ODOVAINE : a dire il vero finchè il risultato non ha assunto proporzioni imbarazzanti, il suo contributo con efficaci 
parate lo ha dato, poi non sufficientemente protetto, nell’ultimo quarto prende un gol ogni minuto. Colpa soprattutto dello 
scellerato atteggiamento dei suoi compagni. Voto 5 
SAVINA : senza nulla togliere ai meriti di Gianfranco, ma come si fa a lasciarlo sempre solo ed indisturbato davanti al 
portiere ? Va bene  che siete amici, però così è davvero troppo ! Le posizioni vanno mantenute ! Troppo lontano dalla 
linea difensiva non riesce quasi mai a contrastare con efficacia le ripartenze avversarie. Voto 5 
MARUCCI : anche per lui una brutta partita, lodevoli i suoi incitamenti a non mollare ma se poi è Lui il primo a non 
rientrare… a volte più che gli incoraggiamenti ci vogliono gli esempi e lo spirito di sacrificio ! Voto 5 
GUELPA : sarà pur vero che spesso gli esterni scappavano, non offrendogli l’opportunità di appoggio, però ho contato 
anche diversi errori non forzati abbastanza inusuali. Le potenzialità di Andrea sono ben altre, con tutte le attenuanti del 
caso purtroppo non è possibile dargli la sufficienza. Voto 5 
FLAMMINI  : sigla le uniche due reti, ma del tutto ininfluenti e solo nei minuti finali quanto gli avversari avevano ormai 
mollato la presa. Pertanto i gol non evitano un giudizio negativo : prima mezz’ora non riesce a trovare la posizione 
centrale e spesso non si sa come fa il terzino, una cosa è chiara quel ruolo non lo sa ricoprire…nel finale partita invece fa 
la  punta…ma quale era la sua posizione ? non lo abbiamo ancora capito !  Voto 5 
SANTELLI : prestazione impalpabile, troppo lezioso spesso abusa di passaggi lenti ed alti, non è questo il modo 
corretto per rifornire le punte. Insieme a Flammini rappresenta lo squinternato centrocampo che avrebbe dovuto costituire 
il primo ostacolo per gli avversari, ma quasi sempre sono assenti. Tutti allegramente a fare le punte, e vai ! Voto 5 

CORDOVA  : la debacle totale non è stata solo colpa degli esterni, alla mezz’ora sia Flammini che Santelli sembravo più 
punte che altro, forse era meglio mettersi d’accordo per un cambio di ruolo, certamente si sarebbe evitata la goleada ma 
evidentemente nessuno era disposto al sacrificio. Non si è mai visto nulla di simile, tre punte schierate e nessuno a 
centrocampo ! è fin troppo scontato che si incassano sette gol in quindici minuti e quasi tutti di contropiede !  
Per uno che della tattica ne fa un credo, non aver colto l’errore e prese le opportune contromisure, è la sua maggiore 
responsabilità. A volte in campo, dalla teoria bisogna passare alle azioni. Voto 5 
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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 : liscio d’autore. 
Appodia Antonio : diagonale a ciofeca. 
Santelli Maurizio : retropassaggio a nessuno. 
Flammini Dino : girata con liscio. 
Musu Gianfranco : tenta il suicidio, si spalma nella rete di recinzione ! 
Musu Gianfranco : gioca  palla a mano ! 
Musu Gianfranco : si spalma come la nutella sul campo. 
Cordova Fabrizio : tiro di piatto lisciato. 
 
 
Flammini Dino (1) 
 
“Te voto” 
Hai fatto di tutto : lisci, spalmate e cadute ma non sei riuscito a fare una girata con liscio pippa.. 

Musu Gianfranco (5) 
 
“Gesto insano” 
Al pensiero del ritorno del “Tritone” cade in depressione anzi mi correggo cade cercando il suicidio mirando con la testa 
un palo della recinzione ma, siccome la classe non è acqua, riesce a lisciare anche quello !!! Sei un mito 
  
“il mancato suicidio” 
E’ stato talmente devastante in campo da sgonfiare mortalmente gli avversari, spinto dal rimorso tentava il suicidio 
spiaccicandosi sulla rete invano.  
 
Sms “Un mito” 
Questa è la storia di un artista del calcio moderno, in un’azione è condensata tutta la sua classe, passaggio lungo si 
spalma per fermarla, riesce a raddrizzarsi ma liscia clamorosamente così decide di suicidarsi a bordo campo. Gianfrà… 
sei un mito ! 
 
“Lo Show” 
E’ tornato in grande forma. Zompetta per il campo, lisci, capitomboli, gol mangiati etc. etc, insomma tutto il repertorio di 
un vero clown… la “Vispa Teresa” for l’einplain !  
 
“Filotto”  
1, 2 ,3 e 4 nomination che dire, Te li sei proprio meritati, poi sei stato preso con la rete da pescatore…   
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Il risultato di venerdì ha dell’incredibile, al 45° le formazioni erano in perfetto equilibrio, cinque pari, poi la squadra in 
maglia blu inopinatamente, subisce ben sette gol in soli quindici minuti ! Un crollo inaspettato vista l’eccezionale 
rimonta che era riuscita ad ottenere… 
Cronaca della 28a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
 
Slovenia-Italia in scena venerdì al campo dei vigili urbani con i 
primi che si dispongono in campo con Montani, Parisi, Di Luigi, 
Mori, Appodia, Morelli e Cordova opposti agli Azzurri che 
rispondono con la seguente formazione: Marucci, Massaroni, De 
Felice, Massimo Santelli, Arati, Maurizio Santelli e Gianfranco 
Musu. 
Al secondo minuto Morelli, carpita la sfera a Max Santelli, si 
presenta a tu per tu con Marucci, ma perde la coordinazione e 
l’occasione sfuma. Sul fronte opposto Musu, splendidamente 
lanciato da un assist di Maurizio Santelli calcia fuori di poco. 
Il risultato è sbloccato al 10° da Appodia che, servito in area da 
Morelli, segna a porta vuota anche se cincischia a tal punto che 
Max Santelli quasi salva in scivolata, ma si sa che Appodia 
corre, corre, ma ritiene il gol un orpello ininfluente ! 
Dopo un bel cross di Musu sul quale Massimo non arriva per un 
soffio al tap-in vincente ed un tiro di Cordova parato da Marucci, 
Morelli al 13° è reattivo ad intercettare un errato disimpegno di 
Massaroni e trafigge l’incolpevole portiere avversario uscitogli 
incontro con un rasoterra imparabile. 
Cordova, servito da Pasqualino, tenta la girata dal limite in bello 
stile, ma la palla esce di poco mentre sul fronte opposto 
Gianfranco al 15° accorcia le distanze con un superbo lob che 
vanifica l’uscita di Montani : il gol più bello della serata. 
Finalmente al 19° Cordova riesce a segnare sfruttando un assist 
filtrante di Appodia che è quasi indisponente per quanto corre 
andando in pressing su tutti gli avversari : Antò, datte ‘na calmata 
che semo vecchietti ! 
Bella parata d’istinto di Montani su girata di Arati subito imitato 
dal dirimpettaio che nega il gol a Morelli con un intervento da 
applausi. 
L’Italia accorcia le distanze al 25° con Maurizio Santelli che, da 
posizione centrale, scocca un chirurgico destro che s’insacca a fil 
di palo ma due minuti dopo Morelli, parte da sinistra, si accentra e 
lascia partire un destro che Marucci non può intercettare. Mori 
comanda alla perfezione la difesa, Parisi non lascia un metro di 
campo a chiunque si presenti nella sua zona, Di Luigi è il solito 
stantuffo sulla fascia pronto a rinculare nella fase difensiva per cui 
è difficile per gli attaccanti avversari trovare spazio e così, dopo 
una splendida uscita di Marucci su Cordova lanciato a rete da 
Pasqualino, si passa dal probabile 5 a 2 al sicuro 4 a 3 quando 
Massaroni con un morbido colpo sotto supera Montani. 
Per dieci minuti il punteggio rimane invariato anche se le occasioni 
non mancano ad entrambe le squadre ma la partita sembra 
indirizzata al 40° quando un cross di Cordova è inopinatamente 
deviato nella propria porta da Marucci in versione “Muslera” 
come in Juve-Lazio di qualche settimana fa : per inciso, l’errore 
non inficia la sua ottima partita. 
 

 
Passa un solo minuto ed il volitivo Arati accorcia nuovamente le 
distanze e, dopo l’ennesimo miracolo di Marucci su tiro di 
Cordova, Massimo Santelli al 45° corona la rimonta dell’Italia 
siglando dalla lunga distanza il gol del 5 a 5 e gli Azzurri hanno 
l’occasione per portarsi per la prima volta in vantaggio con Arati, 
ma Parisi interpreta alla perfezione la diagonale difensiva e gli 
ribatte il tiro ad un metro dalla porta. 
Gli azzurri commettono l’errore di voler vincere trascurando il fatto 
che il prezioso Saverio gioca in condizioni menomate a causa di 
un fastidio al ginocchio e ciò non gli consente la solita presenza e 
reattività difensiva ed al 46° prima con un sinistro da fuori area che 
coglie in controtempo Marucci ed al 48° poi, Morelli riporta i suoi 
sul doppio vantaggio. 
Al 50° Cordova realizza da dentro l’area riprendendo l’ennesima 
ribattuta di Marucci sul suo precedente tiro ed al 52° ancora 
Morelli porta il suo score personale a cinque gol con un tiro liftato 
dal limite che entra lambendo il palo. 
Ancora Massimo Santelli al 55° prova a riportare i suoi in partita 
sfoderando il suo potente destro che non lascia scampo a 
Montani. 
Al 56° Danilo conquista la sfera e subito la cede a Morelli sull’out 
di destra che a sua volta la indirizza di prima per l’accorrente 
Cordova che insacca di prima non vanificando un’azione da 
manuale :  tre passaggi e gol. 
L’Italia si demoralizza e subisce al 59° il gol di tacco di Antonio 
versione “Amantino Mancini” nel derby di qualche anno fa, che 
capitalizza il corner battuto da  Morelli ed il definitivo 12 a 6 di 
Cordova allo scadere che porta a cinque il suo bottino personale 
di “pappone”. 
 
Partita in salita per l’Italia che non ha saputo riorganizzarsi una 
volta raggiunto il meritato pareggio: il risultato non fotografa 
l’andamento del match che è stato equilibrato sino a pochi minuti 
dal termine, anche se gli Sloveni hanno manifestato una migliore 
organizzazione di gioco. 
 
Arbitro, cameraman, “Gialappa’s” e segnapunti Adriano Tisei. 
 
UOMO PARTITA     Credo che seppur non in splendida forma a 
causa dei noti guai al ginocchio, abbia comandato la difesa ed 
organizzato la regia in maniera eccellente e se l’hanno colpito 
almeno quattro volte con tiri indirizzati in porta è perché sta 
sempre al posto giusto al momento giusto: Danilo Mori. 
 
P.s. 
Questa settimana la cronaca è più dettagliata perché c’e l’ausilio 
del filmato ! 
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LE PAGELLE   della 28a giornata                                                              di  Pio Parisi 

Slovenia 
MONTANI :  dopo un inizio da brividi, con Gianfranco a fare gli onori di casa, riprende in mano la situazione con buoni 
interventi, poi subisce la rimonta. Scampato il pericolo, l’ultimo quarto si  gusta il match. Voto 6,5 

PARISI  : se Gianfranco Musu riesce a realizzare una sola rete lo si deve alla sua meticolosità nel braccarlo. Quando la 
squadra avversaria pigia sull’acceleratore non perde la calma e riesce ad arginare la funambolica punta. Impreziosisce la 
sua gara con due importanti diagonali. Voto 6,5 

DI LUIGI  : pericoloso in un paio di azioni nel primo tempo, la sua spinta è costante e sempre incisiva, tanto che poi di 
assist se ne contano diversi. Voto 6,5 

MORI  : è lui che regge l’intera difesa. Cerca e trova anticipi strepitosi, mette una pezza tutte le volte che i gemelli 
Santelli riescono a creare la superiorità nei pressi dell’area. Voto 7 

APPODIA  : ancora una volta uomo ovunque, non fai in tempo a realizzare che ha recuperato un pallone a centrocampo 
che già riceve palla sul fondo. Inesauribile questa sera trova anche una doppietta. Voto 6,5 

MORELLI  : Quando ha la palla al piede, gli avversari fanno grande fatica a fermarlo. Sul punteggio di cinque pari, 
determinanti i due gol realizzati in rapida sequenza, che mettono in “sicurezza”  il risultato. Voto 6,5 

CORDOVA  : riesce a vincere sfatando una lunga striscia di sconfitte, marca cinque gol ed è quanto basta per dire che 
se li è meritati. La squadra non deve far altro che sfruttare le sue prerogative se pur con qualche difficoltà vista la scarsa 
mobilità. Voto 6,5 

Italia 
MARUCCI : è bravissimo a salvare il risultato in almeno tre circostanze. Pur non essendo il suo ruolo, Claudio se la 
cava egregiamente. Peccato per il finale partita nel quale è costretto a subire una valanga di gol a seguito del tracollo 
mentale di tutta la squadra. Voto 6 

DE FELICE : parte bene a destra, soprattutto in fase di appoggio. Purtroppo nel momento topico dell’incontro accusa un 
problema al ginocchio che limita la sua mobilità, i compagni di squadra purtroppo non valutano le conseguenze…. Voto 6 

MASSARONI : gioca terzino destro, ma quando può, tenta la sgroppata, arrivando anche al tiro ed al gol. Buona prova 
la sua. Voto 6 

SANTELLI Massimo : Un errore nel primo tempo che costa un gol. Poi si riprende e gioca la solita partita da leader in 
mezzo al campo. Voto 6,5 

SANTELLI Maurizio : dedito alla fase offensiva senza mai preoccuparsi troppo della copertura a centrocampo. Deve 
imparare a tenere la bocca chiusa sugli errori dei compagni, anche perché a pensarci bene la sua prestazione non è stata 
delle migliori. Voto 5,5 

ARATI : Dinamico e voglioso come sempre, stavolta ci aggiunge la concretezza siglando una bella rete.  Voto 6 

MUSU  : spumeggiante nei primi venti minuti, trova un gol di pregevole fattura. Con il passare del tempo però  perde lo 
smalto iniziale e non trova più gli spazi per colpire ancora.. Voto 6 
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I PUNTEGGI   della 28a giornata                                            
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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 28a  giornata 
Musu Gianfranco : gol mangiato…dove stà la novità ? 
Marucci Claudio : autogol alla “Muslera”. 
Santelli Massimo : passaggio …. all’arbitro. 
Montani Enrico : la pio … la pio… la pio ! 
Massaroni Fabio : colpo di testa in elevazione con gli scarpini di cemento ! 
Cordova Fabrizio : gol mangiati… 

Cordova Fabrizio (1) 
“Quando troppo è troppo…” 
Va bene i scarpini di cemento, vanno bene le Muslerate, vanno bene i lisci gli stop mancati ed i tiri al barcarolo ma i gol 
mangiati davanti alla porta da un profeta del football come Cordova è troppo…quante occasioni mancate quindi 
nomination.. 
Marucci Claudio (2) 
“Spot pubblicitario” 
G come Galbusera, M come Muslera. 
  
“Ma giocavano a calciotto ? ” 
Solo Velasco riusciva a far schiacciare così i suoi pallavolisti, ma tu fai il portiere e le palle le devi buttare fuori … non 
dentro ! ps grazie ho un gol in più !!!  

Massaroni Fabio (3) 
“Solide basi” 
Prima di venir a giocare solitamente passa allo smorzo, gli scarpini dè cemento che peso !!! 
 
“Stacco imperioso” 
Fabietto c’hai provato ma al corpo morto te sarai incagliato. 
 
