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Si ricomincia !!! il campo più grande ha subito evidenziato che se non si rispettano le marcature ma soprattutto non si 
dosano le forze, finisce irrimediabilmente in goleada e così è stato !!! L’inopinato crollo fisico e mentale dei laziali ha 
lasciato spazio ad un risultato clamoroso. Azzeccato il nuovo criterio di punteggio: vittoria con più di quattro reti di scarto 
solo 2,50 ai vincitori. L’idea è nata proprio per evitare un eccessivo premio ai vincitori che hanno beneficiato di un 
notevole divario tecnico. Funzionale a disincentivare le goleade, il nuovo sistema di punteggio, è risultato sconosciuto alla 
quasi totalità dei contendenti in campo …. così come la rimessa laterale, che da quest’anno si effettua con le mani … 
Pertanto esorto tutti a leggere attentamente il nuovo Regolamento pubblicato sul sito alla pagina Club (è previsto anche 
il download in formato pdf). 
Pio Parisi 
 
Cronaca della 1a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
 
Terminate vacanze estive inizia finalmente la sesta 
stagione del nostro “ Calcetto è “. 
In campo nel nuovo centro sportivo Dribbling si affrontano 
Milan e Lazio.  
Gli aquilotti si dispongono con Mainella tra i pali, De Felice, 
Guelpa e Marucci in difesa, Di Luigi, Max Santelli Max e 
G. Musu in mediana e Cordova in attacco. 
I meneghini rispondono con Thoumy estremo difensore, 
Parisi, Angeloni e Senni a comporre la linea difensiva, 
Flammini, Di Grazia ed Appodia  centrocampo e Morelli 
di punta. 
L’equilibrio è spezzato al 5° da Appodia che al 15° 
raddoppia aggiungendo ad un’invidiabile mobilità e 
freschezza atletica - e questa non è una novità - una 
concretezza sotto porta mai esibita negli anni precedenti - e 
questa sì che è una novità ! 
Due minuti dopo Musu accorcia le distanze con un gol in 
acrobazia, ma Parisi al 19°, dopo essersi liberato di 
Marucci in dribbling, riporta il Milan sul doppio vantaggio 
con un bel destro da fuori che prende  Mainella in 
controtempo. 
Le occasioni fioccano da una parte e dall’altra con entrambi 
i portieri sugli scudi, ma al 21° Thoumy nulla può sulla 
terrificante bordata da fuori area di Santelli che riporta in 
partita i suoi. 
Le squadre sono alquanto guardinghe ma la maggiore 
mobilità del centrocampo rossonero facilita il tiro di 
Flammini che al 26° batte il buon Tritone pregustando gli 
sfottò di tutta la settimana successiva. 

 
Il gol del 5 a 2  è siglato dall’ottimo Di Grazia al 32° ma, 
fortunatamente per la Lazio, ancora Santelli segna da fuori 
area quattro minuti dopo contenendo il distacco a soli due 
gol di differenza. 
L’ossigeno però è ormai agli sgoccioli per i laziali che 
improvvisamente crollano e subiscono in rapida 
successione il gol di tacco di Di Grazia al 38° ed il suo tap-
in vincente al 44°. 
Morelli, capocannoniere della scorsa stagione, segna il suo 
primo gol dell’anno al 46° e Di Grazia, in serata di vena, 
confeziona la sua quadripletta personale al 50°. 
Finalmente al 51° si sveglia Cordova – probabilmente per 
essersi riposato per tre quarti di gara e fatto stancare gli 
avversari – ed in diagonale trafigge Thoumy, ma un minuto 
dopo si fa parare da quest’ultimo il rigore concesso 
dall’arbitro per fallo di mano di Angeloni che al contrario 
realizza al 53°  un secondo penalty con susseguente  
avvitamento, carpiato e tuffo in area : il tiro è debole e 
centrale ma Mainella rimane immobile in preda alle 
convulsioni . 
Al 55° la contesa è chiusa da Cordova con il suo secondo 
gol personale. 
Finisce 11 a 5 per il Milan : risultato forse un po’ troppo 
largo, ma vittoria ampiamente meritata.  
 
Arbitro il Sig. Nello Parisi da Napoli. 
 
UOMO PARTITA   Grande prova di Fabio Di Grazia 
presentatosi quest’anno al via senza il cocomero che 
nascondeva sotto la maglia all’inizio della scorsa stagione 
con risultati piuttosto evidenti: quattro gol, assist ed una 
presenza costante tra le linee ad aiutare la difesa ed 
organizzare la fase d’attacco. 
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I PUNTEGGI   della 1a giornata                                            

 

SCARTO RETI = 6 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
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 1a  giornata  9-9-2011 
 
Fabio Di Grazia : tenta di sorprendere il portiere avversario da centro campo …. risultato liscio clamoroso ! 
Alessandro Morelli  : batte punizione improvvisa in perfetto stile juventino …. risultato fetecchia colossale ! 
Marcello Angeloni : batte rigore con tuffo e spalmata finale. 
 
 
Angeloni Marcello (3) 
“Nudo alla meta” 
IL TUFFO E’ DI RIGORE !!! 
 
“Tanto è comunque polemica…” 
Oplà palla a destra, portiere (citofono) fermo, Marcello lungo !!! 
 
Caro Marcello i mondiali di tuffi sono finiti da due mesi … 
 . 
Di Grazia Fabio (6) 
“Ma come te chiamano ???” 
Pietro, da oggi te chiamo Pietro come Gambadilegno … continua così e vincerai la stampella. 
 
Pronti via, calcio da centro campo e faccio gol … liscio clamoroso. 
 
Liscio d’inizio … bona la prima. 
 
“Laconico” 
Grazia – Graziella e Di Grazia al liscio. 
 
Mi autovoto …. che cazzata che mi è venuta ! 
 
“Nuovo Record” 
Dopo il primo secondo di gioco, Fabio mette a segno il primo Top Flop della stagione ! 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3



IL NOTIZIARIO   N.23  anno V 
lunedì 12 settembre 2011 

 
 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                            anno V   N.23 
lunedì 12 settembre 2011                                                                              mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 

 

 

4

LE PAGELLE   della 1a giornata    9-9-2011                                                            di  Maurizio Mainella 

MILAN 
THOUMY  Prima partita sul nuovo campo, e, a differenza di chi gioca in mezzo,  il portiere deve trovare 
confidenza con le nuove misure della porta, più grandi rispetto agli ultimi campionati fatti. Nel tiro 
ravvicinato non ha perso la sua solita reattività, nella distanza paga le nuove misure. Voto 6 

PARISI Grande partita del nostro presidente, molto attento in difesa, sempre propositivo sulla fascia. 
Segna un gol dalla distanza, sfortunato in un'altra conclusione dove il pallone sbatte sulla traversa e poi 
sul palo. Voto 7 

SENNI Sinceramente non so dargli un voto, non l’ho mai visto superare la metà campo, dalle sue parti 
non scendevano mai per crossare, però ha vinto quindi un bel 6 di stima non glielo leva nessuno. Voto 6 

ANGELONI Nel ruolo di difensore centrale senza compiti d’impostazione (ricordiamo tutti le sue “ottime” 
iniziative) rende al 100%, difficile da saltare, un po’ per sua bravura, un po’ per paura dell’avversario 
(quando arriva si sente). Segna su rigore con il beneplacito del portiere avversario e subito dopo si spalma 
tipo nutella. Voto 6,5 

DI GRAZIA Si occupa dell’impostazione delle manovre d’attacco ben supportato dai compagni che gli 
davano sempre un alternativa, segna un bel poker con l’ultimo sugli scudi, di tacco. Veramente in stato di 
“di grazia” come tirava segnava, sfacciato. Voto 8 

FLAMMINI Dovrei essere cattivo con lui, non mi è piaciuto quando ha deliberatamente spinto la difesa 
avversaria per far inquadrare meglio la porta al compagno che batteva la punizione, e proprio per le 
lamentele dei difensori è nato un ulteriore gol essendosi fermati, ma lasciamo perdere, era la prima. 
Sfrutta la sua mobilità per inserirsi negli spazi, dove riesce a segnare presentandosi tutto solo davanti al 
portiere che, al contrario suo, vistosi saltato, non cercava il fallo ma lo lasciava passare. Voto 6 
APPODIA A mio avviso il migliore dei Blu, moto perpetuo, pressava su tutti, segna due gol e si rende 
sempre pericoloso, se poi vicino ha due dai piedi buoni è la fine per gli avversari. Voto 8 

MORELLI Segna solo due gol ma ne poteva fare molti altri, palla al piede è difficile fermarlo, me sa che 
devo istruire mio genero, sennò su questo campo so dolori per i portieri. Molto altruista, gioca al servizio 
della squadra. Voto 7.5 

LAZIO 

MAINELLA Stecca la prima incassando una valanga di gol. Ben undici reti al passivo delle quali qualcuna 
poteva evitarla ! E’ il solito difetto che purtroppo emerge : dopo i primi quattro/cinque gol subiti si 
“smonta” e stà lì fra i pali come un pendolare che aspetta l’autobus. E’ vero, la squadra rimane in partita 
solo per mezz’ora ma questo non è un buon motivo per giustificare il suo atteggiamento poco 
professionale…. Voto 5  (Pio Parisi) 
 