“Consolazione” 
Sembrava una serata tranquilla poi quella palla t’ha sfidato, sei partito come un toro ma ti è scappata. Forse con un 
muletto si poteva fare. 
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Santelli Massimo (3) 
“Sorpresa” 
La cosa più bella della serata ?? La faccia sorpresa di Massimo dopo aver capito d’aver fatto un passaggio all’arbitro. 
Segno del tempo che passa, ma a te molto velocemente. 
 
“Grazie Max” 
Tantè la voglia di farmi giocare che mi passa la palla. Caro max stasera sono solo un cameramen. 
 
“Passaggio al cameramen” 
La serata era iniziata sotto una cattiva stella !! Palla persa da ultimo e gol degli avversari, ma niente in confronto al 
passaggio lungo la fascia dx peccato che si trattava del ns. cameramen. Passaggio illuminato ma dai flash !!! 
 
NOTA DEL TRASCRITTORE : 
Ragazzi vi suggerisco di ripassare l’inglese ! si scrive CAMERAMAN e non CAMERAMEN !!!!  gnurant… 
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La sfida della 29a giornata di campionato si risolve negli ultimi cinque minuti  ! 

Cronaca della 29a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
 
Il derby della Madonnina valevole per il primato in classifica 
si disputa in anteprima al campo dei vigili Urbani. Per il 
Milan scendono in campo Foglia, Parisi, Mori, Marucci, 
Morelli, D’Addio e Cordova con l’Inter che risponde con 
Thoumy, Savina, Angeloni, Appodia, Max Santelli, Bonifazi 
e Flammini. 
Dopo solo tre minuti i rossoneri vanno in vantaggio con un 
diagonale di Cordova destinato fuori dai pali che Angeloni in 
versione “Comunardo Niccolai” devia nella propria porta. 
Due belle parate del neo acquisto Foglia e subito dopo 
Cordova, ben servito al limite da un assist di Morelli è lesto 
a battere a rete, ma Thoumy è altrettanto reattivo a ribattere 
la conclusione. 
Buona occasione per Bonifazi servito da Appodia ma il suo 
tiro dal limite si spegne fuori ed un destro di Santelli a 
portiere battuto viene deviato da Danilo in angolo ( il 
Professore non è mica Angeloni che devia nella propria 
porta ...) 
Al 10° Morelli raddoppia con un destro liftato scoccato dal 
vertice dell’area che Gerald riesce solo a sfiorare. 
Dopo una bella parata di Foglia su tiro di Bonifazi il Milan ha 
l’occasione di portarsi sul triplo vantaggio quando Cordova 
arriva con un attimo di ritardo su un tiro-cross di Parisi. 
Ancora una bell’azione dei rossoneri con Cordova che, 
servito da D’Addio, crossa per Morelli  il cui tiro al volo è 
neutralizzato da Thoumy. 
Velenoso tiro di Marucci dalla distanza che termina fuori di 
poco e subito dopo Savina, servito sulla corsa da Flammini, 
impegna Foglia in una plastica parata a terra. Bonifazi si 
libera in dribbling al limite ma il suo tiro termina di poco 
sopra la traversa,  un fendente di Flammini sfiora il palo che 
invece viene colpito in pieno da Bonifazi a portiere battuto 
con la porta del Milan che sembra stregata. Due incredibili 
parate di Foglia negano il gol prima a Santelli e poi a 
Bonifazi mentre dall’altro lato Gerald tocca quel tanto che 
basta per alzare sopra la traversa una virata di Pasquale. 

 
Al 30° l’Inter accorcia le distanze con un rigore che 
Flammini si procura costringendo al fallo Mori e realizza con 
un po’ di fortuna : il tiro centrale passa sotto le gambe del 
portiere ( da rilevare che è lo stesso Danilo ad indicare il 
dischetto a futura memoria di coloro che ancora stentano a 
capire quali sono i meccanismi ed i valori che regolano la 
nostra associazione ). 
L’Inter preme alla ricerca del pareggio ma è ancora il Milan 
ad avere la possibilità di allungare : Claudio serve Fabrizio 
sull’out di sinistra che si libera di Marcello e serve sul lato 
opposto Parisi che tira a botta sicura ma Gerald si supera e 
con un balzo felino ribatte di piede. Una bella combinazione 
tra Savina e Flammini permette a quest’ultimo di servire di 
tacco Bonifazi a centro area mai il suo tiro viene ribattuto da 
Foglia uscito precipitosamente a chiudere lo specchio della 
porta mentre subito dopo un tiro dello stesso Bonifazi che 
approfitta di un errato disimpegno degli avversari lambisce il 
palo. Il pressing degli interisti porta Mori Danilo ad un errore 
di disimpegno che sfrutta Bonifazi aggirando anche il 
portiere ma il suo tiro colpisce la traversa. Bel contropiede 
del Milan con tiro di Alessandro che Gerald devia di piede 
e, sul prosieguo dell’azione un sinistro incrociato di Claudio 
termina fuori di un soffio. 
La pressione dell’Inter viene premiata al 46° con il pareggio 
che arriva ad opera di Santelli che esplode un destro da 
fuori area che il portiere avversario non può intercettare. 
Il Milan ha l’occasione di riportarsi in vantaggio subito dopo 
con una punizione battuta da Cordova ma il suo tiro 
indirizzato nell’angolino basso viene ribattuto quasi sulla 
linea da Bonifazi. 
L’Inter continua a pressare per portarsi in vantaggio ed il gol 
arriva al 55° con Bonifazi che conclude dal dischetto ed un 
minuto dopo Flammini fissa definitivamente il risultato sul 4 
a 2 per i nerazzurri con un potente destro da fuori che si 
insacca sul palo opposto. 
 
Arbitro,cameraman e segnapunti Adriano Tisei. 
 
UOMO PARTITA : a detta di tutti Felice Foglia, il nuovo 
entrato, si è distinto per tutta la partita per le sue parate, 
determinanti ad inchiodare il risultato favorevole per i suoi 
sino a pochi minuti dal termine. 



IL NOTIZIARIO   N.13  anno V 
lunedì 4 aprile 2011 

 
 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                            anno V   N.13 
lunedì 4 aprile 2011                                                                                      mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 

 

 

2 

 

LE PAGELLE   della 29a giornata                                                              di  Pio Parisi 

Milan 
FOGLIA :  piacevole sorpresa, il neo acquisto è proprio bravo ! con le sue parate tiene in partita i suoi e capitola solo alla fine. Anche 
se ormai il torneo volge al termine, siamo sicuri che in questo ultimo scorcio, non mancheranno le occasioni per mostrare ancor di più 
la sua bravura ! benedetto sia chi l’ha portato. Voto 7 
PARISI  : confronto difficile da sostenere contro avversari veloci e tecnici. Ben servito da Cordova non riesce a concretizzare un gol 
che forse poteva dare un risvolto diverso all’incontro. Sventa due reti praticamente fatte, la prima con una deviazione sulla linea di 
porta e la seconda su un tiro di Bonifazi a portiere battuto. Voto 5,5 
MARUCCI  : soffre il pressing avversario, e si sa che Claudio non eccelle in fatto di velocità. I compagni non lo mettono in condizioni 
di giocare in tranquillità, così finisce preda degli avversari  Voto 5,5 

MORI : forse l’ultima partita per quanto riguarda questo campionato. Il ginocchio fa le bizze ed a breve si sottoporrà ad un piccolo 
intervento chirurgico. La condizione fisica non è proprio delle migliori, in difficoltà nell’arginare il pressing avversario, commette un fallo 
da rigore. Qualcuno sostiene che doveva richiamare con più convinzione i suoi centrali che spesso non coprivano a dovere. Voto 6 
D’ADDIO  : partita da dimenticare, spesso s’intestardisce a voler cercare con troppa insistenza il dribbling. Non riesce a tirare in 
porta nemmeno una volta. Evidentissima è l’incompatibilità con Morelli, del tutto inesistente l’intesa con gli altri. Prima di venerdì,  i  due 
non erano stati mai stati schierati nella medesima formazione… un motivo c’era ! Voto 5  
MORELLI : deludente quanto inconsistente, gioca con troppa sufficienza. Decisamente un grosso passo indietro rispetto alle ultime 
prestazioni nelle quali aveva mostrato generosità e disponibilità nel giocare per la squadra. Lui asserisce d’aver accusato un problema 
al piede a seguito di un contrasto, a questa motivazione dobbiamo assolutamente credergli; però lo aspettiamo alla prossima ! Riuscirà 
ad essere meno egoista ? è una bella scommessa !!  Voto 5 
CORDOVA  : Aspettando Godot ! siamo ancora in attesa di veder il miglior Cordova delle passate stagioni. Una cosa è certa non è 
più sostenibile l’idea d’aver un giocatore che raramente o quasi mai si dedica alla copertura. Purtroppo non sempre è possibile 
assemblare una formazione che possa sostenere tale mancanza. Questa anomalia se pur suffragata dal riscontro di qualche gol 
realizzato, non sempre è funzionale ai fini del risultato. Quando capitano partite “tirate” come quella di venerdì allora son dolori ! Voto 6 

Inter 
THOUMY : bravo e fortunato nell’essere schierato in una squadra “quadrata”, non può nulla sui due gol subiti. Rispetto al suo 
dirimpettaio viene di gran lunga meno impegnato. Voto 6,5 

SAVINA : Alla fine D’addio non ha sfondato, e questa è la notizia migliore. Bravo a tamponare costantemente a destra. Prestazione 
pregevole, fatta d’intelligenza in marcatura e di propulsione in avanti al momento opportuno. Voto 6,5 

ANGELONI : asfissiante la marcatura su Cordova, ed in generale su chiunque entra nel suo raggio d’azione, spesso le maniere non 
sono proprio delicate... Si fa sorprendere poche volte, attento e concentrato.  Voto 6,5 

SANTELLI Massimo : una serata da Professore. Dispensa lezioni di calcio sfruttando le praterie che gli avversari gli regalano a 
centrocampo. Impressionante nei secondi 30’, peccato per l’inizio disastroso. Inopinatamente s’innervosisce dopo uno scambio di 
vedute con un compagno e di fatto per circa 10’ si estranea dal gioco. Questo atteggiamento è senz’altro da deprecare, soprattutto 
perché rappresenta una mancanza di rispetto verso tutti, compagni ed avversari.. Voto 6.5 

APPODIA : oramai non ci sono più aggettivi per descrivere la sua invidiabile tenuta atletica. Corre incessantemente come un 
forsennato per tutti i sessanta minuti. Non sempre è lucido sotto porta,  ma il pressing sul portatore di palla è la sua arma vincente, la 
squadra che lo schiera, alla distanza sicuramente ne trae i benefici. Voto 6,5 
BONIFAZI : si muove su tutto il fronte d'attacco ma con troppi errori sottomisura nel primo tempo.  Dribbling a gò-gò e tiri, invece di 
servire i compagni liberissimi in area, mostra così come il suo gioco sia poco congeniale agli interessi della squadra. A parte il gol che 
ha cercato ed ottenuto con insistenza, è giusto menzionare anche la sua generosità nel ripiegare spesso anche in difesa.  Voto 6,5 

FLAMMINI  : grande prestazione, autore di una prova maiuscola. Bravo a farsi trovare libero tra le linee, segna un gol su rigore e 
poi raddoppia con un gran diagonale..Incita e suona la carica al pressing  Voto 7,5 
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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 
 
Parisi PIo : liscio per suole consumate… 
Mori Danilo : imita Pio. 
Appodia Antonio : si spalma sul campo. 
Santelli Massimo : cattivoni con voi non gioco più ! 
Angeloni Marcello : autorete alla “Niccolai” 
 

Mori Danilo – Parisi Pio (1) 
“Gemelli diversi” 
Stesso hesto tecnico medesimo risultato. Pio o Danilo questo è il dilemma. Voto per due. 

Santelli Massimo (4) 
“Zecchino d’oro” 
Volevo Angeloni, nero, nero nero ! mi hai dato quello vero con te non gioco più ! 
  
“Ivan Graziani” 
Una serata triste, triste, triste, triste, triste come me…. E malgrado tutto v’ho fatto il culo a strisce !! 
 
“Cattivi !” 
Cattivoni con voi non gioco più ! non è mia ma è azzeccata ! 
 
“Ma che t’ha fatto ?” 
Mogio, triste e cupo….. ma giocare non dovrebbe essere u divertimento ? Come è triste Venezia !  
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IL PUNTO della 30° giornata   di Pio Parisi 
Partita bellissima in cui entrambe le squadre hanno giocato benissimo, il pareggio è il risultato che mi aspettavo, anche se entrambe le 
compagini non hanno sfruttato tutte le opportunità che hanno avuto. Alla formazione blu resta il rammarico per essere stata a lungo in 
vantaggio…. 

Cronaca della 30a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
 
Udinese in maglia blu che si dispone con Foglia tra i pali, 
Checconi, Max Santelli e Flammini reparto arretrato, 
Appodia ed Arati in mediana e Cordova terminale offensivo. 
La Roma in tenuta arancio risponde con Thoumy tra i pali, 
Luciano Musu, Angeloni e Savina in difesa, Maurizio 
Santelli e Di Grazia a centrocampo e Gianfranco Musu in 
attacco. 
L’udinese inizia a ritmo sostenuto con belle azioni di prima 
che mettono in difficoltà la Roma e per ben due volte 
Cordova ha l’opportunità di battere a rete, ma Gerald si 
oppone da campione chiudendo lo specchio della porta. 
Al 6° i friulani passano: Cordova da sinistra appoggia ad 
Arati che smista sull’accorrente Flammini il quale esplode 
un destro che s’insacca sul palo lungo. 
Flammini raddoppia poco dopo, ma Max, tra lo stupore 
generale, afferma che un compagno ha commesso fallo sul 
portiere avversario e la rete è annullata: esempio di fair-play 
che dovrebbe far riflettere qualcuno. . . 
La Roma gioca decisamente meglio con Appodia uomo 
ovunque, Arati a cucire le trame, Max regista arretrato, 
Checconi e Flammini attenti in difesa e pronti a proporsi in 
avanti e Cordova preziosa sponda per tutti i compagni per 
far salire la squadra. Nonostante questa supremazia Foglia 
deve impegnarsi in plastiche parate sugli estemporanei tiri 
di Di Grazia e Maurizio Santelli ed il raddoppio dell’Udinese 
arriva al 23° con Cordova che calcia imparabilmente sul 
palo lungo. 
Due minuti dopo Arati corona la sua bella partita girando in 
rete un angolo battuto da Appodia e da questo momento la 
sua squadra, forte del triplice vantaggio si rilassa 
mentalmente. 
La Roma comincia a proporsi attuando un pressing 
asfissiante sui portatori di palla ed al 34° Savina accorcia le 
distanze con un destro da fuori area che Appodia tocca 
quel tanto che basta per ingannare il suo portiere.. 

 
Ci pensa, però Max Santelli a riportare i suoi sul triplo 
vantaggio al culmine di un’insistita azione che vede Fabrizio 
liberarsi sulla sinistra e calciare in diagonale, ma il suo tiro 
si stampa sul palo con Appodia che non riesce a ribattere in 
rete permettendo il rinvio dei difensori avversari, ma Santelli 
Max si impossessa della sfera e, da posizione defilata, 
supera Thoumy. Passano sei minuti e Di Grazia, servito in 
profondità da Maurizio Santelli, aspetta l’uscita di Foglia e lo 
batte sul primo palo. 
Adesso la partita è avvincente con Angeloni che sprona i 
suoi, Savina autentico stantuffo sulla fascia . .Gianfranco 
Musu arretrato per fare spazio in avanti ad un più incisivo Di 
Grazia.  
L’ottimo Luciano Musu si libera al tiro per ben due volte, ma 
le sue conclusioni non inquadrano lo specchio della porta, 
al 45° Maurizio Santelli, ben servito da un assist filtrante di 
Savina, non sbaglia e porta i suoi ad un solo gol di 
svantaggio. 
L’Udinese si risveglia dal torpore e ha due occasioni per far 
male agli avversari: la prima con Checconi in proiezione 
offensiva che calcia alto un assist di Max a porta vuota 
dentro l’area piccola e la seconda con Cordova che, servito 
in profondità da Flammini, fa scorrere la palla 
proteggendola col corpo dall’intervento di Musu e batte di 
prima intenzione con palla destinata a fil di palo, ma 
Thoumy Gerald si supera e riesce non si sa come a 
respingere d’istinto compiendo un autentico miracolo. 
Inevitabilmente arriva il pareggio a cinque minuti dal 
termine con Di Grazia che carpisce la sfera ad uno stanco 
Appodia ( e vorrei vedere visto quanto corre ! ) ed indirizza 
dalla distanza un pallonetto che Felice, disturbato da 
Maurizio Santelli che prova la deviazione di nuca, non 
riesce a parare. 
Bella partita, pareggio forse un po’ stretto per l’Udinese ma 
divertimento per tutti. 
 
Arbitro Danilo, segnapunti Pio. 
 
UOMO PARTITA   Tanti hanno giocato sopra gli abituali 
standard ma Sandro Arati si è distinto per una volitiva 
partita facendo benissimo le due fasi, servendo assist e 
segnando un gol di pregevole fattura. 
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LE PAGELLE   della 30a giornata                                                              di  Pio Parisi 

Udinese 
FOGLIA : un’uscita alta fuori tempo, costa il pareggio a 5’ dal termine, ma nel complesso con le sue parate, ha confermato tutta la 
sua bravura già dimostrata nella partita d’esordio.  
Voto 6,5 
CHECCONI  : nota positiva della serata. gioca una delle migliori gare dell’anno. Attento e preciso praticamente non sbaglia nulla se 
non una favorevole occasione da rete, ma va bene così. 
 Voto 6,5 
FLAMMINI  :   una sicurezza per il reparto arretrato, trova la via del gol in una delle tante incursioni sulla fascia.  
Voto 6,5 
SANTELLI Massimo : tocca una quantità infinita di palloni, facendo passare quasi tutte le azioni tra i suoi piedi.  
Voto 6,5 

APPODIA  : grazie alla sua grande mobilità, svaria su tutto il campo. Il suo incessante pressing è molto efficace.  
Voto 6,5  
ARATI : dà l’impressione d’essere veramente ispirato. Prestazione di grossa sostanza, fino all’ultimo secondo di gioco. 
 Voto 7 

CORDOVA  : per lunghi tratti sembra essere tornato quello di qualche anno fa. Corre, rincorre e segna con buon dinamismo.  
 Voto 6,5 
 
 
 
 

Roma 
THOUMY : l’inizio incerto della squadra non lo rendono tranquillo, ma il transalpino trova e  mostra sicurezza tra i pali. Con il 
pareggio consolida il suo primato in classifica. Voto 6,5 

SAVINA : spinge e copre con attenzione, sigla anche un gol. Vistoso calo nel finale ed in diverse occasioni non rientra in copertura.  
 Voto 6,5 

MUSU L. : In alcuni tratti si trova a fare anche il centravanti. Giocatore prezioso, ma a volte pecca in precisione. Sostanza e 
dinamismo negli ultimi venti minuti. Quello che serviva agli arancio per la rimonta.  Voto 6,5 

ANGELONI  comanda la difesa, ma non sempre le sue critiche verbali, sono ben accette dai compagni, tanto che spesso lo 
mandano a quel paese. Difende talvolta con troppo vigore ma senza fallo. Voto 6.5 

SANTELLI Maurizio : Quantità e qualità al servizio della squadra, ma i suoi sembrano non assecondarlo.  
Voto 6,5 

DI GRAZIA : sulla carta doveva stare a ridosso della punta centrale, ma effettivamente vista l’inconsistenza di Gianfranco Musu ne 
prende il ruolo e significativamente sigla due gol .  Voto 7 

MUSU G.  : nella prima mezz’ora non incide nel gioco, perde troppi palloni, anzi per meglio dire, non ne vede uno ! Questa sua 
evanescenza mette in difficoltà la squadra, poi diligentemente accetta il cambio di posizione con Di Grazia.  Voto 5 
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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 30a  giornata 
 
Foglia Felice : tuffo a “Foglia” morta… 
Di Grazia Fabio : liscio di palle ! 
Angeloni Marcello : liscio con distacco dell’arto. 
Cordova Fabrizio : mamma mi son perso la palla ! 
Musu Gianfranco : liscio con effetto 
 

Cordova Fabrizio (1) 
“Non ho perso la palla” 
Non avete capito la classe. Ho solo finto di perdere la palla per distogliere gli avversari dalla marcatura asfissiante per poi 
involarmi solitario verso la porta…. Ma Pio e Danilo si son messi a ridere e mi hanno sgamato !!! Spie ! 
Di Grazia Fabio (2) 
“Che Palle” 
Che palle stasera, colpi alle palle, mamma mi sono perso le palle e liscio di palle ! 
  
“Homo pallus” 
Homo sapiens, homo erectus ??? (se nel sonno !!!) viva l’homo dè pallus ! quelle di Fabio… 
 
Musu Gianfanco (3) 
“Palla magica” 
Pensavo che stavamo giocando con un pallone un po’ strano visto l’effetto del pallone, ma poi mi sono accorto che gli 
mancavano gli occhiali… ecco perché quel liscio. 
 
“Il King è tornato !” 
Ladies and Gentlemen come non votare il nuovo re del flop ! 
 
“L’orchestra” 
Casadei ha un nuovo solista. Vai col liscio d’effetto. 
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IL PUNTO della 31a giornata   di Pio Parisi 
Ancora un’altra partita terminata in pareggio nella quale però si sono registrati due episodi controversi che hanno suscitato piccoli attimi 
di tensione. Al 10° un fallo da rigore non visto dall’arbitro che saggiamente ha lasciato redimere la questione ai contendenti. Dopo una 
brevissima discussione ed in perfetta sintonia a quelli che sono i dettami del nostro torneo, il penalty veniva concesso. Allo scadere 
invece una palla abbondantemente uscita in fallo di fondo veniva rimessa in mezzo e ribadita a rete; ma anche in questo caso, se pur 
con qualche reticenza,  si optava per annullare la rete in perfetto stile fair-play. Due grandi scelte, frutto di una cultura sportiva che non 
ha eguali, Calcetto è anche questo ! 
Cronaca della 31a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
 
La trentunesima giornata vede in campo il Napoli e l’Udinese 
schierate con le seguenti formazioni : Mainella, Luciano Musu, 
Guelpa, Marucci, Di Grazia, Morelli e Parisi per i partenopei e 
Foglia, Savina, Angeloni, Maurizio Santelli, Arati, Bonifazi e 
Gianfranco Musu per i friulani. 
Le formazioni appaiano equilibrate ed il primo tiro degno di nota si 
registra al 5, quando Guelpa libera Parisi defilato sull’out di destra 
che prontamente crossa sul lato opposto per Morelli, ma il sinistro 
al volo di quest’ultimo termina abbondantemente alto. 
Un minuto dopo lo stesso Morelli calcia violentemente una 
punizione che Foglia para a terra ma il gol è nell’aria e lo realizza 
all’8° il mai domo Marucci che, ricevuta la sfera da Di Grazia 
direttamente dal corner, entra in area e, da posizione defilata, 
beffa il portiere avversario. Due minuti dopo il Napoli raddoppia su 
rigore battuto da Di Grazia che aveva subito un fallo da Arati e la 
decisione di assegnare il penalty è presa direttamente dai 
giocatori in quanto l’arbitro, intento a trascrivere le azioni per la 
successiva dettagliata cronaca, non aveva seguito l’azione.  
A tal proposito ricordo a tutti che quando assistono alla partita vari 
componenti dello staff di “Calcetto è” ci si divide i compiti ma se, 
come nel caso di venerdì, una sola persona si assume l’onere di 
arbitrare e trascrivere le azioni è auspicabile il massimo fair-play 
tra tutti i contendenti quanto meno per rispetto di chi viene al 
campo a dare una mano pur non giocando . . .  
Il Napoli prende il sopravvento sugli avversari ed una traversa ed 
un palo colpiti in rapida successione da Di Grazia e Luciano 
Musu sembrano confermarlo, ma un gran tiro dalla distanza di 
Santelli di poco fuori sveglia i friulani dal torpore manifestato sin 
ad ora. Finalmente la partita offre occasioni da una parte e 
dall’altra: Marucci non impatta il pallone dal dischetto, su angolo 
ben battuto da Parisi, una bomba di Bonifazi dalla distanza 
lambisce il palo a portiere battuto così come un tiro di Parisi esce 
di poco a lato ed i due portieri si esibiscono in grandi parate sui tiri 
del solito Bonifazi e del sempre insidioso Morelli. 
Al 18° il Napoli si porta sul 3 a 0 con un veloce contropiede 
orchestrato da Morelli che finta il tiro per poi porgere la sfera a 
Parisi che realizza nonostante l’uscita disperata del portiere. 
L’Udinese inizia un pressing asfissiante sui portatori di palla e 
dopo un tap-in di Bonifazi fuori di poco ed una conclusione di 
quest’ultimo neutralizzata da Mainella perviene al gol al 26° con 
Gianfranco Musu che capitalizza al massimo un angolo battuto 
da Bonifazi. 
Quattro minuti dopo Arati si libera al tiro da posizione favorevole, 
ma la sua conclusione a portiere battuto è respinta da un 
compagno in versione “scudo umano”: è inutile dire che trattasi di 
Gianfranco, non a caso soprannominato “Vispa Teresa”. . . 

 
Il secondo gol è maturo e lo realizza al 31° Bonifazi al culmine di 
un’azione personale ( dov’è la novità ?) con un destro incrociato 
che Mainella goffamente intercetta con i piedi ma il tiro è violento 
ed entra in rete. 
La partita è cambiata rispetto la prima mezz’ora con Parisi che 
retrocede a dare manforte ai suoi difensori in palese difficoltà, 
Marucci e Luciano Musu che non riescono più a spingere sulle 
fasce e Di Grazia e Morelli che hanno difficoltà a superare la 
retroguardia avversaria. 
Sul lato opposto Angeloni incita i suoi, Savina è uno stantuffo 
sull’out di destra, Santelli non sbaglia un appoggio ed Arati e 
Bonifazi, pur non dialogando molto tra loro, rappresentano una 
costante minaccia per il buon Guelpa che ha le sue gatte da 
pelare per tappare i buchi che si aprono nei pressi della sua area. 
Il pareggio arriva al 44° e lo sigla Bonifazi con un rasoterra da 
fuori che s’insacca sul palo opposto e i friulani sembrano appagati 
per la rimonta effettuata e consentono agli avversari due occasioni 
per riportarsi in vantaggio con Di Grazia che colpisce il palo e con 
Morelli che, lanciato direttamente dal suo portiere, si presenta da 
solo davanti Foglia che è superbo a sventare la minaccia. 
Anche Maurizio Santelli ha la palla del sorpasso recapitatagli 
nell’area piccola da un compagno, ma non riesce a superare 
Mainella. 
Ad un secondo dalla fine Bonifazi supera un avversario sulla linea 
di fondo e crossa per Santelli che realizza il gol che avrebbe 
coronato la vittoriosa rimonta ma nessun avversario si muove per 
contrastare il tiro né tanto meno Mainella abbozza la parata 
perché, a detta degli astanti e di qualche spettatore neutrale, la 
palla aveva superato la linea di fondo ed il gol non viene 
convalidato:   risultato finale 3 a 3  con due squadre che si sono 
date battaglia sino alla fine a riprova delle buone scelte del 
selezionatore nella composizione delle formazioni.  
 
Arbitro, fotografo e segnapunti Fabrizio 
 
UOMO PARTITA   Anche se troppo spesso fa innervosire i 
compagni al punto che persino qualche avversario lo prega di 
passare qualche volta la palla agli altri giocatori, indiscutibilmente 
ha dato il là alla rimonta dei suoi con due gol ed una partita a tutto 
campo: Bonifazi 
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LE PAGELLE   della 31a giornata                                                              di  Pio Parisi 

Napoli 
MAINELLA : finalmente ritorna dopo una lunga assenza dovuta ad impegni vacanzieri ed anche per recuperare qualche acciacco. 
La sua porta resta fuori pericolo per un po’, ma poi si fa trovare preparato nelle uscite, anche sulla linea d’area.  Voto 6,5 

MARUCCI  : copre la corsia di sinistra e nella prima mezz’ora si propone con decisione in appoggio, tanto che apre le marcature 
con una personalissima iniziativa. Nel finale subisce il pressing avversario e troppo spesso si ostina ad affrontare il raddoppio anziché 
appoggiare ad un compagno.  Voto 6,5 

MUSU L.  : pronto a raddoppiare è una garanzia per il reparto difensivo ma anche in fase offensiva si fa apprezzare per il suo 
apporto. Giocatore maturo e multiruolo, buono per ogni situazione tattica. Voto 6,5 

GUELPA : lottatore instancabile della propria area, sempre puntuale ed attento, fa un solo errore entrando fuori misura su Bonifazi 
che poi realizza il gol del pareggio, ma sarebbe ingiusto rimarcare lo svarione, dimenticando le tante volte che ha sbrogliato situazioni 
davvero complicate. Voto 6,5 

DI GRAZIA  : segna su calcio di rigore ed è sfortunato successivamente quando colpisce un palo. Generoso e mai 
egoista, serve sempre con i tempi giusti il compagno meglio piazzato. Voto 6,5  

MORELLI : pronto nel mettersi a disposizione come rifinitore, esegue in modo egregio il compito. Nella prima fase dell’incontro è un 
pericolo costante per gli avversari. Nel finale quando il gioco latita e la squadra subisce, anziché incitare,  è un pò troppo polemico e 
chiacchierone verso i compagni.  Voto 6,5 

PARISI  : un giocatore per due ruoli; il forfait di Cordova in giornata, lasciava spazio al suo impiego come punta avanzata. Nei primi 
trenta minuti buone opportunità ed un gol grazie ad un passaggio “cioccolatino” di Morelli. Poi quando gli avversari prendono le misure 
ed i rifornimenti scarseggiano, decide di passare a difendere al posto di Musu Luciano. La scelta piuttosto conservativa, lascia spazio a 
qualche perplessità, ma al contrario come sarebbe finita la partita ? Voto 6,5 
 

Udinese 
FOGLIA : una sola incertezza sul primo gol subito, la palla entra sul suo palo… poi tanti bei interventi che esaltano le sue indubbie 
qualità. Questa è la sua terza partita e già si fa un gran parlare. Si profilano tempi duri per gli attaccanti...  Voto 6,5 

SAVINA : . tanto sacrificio al servizio della corsia esterna, ovviamente in fase offensiva non può mai avere l'ossigeno sufficiente per 
affondare. Con un gran tiro dalla media distanza, impegna severamente il portiere avversario. Voto 6,5 

SANTELLI Maurizio : si schiera in difesa esterno per rafforzare il reparto, del resto era il giocatore ideale per quel ruolo. Ruba 
palla, riparte e realizza intelligenti appoggi alla manovra. Voto 6,5 

ANGELONI  partita perfetta con poche sbavature. Ingaggia autentici duelli “fisici”, ma quel che conta è aver neutralizzato in più 
occasioni le punte avversarie. Voto 6.5 

ARATI : ennesima prestazione da motorino a rimorchio, grande dinamismo e ordine al servizio della squadra. Avrebbe sicuramente 
siglato una rete, sfortunatamente il suo tiro viene deviato da Gianfranco Musu  ! Voto 6,5 

BONIFAZI : un po’ troppo egoista in certi frangenti, ha il merito però di non mollare mai, sigla due gol. Un giocatore onnipresente e 
fondamentale che nel finale ha rivitalizzato tutta la squadra. Voto 7 

MUSU G.  : Unico punto di riferimento in avanti, pur impegnando raramente il portiere avversario, il suo gol lo mette a segno. Netto 
miglioramento rispetto alla partita precedente, .  Voto 6,5 
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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 
 
Guelpa Andrea : rinvio al volo con l’altra gamba. 
Musu Gianfranco : stop a tacco de Dios… con palla in angolo ! 
Mainella Maurizio : si autogolla cercando la parata di piede.. 
 