DE FELICE Che dire, dovrei massacrarlo, un passaggio che è uno non riesce proprio a farlo, o troppo 
lento o bordate in fallo laterale. Vabbè, era la prima, siamo buoni. Voto 5 

MARUCCI Cerca di contenere gli avanti avversari ma la loro velocità lo mettevano spesso in difficoltà, in 
avanti si vede poco, anche per la scarsa collaborazione delle punte che spesso erano ferme ad aspettare il 
passaggio. Andrà meglio la prossima volta. Voto 5 
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LE PAGELLE   della 1a giornata   9-9-2011                                                           di  Maurizio Mainella 

LAZIO 
GUELPA Insieme a Massimo si alterna come difensore centrale per l’impostazione, ma la manovra appare 
lenta e senza fantasia, si trova spesso a dover contrastare più di un avversario per la scarsa 
collaborazione dei compagni. Voto 5 

DI LUIGI Gioca sulla fascia destra ma raramente salta l’uomo per poter creare pericoli, si limita al 
passaggio facile, in porta ci arriva raramente, serata difficile anche per lui. Voto 5 

SANTELLI Max Ha il merito di segnare due reti che davano l’impressione di poter rientrare in partita ma 
effettivamente era difficile riuscire a trovare un’intesa con i compagni, troppo bravi gli avversari a 
chiudere sempre gli spazi o pigri i compagni nel liberarsi ?? voto 6 

MUSU G. Anche per lui vale lo stesso discorso di Senni,  c’era in campo ??? anche perchè nelle 
nomination finali non ricordo di aver sentito il suo nome, ed è tutto dire questo. A proposito, giocava come 
punta esterna, sapete, essendo lontano dalla porta non lo riconoscevo. Voto 5 (e sono buono). 

CORDOVA Aveva detto che avrebbe fatto il pappone ed è stato di parola, segna cmq un paio di gol 
riuscendo a saltare l’asfissiante marcatura di Marcello che in qualche occasione lo randella a dovere. A mio 
avviso troppo ha fatto considerato gli aiuti “esterni” che aveva. Voto 6.5 

Avrei dovuto dare vari 3 e 4 a qualche bimbo in campo, me compreso, ma considerato che per molti era la 
prima partita su questo campo e la prima dopo la pausa estiva, ho deciso d’essere benevolo. La prossima 
volta se sarà necessario ve sdrumo !!!! 
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Almeno due nuovi iscritti dovevano esordire venerdì, ma chi per un motivo chi per un altro, hanno dato forfait. Speriamo  
nella prossima chiamata …  comunque è fin troppo evidente che bisogna necessariamente allargare la base dei 
partecipanti con  4 o 5 calciatori in più. Per questo motivo ogni socio in grado di portare un amico, è pregato vivamente di 
mettersi in contatto con me. Agli aspiranti sarà offerta un partita di valutazione, successivamente il Consiglio Direttivo  si 
pronuncerà in merito all’affiliazione.  Pio Parisi 
Cronaca della 2a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
 
Seconda di campionato al “Dribbling” di via Cerbara. 
Agli ordini del Sig. Mori da Viale Marconi coadiuvato dagli 
assistenti Tisei e Thoumy scendono in campo il Napoli con 
Montani, Massaroni, Angeloni, Marucci, Parisi, Luciano 
Musu, Flammini e Cordova ed il Milan  schierato con Foglia, 
Checconi, Guelpa, Savina, De Felice, Di Grazia, Arati e 
Gianfranco Musu. 
Il Milan, potendo schierare tra le sue fila un centrale di 
centrocampo di ruolo come Di Grazia che provvede a 
smistare il gioco, si dimostra subito più manovriero ed 
impegna severamente Montani nei primi minuti con Arati e 
G. Musu ma è il Napoli e sfiorare il vantaggio con un lancio 
di Angeloni che trova impreparato Foglia e si stampa sul 
palo. 
Al 4° Il Milan passa in vantaggio : Marucci prova il dribbling 
con la squadra che sale e perde il contrasto con Di Grazia 
che s’invola sulla fascia servendo il liberissimo Musu che 
non ha difficoltà a segnare.  
Massaroni prova la botta ma un tallone di Cordova devia la 
palla indirizzata nello specchio della porta ed un minuto 
dopo sempre “Celletti”, servito da Flammini in profondità, 
tenta il tiro a giro ma Foglia si distende e respinge in angolo 
sugli sviluppi del quale Angeloni prova la botta da fuori ma 
la palla sfiora l’incrocio a portiere battuto. 
Montani dice no ad un gran destro di Arati e 
successivamente il Napoli pareggia al 13° : Parisi 
infastidisce Guelpa che si allunga la palla sulla quale si 
avventa Flammini che di prima serve Cordova in profondità 
con quest’ultimo che aggira il portiere e deposita in rete. 
Neanche il tempo di gioire per il pareggio che Gianfranco 
crossa dalla destra per l’accorrente Savina che impatta il 
pallone in modo misterioso : palombella che sembra 
destinata fuori e che invece scavalca Montani e termina in 
gol. Marcello serve Musu, non Luciano ma l’avversario 
Gianfranco che si divora un gol a tu per tu con il portiere ed 
Arati si vede parare un tiro a botta sicura dal plastico 
Montani così è ancora Cordova a riportare i suoi sul 
pareggio su punizione dal limite concessa dall’arbitro per 
retropassaggio al portiere con un fendente che si infila 
all’incrocio dei pali. Marcello serve Musu, non Luciano ma 
l’avversario Gianfranco che si divora un gol a tu per tu con il 
portiere ed Arati si vede parare un tiro a botta sicura dal 
plastico Montani così è ancora Cordova a riportare i suoi sul 
pareggio su punizione dal limite concessa. 

 
dall’arbitro per retropassaggio al portiere con un fendente 
che si infila all’incrocio dei pali. 
Parisi al 26° prova un tiro da fuori area con palla che 
lambisce il palo ma un minuto dopo Marcello riprova a 
servire Musu, ovviamente l’avversario Gianfranco e non il 
compagno Luciano e ci riesce perfettamente con un 
appoggio millimetrico : assist al libero Arati che beffa 
Montani appena dentro l’area. 
Il Milan macina gioco alla grande con le sovrapposizioni di 
De felice e Savina autentiche spine nel fianco per gli 
avversari, la sapiente regia di Di Grazia ed Arati, l’ordinata 
difesa di Checconi e Guelpa ed il pressing di Gianfranco sui 
portatori di palla avversari meritando ampiamente il 
vantaggio che sigla al 36° lo stesso Musu che capitalizza al 
massimo un assist di Di Grazia ed anche questa volta, la 
palla era stata persa inopinatamente dal Napoli a 
centrocampo per un inopportuno tentativo di dribbling a 
scapito dei compagni liberi. Al 40° il Napoli accorcia le 
distanze con un’azione alquanto confusa quando Cordova 
prova ad entrare in area ma viene contrato da Guelpa e da 
Foglia in uscita bassa ma il contatto fra questi ultimi fa 
perdere per un  secondo la sfera al portiere e Fabrizio la 
passa a Pio che segna di tacco a porta vuota. Il Napoli 
inizia a credere di poter pareggiare ed ha una buona 
occasione con Massaroni che si presenta solo davanti a 
Foglia ma il suo tiro termina alto così come un colpo di testa 
di Cordova su angolo. 
Una ghiotta occasione per Arati su ennesimo disimpegno 
difensivo sbagliato del Napoli che Montani para in tuffo. 
Dove non riescono gli avversari provvede Marcello che 
regala loro una pericolosissima punizione dal limite per aver 
appoggiato volontariamente la palla al proprio portiere : Di 
Grazia finta la botta ed appoggia a Saverio che tira a colpo 
sicuro ma Montani si supera e sventa la minaccia con un 
balzo felino. Ancora Montani tiene i suoi in gara 
opponendosi al tiro da distanza ravvicinata di Savina ed allo 
scadere Cordova ha l’occasionissima per il pareggio 
quando si ritrova la sfera tra i piedi per un errato stop di 
Guelpa ma il suo tiro a botta sicura termina fuori 
accarezzando il palo. Un minuto dopo l’arbitro fischia la fine 
delle ostilità. 
UOMO PARTITA    Se il punteggio non è stato più pingue 
per il Milan, il merito va ascritto alle grandi parate di Enrico 
Montani. 
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I PUNTEGGI   della 2a giornata                                            

 

SCARTO RETI = 1 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
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 2a  giornata  16-9-2011 
 
Fabrizio Cordova : tenta di tacco un’improponibile passaggio per Pio. 
Fabio Massaroni  : ciancica il pallone sulla fascia. 
Marcello Angeloni : entra a “martello” su Claudio (suo compagno). 
Marcello Angeloni : Marcello 2 la vendetta colpevolmente lascia Gianfranco Musu solo davanti al portiere, 
Fabio Massaroni : liscio e busso …. si spalma a terra. 
Marcello Angeloni : retro passaggio in corner. 
 
Angeloni Marcello (10) 
“E’ umano ?!” 
il nostro Terminator ha un cuore ed un’anima  … per una volta ha tolto il piede !! 
 
“Marcello for ever…” 
 
Mi arrendo !!! voto me stesso !!! 
 
“Un nome, una qualità ed una garanzia” 
passaggi a gogò per gli avversari…. Marcello forever ! 
 
“Marcello show” 
abbiamo fatto bene a non escluderlo…. 
 
“Forever” 
riesce sempre a servire i suoi avversari, in tutti i modi. 
 