 

Guelpa Andrea (1) 
“tre uomini ed una gamba” 
Eta beta, Gamba di legno, chiamatelo come volete ma il suo intervento fa veramente ridere… 

Mainella Maurizio (3) 
“Finalmente” 
è da un po’ che non giochi, se giochi ti metti in porta, se stai in porta fai attenzione a non fare “Tritonate”… ma t’avemo 
beccato a fatte n’autogol. Grazie ! aspettavamo come avvoltoi  
  
“Malinconia” 
da troppo tempo non sei protagonista, ma dopo sto autogol rientri di prepotenza nella lista. 
 
“Semplice” 
MAURIZIO ! 
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IL PUNTO della 32a giornata   di Pio Parisi 
La partita del venerdì dovrebbe essere un motivo per divertirsi ed almeno per un un’ora, dimenticare qualsiasi problema; 
ma guai pensare di poter scaricare lo stress accumulato durante la settimana, con atteggiamenti isterici ed infantili. Sono 
davvero dispiaciuto e rammaricato di quanto successo. Troppo spesso nel tentativo d’incitare si pecca di tatto, sbagliando 
tempi, modi e maniere, dimenticando che ognuno gioca al meglio delle proprie possibilità. Questa mancanza di rispetto 
verso compagni ed avversari, da un po’ di tempo è diventato un refrain che innesca pericolose reazioni. Lasciare 
inopinatamente il terreno di gioco però, non è il modo migliore per esprimere il proprio dissenso. Pertanto richiamo 
vivamente tutti i partecipanti, nessuno escluso, ad abbassare i toni e a non avere eccessi di protagonismo che portano 
solo ad esacerbare gli animi. Sono convinto che sia possibile a fine gara discutere in modo pacato, chiarendo 
apertamente le proprie opinioni. Purtroppo di quanto accaduto venerdì, aldilà delle ragioni o dei torti, resta solo il gesto di 
Andrea Checconi che per abbandono del campo di gioco, viene comminata come da regolamento (Art.4) la seguente 
sanzione : 3 punti di penalità ed una giornata di squalifica; ne valeva la pena ? Penso proprio di no ! 
Cronaca della 32a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
 
Big match ai Vigili Urbani tra Inter e Lazio valevole per il secondo 
posto in campionato. Inter in campo con Mainella tra i pali, Parisi, 
Max Santelli e Marucci a comporre la linea difensiva, Arati e 
Luciano Musu in mediana e Cordova di punta.  
La Lazio risponde con Thoumy in porta, Savina, Angeloni e 
Checconi reparto arretrato, Maurizio Santelli e D’Alessandro a 
centrocampo e Gianfranco Musu terminale offensivo ( o 
inoffensivo a detta di molti ! ).  
Dopo soli tre minuti D’Alessandro porta la sua squadra del cuore 
in vantaggio con un fendente incrociato da destra a sinistra sul 
quale Mainella non riesce ad opporsi.   
La partita è molto equilibrata con azioni che si susseguono da una 
parte e dall’altre ed il pareggio arriva al 16° per opera di Luciano 
Musu che scarica all’incrocio una palla vagante al culmine di 
un’azione insistita dei nerazzurri. Le squadre si equivalgono per 
tasso tecnico ed organizzazione di gioco ed, infatti, per ben 
ventisei minuti le porte rimangano inviolate anche grazie all’attenta 
guardia dei portieri ed in uno dei suoi interventi Thoumy si supera 
con un volo plastico che sradica la palla dall’incrocio dei pali.  
Al 42° i nerazzurri passano in vantaggio quando Cordova supera il 
suo diretto avversario sull’out di sinistra e serve un assist al 
liberissimo Arati che segna dal dischetto.  
Due minuti dopo è lo stesso Cordova a portare i suoi sul 3 a 1: 
spalle alla porta si libera dell’avversario  con uno scavetto ed 
indirizza la sfera all’angolino.  
La Lazio si riversa in avanti per cercare di riequilibrare le sorti 
della partita ma è ancora Cordova, lanciato in contropiede dal suo 
portiere, a presentarsi solo davanti a Gerald e a segnare con un 
tocco di precisione.  
L’Inter si distende armoniosamente in avanti grazie alla spinta dei 
propositivi Parisi e Marucci che hanno un’occasione ciascuno per 
incrementare il vantaggio, ma i loro tiri terminano di poco fuori.  
Improvvisamente la partita è rovinata da atteggiamenti non 
consoni al nostro quinquennale torneo quando prima Max Santelli, 
innervositosi forse con il gemello, decide di prendersi una pausa di 
riflessione in panchina, ma le rimostranze di compagni ed 
avversari lo convincono a desistere dall’incomprensibile gesto 
peraltro espressamente vietato dal nostro regolamento e  

 
qualche minuto dopo Checconi, infastidito dai rimbrotti di un suo 
compagno di reparto ( che ovviamente ha vinto la Champions ) si 
lascia andare al turpiloquio e, richiamato ad un atteggiamento più 
tranquillo, decide di andarsene a casa. lasciando esterrefatti tutti i 
giocatori.  
La partita è ormai rovinata e si decide di terminarla con un interista 
fuori a turno per non trarre vantaggio dalla superiorità numerica. 
D’Alessandro al 52° accorcia le distanze con un bel fendente da 
fuori area che termina la sua corsa sul palo opposto e tre minuti 
dopo Gianfranco riapre la partita capitalizzando al massimo un 
calcio d’angolo battuto Maurizio Santelli. 
Mancano cinque minuti alla fine ed un solo gol divide i contendenti 
ma ci pensa l’onnipresente Luciano Musu a segnare il gol della 
tranquillità quando si proietta nello spazio ed è servito da un lancio 
illuminante di Max Santelli che taglia il campo in due e lo proietta 
solo davanti a Gerald: sguardo al piazzamento del portiere e tiro 
angolato. 
Allo scadere del minuto di recupero concesso per le anzidette 
perdite di tempo Michele D’alessandro confeziona il gol più bello 
della serata con uno stop a seguire che taglia fuori il diretto 
avversario e bomba di collo piede che s’insacca dove il portiere 
non può proprio arrivare. 
Risultato finale 5 a 4 per i nerazzurri al culmine di una partita che 
sarebbe potuta essere ancora più avvincente senza gli 
incomprensibili scatti d’ira sopra descritti. 
 
Segnapunti Mario Leigheb da Napoli 
 
UOMO PARTITA   Buona la prova di D’Alessandro, ma credo che 
la prestazione a tutto campo di Luciano Musu, coronata da due 
gol, tanti recuperi ed un’intelligente circolazione della palla verso il 
compagno libero meritano la nomination. 
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LE PAGELLE   della 32a giornata                                                              di  Pio Parisi 

Inter 
MAINELLA : non fa i numeri da urlo che stregano, ma quando deve esserci c’è, e quando non c’è… incassa qualche gol di troppo.  
Voto 6 

MARUCCI  : In una partita in cui c’è soprattutto bisogno di lottare, le sue doti da gladiatore ne escono esaltate. Comunque prezioso 
in fase di contenimento.  Voto 6 

PARISI  : si esalta nella battaglia. Nel secondo tempo è fondamentale il suo supporto a una difesa esposta ai contropiedi avversari. 
.Voto 6 
SANTELLI max : guida la difesa senza troppi affanni, anche perché il centrocampo lo aiuta parecchio. Difficile da capire la sua 
decisione di chiamarsi “fuori” per circa dieci minuti (non è la prima volta !!). Caro Massimo non si risponde così alle provocazioni !   A 
volte basta far finta di non aver sentito… Voto 5 
MUSU L.  : un lampo al 16° che riporta la squadra in parità, ma non solo. Grinta e personalità quando prende per mano 
la squadra nei momenti più delicati dell'incontro. Voto 7  

ARATI : grazie alla sua capacità di ricucire in mezzo al campo si presta con grande impegno alla causa comune. Lavoro eseguito 
alla perfezione .  Voto 6,5 

CORDOVA : sfoggia una buona prestazione, facendo danni incredibili nella difesa avversaria. I suoi gol però arrivano solo nell’ultimo 
quarto. Inizio un po’ troppo lento e macchinoso, di sovente viene anticipato dagli avversari. Voto 6,5 
 

Lazio 
THOUMY : Para il parabile,  nulla può, quando la squadra rimane con uno in meno. Una stagione memorabile, nonostante la 
sconfitta rimangono intatte le possibilità per la vittoria finale. Voto 6,5 

SAVINA : timido all'inizio dell’incontro, poi la sua qualità viene fuori. Davanti riesce a rendersi pericoloso al tiro in un paio di 
occasioni. Voto 6 

CHECCONI : troppo nervoso, lo abbiamo visto discutere in campo e senza neanche darci il tempo di capire che già aveva preso la 
via degli spogliatoi. Decisione sbagliatissima che denota l’assoluta mancanza di rispetto verso tutti. Voto 4 

ANGELONI : arcigno all’inverosimile, pronto al fallo tattico. Scorbutico, ma tremendamente incisivo, sopratutto se non c’è l’arbitro 
….. Voto 6 

SANTELLI maurizio : sa interpretare al meglio il ruolo di fantasista. Il secondo tempo però è di sofferenza maggiore rispetto alla 
prima frazione. Ha qualche problema, dunque, a farsi notare ma alcune chiccherie nel servire i compagni sono degne di nota. Voto 6,5 

D’ALESSANDRO : partita da centravanti vero ed efficace. Si sacrifica per la squadra, ed al momento opportuno sentenzia. Sa fare 
tutto e lo sa fare pure bene. Gran partita. Voto 7 

MUSU G.  : Nella prima mezzora funge da punto di riferimento imprescindibile là davanti. Realizza un gol, ma si accontenta un po’ 
troppo in fretta... .  Voto 6 

 
 
 
 
 



IL NOTIZIARIO   N.16  anno V 
lunedì 25 aprile 2011 

 
 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                            anno V   N.16 
lunedì 25 aprile 2011                                                                                      mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 

 

 

3 

I PUNTEGGI   della 32a giornata                                            

 

SCARTO RETI = 1 
Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 2,50 
2 reti differenza = 2,60 
3 reti differenza = 2,80 
Oltre = 3,00 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 0,50 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 1,50 
      
      
      
Penalità = 1,50 
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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 32a  giornata 
 
Angeloni Marcello : il raccattapalle …. mestiere difficile ! 
Parisi Pio : passaggio al portiere dal corner. 
Musu Gianfranco : liscio davanti al portiere.. 
Fabrizio Cordova : come Musu liscio a tu per tu con il portiere. 
 
 

Angeloni Marcello (6) 
“Palla in rete” 
Bella scena ! Marcello con una mano sulla palla e il suo coso sulla faccia di Claudio… 
 
“Coito orale interrotto” 
Limortacci tua !!! va bene che sei sempre ingrifato ma approfittare di un recupero di palla per schiaffarmelo in faccia è 
proprio deprimente… stai alla frutta… riaprite i manicomi !!! 
 
“cci tua quanto pesi ?” 
La scena è stata troppo divertente, quella pippa di Marcello che stava litigando con il pallone sulla rete e sotto il buon 
Claudio che piano piano appoggiato alla rete, cedeva sotto il peso di Marcello. Tutti che indicavano a Marcello il modo per 
prendere il pallone e nessuno che aiutava Claudio. Mitico classica scena da Mandare ai posteri. 
 
“I pescatori” 
Uno sotto, l’altro sopra, la rete è dispettosa…. due, anzi uno imbranato. Signori oggi le comiche. 
 
“Ecce homo” 
Tutti anun fa un ..zzo e uno sulla graticola !!!! 
 
“Rompe le palle ma non le recupera” 
Al grido : ci vuole uno agile, quel bradipo di Marcello si fumava un kg di marocco e gridava : sono Io …. 
Si arrampicava come un geco spastico ed elucubrava un modo assurdo per non recuperare il pallone con Claudio sotto 
che pareva Benigni con Troisi in “Non ci resta che piangere” che lo pregava di sbrigarsi. Dopo dieci minuti  finalmente ce 
la faceva… non te proporre più. 
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IL PUNTO della 33a giornata   di Pio Parisi 
33a giornata all’insegna dello spettacolo. Tanti gol e risultato incerto fino a sette minuti dal termine all’or quando la 
formazione in casacca arancio subisce tre reti in rapida successione. Un vero peccato, uno scarto così ampio è stata una 
punizione troppo severa, sicuramente un pareggio sarebbe stato più giusto, ma aldilà del risultato noi spettatori, ci siamo 
veramente divertiti !  

Cronaca della 33a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
 
Lazio e Juventus in campo con le seguenti formazioni : 
Mainella, Massaroni, Max Santelli, Appodia, Morelli, 
Bonifazi e D’Addio per i biancocelesti, Montani, Flammini, 
Guelpa, Luciano Musu, Maurizio Santelli, Di Grazia e 
Cordova per i bianconeri. Batte il calcio d’inizio la Juve e 
Flammini s’addormenta perdendo la sfera a favore di 
D’Addio che s’invola solitario e segna il primo gol della 
serata. 
Gli juventini provano a reagire ma un sinistro di Cordova 
termina fuori e così i laziali raddoppiano al 6° con un tiro dal 
limite di Morelli. 
La Lazio si distende armoniosamente e Montani deve 
ripetutamente opporsi ai tiri avversari iniziando una 
personale sfida con Bonifazi che, nonostante le ripetute 
occasioni, terminerà la partita a digiuno di gol. 
I bianconeri accorciano le distanze solo al 19° con un bel 
sinistro da fuori area di Maurizio Santelli che s’infila 
chirurgicamente a fil di palo ma quattro minuti dopo è 
ancora Morelli a portare i suoi sul doppio vantaggio con un 
bel tiro a giro che termina la sua corsa all’incrocio opposto. 
Una doppia fiammata di Cordova porta la Juventus al 
pareggio : al 27° infila l’angolino basso con un tiro da fuori 
area ed al 29° è lesto a ribattere in rete dalla corta distanza 
una palla vagante. Sull’entusiasmo per il pareggio raggiunto 
si portano in vantaggio un minuto dopo con Di Grazia, 
bravo a smarcarsi a centro area e a battere a rete un 
eccellente angolo battuto da Maurizio Santelli. 
La partita diventa vibrante con rapidi capovolgimenti di 
fronte che vedono Flammini, Musu e Guelpa da un lato ed 
Appodia, Massaroni e Max Santelli dall’altro appoggiare 
incessantemente le azioni d’attacco ed al 33° è proprio 
quest’ultimo a portare la Lazio in parità calciando forte una 
ribattuta della difesa avversaria.  

 
A dimostrazione dell’equilibrio in campo sessanta secondi 
dopo Morelli, lanciato in contropiede direttamente dal suo 
portiere, aggira il portiere avversario e porta la Lazio sul 4 a 
3. 
La veemente reazione juventina con Guelpa in proiezione 
offensiva che si fa anticipare all’ultimo secondo ed un tiro di 
Flammini di poco fuori ha successo al 39° quando Cordova 
realizza la sua tripletta personale con un improvviso tiro da 
fuori area che Maurizio vede partire troppo tardi per 
abbozzare la parata ed il risultato ritorna in parità. 
La Lazio si distende spesso in contropiede e, vuoi per le 
eccellenti parate di Montani, vuoi per l’imprecisione dei 
propri attaccanti, spreca favorevolissime occasioni per 
chiudere la partita mentre sull’altro versante la migliore 
occasione capita ancora a Cordova quando, ricevuta la 
sfera abbondantemente fuori area, esplode 
improvvisamente una saetta che colpisce prima un palo e 
poi l’altro terminando la sua corsa fuori tra l’incredulità 
generale ed il rammarico degli juventini. 
La partita è avvincente e negli ultimi minuti, stante anche un 
calo fisico degli juventini che non riescono più a rientrare 
per dare man forte ai propri difensori si indirizza 
inesorabilmente a favore dei laziali quando  al 53° Morelli 
parte in contropiede e confeziona un assist al bacio per 
D’Addio che non perdona Montani. 
Al 55° è Bonifazi che attira su di se il centrale avversario e 
serve l’accorrente Max Santelli che ringrazia e porta a due 
le reti di vantaggio. 
Lo stesso Max al 57° realizza la sua tripletta personale con 
un tiro da fuori che Montani intercetta ma non riesce a 
deviare totalmente e fissa il risultato finale sull’ 8 a 5. 
Bella partita con capovolgimenti di fronte ed alternanza del 
punteggio. 
 
Arbitro Pio Parisi, segnapunti Claudio Marucci. 
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LE PAGELLE   della 33a giornata                                                              di  Maurizio Mainella 

Lazio 
MAINELLA :  nessuna preoccupazione prima della rimonta avversaria, dopo però pur non avendo grosse responsabilità, subisce 
qualche rete di troppo.  Bravo nelle fasi cruciali dell’incontro ad infondere sicurezza e tranquillità ai compagni. Voto 6.5 (Pio Parisi) 

MASSARONI  : Partita ordinata e diligente, si occupa della fascia di sua competenza prendendo qualsiasi avversario venga dalle 
sue parti. Tenta qualche volte la conclusione dalla distanza ma con scarsa mira, se poi mettiamo che il portiere avversario era in stato 
di grazia, credo sarebbe stato inutile prendere la porta. Bravo nell’impostazione, dà sempre un costante punto di riferimento. Voto 6.5 
APPODIA  : Il suo dinamismo lo porta in ogni parte del campo, all’inizio della partita gli vengono dette testuali parole “fai come caxxo 
ti pare” !!! e lui non si fa pregare, pressa, difende, attacca, imposta, manca la parola “tira”, questo perchè pur in favorevole posizione, 
evita di tirare in porta, preferendo sempre il passaggio, bho, tira qualche volta, almeno te posso dì che hai i piedi fucilati no ??? 
ahahahah scherzo Antò, continua così. Voto 7 
SANTELLI max : Grandissima prestazione la sua, segna tre gol importantissimi ma soprattutto difende sempre con ordine, 
intelligenza, imposta con tranquillità appoggiando buoni palloni per i compagni, e, cosa importante, lascia giocare tranquilli i compagni 
anche se questi sbagliano, e all’inizio troppi ne hanno fatti di sbagli. Voto 8 
MORELLI  : Se rientrasse qualche volta in più sarebbe perfetto, in attacco con Bonifazi fa la differenza, il tasso tecnico e la giovane 
età rispetto agli avversari lo portano a essere sempre pericoloso, è in fase difensiva che lascia un po’ a desiderare, spesso si dimentica 
il suo uomo, ma sono sicuro migliorerà in futuro. Voto 7.5 
BONIFAZI : A mio avviso il migliore insieme a Massimo Santelli, gioca per la squadra offrendo palloni invitanti da spingere in rete, si 
crea condizioni per tirare in porta ma la grande serata di Enrico non gli fa gustare il sapore del gol, e quando serve aiuta in difesa 
andando sul regista offensivo avversario. Bravo Massimo, i miei complimenti. Voto 8 
D’ADDIO : Punta di diamante dei Blu, segna il primo gol e quello del definitivo vantaggio, riuscendo cosi a risolvere una partita molto 
equilibrata nel risultato fino a quel momento. Molto dinamismo, molto impegno ma damme retta ciccio, allenati nei passaggi, sei un 
casino, una disperazione !!!! Voto 7 

Juventus 
MONTANI : Grande prestazione del nostro portierone, se il risultato è stato in bilico per gran parte dell’incontro è soprattutto merito 
suo, sfoderando interventi incredibili e non facendo segnare neanche un gol al povero Bonifazi, che alla fine rinunciava al tiro. Voto 8 
FLAMMINI : Gioca sulla fascia sinistra con compiti d’inserimenti improvvisi, peccato che al momento buono liscia clamorosamente il 
pallone, e non contento regala letteralmente il primo gol con un passaggio all’avversario. L’impegno c’è, non manca mai, e ho notato 
un più attento controllo nei contrasti, cosa che spesso lo portava a essere duro. Voto 6 
MUSU L.  : Ha il suo bel da fare a contenere le discese degli avversari, soprattutto quella di Bonifazi, che conoscendo il suo 
dinamismo, lo costringe ad una gara molto atletica. Trova il tempo anche per aiutare la fase offensiva, facendosi trovare largo per far 
girare meglio il pallone. Conclusioni zero, ma pericoli abbastanza, risente nel finale dei continui richiami innervosendolo un po’. Voto 
6.5 
GUELPA : Inizio un po’ disastroso, non riesce a impartire le giuste posizioni ai compagni, poi una volta trovate chiude bene sugli 
attaccanti avversari, aiuta l’impostazione senza mai tirare però. Crolla nel finale ma tutto sommato è stata una buona partita la sua. 
Voto 6.5 
SANTELLI maurizio : È il regista offensivo della sua squadra, tutte le azioni più pericolose passano da lui, segna un gran gol 
dalla distanza, offre continui palloni per le punte. Aiuta quando può la difesa, paga anche lui nel finale lo sforzo per riagguantare la 
squadra avversaria. Voto 6.5 
DI GRAZIA : Buona la sua prestazione, difende con caparbietà, difficile saltarlo, poi si proietta in avanti cercando di rendersi 
pericoloso con  tiri improvvisi. Cerca fino all’ultimo di vincere la partita pressando i difensori avversari ma due rapidi contropiedi lo 
costringono alla resa. Voto 7 
CORDOVA  : Compito ingrato per me oggi, ma qualcuno lo deve pur fare, quindi….. . Caro Fabrizio forse devi un attimo fermarti a 
riflettere su come ti rivolgi ai tuoi compagni, ci sono modi e modi per richiamare un compagno e anche se dopo ti puoi spiegare, è 
durante che lo fai innervosire. Succede poi che nessuno vuole giocare con te, e se lo fa, ci parte già prevenuto che al primo richiamo 
smette di giocare. Se poi metti che cmq non sei uno che rientra, d’altronde l’età non lo permette (hihihihiih) ti metti a richiamare uno 
che invece lo fa, se permetti m’arrabbierei anche io. Sappiamo tutti che non lo fai con cattiveria quindi in futuro se uno sbaglia, o non ti 
passa un pallone dove forse eri meglio piazzato te, lascia perdere, buttalo sullo scherzo, tanto di vincere o perdere a noi non frega 
nulla qua, ci vogliamo solo divertire. Sono sicuro che non c’è bisogno dica altro, mi sono fatto portavoce dei tanti che in qualche modo 
si sono sentiti “attaccati” in campo, sai te come sarà la prossima partita, giusto ??? detto questo do un voto che racchiude la tua 
prestazione di ieri, condita si da tre gol ma anche da tante chiacchiere. Voto 5 
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I PUNTEGGI   della 33a giornata                                            

 

SCARTO RETI = 3 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 2,50 
2 reti differenza = 2,60 
3 reti differenza = 2,80 
Oltre = 3,00 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 0,50 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 1,50 
      
      
      
Penalità = 1,50 
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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 33a  giornata 
 
Flammini Dino : record al primo pallone toccato liscio e gol per gli avversari ! 
Cordova Fabrizio : due lisci consecutivi per la storia. 
Guelpa Andrea e Musu Luciano : liscia tu che liscio pure io ….. 
D’addio Pasquale : corner per Polifemo. 
Bonifazi Massimo : sbaglia gol come Vucinic … 
 

D’addio Pasquale (1) 
 
“Non era l’Olimpico” 
No mio caro Wallace non era lo stadio …il tuo corner era bello ma non per noi. Provaci ancora “Sam” e non è la canzone.  
 
Bonifazi Massimo (3) 
 
“Porta stregata” 
Caro Bonifazi è vero che Montani ha fatto paratone, ma con quel gol mangiato da pochi metri ti prendi sto votone. 
 
“Sei del Montenegro ?” 
ma come si fa ? e poi dicono che il portiere avversario è bravissimo ! In realtà sei come Vucinic che si mangia gol 
praticamente fatti  
 
“Sarà un gran portiere … ma tu ! “ 
Puoi dire che Etoo ha sbagliato … puoi dire che Vucinic continua a sbagliare gol fatti … ma tu non guardare più Inter e 
Roma e impara a segnare. 
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IL PUNTO della 34a giornata   di Pio Parisi 
A fine partita Maurizio Santelli e Luciano Musu, proprio non si davano pace per le tante occasioni avute e di quante volte 
il neo portiere Felice Foglia si è opposto con bravura alle loro conclusioni. Una prestazione fenomenale concretizzata 
soprattutto nella seconda fase dell’incontro. Difficile, se non impossibile superarlo, sfodera super parate anche con doppi 
interventi. Se la formazione in maglia arancio si aggiudica l’incontro lo deve soprattutto al suo estremo difensore. A fine 
gara, all’unanimità, viene nominato migliore in campo della serata.   
 
Cronaca della 34a giornata                                                                                   di Pio Parisi 
 
Incontro “spensierato” di fine stagione dove i giocatori di 
entrambe le formazioni si sono affrontati senza troppi 
tatticismi ma soprattutto senza inutili tensioni.  
La formazione In maglia arancio (Roma) si schierano in 
campo così  : in porta Foglia, in difesa Parisi, Marucci, 
centrale Santelli Massimo, Appodia a tutto campo, Arati e 
terminale offensivo Morelli. Gli avversari in maglia blu 
(Milan) si presentano con : in porta  Mainella, esterni De 
Felice e Savina, centrale Santelli Maurizio, centrocampo 
inedito con Di Luigi e Massaroni, punta Musu Luciano. 
Purtroppo dopo il recupero di mercoledì della 16a giornata, 
non ci sono molte alternative alla defezione di D’addio, e 
pertanto la formazione in maglia Blu parte sicuramente  
svantaggiata nel coefficiente di squadra. I problemi si 
evidenziano quasi subito, linea difensiva troppo alta e spazi 
invitanti per gli avversari in maglia arancio. Al 9° Morelli 
intercetta un errato disimpegno e sigla la prima rete e dopo 
un solo minuto, Arati bissa battendo inesorabilmente uno 
sconsolato Mainella. La formazione Blu pur subendo un 
micidiale uno-due, non si scoraggia, resta però discutibile la 
posizione di Maurizio Santelli,  spregiudicata al punto 
d’agevolare le micidiali ripartenze degli avversari.  
La superiorità numerica in attacco dei Blu, produce però 
solo tiri che terminavano fuori o diventano preda del 
portiere avversario. La formazione in maglia arancio si 
difende con ordine pronta a ripartire al primo errore 
avversario, Santelli Massimo offre il suo solido apporto al 
reparto difensivo concedendosi anche ficcanti discese a 
rete, Claudio Marucci presidia con ordine la fascia sinistra 
mentre Pio Parisi sulla destra ha parecchio da fare, visti i 
raddoppi di Savina e Di Luigi in costante proiezione 
offensiva. Duelli a centro campo tra l’attivo Arati coadiuvato 
dall’instancabile Appodia contro Massaroni e Saverio De 
Felice quest’ultimo un po’ fuori dal gioco e non brillante 
come in altre occasioni. Musu Luciano pur prodigandosi in 
attacco in più occasioni non riesce a finalizzare, colpa 
l’imprecisione e la bravura del portiere avversario.  

 
Ben diversa è la situazione di Alessandro Morelli che 
quando gli capitava l’occasione giusta non fa sconti e così 
al 25° e poi al 30° sigla altre due reti completando la sua 
personale tripletta. 
La squadra arancio forte del consistente vantaggio (4 a 0) 
allenta vistosamente il proprio impegno, concedendosi 
ampie distrazioni ma non il suo portiere, sempre vigile e 
pronto a sventare qualsiasi velleità degli avversari. Parate  
determinanti su Di Luigi lanciato a rete e su Santelli 
Maurizio in favorevole posizione. Finalmente al 35° Musu 
Luciano riesce a siglare una rete in complicità con Parisi 
che nel tentativo di contrastare ribadisce in rete.  
Il tempo a disposizione per una possibile rimonta c’è ma… 
Felice Foglia non contento della sua più che buona 
prestazione, decide di strabiliare tutti ed allora cominciava 
la sua personalissima partita contro Santelli Maurizio. 
Parate a ripetizione, una in particolare su tutte :  tiro da 
distanza ravvicinata, respinto, sulla ribattuta, il “Gatto” 
addirittura blocca la sfera, il povero Maurizio non crede ai 
suoi occhi ! 
Al 55° Parisi in avanti a cercar fortuna, ben servito da 
Morelli, sigla la rete che chiude di fatto l’incontro (5 a 1).  
A due minuti dal termine Musu Luciano accorcia le distanze 
ed allo scadere quasi a rompere il sortilegio, Santelli 
Maurizio sigla il gol tanto cercato, risultato finale 5 a 3. 
 
Sicuramente è doveroso fare un encomio speciale a tutta la 
formazione Blu, che pur accusando un pesante passivo, ha 
onorato l’impegno sino in fondo, anzi se non era per le 
straordinarie parate del portiere, poteva senz’altro 
raggiungere un meritato pareggio. 
 