“Centro d’igiene mentale” 
è proprio vero che i matti stanno fuori … oggi erano in campo al “Dribbling”. 
 
come in :”Qualcuno volò sul nido del cuculo”  …. Marcello come Martini … lobotiziamolo !!! 
 
“Marcello o Flinstone ?” 
la vendetta, il liscio … l’universo psicopatico (foglietto illeggibile, consiglio al l’anonimo scrittore di cambiare pusher !!!) 
 
“e meno male che c’era Danilo” 
visto che il “Tutor” Danilo arbitra, non può mazzolare gli avversari quindi in crisi di astinenza, decide di utilizzare come 
metadone un compagno … il povero Claudio !!! 
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LE PAGELLE   della 2a giornata    16-9-2011                                                            di  Gerald Thoumy 

NAPOLI 
MONTANI  Voto 5 : con le sue capacità tecniche oltre al suo talento, mi aspettavo una prestazione 
diversa ed una maggiore sicurezza tra i pali. Sono sicuro che le prossime partite sapranno smentirmi e 
rendere onore al migliore portiere del torneo. 

MASSARONI Voto 6 : difensore fascia destra, ottimi interventi, qualche problema per rilanciare i 
centrocampisti. 

MARUCCI Voto 6,5 : fascia sinistra della difesa, come sempre esemplare per mantenere la posizione e 
bloccare i precisi attacchi avversari.   

ANGELONI Voto 6 : per i numerosi errori difensivi, dovrei dare un voto che non supera il 5. Terminator 
però ha un cuore e in diverse occasioni ha tolto i piedi per evitare falli che nel nostro torneo non sono 
ammessi. Solo per questo sforzo ho concesso un voto alto. Mi auguro che saprà mantenere questo 
comportamento , lo renderà sicuramente più umano ! 

PARISI Voto 6,5 : la sicurezza in difesa, mantiene la posizione e  con impegno blocca gli avversari  ed 
offre alla sua squadra il terzo goal. Bravo ! 

FLAMMINI Voto 5 : non ho capito bene il suo ruolo nell’attacco del Napoli, avrei voluto vedere i suoi soliti 
lanci, passaggi veloci e precisi. Diciamo che siamo solo alla seconda partita del campionato. Aspettiamo il 
risveglio del leone. 

MUSU L. Voto 4,5 : Luciano ! Dov’eri durante la partita ??? Irriconoscibile !!!! dovevi aprire il gioco e 
guidare l’attacco, i primi dieci minuti non hai toccato un pallone ! per un centrocampista è preoccupante ! 
Dai Luciano !! Forzaaaaa. 

CORDOVA Voto 5 : Prima punta “ di diamante” dell’attacco del Napoli , segna due goal e sbaglia quello 
più importante. Da te, mi aspetto e pretendo la perfezione. 
 
 
 

MILAN 

FOGLIA Voto 6 : Il gatto è il gatto !!! Come tutti i portieri di calcetto, ha sofferto per le nuove dimensioni 
della porta. Dovrà prestare maggior attenzione sui tiri dalla distanza. 
 
SAVINA Voto 6.5 : Buon inizio di campionato ! ottima posizione sul campo, blocca numerosi attacchi 
sulla fascia sinistra. Bravo ! 
 
CHECCONI Voto 6,5 : ottima prestazione come difensore sulla fascia destra. 
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LE PAGELLE   della 2a giornata   16-9-2011                                                           di  Gerald Thoumy 

MILAN 
GUELPA Voto 7 : Ottimo !!! centrale difensivo per eccellenza ! Ha costruito la vittoria con la solita 
precisione. Complimenti !!! 

DE FELICE Voto 6,5 : Solo per l’impegno merita la sufficienza ! Bravo sulla fascia destra ……. ! 
Complimenti    

ARATI Voto 6 : bellissima prestazione a centrocampo, dà ritmo all’attacco !! Ciliegina sulla torta della 
prestazione un goal !  Bravissimo. 
 

DI GRAZIA Voto 6 : ho scoperto Di grazia come centrocampista arretrato, ottimo ! Bravissimo ! 

MUSU G. Voto 6,5 : Vaiiiiiiiiii Gianfranco !!!!  la controparte di Cordova ! Il quarto goal Gianfranco l’ha 
segnato ed offre un meritata vittoria al Milan. Complimenti ! 
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Riscontro positivo dopo la richiesta della scorsa settimana, sono giunte in redazione ben sette nuove proposte 
d’affiliazione. Venerdì esordio per Dino Migno e Dell’uomo Ennio ai quali è d’obbligo il benvenuto. Gli altri cinque saranno 
convocati alla prossima. Tra i debuttanti, mi preme ricordare Stefano Ferrante, che superate le remore mentali, ha preso 
finalmente la fatidica decisione ! 
Pio Parisi 
Cronaca della 3a giornata                                                                                   di Maurizio Mainella 
 
Puntuale come tutti i venerdì, scendono in campo le 
seguenti formazioni agli ordini dell’arbitro/presidente/sherpa 
Sig. Pio Parisi della sez. di Roma : Blu con in porta 
Mainella, centrale difensivo (per sua sfortuna) Angeloni, 
difensori Savina e Di Luigi, stopper Marucci, centrocampisti 
Santelli Max e Morelli con punta avanzata Arati, contro gli 
arancioni cosi disposti in campo, Foglia fra i pali, Guelpa 
centrale difensivo, Dell’uomo e Massaroni i difensori, 
Migno, Appodia e Di Grazia come centrocampisti a 
supporto dell’unica punta Checconi (ruolo inconsueto per 
lui). 
Le prime fasi come sempre sono di studio, vuoi perche 
corrono tutti e quindi pochi spazi, vuoi perche essendo 
vecchietti ci vuole un po’ a carburare. Il primo pericolo lo 
corrono i blu quando Di Grazia riesce a liberarsi al tiro ma 
Mainella si fa trovare pronto alla deviazione, e sempre Di 
Grazia si esibisce in un gran tiro al volo dal limite parato a 
fatica dall’attento portiere. Il risultato si sblocca al 15° 
quando Guelpa con un errato disimpegno, passa il pallone 
ad Arati che con molto altruismo lo cede a Morelli per un 
semplicissimo gol sotto misura.  
La reazione degli arancioni non si fa attendere e dopo un 
bel palo colpito sempre da Di Grazia, pervengono al 
pareggio al 23° con un ottima azione corale che libera al tiro 
da posizione ideale Checconi, lesto a spedire il pallone in 
porta sul portiere in uscita. Il tempo di centrare e subito i blu 
si riportano in vantaggio al 25° con un gol di Santelli seguito 
subito dopo da una bella azione corale che trova Savina 
pronto al 27° a concludere al volo lasciando fermo il portiere 
che guarda il pallone insaccarsi sotto l’incrocio, poi al 28° è 
bravo Morelli a incrementare il bottino.  
Fine primo tempo, per la prima volta nel nostro torneo c’è la 
cosidetta pausa per un thè caldo e per riordinare le ideee, 
soprattutto per chi stà sotto nel risultato, inversione di 
campo, le ultime chiacchere e si ricomincia. Si nota subito 
che qualcosa è cambiato nelle disposizioni degli arancioni, 
Checconi, che fino ad allora si occupava dell’attacco, 
veniva arretrato in difesa per la gioia di Morelli, e al suo 
posto si presentava l’ottimo Migno che approfittando di un 
indecisione di Mainella, accorciava le distanze con un bel 
tiro rasoterra dalla distanza al 31°.   

 
In questo frangente si notava una certa apprensione dei 
Blu, più che altro per delle discussioni interne fra il portiere 
e il regista difensivo che proprio non riuscivano a trovare un 
punto d’incontro, innervosendo un po’ tutto il reparto 
difensivo. Bravi gli avversari a sfruttare il momento 
attaccando con più convinzione. Al 45° Angeloni riesce 
finalmente a causare un rigore spingendo inopinatamente 
l’attaccante che l’aveva saltato, dico “finalmente” perche 
anche al primo tempo l’aveva fatto ma 
l’arbitro/presidente/sherpa/ essendo impallato da un 
giocatore, non l’aveva visto. Batte il rigore Migno e riduce 
ulteriormente le distanze. Sotto di un solo gol gli arancioni 
tentano il tutto per tutto, sfiorando l’impresa quando un bel 
pallone capita sulla testa di Massaroni che, tutto solo, a due 
metri dalla porta vuota colpisce con un movimento 
attartarugato il pallone che sorvola la traversa per la 
disperazione dei compagni che già pregustavano il 
pareggio. E come dice la regola, gol sbagliato = gol subito, i 
blu chiudono definitivamente l’incontro con una tripletta in 
rapida successione 47° 48° 50° di Morelli, sfruttando gli 
enormi spazi lasciati dagli avversari e con l’aiuto in un caso 
del portiere avversario che lascia entrare un innocuo 
passaggio dalla fascia. Gli arancioni cercano di accorciare 
di nuovo le distanze ma tutti i tentativi venivano vanificati 
dagli interventi di Mainella in serata di grazia. Chiude 
l’incontro il bravo Santelli al 53° e finalmente, dopo tanto 
altruismo anche il prode Arati riesce al 59° a timbrare il 
cartellino. Da notare l’ammonimento di Morelli verso la metà 
del secondo tempo per delle inutili proteste all’indirizzo 
dell’arbitro/presidente/sherpa. Caro Alessandro, giusto o 
sbagliato l’arbitro ha fischiato e contestare platealmente 
come hai fatto tu si creano solo nervosismi inutili, 
autorizzando poi altre proteste. In definitiva gli arancioni 
pagano un errata disposizione tattica, il cambio nel secondo 
tempo è stato azzardato, quando sopraggiunge la 
stanchezza non si può lasciare solo in difesa Checconi che 
pur volenteroso non può proprio nulla contro la velocità di 
Morelli e Arati che allungandosi la palla lo saltavano 
facilmente. I blu invece si piazzano decisamente meglio in 
campo rispettando i ruoli e facendo girare il pallone. 
 
Uomo partita. A mio modesto parere la palma del migliore 
spetta a Santelli, bravo nell’organizzare il gioco senza mai 
strafare, concludendo e offrendo tanti assist per i compagni. 

1
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I PUNTEGGI   della 3a giornata                                            

 

SCARTO RETI = 6 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
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 3a  giornata  23-9-2011 
 
Fabio Massaroni  : porta vuota … colpo di testa attartarugato … e palla sopra la traversa ! 
 
Fabio Di Grazia : in attacco si esibisce in un tacco fetecchia per gli avversari. 
 
Maurizio Mainella : ….  
 
Mainella Maurizio (1) 
“Cosa ho scritto ???” 
all’unanimità si decide d’assegnare il voto al nostro nazional Tritone che in evidente stato confusionale, non riesce ad 
interpretare cosa ha scritto sul foglietto per la Top Flop !!!! 
 
(n.d.r.) di quello che si riesce a leggere lo trascriviamo qui, ma credeteci ci vuole molta fantasia ! il voto era destinato a Massaroni 
che ringrazia …. 
 
“Testa a spigoli” 
il titolo dice tutto, ha preso lo spigolo sbagliato per soldor a un altro pallone …. (correzione) facile ….Flinjton    
 
 
Di Grazia Fabio (1) 
“La grazia di Di Grazia” 
La fantasia del “fenomeno” del nostro torneo …. 

Massaroni Fabio (1)  
“voto Flinston” 
che si è dimenticato il crick a casa, colpo di testa con salto rasoterra. 
 
“Ninja” 
elevazione 2 micron, collo allungato e gol mangiato ! 
 
Colpo di testa ? dal peso non riusciva a dare forza alla palla. 
 
“Marcello perché non sei venuto ?” 
ci manchi soprattutto durante il terzo tempo.. a parte ciò i Fabi arancioni si sono distinti per due cosine niente male … 
tra i due decide la panza … quindi Massaroni. 
 
“Spazzola tartarugata” 
la porta era lì, Marcello era lontano eppure la palla misteriosamente è uscita. 
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LE PAGELLE   della 3a giornata   23-9-2011                                                            di  Gerald Thoumy 

NAPOLI 
MAINELLA  Voto 8 - salva l’impossibile ! le sue parate sono decisive, non permette la rimonta della Fiorentina. 
Complimenti ! Bravissimo ! 

SAVINA Voto 7 – esterno sinistro del Napoli. Copre perfettamente la fascia sinistra della difesa, si permette il lusso di 
presentarsi  davanti alla porta e di segnare il terzo goal. Ottima prestazione. 

MARUCCI Voto 6,5 – ottima prestazione ! Grande interdizione al centro non passa nessuno! 

ANGELONI Voto 6 – essere il leader della difesa, significa anche dare maggior ascolto al portiere ! ma nonostante 
tutto, la sua prestazione è buona. 

DI LUIGI Voto 6 – bella prestazione, dovrebbe avere maggior fiducia nelle sue capacità calcistiche. 

SANTELLI Massimo Voto 7,5 – gestisce perfettamente l’attacco ed il centrocampo del Napoli. La consueta maiuscola 
prestazione !  

ARATI Voto 6 – La sua velocità al centrocampo mette in grande difficoltà la difesa avversaria. 

MORELLI Voto 6 – segna cinque goal !! La punta di diamante dell’attacco del Napoli. Avrebbe dovuto controllarsi di più 
e polemizzare meno, ciò avrebbe reso la sua prestazione eccellente !  

FIORENTINA 

FOGLIA Voto 5 – i suoi riflessi sono conosciuti da tutti, ma i suoi limiti su i tiri dalla distanza sono notevoli. Deve ancora 
prendere confidenza e dimestichezza in una porta più grande. 

DELL’UOMO Voto 6 – i primi venti minuti sono eccellenti ! Poi un disturbo fisico alla coscia sinistra, e la sua partita 
finisce tra dolore e voglia di vincere. Encomiabile visto che non giocava da tempo, ma con molta probabilità non  ha 
saputo gestire al meglio le forze. 

CHECCONI Voto 5 – pur marcando una rete, la sua posizione come terminale offensivo, è sembrata alquanto 
fantasiosa, ma ancor più azzardato al secondo tempo, quando si schiera nel suo ruolo abituale di difensore destro, 
questo cambio non sfugge al volpone Morelli che lo punta per poi saltarlo sistematicamente. 

GUELPA Voto 5,5 – isolato al centro della difesa, qualche errore di troppo, non siamo abituati a vederlo in difficoltà !! 

MASSARONI Voto 6 – la solita prestazione tanta voglia di giocare con qualche errore, ma sempre con il sorriso e lo 
spirito di Calcetto è ! Bravo ! 

DI GRAZIA Voto 6 - spesso messo in difficoltà da Angeloni che con le buone o con le cattive, non lo lascia respirare. 
Per potersi esprimere al meglio ha bisogno di spazio che questa sera non ha avuto. 

APPODIA Voto 6,5 – Il migliore della Fiorentina. Corre e corre ancora…….. ha dato un può di ritmo all’attacco. 

MIGNO Voto 6,5 – nella prima fase della partita, prende il posto di Checconi nel ruolo di difensore, che peccato ! 
Sicuramente la squadra era più equilibrata. Nella ripresa passa all’attacco e segna due goal, ma dietro si aprivano 
pericolosi buchi. 
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Positivo esordio di ben cinque debuttanti, partita avvincente e combattuta, caratterizzata da due fondamentali episodi. 
Nel primo : un guaio muscolare occorso a Ferrante, ha costretto la compagine in casacca blu, ad affrontare la partita in 
condizioni menomate. Il secondo : due rigori per parte assegnati dall’arbitro, che per certi versi hanno determinato l’esito 
dell’incontro. Infatti il primo penalty veniva fallito dalla formazione arancio, mentre l’altro cinicamente, veniva realizzato 
dai Blu, se pur con qualche perplessità circa la volontarietà del fallo di mano. Comunque per onor di cronaca mi preme 
sottolineare il buon operato dell’arbitro, in quanto vera è l’involontarietà di Marucci, ma è altrettanto vero che non si 
trattava di un cross o di un passaggio, ma di un tiro in porta, e quindi senza il tocco di braccio, la palla sarebbe finita in 
rete, in questi casi giustamente, l’arbitro fischia sempre il rigore. 
Pio Parisi 
Cronaca della 4a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
 
Quarta di campionato con ben cinque nuovi acquisti in 
campo che, a detta di tutti, hanno brillantemente superato 
la prova, non soltanto per la buona prestazione di ciascuno 
di loro, ma soprattutto per  essersi immediatamente calati 
nello spirito goliardico e non competitivo del nostro torneo : 
complimenti e benvenuti ! 
Juventus in campo con Quadrini tra i pali, Checconi, 
Angeloni e Parisi in difesa, Balducci, Ferrante e Di 
Grazia in mediana e Cordova terminale offensivo. 
Il Milan si schiera con Thoumy in porta, Savina, Guelpa e 
Marucci difendenti, Brogi, Olivetti e Flammini a 
centrocampo e Gianfranco Musu in attacco. 
Alla prima azione offensiva Ferrante, tornato in campo 
dopo qualche anno di inattività, si procura una contrattura 
al flessore ma rimane stoicamente in campo privando 
comunque i bianconeri della sua risaputa sapienza tattica. 
La partita è quindi subito in salita per la Juventus ed il 
Milan comincia a macinare gioco avvalendosi delle ottime 
capacita tecnico-tattiche di Brogi, le rifiniture di Olivetti, le 
incursioni di Savina e Guelpa e l’attenta guardia montata a 
Cordova dai difensori sempre pronti al raddoppio. 
Angeloni, pur valido in difesa, cerca sempre di favorire gli 
attaccanti avversari consegnando loro la palla ( con la 
propria squadra che sale n.d.r. )  ma in un’occasione 
Parisi salva sulla linea, in altre due Quadrini è 
insuperabile ed addirittura neutralizza anche un rigore 
calciato da Guelpa  per un fallo di mano di Parisi. La 
Juventus non riesce a tenere palla perché Ferrante è 
claudicante, l’intesa tra Cordova e Balducci ancora 
manca e Di Grazia è sempre attorniato da avversari 
quando prova a dare ordine alla sua squadra. Il Milan si 
porta meritatamente in vantaggio al 21° quando Angeloni 
passa la palla ad Olivetti invece di scaricare facilmente al 
compagno libero con quest’ultimo che prontamente la gira 
a Flammini per il più facile dei tap-in a tre metri dalla 
porta. 
I bianconeri non riescono ad impensierire Thoumy, ma al 
35° l’arbitro accorda un rigore a loro favore per un mani di 
Marucci ( onestamente sembrato involontario ) e Cordova 
dal dischetto realizza con un piatto all’angolino. 
 