UOMO PARTITA : 
All’unanimità ed a pieno merito Felice Foglia è stato eletto  
miglior giocatore della serata. Un sicuro protagonista della 
prossima stagione. Per fargli gol bisogna sudare le 
proverbiali “7 camicie”.  
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LE PAGELLE   della 34a giornata                                                              di  Maurizio Mainella 

Roma 
FOGLIA :  conferma il suo grande stato di grazia, nonostante l’età appare sveglio e molto reattivo, molte conclusioni lo trovano 
sempre pronto, anche da distanza ravvicinata dimostra coraggio nel guardare sempre la palla. Dopo averlo visto all’opera in più partite, 
confermo l’ottimo acquisto per il nostro torneo, con Enrico e Gerald sarà aspra battaglia il prossimo anno. Voto 8 
MARUCCI  : svolge il suo compito con attenzione, si preoccupa più di tenere la posizione evitando discese inutili, partecipa 
all’impostazione ma il pallone lo vuole sempre sui piedi, se glielo si da un metro avanti non riesce proprio a fare quell’allungo in più per 
fermarlo, segno che i suoi tanti allenamenti alla maratona lo hanno relegato ad una sola andatura. Voto 6.5 
PARISI  : il nostro presidente appare in ottima forma, inizia difensore rompendo un po’ le scatole a chiunque si affacci dalle sue parti, 
lo si vede spesso sulla fascia per sovrapposizioni interessanti, finisce in attacco segnando anche un gol, vince un contrasto sul portiere 
in uscita e deposita il pallone in fondo alla porta ormai sguarnita. Voto 7 
SANTELLI max : regista tuttofare degli Arancioni, difende con tranquillità e sempre sapendo cosa fare, poi ogni tanto si prende il 
lusso di impensierire il portiere avversario con tiri dalla distanza, più che altro pallonetti, ma la scarsa mira in un caso e la perfetta 
traiettoria che il portiere lasciava tranquillamente sbattere sulla traversa (tutto calcolato hihihihih) gli evitava la gioia del gol, 
prrrrrrrrrrrrrrrrrr !!! Voto 7.5 
APPODIA  : cursore a tutti gli effetti, corre in ogni parte del campo suscitando spesso la sorpresa dell’avversario di turno che lo 
sapeva da un altra parte del campo. Confusionario in fase d’attacco, non sa mai se tirare o passare il pallone, determinante nei 
recuperi difensivi. Voto 7 
ARATI : ha il merito di iniziare le marcature con un bel tiro improvviso, poi crea costante apprensione a tutto il reparto difensivo con il 
suo movimento, favorendo inserimenti vincenti per i suoi compagni. Rientra solo se necessario, partecipa attivamente a tutte le trame 
offensive. Voto 7.5 
MORELLI : in una difesa diciamo un po’ all’acqua di rose sfodera tutto il suo repertorio, gol d’astuzia, gol di potenza, gol in 
contropiede marcandosi pure il portiere in uscita, senza considerare poi le tante occasioni fallite di un niente. Tutto sommato una 
partita facile. Voto 7.5 

Milan 
MAINELLA : caro Maurizio te lo avevo preannunciato che non sarebbe stato facile ! Prima dell’incontro ti ho proposto anche uno 
scambio a mò di figurine, ma tu con grande sportività non hai accettato e questo ti fa onore ! Esemplare il tuo approccio alla partita in 
tanti dovrebbero prendere lezioni da te ! Nella circostanza della mia rete, non posso che ringraziarti per aver evitato un impatto 
violento. Voto 7 (Pio Parisi) 
DE FELICE : caro Saverio, solo per l’impegno meriteresti un ottimo voto, ma la partita è fatta anche di tiri, contrasti, recuperi, e 
soprattutto passaggi. I tuoi “passaggi” sono autentiche bombe, proprio non riesci a dosare la “putenza” del tuo piedino, quando ti 
appresti a passarla non si sa mai che fare, se tentare di prenderla o tornare indietro per essere pronti all’azione offensiva degli 
avversari. Allenateeeeeeeeeeeeeee !!!! Voto 6 
SAVINA  : sulla sua fascia di competenza si scontra spesso con il corridore per eccellenza avversario, e poche volte riesce a 
uscirne vincitore, quelle poche volte che lo fa tenta la conclusione dalla distanza ma senza mai impensierire il portiere avversario, in 
difesa appare anche lui incerto su chi prendere. Voto 6 
SANTELLI maurizio : nella prima parte della gara è quello che tenta di dare un gioco alla squadra, impostando e mettendo in 
condizione di tirare i suoi compagni, poi vista la pessima mira degli avanti, decide di far vedere a tutti come si segna !!! Già, come si 
segna ?? O anche lui si è voluto equiparare ai compagni per non fargli fare brutta figura o becca anche lui la classica giornata storta, 
che non la butti dentro neanche con le mani. Voto 5 
MASSARONI : si occupa prevalentemente della difesa, spesso è l’ultimo uomo, chiamato in causa per recuperi affrettati, imposta 
l’azione con lanci che troppe volte non trovano il compagno pronto, tenta anche lui la conclusione dalla distanza ma con scarsa mira. 
Voto 6 
DI LUIGI : tenta in tutti i modi di creare pericoli alla porta avversaria ma si scontra con una difesa ben messa in campo, troppe volte 
è costretto a tornare sui suoi passi per poter dare un seguito all’azione. Tenta anche lui la conclusione ma la mira è scarsa. Voto 6 
MUSU L.  : sarà il cognome che porta, sarà la serata storta, ma un Luciano così impreciso era parecchio che non lo vedevo, gioca 
come punta principale, ha sui suoi piedi tanti palloni che avrebbero meritato miglior sorte, così mentre gli avversari segnavano con 
costante puntualità lui compensava con errori grossolani, riesce a segnare due reti ma quando ormai il risultato è ampiamente 
compromesso. Vabbè Lucià, è ita cosi stasera. Voto 5 
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I PUNTEGGI   della 34a giornata                                            

 

SCARTO RETI = 2 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 2,50 
2 reti differenza = 2,60 
3 reti differenza = 2,80 
Oltre = 3,00 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 0,50 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 1,50 
      
      
      
Penalità = 1,50 
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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 34a  giornata 
 
 
 
Santelli Maurizio : sbaglia gol a ripetizione come Vucinic … 
 

Santelli Maurizio (3) 
 
All’unanimità “Maurizio” 
 
Motivazione : l’ultimo gol Felice te lo ha concesso perché gli hai fatto pena !!! 
Beccati stì 10 punti ! 
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IL PUNTO della 35a giornata   di Pio Parisi 
Lo sport preferito di alcuni partecipanti sembra essere quello di mugugnare all’ufficializzazione delle formazioni per un presunto divario 
che puntualmente viene smentito dall’equilibrio tra le due compagini e soprattutto dal risultato finale. Alcuni irriducibili anche di fronte 
all’evidenza sostengono il contrario, esponendo argomentazioni fantasiose che lasciano trasparire un’inguaribile parzialità, 
provocatoriamente mi piacerebbe mettere alla prova questi  contestatori, ma sentite le loro dissertazioni dubito fortemente che possano 
eguagliare i risultati raggiunti. Ad ogni modo e con somma soddisfazione, mi limito a citare solo alcuni numeri di questa annata che 
sintetizzano in modo inequivocabile  quanto inutili e infondate siano le proteste : su 35 incontri disputati ben sette partite sono terminate 
in pareggio, un record assoluto !!! altre 12 partite si sono concluse con uno o due gol di scarto (35%), 8 gare finite con tre gol di scarto 
(23%) e solo tre partite sono terminate in goleada, dove palesemente c’è stata una forte differenza qualitativa delle formazioni. In 
conclusione una stagione da incorniciare che possiamo serenamente definire all’insegna dell’equilibrio, alla faccia di chi ha sempre 
qualcosa da obiettare ! 
Cronaca della 35a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
 
In campo Inter in tenuta arancio con Montani, Massaroni, 
Maurizio Santelli, Appodia, Di Grazia, Arati e Cordova e Napoli 
nella classica tenuta blu con Mainella, Luciano Musu, Max 
Santelli, Marucci, Bonifazi, D’Addio e Tisei. 
Inizialmente le squadre sono costrette a giocare in sei contro sei a 
causa del ritardo di Maurizio Santelli imbottigliato nel traffico sul 
raccordo anulare, ma d’altronde è il gemello di Max 
soprannominato “Ingorgo” ! ! ! 
Per venti minuti il punteggio rimane inchiodato sullo 0 a 0 e le 
uniche azioni offensive degne di nota sono un tiro di Cordova di 
poco fuori, un sinistro di D’Addio ben parato da Montani, un tiro 
centrale di Di Grazia che Mainella non ha difficoltà ad 
intercettare, un’occasione sprecata da Tisei a tu per tu con il 
portiere su assist filtrante di Bonifazi, un sinistro incrociato di Max 
Santelli che Montani respinge di piede, una bella girata di 
Bonifazi che il portiere devia in angolo ed un tiro dal limite che 
Max indirizza fuori a porta vuota per il più classico dei gol 
mangiati. 
Finalmente al 20° le formazioni si ricompongono nella loro 
interezza con l’arrivo di Maurizio Santelli e come per incanto 
l’Inter sblocca il risultato: Massaroni appoggia a Cordova sull’out 
di destra che subito fa filtrare la palla per lo smarcato Arati che 
controlla e batte imparabilmente il portiere avversario. 
Il vantaggio dura solo un minuto perché Massimo Santelli, 
ricevuta la sfera al limite da Tisei, prende la mira e non perdona 
Montani. Al 26° Massaroni ci prova dalla lunghissima distanza 
ma Mainella, seppur coperto, si supera con un plastico volo e 
devia la sfera in angolo. Sugli sviluppi del corner l’Inter  ritorna in 
vantaggio grazie ad uno slalom in area di Appodia che poi centra 
dove Cordova si fa trovare pronto per il tap-in vincente. 
Un minuto dopo un cross di Di Grazia trova pronto alla deviazione 
sottomisura Maurizio Santelli, ma la palla termina fuori di un 
soffio. 
Sul capovolgimento di fronte Bonifazi, ben servito da Tisei, ha 
l’opportunità per riportare i suoi in parità ma Montani riesce a 
deviare in angolo la sua girata ravvicinata. Al 30° i meneghini si 
riportano sul doppio vantaggio al culmine di una bella azione 
manovrata tra Santelli e Cordova con quest’ultimo che serve il 
libero Di Grazia al limite: controllo e rasoterra insidioso che s’infila 
all’angolino basso con Mainella che non può neanche abbozzare 
la parata. Un solo minuto ed il Napoli accorcia le distanze in 
un’azione di contropiede dove D’Addio finge il passaggio a Tisei 
e mette la palla sotto l’incrocio. Bella risposta dell’Inter con  

 
Cordova che smarca l’accorrente Arati, ma il tiro termina di un 
soffio fuori così come un colpo di testa di D’Addio su preciso 
cross di Max Santelli. Massaroni, attento e preciso sulla fascia 
per tutta la partita, cerca ancora il gol dalla distanza ma la sua 
conclusione termina fuori di poco come quella di Di Grazia un 
minuto dopo che prova dal limite a beffare Mainella. 
Un bellissimo collo pieno di Maurizio Santelli al 38° con la palla 
che sorvola la traversa ed una reattiva uscita di Mainella a 
chiudere lo specchio della porta al liberissimo Cordova smarcato 
da Arati sono le azioni più pericolose di questa fase della partita. 
L’occasionissima capita ancora ad Arati al 42° quando Cordova 
s’invola sulla fascia sinistra attirando su di se due difensori e poi 
smista per l’accorrente compagno sul dischetto di rigore: stop e 
tiro a botta sicura che però si stampa sul palo a portiere battuto. 
Ancora “Tritone” sugli scudi quando vola a respingere una botta 
di Massaroni presentatoglisi solo davanti. Improvvisamente il 
Napoli pareggia al 45°, quando Max Santelli scorge Bonifazi 
lasciato colpevolmente solo dalla difesa avversaria e lo serve con 
un lancio millimetrico: stop e tiro di precisione sul portiere in 
uscita. 
I nerazzurri si riportano in attacco e, dopo un tiro di Maurizio 
Santelli deviato in angolo da Mainella, ripassano in vantaggio al 
46°, quando ancora Santelli inizia l’azione, scambia con Di 
Grazia e serve al centro Cordova lesto a smarcarsi sul secondo 
palo per il tap-in vincente a porta vuota. 
Sessanta secondi dopo i partenopei pareggiano per mezzo di 
angolo battuto forte e teso da Bonifazi che Maurizio Santelli 
devia inopinatamente nella propria porta nel tentativo di 
respingere la minaccia. 
Tre minuti dopo Cordova, ben lanciato da Santelli prova il tiro al 
volo in corsa, ma la palla termina fuori e a cinque minuti dal 
termine Appodia, servito da Massaroni, prova a beffare Mainella 
con un colpo di tacco contrato da Marucci. 
L’ultimo brivido della partita lo regala una punizione dal limite 
battuta da Max che termina abbondantemente fuori. 
La partita può essere sintetizzata così: Inter più manovriera con 
azioni avvolgenti a liberare un uomo davanti alla porta tanto che 
tutti i suoi gol sono stati frutto di azioni corali, Napoli più difensivo 
con Marucci e Musu splendidi baluardi ad arginare le folate 
avversarie e lesto ad avviare il contropiede per sfruttare le doti dei  
suoi frombolieri. 
 
Cameraman Pio Parisi. 



IL NOTIZIARIO   N.19  anno V 
lunedì 16 maggio 2011 

 
 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                            anno V   N.19 
lunedì 16 maggio 2011                                                                                  mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 

 

 

2 

 

LE PAGELLE   della 35a giornata                                                              di  Maurizio Mainella 

Napoli 
MAINELLA :  Se la formazione Blu è riuscita a portare a casa un pareggio, lo deve principalmente alle sue parate. Almeno un paio 
sono risultate decisive. Una tiratina d’orecchio per le proteste troppo veementi verso i compagni rei di scarsa concentrazione;  e dire 
che la settimana scorsa elogiavo la sua serenità all’approccio gara !  Voto 7,5  (di Pio Parisi) 
MARUCCI  : Partita un po’ sottotono per il nostro “Raistory”, in fase difensiva si fa spesso anticipare dall’avversario di turno, in fase 
offensiva tarda il passaggio al compagno in avanti trovandosi cosi chiuso dai difensori che lo costringevano a ricominciare da dietro. 
Capita dai, la prossima saprà riscattarsi. Voto 5 
MUSU L.  : Stavolta viene impiegato come difensore di fascia, dove viene messo a dura prova con le continue discese avversarie 
che cercavano di portarlo fuori posizione. Ingaggia bei duelli con la punta centrale riuscendo spesso ad anticiparlo, si propone anche in 
attacco ma raramente viene visto. Voto 6.5 
SANTELLI max : Anche lui soffre il movimento degli avanti avversari, troppo spesso è costretto a recuperi affannosi per palle 
perse ingenuamente in attacco, dove da un’azione d’attacco si trasformava in pericolosi contropiedi. Offre cmq un notevole contributo 
nell’impostazione, segnando e facendo segnare i suoi compagni, riprendendo una partita sotto nel risultato. Nel finale ha un occasione 
per far pendere l’ago della bilancia dalla sua parte ma la punizione calciata con notevole potenza esce di pochi centimetri (4/5, non di 
più, ma di metri però hihihihih) alla sinistra del portiere. Voto 6.5 
BONIFAZI  : Allora, come impegno non gli si può dire nulla, corre sempre, cerca di creare scompiglio nella difesa avversaria, da 
una mano in difesa, ma quando s’incaponisce che vuole segnare è un casino, tenta conclusioni da posizioni francamente 
incomprensibili, defilato sulla fascia, con Enrico in porta, non segnerà mai !! infatti i gol sono arrivati con passaggi all’uomo davanti la 
porta dove basta appoggiarla. Segna cmq il gol del definitivo pareggio direttamente da calcio d’angolo (diciamo a culo và) sfruttando 
una deviazione in mischia. Voto 6.5 
TISEI : Non è stata una delle sue migliori partite. Si creava sempre lo spazio per ricevere il pallone ma un po’ per il controllo, un po’ 
per la lentezza nel girarsi non creava mai seri pericoli alla porta avversaria, in altri momenti sarebbe risultato determinante. Voto 5.5 

D’ADDIO : Un po’ meglio delle sue ultime prestazioni, questo perchè non essendo prima punta non ha tante occasioni per sbagliarle, 
cosi alterna le poche che ha. Anche lui cerca di risolvere a modo suo l’azione insistendo in dribbling dove alla fine perdeva il pallone, 
quando invece la passava creava seri pericoli agli avversari. Voto 6 

Inter 
MONTANI : Altra buona prestazione del nostro portierone, a difesa schierata diventa difficile fargli gol, se non su autogol o qualche 
errore difensivo. Prova anche lui i lanci con le mani per sorprendere la retroguardia avversaria. Voto 7 
MASSARONI : Difensore di fascia, trova praterie dalle sue parti sfruttando l’errata posizione degli avversari che giocando in linea gli 
favorivano discese appena vinceva un contrasto. Crea svariati pericoli con passaggi precisi ai compagni e tiri dal limite che 
impegnavano severamente il portiere avversario. Voto 6.5 
APPODIA  : Solita corsa per tutti, lo si vedeva da ogni parte del campo, creando a volte un po’ di confusione fra i compagni ma 
lodevole per l’impegno. Gli capita qualche pallone buono in area, i piedi sono quelli che sono ma cmq crea pericoli, infatti su una 
respinta nata da un suo tiro, i compagni trovano la deviazione vincente. Voto 6.5 
SANTELLI maurizio : Inizia a essere una costante iniziare la partita senza di lui, solito ritardatario dovuto al traffico (dice lui). Stà 
di fatto che come arriva lui, i suoi compagni trovano il vantaggio inziale, contribuisce in maniera determinante in vari gol per i compagni 
con passaggi precisi, stavolta non riesce a segnare. Voto 7 
DI GRAZIA : Uomo tuttofare degli arancioni, difende, imposta, crea costante pericolo in avanti sfruttando la buona mobilità delle 
punte che in più di un occasione lo mettevano in condizione di tirare dalla distanza, segna un bel gol e ne sbaglia un paio per pochi 
centimetri. Partita molto impegnativa, ottima la sua prova. Voto 7 
ARATI : Seconda punta, svaria su tutto il fronte d’attacco con continui inserimenti per la conclusione, segna un gol proprio in 
un’azione del genere con un bel tiro sotto l’incrocio, con il suo movimento mette spesso in crisi la retroguardia avversaria favorendo gli 
inserimenti dei compagni, anche per lui una prova molto buona. Voto 7 
CORDOVA  : Punta di diamante arancione sfrutta l’errata posizione dei difensori per farsi trovare pronto al tap in vincente, 
l’esperienza in questi casi è d’obbligo. Crea anche lui costante apprensione ai difensori, non sfrutta come dovrebbe alcune buone 
occasioni avute. Voto 7 
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I PUNTEGGI   della 35a giornata                                            

 

SCARTO RETI = 0 
Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 2,50 
2 reti differenza = 2,60 
3 reti differenza = 2,80 
Oltre = 3,00 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 0,50 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 1,50 
      
      
      
Penalità = 1,50 
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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 
 
Di Grazia Fabio : liscio “d’autore” 
D’addio Pasquale : si autodribla e liscia … 
D’addio Pasquale : svirgola e sbaglia gol. 
Appodia Antonio : liscia pure lui. 
Santelli Massimo : tiro a banana in calcio d’angolo.  