 
La partita continua con la supremazia dei rossoneri che 
colpiscono anche un palo ed una traversa e rimangono 
bloccati sul pareggio dalle innumerevoli parate di Quadrini 
che più volte strozza loro in gola l’urlo del gol. 
Incredibilmente al 52° rischiano di passare in svantaggio, 
quando Cordova, lanciato in velocità sull’out di destra da 
Balducci si presenta in area, ma non riesce ad incrociare 
sul palo opposto permettendo a Gerald di respingere la 
minaccia. 
Lo stesso Cordova due minuti dopo serve dal fallo laterale 
l’astuto Ferrante che si presenta solo davanti a Thoumy e 
lo supera con un superbo pallonetto, ma la menomazione di 
inizio gara non gli permette di appoggiare in rete 
prontamente e l’insidia è sventata dal coriaceo Savina. 
Quando mancano solo quattro minuti alla fine il Milan riesce 
a portarsi in vantaggio grazie al secondo gol di Flammini ( 
eccellente la sua prova a prescindere dalla doppietta) che, 
servito anche questa volta da Olivetti in versione assist-
man, capitalizza eludendo l’intervento alla disperata del 
portiere. 
La sorte della Juventus sembra segnata, ma un solo 
minuto dopo Brogi perde palla a centrocampo in un 
contrasto con Di Grazia che si invola affiancato da 
Cordova in contropiede e, dopo un tentativo di assist al 
compagno ribattuto da un avversario, si ritrova la sfera a 
centroarea e non sbaglia indirizzandola sul palo più lontano.
Dopo due minuti l’arbitro fischia la fine delle ostilità. 
Bella partita dominata dal Milan ma che la Juventus è 
riuscita a pareggiare grazie ad una grande prova difensiva 
ed al suo magnifico portiere: ci sarebbe piaciuto vedere le 
due compagini a pieno organico per tutto il match, ma non 
mancheranno le occasioni. 
 
Arbitro il Sig. Nello Parisi da Napoli. 
 
UOMO PARTITA   Eccellente prova di Parisi baluardo 
difensivo e di Brogi onnipresente in difesa ed attacco, ma 
le grandi parate di Quadrini hanno permesso alla sua 
squadra di non soccombere nonostante l’assedio portato 
dagli avversari perciò gli spetta la palma di  migliore in 
campo. 
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I PUNTEGGI   della 4a giornata                                            

 
SCARTO RETI = 0 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
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 4a  giornata  30-9-2011 
 
Musu Gianfranco  : spara alto solo davanti al portiere ! 
Olivetti Pietro : s’addormenta col piede alzato e la palla passa sotto. 
Marucci Claudio  : impatta di testa il pallone, ma sviene per il colpo. 
Flammini Dino : liscio scarpe con sciolina …. 
Guelpa Andrea : passaggio a nessuno direttamente a fallo laterale. 
 
Olibetti Pietro (1) 
Strano, non mi è sembrato che tu giocassi da cane, quindi la prossima volta abbassa la gamba !!!  
 
Marucci Claudio (4) 
“Mò svengo” 
barcollo ma non mollo ma cò nà pallonata svengo. 
 
Caro amico mio, stasera sei stato la cosa più simpatica, Nun s’è capito se il pallone ha intruppato te o tu il pallone. Il 
risultato comunque è lo stesso. 
 
“Alì bumbaiè” 
solo Mohamed Alì (bho !) riusciva a colpirlo così a Claudio, sei svenuto ! 
 
Er Cagnotto della situazione. 
 
Musu Gianfranco (5)  
Dai, dai … spara, spara seguita così, in futuro potrai sostituire il cannone di mezzogiorno del Gianicolo. 
 
Era troppo che mancava dalla sua classifica preferita “Paperino d’oro” Musu forever. 
 
“Pum – pum pum 
questa sera le polveri son bagnate e Lui spara alto ai piccioni. 
 
S’è sparsa la voce tra i piccioni, hanno abbandonato tor Marancia. 
 
“Aspirante cecchino” 
se cacci come tiri in porta la fauna ringrazia … 
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LE PAGELLE   della 4a giornata   30-9-2011                                                            di  Pio Parisi 

JUVENTUS 
QUADRINI  Voto 8 – prestazione super che esordio ! se la formazione blu strappa un pareggio insperato, lo deve ai 
suoi eccezionali interventi ! L’associazione ha fatto un ottimo acquisto ! 

CHECCONI Voto 6 – spesso è messo in difficoltà non dagli avversari ma dal suo compagno di reparto (ndr Angeloni) 
che gli consegna alcune palle “avvelenate” niente male.  

PARISI Voto 7 – scusate la presunzione, ma penso d’aver perso il conto di quante situazioni “pericolose” sono riuscito a 
sbrogliare in difesa. Un bel voto me lo merito proprio ! 
ANGELONI Voto 6 – cose buone ed altre da dimenticare. Marcello è fatto così ! è sistematico, ad ogni incontro 
dispensa autentici regali agli avversari, per rimanere in media anche venerdì inopinatamente ha regalato il primo gol con 
un perfetto assist agli avversari. Di buono i suoi proverbiali anticipi, che spesso hanno fatto respirare la difesa. 
BALDUCCI Voto 6 – esordio un po’ timido, ma è del tutto normale la poca intesa con i compagni, siamo sicuri che alle 
prossime apparizioni si farà notare maggiormente. Ottima la sua mobilità ed il rigore tattico mostrato nel presidiare la sua 
zona di competenza. 
FERRANTE Voto 6 – stoico nel rimanere in campo nonostante un guaio muscolare (spero che si tratti di una leggera 
contrattura). Siamo sicuri che una volta ristabilito e con un po’ di allenamento saprà mostrare le sue doti calcistiche. 

DI GRAZIA Voto 6,5 – una prestazione non particolarmente brillante, solo a fine partita siamo venuti a conoscenza che 
anche Lui non era in perfette condizioni fisiche. Gli avversari lo hanno pressato in modo sistematico, con l’intento di 
bloccare la fonte del gioco ma alla prima ed unica distrazione li ha “purgati ” con il gol del pareggio a pochi minuti dal 
termine. 
CORDOVA Voto 6 – vita dura questa sera per lo stratega “Celletti”, ha molto sofferto la “gabbia” allestita dagli avversari.  
Le sue rare occasioni, sono state puntualmente neutralizzate. Impeccabile l’esecuzione del calcio di rigore, con freddezza 
ha realizzato una rete molto importante ai fini del risultato. 

MILAN 
THOUMY Voto 6,5 – scarsamente impegnato dagli avversari s’è fatto comunque trovare pronto e reattivo nei pochi 
interventi ai quali è stato chiamato.  

OLIVETTI Voto 6,5 – anche per lui come per gli altri esordienti vanno i nostri complimenti per la convincente 
prestazione.  Autore di preziosi assist mostra anche una buona preparazione atletica.  

MARUCCI Voto 6,5 – gara attenta e senza sbavature, nel finale si presenta con buona frequenza anche in zona 
d’attacco.  
GUELPA Voto 6,5 – concentrato a non concedere spazi alla famigerata punta avversaria Cordova. Peccato per il rigore 
sbagliato, se pur bravo il portiere, l’esecuzione non è sembrata impeccabile. 

BROGI Voto 7 – evidenzia trascorsi calcistici di buon livello, buona mobilità ed intelligenza tattica da grande 
centrocampista. Al primo tempo i compagni non comprendono le sue potenzialità e lo schierano nelle retrovie. Gli 
avversari ringraziano …. 

SAVINA Voto 6,5 – difensore-cursore lo troviamo spesso in fase offensiva, con grande sagacia copre la fascia sinistra 
con autorità. Questa sera gli è mancato solo il gol !  

FLAMMINI Voto 7,5 – Il migliore della formazione non solo per le due reti realizzate, ma anche per il grande dinamismo 
mostrato. Pressa per tutto l’incontro, le sue incursioni mettono sempre in apprensione la retroguardia avversaria. Una 
partita da incorniciare. 

MUSU G. Voto 6 – serata magra di soddisfazioni per il “Pappone d’area”. Gianfranco rinomato nel divorarsi gol 
praticamente fatti, sciupa banalmente alcune ghiotte occasioni da rete. Gli avversari sentitamente ringraziano…. 
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Una sorniona e cinica formazione Arancio, mette a segno le poche occasioni concesse dagli avversari. Superlavoro per 
l’estremo difensore Mainella, che alla fine risulta tra i migliori.  La squadra Blu produce tanto gioco, ma evidenzia tutti i 
suoi limiti nella fase di finalizzazione, solo due reti realizzate, non bastano ad evitare la sconfitta. Allo scadere, episodio 
dubbio in area di rigore arancio, ma l’arbitro, non se la sente di fischiare il penalty per una ipotetica ostruzione molto 
difficile da valutare. 
Pio Parisi 
Cronaca della 5a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
 
Agli ordini dell’attento ed inflessibile Nello Parisi della 
sezione di Napoli scendono in campo per la quinta di 
campionato  i Blu schierati con  Montani, Parisi, 
Angeloni, Savina, Balducci, Di Grazia, Arati e D’Addio 
opposti agli Arancio che si dispongono con Mainella, 
Massaroni, Migno, De Felice, Olivetti, Brogi, G. Musu e 
Cordova. 
I Blu si dimostrano subito più manovrieri e per tutta la 
prima frazione di gioco impongono il loro ritmo agli 
avversari che non riescono ad impensierire il portiere 
avversario se non con sporadici contropiedi che però 
difettano nell’ultimo passaggio. 
La prima occasione è per i Blu quando un tiro a “ciofeca” 
di Di Grazia per poco non beffa Mainella concludendo la 
sua parabola sulla parte superiore della traversare per poi 
spegnersi fuori.  
A voler trovare un difetto agli arrembanti Blu che si 
dispongono perfettamente in campo in maniera corta ed 
aggressiva, si può rilevare la poca concretezza sotto porta.
Gli attacchi dei Blu s’infrangono sulla linea maginot eretta 
dagli  Arancio con Migno a dettare i tempi agli esterni 
bassi Massaroni e De Felice, Brogi davanti alla difesa 
sempre pronto a far ripartire l’azione e Mainella in serata 
di grazia a neutralizzare le loro conclusioni con pregevoli 
interventi quando riescono a liberarsi per il tiro. 
Naturalmente la gran pressione esercitata li porta 
meritatamente in vantaggio al 20° quando Di Grazia con 
un destro incrociato non permette al portiere avversario di 
replicare. 
Gli Arancio provano a replicare ed ottengono il pareggio 
cinque minuti dopo quando Migno, arrivato sornione dalle 
retrovie, è servito fuori area da Cordova dal corner e prova 
la botta con palla che, deviata fortuitamente da D’Addio, 
s’insacca imparabilmente alla convergenza dei pali alla 
sinistra di Montani sino allora inoperoso. Subito il pareggio 
si assiste al forcing dei Blu, ma Mainella si dimostra 
insuperabile volando da un palo all’altro ed esibendosi in 
un’occasione in un duplice intervento miracoloso mentre in 
altre velenose ripartenze D’Addio si dimostra poco reattivo 
ed assolutamente non incline a tirare col destro 
vanificando ottime opportunità. Parisi, Angeloni e Savina 
non concedono molto agli avanti avversari, ma la fortuna 
non li assiste ed i Blu vanno incredibilmente in vantaggio  
 

 
al 35° quando Cordova, trovatosi sulla traiettoria di un tiro 
di Musu da fuori area, devia involontariamente la sfera con 
il polpaccio spiazzando l’attento Montani che deve per la 
seconda volta raccogliere il pallone dal sacco senza colpe. 
Dopo un palo colpito da Cordova su punizione, i Blu si 
portano inaspettatamente sul 3 a 1  con un gol di pregevole 
fattura: corner di Cordova al 43° e stacco imperioso di 
Musu che incorna sul palo opposto non lasciando scampo 
a Montani.  
Savina abbandona il campo per un risentimento al 
polpaccio - cavallerescamente gli avversari lasciano fuori a 
turno un giocatore per non fruire della superiorità numerica 
– e la minor densità d’avversari in campo sembra favorire i 
Blu che accorciano le distanze a sette minuti dalla fine con 
una bomba del volitivo Balducci esplosa da posizione 
defilata servito da Arati. 
Nonostante l’enorme pressione subita dagli avversari alla 
ricerca del pareggio gli Arancio hanno due grandi occasioni 
per portarsi sul doppio vantaggio e chiudere la partita, ma 
nella prima, tre contro il solo portiere, Brogi tira dal limite 
invece di servire un compagno smarcato - ma gli si può 
assolutamente perdonare dato l’incredibile mole di lavoro 
svolta in campo - e nella seconda Olivetti, servito a due 
metri dalla porta da un assist di Cordova, propende per un 
colpo di tacco invece del comodo tap-in e questa goliardica 
scelleratezza gli è stata perdonata dai compagni solo 
perché gli avversari non hanno pareggiato. . .  
Negli ultimi minuti gli Arancio non credono ai loro occhi: 
Cordova per ben tre volte a dar manforte in difesa ed 
addirittura al 60° contrasta Di Grazia pronto al tiro a botta 
sicura con lamentela di quest’ultimo per un supposto fallo 
da rigore subito che l’arbitro non ravvede fischiando la fine 
delle ostilità. 
Bella ed equilibrata partita con netta supremazia dei Blu 
per gran parte della gara, ma nel calcio vince chi segna, 
anche con un pizzico di fortuna: tanti tiri ed occasioni per i 
Blu  hanno partorito solo due gol,  cinque tiri  degli Arancio 
per segnare tre gol . . . 
 
UOMO PARTITA  Gran prova di Brogi, ma la performance 
di Mainella tra i pali merita senza dubbio la palma di 
migliore in campo: senza le sue parate gli Arancio 
sarebbero  stati travolti dagli avversari. 

1
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I PUNTEGGI   della 5a giornata                                            

 

SCARTO RETI = 1 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
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 5a  giornata  7-10-2011 
 
Marcello Angeloni  : la passa all’arbitro, scambiandolo  per un giocatore ! 
Gianfranco Musu : cade in ginocchio dopo aver subito un tunnell. 
Alessandro Arati   : ara il campo e svirgola il tiro. 
Pietro Olivetti : tacco a ciofeca si mangia un gol. 
 
Arati Sandro (1) 
Fhianhiaria (poi chi l’ha scritto spieghi che significa) passa la palla a….rate !! 
 
Musu Gianfranco (2) 
Grande tunnel. 
 
Presentato progetto per il nuovo traforo “Musu 23°” 
Angeloni Marcello (2)  
“è proprio una pippa” 
Mena come un fabbro, calcia come un rugbysta, vedel a porta come una talpa, l’unico che ascolta è l’arbitro così la passa 
a lui. 
 
“no comment” 
Parlo di me stesso ma……!! 
 
Olivetti Pietro (5) 
“Sora assunta” 
A Pietro, grazie a te abbiamo sudato fino alla fine, sta attento che Fabrizio stasera ti ha graziato. 
 
“Tutta colpa dei tacchi alti” 
Aveva gli scarpini o i tacchi a spillo ? Pietro, ti credevi di camminare sulle acque e volevi fare un gol da Dio !!!! ma 
purtroppo sei un comune mortale. 
 
“All’anima del tacco tuo” 
Ringrazia che non hanno pareggiato sennò il tacco te lo facevamo mangiare. 
 
“Era da tempo che…..” 
Abbiamo avuto il “tacco di dios” 
Abbiamo avuto il “e daje de tacco daje de punta” 
Ma se non abbiamo avuto il “linciato” è perche non hanno pareggiato. 
 
Musu lo voterei x il ballo in ginocchio da te, però Marcello con i suoi disimpegni mi stuzzica, ma questa sera il tacco di 
Olivetti supera tutti. 
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LE PAGELLE   della 5a giornata   7-10-2011                                                            di  Maurizio Mainella 

BLU 
MONTANI. Sfortunato, la sua partita si racchiude in questo aggettivo. Non è chiamato spesso all’opera, e quando 
succede è sempre ben posizionato, ma sulle deviazioni su tiri innocui non può far nulla, e in questo modo subisce due 
reti. Voto 6.5 
PARISI. Un suo malanno lo costringe ad una partita senza tanto dispendio fisico, infatti raramente lo si vedeva scendere 
sulla fascia o provare il tiro dalla distanza. Preoccupato anche delle amnesie difensive del suo regista centrale che 
spesso l’abbandonava a se stesso. Voto 6 
SAVINA. Primo tempo molto propositivo, accompagnava gli attacchi della squadra per poi rientrare subito in difesa, poi 
un infortunio lo costringe a uscire. Voto 6 

ANGELONI.  Se fosse meno irruento nelle entrate potrebbe svangare la sufficienza ma vuoi incredibili amnesie difensiva, 
vuoi discese senza idea e mettici pure le tante punizioni causate dai suoi interventi è impossibile chiudere un occhio. 
Voto 4 
ARATI. Il suo continuo movimento crea spesso scompiglio nella retroguardia avversaria ma questo non viene sfruttato a 
dovere dai compagni che raramente gli passavano un pallone decente, infatti non ricordo nessuna sua conclusione. 
Peccato, avrebbe potuto fare molto male. Voto 6.5 
BALDUCCI. Attento nell’accompagnare gli attacchi della sua squadra scendendo sulla fascia sinistra, il suo movimento 
creava varchi per gli inserimenti dei centrocampisti. Segna un gol e nel finale non sfrutta a dovere un buon pallone per 
pareggiare. Voto 6 
Di GRAZIA. Altra buona prestazione, padrone del centrocampo, impegna più volte il portiere avversario segnando la 
prima rete dell’incontro, poi nel pressing finale non riesce a pareggiare le sorti della partita, forse per un po’ di nervosismo 
o per stanchezza và. Voto 6.5 
D’ADDIO. Non tira, il suo problema è quello, si marca il difensore, a volte anche più di uno poi quando deve finalizzare 
l’azione, vedi che torna indietro. Eppure le occasioni non gli sono  mancate, ovviamente gli avversari ringraziano, i 
compagni un po’ meno. Voto 5 