Di Grazia Fabio (1) 
 
“So tutto Io” 
facce nà “Grazia” dì la verità, avete giocato in 8 ? 
 
Santelli Massimo (2) 
“Banana Joe” 
Voto Max per il tiro a banana. 
 
“Banana Joe” 
considerato che eravamo sul 4 a 4 e potevi segnare il gol che mi avrebbe fatto perdere la partita, non dovrei votarti per 
riconoscenza …. Ma un giocatore della tua classe non può svirgolare così e mandare la palla in angolo ! 

D’addio Pasquale (2) 
“il liscio”  
quando parte palla al piede riesce sempre a creare l’occasione per il liscio. 
 
“La Svirgola” 
lo svirgolatore matto colpisce ancora !  
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IL PUNTO della 36a giornata   di Pio Parisi 
Tra l’incredulità di qualcuno, anche venerdì la partita è terminata in pareggio. Casualità ed immodestamente un pizzico di 
bravura del sottoscritto nel comporre le formazioni hanno reso possibile una sequenza  senza precedenti, addirittura due 
pareggi consecutivi. Aldilà dell’analisi tecnica, resta grande la soddisfazione per l’ennesimo incontro nel quale 
capovolgimenti di fronte e situazioni rocambolesche l’hanno reso ancor più avvincente.  

Cronaca della 36a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
 
La trentaseiesima giornata vede in campo Juventus e 
Napoli che si schierano rispettivamente con Thoumy, 
Parisi, Guelpa, Appodia, Di Luigi, G. Musu e Cordova 
contro Mainella, De Felice, Marucci, L. Musu, Di Grazia, 
Flammini e Tisei. 
Dopo solo due minuti Flammini porta in vantaggio i 
partenopei con un potente destro che s’insacca nell’angolo 
alto della porta difesa da Thoumy. 
Il Napoli gioca decisamente meglio nella prima frazione di 
gara con Tisei che si propone intelligentemente per le 
sponde ai compagni, Di Grazia che si dedica 
sapientemente alla regia scatenando sulle fasce De Felice 
e L. Musu, Marucci che giganteggia nell’insolito ruolo di 
difensore centrale e Flammini che è una costante spina nel 
cuore della difesa avversaria. 
Grazie ad alcune eccellenti parate di Gerald i partenopei 
non prendono il largo ed anzi al 17° subiscono il pareggio 
per opera di G. Musu che, vinto un rimpallo in area, beffa 
Mainella indirizzando la sfera nell’unico pertugio libero. 
Due minuti dopo la Juventus passa addirittura in vantaggio 
grazie ad un rigore causato da un fallo di mano di Marucci: 
s’incarica della battuta Cordova che realizza con un 
rasoterra alla sinistra del portiere. 
Il Napoli riprende a macinare gioco e, dopo aver rischiato il 
terzo gol con un tiro ed un colpo di testa di Parisi terminati 
fuori di poco, ottiene il meritato pareggio con un fendente di 
L. Musu abile a liberarsi al limite dell’area e a calciare 
imparabilmente. 
Sulle ali dell’entusiasmo Marucci s’invola sulla fascia 
destra e, giunto dentro l’area, tira da posizione defilata e 
realizza il gol del sorpasso con il destro, non propriamente il 
suo piede preferito. 
Sessanta secondi dopo Di Grazia, appena superata la 
metà campo, lancia Tisei che con perfetta scelta di tempo 
impatta il pallone di testa segnando sul palo lungo: gran bel 
gol per il nostro mitico Adriano ! 
I bianconeri si assestano un po’ meglio in campo ed 
accorciano le distanze al 35° in modo rocambolesco, 
quando Cordova si libera per il tiro e calcia da dentro l’area 
un pallone destinato fuori, ma Marucci, nel tentativo di 
respingere, indirizza la sfera alle spalle del suo portiere.  

 
Improvvisamente la partita si indirizza decisamente a favore 
del Napoli che realizza due gol nel giro di tre minuti 
portandosi sul 6 a 3 : al 37° De Felice s’invola sulla fascia 
destra, porge la sfera a Tisei che sapientemente la 
restituisce al compagno per la bomba di collo pieno che 
Thoumy non può proprio intercettare ed al 39° con L. 
Musu che non perdona il portiere transalpino con un tiro dal 
limite. 
Il risultato finale sembra ormai scontato grazie anche 
all’eccellente difesa dei napoletani che però al 48° 
capitolano per opera di una bellissima azione degli 
avversari: Parisi serve Di Luigi che crossa al centro, 
Cordova si avventa sulla sfera e con la suola la porge 
indietro al liberissimo G. Musu che trafigge Mainella dalla 
corta distanza. 
Quattro minuti dopo Cordova approfitta di alcuni rimpalli in 
area e segna in mischia nell’area piccola riaprendo di fatto 
la partita ed al 56° Guelpa pareggia con un tiro da fuori 
area che rappresenta ormai il suo marchio di fabbrica. 
Galvanizzati dall’insperato pareggio i bianconeri potrebbero 
dilagare ma G. Musu pecca di egoismo in un’azione di tre 
contro uno intestardendosi nel dribbling anziché servire i 
compagni liberi e successivamente, su angolo battuto da 
Cordova spreca un rigore in movimento calciando di 
potenza invece di indirizzare la sfera di precisione dove il 
portiere non potrebbe arrivare. 
Il gol è però nell’aria e lo realizza l’instancabile Appodia 
che prova il tap-in vincente su angolo ancora battuto da 
Cordova beffando Mainella con un esterno al volo che 
imprime alla palla una traiettoria beffarda che la fa 
terminare in fondo alla rete. 
Mancano solo tre minuti alla fine della partita e la Juventus 
si compatta in difesa dell’inatteso vantaggio, ma allo 
scadere L. Musu prova dalla sinistra un tiro cross neanche 
troppo violento che Thoumy, coperto da un avversario e da 
un compagno, non riesce ad intercettare e sul gol del 7 a 7 
l’arbitro fischia la fine. 
 
Arbitro Alessandro Morelli, segnapunti Danilo Mori. 
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LE PAGELLE   della 36a giornata                                                              di  Pio Parisi 

Juventus 
THOUMY :  Incolpevole su i  gol. Compie due parate miracolo. Ha ancora grandi numeri a disposizione e certamente 
quest’anno riscuoterà un meritato trionfo. Voto 6,5 

PARISI  : Tanta corsa e dinamismo, ma non riesce ad essere incisivo come in altre occasioni. Comunque una buona 
prestazione. Voto 6. 
DI LUIGI  : Fa divertire la platea con accelerazioni da play-station che fanno a fettine la retroguardia bianconera. Manca 
ancora qualcosina per ritrovare la forma di qualche tempo fa, ma la strada intrapresa è quella giusta. Voto 6 

GUELPA : Inizia la gara arrancando sia nei movimenti in anticipo che nei contrasti, poi ritrova rapidità di gamba e pulizia 
d’intervento, ed è tutto un crescendo rossiniano. Voto 6,5 

APPODIA  : Inesauribile, è il fiato sul collo dei geometri avversari. Mobilissimo, garantisce filtro, raddoppio e 
distribuzione in palleggio. Voto 6,5 
 
MUSU G. : Buona prova. Approccia bene la gara, anche con una discreta personalità. Il posto da “Pappone” è già 
occupato, ma non si perde d’animo e svolge al meglio il nuovo ruolo. Voto 6. 
 
CORDOVA : Regala gol e serve assist ai suoi compagni. Celletti è stato uno dei punti di forza di questa squadra. In 
silenzio stampa si concentra maggiormente a giocare, meglio per tutti…. Voto 7  

Napoli 
MAINELLA : Non benissimo su qualche gol subito, ma è il giocatore più presente nella sua squadra ! Richiama in modo 
fin troppo energico i compagni, colpevoli per aver fatto riaprire l’incontro. Alla fine s’innervosisce a tal punto da sbottare in 
modo spropositato. Ingiustificato melodramma calcistico sicuramente da evitare ! S.v. 

DE FELICE : Buona prova del nostro “Duracell”. Al 37° si trasforma in attaccante e sigla un bel gol. Voto 6 

MARUCCI  : L'ultimo ad arrendersi. Buon esordio nel ruolo di centrale difensivo, trova anche il tempo per marcare una 
rete. Voto 6,5 

DI GRAZIA : Una gran prima mezzora, fa girare la squadra a meraviglia; poi come era prevedibile, cala nel finale. Sarà 
un caso fortuito, ma la  rimonta avversaria coincide con la sua defiance. Voto 6,5 

MUSU L. : Impatto devastante sul match. Realizza tre gol, l’ultimo in piena zona Cesarini, evita la sconfitta per i 
partenopei. Voto 7 

TISEI : Non perde il vizio del gol nonostante giochi in condizioni menomate, si guadagna altre ghiotte chance che 
purtroppo non si concretizzano. Voto 6,5 
 
FLAMMINI : Agguerrito. Grande grinta in campo, a volte anche troppa, che lo fa eccedere in interventi non proprio 
ortodossi. Voto 6 

 
 
 
 
 



IL NOTIZIARIO   N.20  anno V 
lunedì 23 maggio 2011 

 
 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                            anno V   N.20 
lunedì 23 maggio 2011                                                                                  mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 

 

 

3 

 

I PUNTEGGI   della 36a giornata                                            

 

SCARTO RETI = 0 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 2,50 
2 reti differenza = 2,60 
3 reti differenza = 2,80 
Oltre = 3,00 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 0,50 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 1,50 
      
      
      
Penalità = 1,50 
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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 36a  giornata 
 
Cordiva Fabrizio : cicca la palla solo davanti al portiere. 
Marucci Claudio : si spalma su Maurizio. 
De Felice Saverio : tenta uno stop, litiga col pallone, risultato fallo laterale. 
Flammini Dino : velo per nessuno. 
De Felice Saverio : mima un tacco per segnare.  
Musu Gianfranco : piede fucilato su corner di Cordova. 
Appodia Antonio : cade a terra da solo senza preavviso. 
 
Cordova Fabrizio (1) 
“Opportunista” 
neanche solo davanti al portiere riesci a segnare …devi aspettare rimpalli e situazioni molto fortunate … quindi cicchi, 
cicchi e aspetti che poveri difensori (fucilati) sbaglino …. 
Flammini Dino (1) 
“Sgarbi” 
Capra capra capra capra carpa scarpa . 

Appodia Antonio (1) 
“Fermate” 
Dio esiste se a furia di correre per tutta la partita, ti punisce e ti fa cascare da solo . Datte ‘na calmata o la prossima 
diventi … cieco !!!  
Musu Gianfranco (3) 
“L’originale”  
segna il difficile ma sbaglia un rigore in movimento. 
 
“Doppiati” 
Gianfrà sei come le Redbull in F1, nella Top Flop hai doppiato tutti gli avversari. Campione !  
 
“Onore al merito” 
i gol mangiati gridano ancora vendetta ! Quest’anno il 1° premio te lo sei proprio meritato ! 
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IL PUNTO della 37a giornata   di Pio Parisi 
La penultima giornata di campionato, ci ricorda che purtroppo la stagione sportiva volge al termine. Sono trascorsi circa 
nove mesi nei quali si sono disputati tanti incontri caratterizzati da un stremo equilibrio, ciò ha reso ancor più belle ed 
avvincenti le sfide del venerdì e fatta salva qualche eccezione, ha regalato ai partecipanti emozioni e divertimento. Certo 
qualche piccolo incidente di percorso c’è stato ma del tutto fisiologico, qualcuno ha lasciato la nostra comitiva mentre altri 
nuovi amici si sono aggiunti. In ultimo mi piace sottolineare che quest’anno festeggeremo un traguardo importante : 
quello del nostro quinquennale !  Quindi vi aspetto tutti alla FESTA DELLE PREMIAZIONI che si svolgerà ad Ostia presso 
lo stabilimento balneare “IL CORSARO” il 17 giugno 2011.dalle ore  20. 
Cronaca della 37a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
 
La finale di Champions League è disputata in anteprima al 
campo dei Vigili Urbani di Roma. 
Per i “Red Devils” scendono in campo Foglia tra i pali, 
Parisi, Savina e De Felice a comporre la linea difensiva, Di 
Luigi e Di Grazia in mediana e Cordova terminale 
offensivo. 
I “Blaugrana” rispondono con Thoumy in porta, Marucci e 
Luciano Musu in difesa, Morelli, D’Addio e Gianfranco 
Musu in un inedito centrocampo a tre e Tisei di punta.  
La spregiudicata disposizione in campo sembra premiare i 
catalani che nei primi minuti sono padroni del campo con 
un grande possesso di palla, ma le loro conclusioni si 
stampano per ben tre volte sui legni della porta avversaria 
ed in altre due occasioni è reattivo Foglia nel neutralizzare 
le bordate che indirizzano tra i pali. 
Pian piano anche il Manchester United viene fuori con 
azioni di rimessa ed al 13° Di Grazia, con un tiro incrociato 
da destra a sinistra al culmine di un’azione manovrata, 
porta inaspettatamente i suoi in vantaggio. 
Schiumanti di rabbia gli spagnoli si riversano in attacco ed 
ottengono il meritato pareggio due minuti dopo, quando un 
tiro di Gianfranco Musu è deviato ( involontariamente ? ) 
dallo stinco di Tisei che spiazza il portiere avversario: bravo 
comunque Adriano a farsi trovare sempre nel posto giusto, 
segno di intelligenza tattica. Sul fronte opposto Thoumy, 
dopo aver parato un sinistro di Cordova da distanza 
ravvicinata, si supera volando all’incrocio per deviare in 
angolo una bomba di Pasqualino destinata a togliere le 
ragnatele dalla convergenza dei pali: strepitosi entrambi i 
gesti tecnici ! Adesso gli inglesi cominciano a macinare 
gioco sfruttando le incursioni sulle fasce di Parisi e De 
Felice, la flemma olimpica di Savina nell’inedito ruolo di 
centrale difensivo, la sapiente regia di Di Grazia e 
l’onnipresenza di Di Luigi nella zona centrale del campo, 
coadiuvati da un Cordova inaspettatamente mobile che 
svaria sugli esterni per dettare il passaggio e per fare salire 
la squadra. La migliore organizzazione tattica è premiata al 
22, quando Cordova s’incunea tra le maglie della difesa 
avversaria ed è prontamente servito in profondità da Di 
Grazia : stop a seguire di esterno e destro sul palo lungo 
dove Gerald non può arrivare.  