ARANCIO 
MAINELLA. Erano anni che non lo vedevamo così attento e concentrato per tutta la partita. Con le sue parate non ha 
permesso agli avversari di prendere il largo. In un’occasione si è esibito in un doppio intervento ... che dire se non che 
gran parte del merito della vittoria è suo ?   Superman Voto  9. (di Fabrizio Cordova) 
OLIVETTI. Se esce dal campo ancora vergine è perche gli avversari non riescono a pareggiare, nel finale sbaglia un gol 
clamoroso, avrebbe chiuso in anticipo l’incontro. Buona tecnica di base ma un po’ troppo lento, forse era un po’ stanco, 
diciamo che si è notato per la presenza di altri due papponi, tre so troppi. Sono le prime partite dai, siamo buoni. Voto 6.5
DE FELICE. Non c’è niente da fare, i lanci lui non deve farli, o almeno non ancora, per il resto partita di notevole 
impegno, sempre pronto a rientrare in difesa e a seguire le indicazioni dei compagni. Bravo. Voto 7 
MIGNO. Ottima prestazione del nostro “mastro lindo”, attento in difesa non disdegna sortite in attacco, da un suo tiro dalla 
distanza nasce il pareggio iniziale se pur aiutato con una deviazione. Quando c’è il serrate le fila non perde tempo in 
preziosismi vari e spazza senza pensarci due volte. Voto 7.5 
MASSARONI. Bravo nel tenere la posizione, difende con ordine e aiuta nella fase offensiva tenendosi largo per 
l’eventuale cross. Evita i suoi famosi tiri dalla distanza preferendo il passaggio al compagno meglio smarcato. Voto 7 
BROGI. Gli è mancato solo il gol per mettere la ciliegina su una partita a dir poco eccellente, ha un senso della posizione 
incredibile, sa sempre dove capita il pallone, soprattutto in fase difensiva, non a caso il secondo gol è stato preso quando  
era uscito per rifiatare un attimo, ma richiamato a gran voce in campo per il forcing finale. Un ottimo acquisto dell’ultima 
ora, veramente complimenti. Voto 8 
MUSU G. Primo tempo assente giustificato, stava sui banchi a studiare una tattica decente per rendersi utile, poi al 
cambio campo riesce a dare una svolta alla sua prestazione segnando un gol, molto bello, di testa e cosa ancora più 
incredibile, si erge a baluardo in difesa. Me tocca dargli pure la sufficienza. Voto 6.5 
CORDOVA. Nel primo tempo anche lui faticava a trovare la posizione, non che fare il pappone sia difficile, ma non si 
riusciva a trovarlo per dargli qualche pallone, poi si ricorda che qualche volta bisogna correre e iniziano i guai per la 
difesa avversaria. Ingaggia bei duelli con il regista difensivo dove spesso rimediava una punizione, segna un gol 
determinante deviando all’improvviso un innocuo pallone, aiuta anche lui in difesa nel finale. Voto 6.5 
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Incredibile partita con un epilogo inimmaginabile. A cinque minuti dal termine, la squadra in casacca arancio segna in 
rapida successione cinque gol ed agguanta un pareggio che resterà negli annali di Calcetto è.   
 
Cronaca della 6a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
 
Per descrivere il derby capitolino di venerdì sera al 
“Dribbling” bisogna partire dagli ultimi cinque minuti.  La 
Lazio conduceva per 5 a 0 e, seppur il punteggio fosse 
troppo pesante per la Roma in virtù di quanto visto in 
campo, nulla lasciava presagire quello che è 
incredibilmente successo: in rapida successione i 
giallorossi hanno segnato ben quattro gol ( 55°, 
56°,57°,58°) ed hanno rocambolescamente pareggiato al 
60° nel corso dell’ultima azione prima del triplice fischio 
finale. 
Inutile cercare di spiegare la gioia dei romanisti e le facce 
letteralmente esterrefatte dei laziali per l’epilogo della 
partita, ma per rincuorarli ricordo loro che qualche anno fa 
il Milan andò al riposo nella finale di Champions League 
con tre gol di vantaggio sul Liverpool e sappiamo come 
andò a finire . . . 
La Lazio in campo con Quadrini, Balducci, Max Santelli, 
Checconi, Tozzi, Morelli, Arati e D’Addio e la Roma che 
risponde con Mainella, Di Luigi, Guelpa, De Felice, 
Brogi, Di Grazia, Flammini e Cordova. 
Bella partita con azioni veloci da una parte e dall’altra e la 
prima occasione da gol capita a Di Luigi smarcato da un 
assist illuminante di Di Grazia, ma la sua conclusione è 
deviata in angolo dall’ottimo Balducci sicuro nella 
diagonale difensiva. 
Sull’azione seguente Saverio batte una rimessa laterale, 
Dino prolunga la traiettoria della sfera in rovesciata e 
Fabrizio, appostato sornione sul secondo palo, calcia a 
botta sicura in porta ma Quadrini è strepitoso nel ribattere 
in angolo la conclusione meritandosi i complimenti di 
compagni ed avversari. 
 
Dopo un diagonale da destra di Tozzi  - buona la sua 
prima prova nel nostro torneo -  parato da Mainella ed una 
pronta girata di Cordova che esce a lato, i biancazzurri 
passano in vantaggio all’11° con un gran gol di Arati  
fotocopia del primo segnato da Cassano in Italia – Irlanda 
del Nord: punizione a palombella di Morelli e tiro al volo 
ad incrociare del nostro Sandrino che non da scampo al 
portiere avversario.  

 
Due minuti dopo è ancora lo scatenato Arati a sfiorare il 
raddoppio con una girata, ma la palla esce  lambendo il 
palo a portiere battuto.  
La Roma prova a fare gioco, ma le maglie della difesa 
avversaria sono sempre compatte  non concedendo  mai 
spazio e al 25° Balducci di testa sfiora l’incrocio dei pali su 
rimessa laterale battuta lunga da D’Addio. 
Trovare spazio per i giallorossi è veramente arduo, ma al 
28° Brogi serve in profondità Cordova che protegge il 
pallone col corpo e calcia ad incrociare di sinistro sull’uscita 
del portiere, ma la sfera colpisce il palo e termina fuori. 
Allo scadere della prima frazione di gioco la Lazio 
raddoppia, anche questa volta con un gol di pregevole 
fattura: cross dalla sinistra di Tozzi ed incornata vincente in 
elevazione di Morelli. 
Nel secondo tempo la Roma prova a rientrare in partita 
alzando il baricentro spronata dall’indomito Guelpa pur 
esponendosi alle velenose ripartenze degli avversari 
organizzate dai propositivi Arati e Morelli ed in 
un’occasione Tozzi lascia sul posto De Felice e, giunto sul 
fondo, crossa per Arati il cui tiro è rimpallato da Di Luigi a 
tre metri dalla porta. 
La Lazio comincia ad accusare la fatica del gran primo 
tempo e le azioni della Roma si fanno più insistenti, ma la 
fortuna non è dalla loro parte quando un tiro di Saverio 
dalla distanza scheggia la base del palo, mentre sul fronte 
opposto un gran destro di Balducci esce di poco fuori. 
Al 40° i biancazzurri si portano sul 3 a 0 con un ficcante 
contropiede che vede Tozzi attirare su di se Mainella per 
poi servire con molto altruismo Morelli che non ha difficoltà 
ad insaccare a porta vuota. 
Al 42°, sugli sviluppi di un corner Santelli spazza l’area ed il 
suo rinvio raggiunge D’Addio che scatta in contropiede, 
aspetta l’uscita disperata di Mainella, prende la mira e lo 
supera con un morbido pallonetto che . . . si spegne fuori 
dai pali ! ! ! 
 

segue
 

 
 

1



IL NOTIZIARIO   N.28  anno V 
lunedì 17 ottobre 2011 

 
 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                            anno V   N.28 
lunedì 17 ottobre 2011                                                                                   mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 

 

 

 
 

 

Cronaca della 6a giornata                                                                                   di Fabrizio Cordova 
 
Sessanta secondi dopo Tozzi calcia fuori da ottima 
posizione ma al 48°, servito in profondità da Morelli 
sull’out di destra, crossa per l’accorrente Arati che segna 
al volo il gol del 4 a 0. 
La partita sembra finita al 49° quando Morelli detta il 
passaggio ad Arati e beffa lo sconsolato Mainella con un 
destro ad incrociare di chirurgica precisione che s’insacca 
sul palo lungo. 
Improvvisamente accade l’imponderabile quando Di 
Grazia al 55° segna il gol che sembra essere solo quello 
della bandiera, qualche secondo dopo Flammini sfiora la 
marcatura con un destro a giro che termina fuori di un 
soffio ed al 56° Cordova, ricevuta  la sfera da Flammini a 
centro-area, si gira e segna il gol del 5 a 2. 
Ancora Cordova al 57° tira debolmente ma sul rinvio 
avversario s’inserisce Brogi come una furia, entra in area 
attirando su di se il portiere in uscita e serve Fabrizio ad 
un metro dalla porta la palla del 5 a 3. 
E’ ormai un “crescendo rossiniano” dei giallorossi che 
un solo minuto dopo  si portano incredibilmente ad un  gol 
di svantaggio con una bell’azione manovrata: Flammini 
apre a destra per l’accorrente De Felice che smista per 
Cordova in sovrapposizione con quest’ultimo che serve in 
area Dino per il preciso tap-in.  
La Lazio, crollata psicologicamente e fisicamente 
sull’arrembante forcing finale degli avversari ha 
l’occasione, ad un minuto dalla fine, di riportare a due i gol 
di scarto e chiudere definitivamente la partita con D’Addio 
lanciato in splendida solitudine nella metà campo 
avversaria da Santelli, ma il suo tiro a botta sicura termina 
abbondantemente fuori. 
La legge del calcio – gol mangiato, gol subito -  è 
spietata ed all’ultimo assalto con l’arbitro già con il 
fischietto in bocca per il triplice fischio avviene 
l’imponderabile: Di Luigi crossa in mezzo, Flammini si 
erge come un gigante e colpisce di testa con la sfera 
beffarda che supera il portiere e, dopo aver colpito la 
traversa, termina la sua corsa in fondo al sacco tra le grida 
di giubilo dei romanisti e la costernazione dei laziali. 
Mai partita ha avuto quest’epilogo nel nostro pluriennale 
torneo ma ciò dimostra ancora una volta, qualora ve ne 
fosse il bisogno, che “ partita finisce quando arbitro fischia 
“ !!! 
 