 
Una traversa ( quarto legno ! ) nega al Barcellona il 
pareggio e così al 26° ancora Cordova porta i suoi sul 3 a 1 
con un’acrobatica rovesciata volante che gli permette di 
ricevere i complimenti di compagni ed avversari. 
Finalmente la sfortuna sembra abbandonare gli spagnoli al 
27° con il gol di Luciano Musu : gran sassata dal limite che 
prende ancora il palo, ma questa volta termina in rete dopo 
aver comunque lambito il palo opposto !!! 
La partita s’infiamma, ma Gianfranco Musu e D’Addio 
sprecano una ghiotta occasione a tu per tu con Foglia per 
pareggiare e da quel momento il Barcellona si disunisce 
rinnegando il suo tradizionale gioco fatto di una ragnatela di 
passaggi e si affida alle insistite azioni personali dei suoi 
frombolieri permettendo a Parisi, Savina e De Felice di 
ergersi a baluardi insormontabili per i rispettivi avversari 
diretti con il buon Pio che addirittura devia con il viso un 
gran tiro di Morelli e, intontito, è costretto ad uscire per 
qualche minuto dal campo. 
Ripresosi ha l’occasione per il gol personale, ma Gerald si 
supera negandogli la soddisfazione, mentre Di Grazia, 
servito da Cordova sul dischetto, cicca clamorosamente la 
palla con un liscio da “distacco dell’arto “ per il quale il 
nostro arbitro convalescente Danilo Mori si offre di 
prestargli la stampella … Al 43° è ancora Cordova a 
segnare il gol del doppio vantaggio quando, smarcatosi a 
sinistra, è servito da Di Grazia : prende la mira e trafigge 
Thoumy uscitogli incontro con un chirurgico rasoterra sul 
palo lungo. Pur incitati dall’encomiabile Marucci, D’Addio e 
Morelli non riescono o non vogliono più  dialogare fra loro, 
ma i tiri dalla distanza sono facile preda dell’ottimo Foglia 
quando non terminano malinconicamente fuori e così allo 
scadere, dopo due ghiotte occasioni capitate tra i piedi di Di 
Luigi e De Felice ben parate Thoumy, Cordova sigla il 
definitivo di 5 a 2 segnando il suo quarto gol personale con 
un destro dal dischetto su assist di Di Luigi. 
Risultato troppo largo per i valori espressi in campo 
trattandosi di una partita equilibrata, ma tattica ordinata, 
rapida circolazione della palla, cattiveria nel tirare in porta 
ed un pizzico di fortuna che non guasta mai, hanno alla fine 
premiato il Manchester United. 
Arbitro e segnapunti Danilo Mori. 
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LE PAGELLE   della 37a giornata                                                              di  Pio Parisi 

Barcellona 
THOUMY : il portiere transalpino compie grandi parate, ma soccombe senza colpe sulle letali conclusioni avversarie 
Vittima predestinata di Cordova che lo buca quattro volte. Voto 6,5 

MUSU L.  : buona prestazione nel primo tempo, quando è il migliore del Barcellona. Poi cala a causa un problema al 
ginocchio. Da rimarcare un gran gol su tiro dalla distanza che scheggia prima il palo. Voto 6,5. 
MARUCCI  : meriterebbe 7 soltanto per l’impegno che ci mette, ma poi bisogna valutare la sua marcatura su Cordova, 
quasi sempre in affanno non riesce proprio a contenerlo. Voto 6 

MORELLI : una prestazione un pizzico indolente. regala classe in ogni giocata, ma dopo un battibecco con un 
avversario smarrisce la concentrazione. Dall'unico in grado di fare la differenza ci aspettavamo di più. Partita da 
archiviare in fretta. Voto 5,5 

D’ADDIO  : serata difficile, a ridosso delle punte non sta a suo agio. Insiste con azioni personali senza costrutto, spesso 
è risucchiato dai centrali avversari. Voto 5,5 
 
MUSU G. : divora tutte le occasioni da gol che gli capitano sul piede. Se ne procura molte, ne spreca altrettante. Nel 
finale di partita, con grande spirito di sacrificio, fa il difensore aggiunto ma non basta per ottenere la sufficienza. Voto 5,5. 
 
TISEI :  nonostante i suoi storici problemi fisici dimostra tutta la sua grande intelligenza tattica nel stare sempre al posto 
giusto. In estate sarà sottoposto ad intervento chirurgico  che forse sancirà un definitivo addio al calcio giocato, ma noi 
tutti speriamo che un piccolo miracolo possa ancora accadere. Caro Adriano, auguri di cuore ed in bocca al lupo !  Voto 7  

Manchester 
FOGLIA : il Barcellona fa il massimo, ma si stampa sempre contro il “Gatto” e quando non ci arriva, i legni lo aiutano. 
Autore come al solito di una grande prestazione. Voto 7,5 

PARISI : il Manchester nei primi venti minuti ha sofferto parecchio, ma la sua gestione della fase difensiva è stata 
impeccabile. Intercetta tiri destinati in porta a rischio della propria incolumità fisica. Stoico. Voto 6,5 

DE FELICE  : non si fa mettere sotto dalla pressione dei più titolati avversari ed in alcune situazioni si disimpegna bene. 
Di più non gli si può chiedere..Voto 6 
SAVINA : chissà che non sia meglio da centrale difensivo che da laterale puro. Dimostra buona padronanza in un ruolo 
praticamente inventato. Voto 6,5 

DI GRAZIA : presidia in modo impeccabile il centrocampo, spezza di sovente la manovra del Barça. Imposta e difende 
con sagacia, in una delle tante ripartenze, sigla un gol. Voto 7 

DI LUIGI : all’inizio stenta ad entrare in partita, poi finalmente osa avanzando la sua posizione e subito ne beneficia 
l’intero reparto offensivo. Voto 6,5 
 
CORDOVA : monumentale prestazione, quattro gol da attaccante puro qual è, un gioiello quello fatto in rovesciata. 
Cinico sotto porta, in stagione è salito a quota 47 gol, non aveva mai fatto meglio. Eccezionale. Voto 8 
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I PUNTEGGI   della 37a giornata                                            

 

SCARTO RETI = 3 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 2,50 
2 reti differenza = 2,60 
3 reti differenza = 2,80 
Oltre = 3,00 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 0,50 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 1,50 
      
      
      
Penalità = 1,50 
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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 37a  giornata 
 
Marucci Claudio – Tisei Adriano : Claudio liscia, Adriano manda a fallo laterale. 
Musu Gianfranco : liscia sullo stop. 
Di Grazia Fabio : liscia solo davanti al portiere. 
Di Luigi Pasqualino : tentativo di stop in stile grillo. 

Marucci - Tisei (1) 
“Voto x due” 
L’unica giocata che ha reso meno “triste” la serata. 

Di Luigi Pasqualino (2) 
“I Grilli” 
Dopo il grillo parlante, il marchese del grillo e il grillo talpa, arriva il grillo Pasqualino. 
 
“il grillo parlante” 
E’ la tua coscienza … il salto del grillo ci ha fatto veramente ridere. 
 
Musu Gianfranco (2) 
“Tristezza” 
Tristezza per favore vai via… qui in casa mia, non entrare mai più… In questa serata determinata da una tristezza 
galoppante proviamo a sorridere… il Sig. Gianfranco comunque vada la fa sempre da padrona e non c’è occasione che 
non sfoggi la sua classe. 
 
“Liscio” 
Sei sempre la solita pippa ! 
 
Fabio Di Grazia (4) 
“Grazia, Di Grazia e grazie al liscio”  
se lo avesse fatto Danilo che purtroppo è reduce dall’operazione e ha una stampella, passi … ma te che di gambe ne hai 
due è grave stò liscio !! 
 
“CTO” 
se continui così a tirà te rimettemo la gamba de legno.  
 
“il portiere ringrazia !” 
un gol troppo facile c’è solo il portiere, ma deve fare i conti con il pallone che trova lo spazio necessario per evitare i piedi 
di Fabio. 
 
“disGrazia” 
ringrazio Di Grazia del liscio con poca grazia. 
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Cronaca della 38a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
 
La trentottesima ed ultima giornata del Torneo “Calcetto è 
“, giunto ormai alla quinta edizione, vede in campo l’Italia 
nella classica tenuta azzurra e l’Estonia in completo 
arancione. 
In perfetto orario, agli ordini del Sig. Mori da Viale 
Marconi, le squadre scendono in campo con le seguenti 
formazioni: Thoumy, Flammini, Angeloni, Parisi, Di 
Grazia, D’Addio e Cordova per gli azzurri e Montani, 
Massaroni, Max Santelli,  Guelpa, Bonifazi, Tisei e 
Gianfranco Musu per i baltici.   
Pur con le tossine di un lungo campionate nelle gambe, le 
squadre si palesano subito manovriere e vogliose di 
ottenere il risultato pieno e, dopo due tiri di Di Grazia fuori 
di poco, è proprio l’Estonia a passare in vantaggio con 
Bonifazi che si allarga a destra e lascia partire dalla 
convergenza dell’area un poderoso destro che s’insacca 
imparabilmente sul palo opposto. 
Per lunghi venti minuti il risultato rimane inchiodato sullo 
striminzito vantaggio degli arancio, grazie anche alle buone 
parate di ambedue i portieri – notevole il colpo di reni di 
Gerald su incornata di Musu ben pescato da un 
millimetrico cross di Massaroni – ma al 28° Cordova, 
lanciato in contropiede da D’Addio, non perdona l’ottimo 
Montani e realizza di precisione sulla sua tempestiva 
uscita. 
Passano solo tre minuti ed ancora Cordova realizza il gol 
del sorpasso con un destro scagliato appena dentro l’area 
dopo essersi liberato dell’arcigna marcatura di Massaroni 
che s’insacca sotto la traversa. 
L’Estonia si butta in avanti per cercare di accorciare le 
distanze, ma Musu si fa veramente onore  sbagliando 
l’impossibile sotto porta e così è ancora Cordova, anche 
questa volta lanciato da D’Addio in contropiede a siglare il 
gol del 3 a 1. 
Purtroppo due minuti dopo Bonifazi, nel contendere la palla 
ad Angeloni, riceve un colpo al naso, ai più sembrato 
assolutamente involontario, ed innervositosi e sanguinante 
abbandona nervosamente il terreno di gioco.  
L’Italia, per non sfruttare la superiorità numerica, fa uscire a 
turno un giocatore per qualche minuto ed al 45° l’Estonia 
accorcia le distanze in modo rocambolesco al culmine di 
una confusa azione con tiro finale di Massaroni con il 

 
portiere transalpino che, cadendo all’indietro, butta la 
sfera nella propria porta con una plastica rovesciata ! 
Cordova ha due occasioni per segnare, ma in entrambe 
Montani compie due belle parate in uscita bassa 
chiudendogli lo specchio della porta ed al 47° Guelpa, 
servito dall’onnipresente Santelli,  pareggia con un potente 
tiro da fuori area. 
Neanche il tempo di centrare e Cordova, nel corso dello  
stesso minuto, ricevuta la sfera da Angeloni, la difende con 
il corpo dal tentativo difensivo di Guelpa si gira ed esplode 
un sinistro che s’insacca sul palo lungo confezionando il 
nuovo sorpasso e la seconda quadripletta consecutiva. 
Ancora l’ispirato bomber azzurro serve Flammini con un 
lancio che taglia fuori la difesa avversaria e permette al 
compagno di presentarsi solo davanti Montani, prendere la 
mira e . . .tirare fuori ! ! ! 
La regola non scritta del calcio – gol mangiato, gol subito 
- decide allora di convincere gli scettici e così Tisei riporta i 
suoi in parità con un improvviso tiro da fermo che Thoumy 
intercetta, ma non riesce a deviare fuori dallo specchio della 
porta. 
Pio ha due occasioni per battere in porta ma in una 
lambisce il palo e nella seconda decide di colpire 
violentemente al viso il suo compagno bomber su precisa 
richiesta dei difensori avversari che gli avevano promesso 
una ricca ricompensa, costringendolo così ad uscire dal 
campo per un paio di minuti per smaltire l’indolenzimento. 
A sessanta secondi dalla fine l’Italia ha ancora una ghiotta 
occasione per riportarsi in vantaggio, quando Parisi serve 
Cordova che di tacco passa la sfera a Flammini sul 
dischetto di rigore, ma quest’ultimo, invece di battere a rete, 
decide di ripassare la sfera a Di Grazia facendola 
intercettare dai difensori avversari e, per la seconda volta, 
la regola di cui sopra punisce oltremodo gli azzurri con il 
gol del 5 a 4 che ne determina la sconfitta segnato ancora 
da Tisei con una splendida girata volante. 
Arbitro e segnapunti Danilo Mori. 
 
UOMO PARTITA : Segna il gol del pareggio e quello della 
vittoria, sponda eccellente in tutte le azioni d’attacco della 
sua squadra, ride sempre incarnando alla grande lo spirito 
del nostro torneo che dire di più ? speriamo che nonostante 
il parere dei medici, possa dal prossimo anno disputare lo 
stesso qualche partita !  Adriano Tisei   
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I PUNTEGGI   della 38a giornata                                            

 

SCARTO RETI = 1 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 2,50 
2 reti differenza = 2,60 
3 reti differenza = 2,80 
Oltre = 3,00 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 0,50 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 1,50 
      
      
      
Penalità = 1,50 
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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 38a  giornata 
 
Pio Parisi – Dino Flammini : Pio e Dino lasciano sfilare la palla mentre si guardano. 
Dino Flammini : s’impappina solo davanti al portiere e passa la palla agli avversari. 
Pio Parisi : Pio fa la foca. 
Fabrizio Cordova : stop and go (nel senso che perde il controllo del pallone). 
Gianfranco Musu : gol divorato. 
Gianfranco Musu : altro gol divorato 
Gianfranco Musu : gol divorato tris 
Adriano Tisei : spara alle nuvole 
Massimo Santelli : appoggio felpato 
Gerald Thoumy : autogol in rovesciata 
 
Flammini Dino (1) 
“La Top Flop” 
Musu oramai è senza avversari 1,2,3, non si contano più le occasioni, ma Dino solo con un movimento riesce nella 
difficile impresa di bettere il mostro…. 
 . 
Musu Gianfranco (2) 
“Oscar” 
Come ai più grandi , anche Lui merita un oscar alla carriera, solo che ai grandi il premio lo danno alla carriera, a Lui 
invece all’inizio. Buon proseguimento. . 
 
“Non so” 
Se ci vede poco oppure ha un piede storto, comunque è il campione dei campioni della Top Flop. 
 
Thoumy Gerald (4) 
“De più de Musu” 
C’era solo Musu da votare, ma tu Gerald hai voluto strafare. Musu se li mangia, Tu te li fai !!! 
 
“Portiere Goleador” 
Pensavo che l’impossibile fosse una prerogativa di Gianfranco Musu. Pensavo che certi gol li facesse solo Higuita il 
portiere della Colombia. Adesso so che il vero fuoriclasse che segna in rovesciata nella sua porta. 
 
“Che noia” 
Musu quattro gol mangiati, Fabrizio quattro gol segnati, Gerald hai salvato la serata che gol ! 
 
“Merde !!!” 
Tenta una rovesciata improbabile con conseguenze disastrose. Parbleu è la mia porta !  
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