  
 

 
Incontro bello ed avvincente che resterà negli annali di “ 
Calcetto è “  quasi come il celeberrimo Italia – Germania  
4 a 3 di Messico 70. 
 
Arbitro Pio Parisi, cameraman Adriano Tisei. 
 
UOMO PARTITA   Tanti hanno fatto un’ottima prestazione, 
Morelli, Arati, Balducci, Brogi, Guelpa ma mai come 
questa volta l’uomo partita non può che essere l’autore 
dell’ultimo gol : Dino Flammini. 
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I PUNTEGGI   della 6a giornata                                            

 

SCARTO RETI = 0 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
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 6a  giornata  14-10-2011 
 
Arati Alessandro  : con chi gioca ? tentativo di autorete. 
Di Luigi Pasqualino : vado dal podologo !!! 
Di Grazia Fabio   : passaggio a nessuno. 
Checconi Andrea : rimessa laterale direttamente al giocatore avversario… 
Mainella Maurizio : rimessa all’imbranata con palla in fallo laterale. 
D’addio Pasquale : pallonetto … cosa è ? tre tentativi tutti clamorosamente falliti. 
 
Arati Sandro (1) 
“Idee chiare” 
Blu o arancio , arancio o blu, destra sinistra o sinistra destra , qual’è la mia porta??? 

Di Luigi Pasqualino (1) 
Pasqualino gamba di legno, rischia la gamba per il pareggio finale, stoico. 

D’addio Pasquale (6) 
Non dico Batistuta contro la fiorentina l’anno dello scudetto, ma almeno uno segnalo !! daje pasquale, cazzo ! 
 
“La ditta ringrazia” 
5 – 5  e chi ve c’ha mannato !!!! e grazie a Wallace, commosso, ringrazio. 
 
“Pallonetto d’oro” 
Che ciofeca !!! Potevi chiudere l’incontro. 
 
Voleva segnare, ma dove…non se sa. Ma quando segna…. 
 
“Ciofecata” 
Pasquà, come se dice, non c’è 2 senza 3…calcola che Maurizio ancora ride. 
 
“Grazie Pasquale” 
Dalla treccani : il pallonetto è un tiro liftato che tende a planare dolcemente in porta dopo aver scavalcato il portiere. A 
Pasquà, ma che treccani e treccani, te sei magnato tre gol da cani. 
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LE PAGELLE   della 6a giornata   14-10-2011                                                            di  Maurizio Mainella 

LAZIO 
Quadrini. Nel primo tempo conferma la sua fama, portiere molto forte in cui risulta difficile segnargli, chiedere a Fabrizio, 
poi i suoi compagni se ne vanno in vacanza negli ultimi 5 minuti della partita lasciandolo da solo contro le scorribande 
degli avversari, risultato, 5 gol presi. Un consiglio da collega, la prossima partita strilla, chiama quelle pippe dei tuoi 
difensori e minacciali di punizioni corporali se non stanno attenti, centrocampisti compresi. Voto 6.5 

Checconi. Credo sia stato l’ultimo ad alzare bandiera bianca, molto attento nelle chiusure, aiuta anche nell’impostazione 
evitando i suoi proverbiali lanci lunghi. Fino a quando l’aiutavano i compagni difficilmente riuscivano a saltarlo, poi da solo 
è costretto alla resa. Voto 6.5 

Tozzi. Altra new entry dell’ultim’ora e dimostra un buon adattamento ai ritmi e soprattutto al modo di giocare del nostro 
campionato. Si piazza sulla fascia sinistra e si rende molto pericoloso con le sue discese, dai suoi piedi sono arrivati 
ottimi assist. Le continue discese forse lo stancano troppo per difendere nel finale. Voto 6.5 

Santelli Max. Allora, la sua partita si divide in due fasi, la prima durata circa 55 min. e non sbaglia un intervento, molto 
accorto in difesa, imposta sempre con ordine, scende qualche volta in attacco ma rinuncia al tiro per evitare figuracce, poi 
inizia la seconda fase, gli ultimi 5 minuti, dove decide di delegare un sosia che è l’esatto opposto, praticamente una 
pippa. E gli attaccanti avversari ringraziano….!!! Voto 5 (te tocca) 

Balducci.  Rispetto alla partita precedente appare più convinto dei suoi mezzi, più sicuro nelle discese, nelle chiusure, 
con il suo compagno di reparto si alterna in ottime discese, poi decide anche lui che poteva bastare cosi, ma mancavano 
ancora 5 minuti……..!! voto 6 

D’Addio. Uscendo dal campo non potevo che ringraziarlo e come me, tutti i miei compagni, perche se si è pareggiato il 
merito è gran parte suo, ha avuto nei piedi per ben tre volte la possibilità d’incrementare il già congruo bottino di reti, ma 
niente, i suoi pallonetti con il portiere lontano dai pali finivano tutti fuori per la disperazione dei compagni. Eppure la sua 
partita è stata buona, difendeva  con ottimi risultati, in attacco creava sempre pericoli, a volte la passava pure, ma in fase 
conclusiva proprio non ci siamo. Voto 8 (per gli arancio) 4 (per i blu) 

Arati. Sono convinto che appena i suoi compagni di turno capiscono il tanto movimento che fa durante la partita lo 
serviranno con più frequenza e difficilmente uscirà dal campo sconfitto. Tante volte non beccavano il momento giusto per 
passargli il pallone, ma quando ci riuscivano lui lo buttava dentro o cmq si rendeva molto pericoloso. Di rilevo il suo primo 
gol, un bel tiro al volo da un cross che arrivava dalle retrovie. Voto 7 

Morelli. Il migliore dei Blu, segna tre reti, è un continuo pericolo per la retroguardia avversaria che spesso era costretta a 
una tripla marcatura per impedirgli il tiro, molto altruista in qualche occasione, purtroppo paga anche lui gli ultimi minuti 
dell’incontro. Voto 7.5 

ROMA 
Mainella. Subisce 5 reti senza grosse colpe, per il resto normale amministrazione … quando battuto ci pensa qualche 
fido compagno della difesa a sventare o per sua fortuna, dall’imprecisione degli avversari. Ad una manciata di secondi 
dalla fine sono addirittura i suoi compagni, a richiamarlo ad una pronta rimessa in gioco, ma Lui ormai non ci credeva 
proprio più, ed invece …. Come vedi caro Maurizio le partite si possono recuperare anche con 5 gol sotto ! che questo ti 
serva da monito.  Voto 6.5 (di Pio Parisi) 

Di Luigi. Partita sofferta la sua, un po’ per qualche acciacco fisico, un po’ perche dalle sue parti scendevano in 
superiorità numerica mettendolo sempre in difficoltà. Cerca di resistere alla meno peggio fino a quando non decide di 
cambiare zona. Da quel momento inizia la riscossa finale. Voto 6.5 

De Felice.  Finalmente evita i passaggi lunghi, giocando sempre col compagno vicino, corre molto come al suo solito ma 
a volte si faceva trovare impreparato nelle chiusure, troppo spazio concedeva al proprio avversario costringendolo a 
recuperi affannosi. Voto 6 
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LE PAGELLE   della 6a giornata   14-10-2011                                                            di  Maurizio Mainella 

ROMA 
Guelpa. Soffre la velocità degli avanti avversari, troppe volte si trovava aldilà della linea difensiva lasciando così 
l’attaccante libero per la conclusione. Cerca cmq di dare ordine al reparto per una corretta impostazione della manovra, 
scende nel finale in attacco per aiutare l’insperato pareggio. Voto 6 

Flammini. E si, stavolta lo devo incoronare come il migliore degli arancio, per l’impegno messo in campo, per l’aiuto 
morale che dava la compagno in difficoltà e soprattutto perche all’ultimo secondo riesce a segnare un pesantissimo gol, 
quello del pareggio finale con un incornata incredibile. Voto 8 

Brogi. Non ripete  l’ottima prestazione della partita precedente pur disputando una buona partita, imposta, difende, ma 
spesso s’accentrava troppo lasciando un buco a centrocampo dove gli avversari, una volta in possesso del pallone, 
trovavano grandi spazi. Artefice anche lui della rimonta con assist precisi. Voto 6.5 
 
Di Grazia. Soffre la poca mobilità della punta centrale, una volta ricevuto il pallone era costretto o a ricominciare o ad 
avventurarsi in azioni solitarie che ben presto venivano vanificate. Segna il primo gol al termine di un azione 
rocambolesca etichettando il gol come ”quello della bandiera” e invece …. Voto 6.5 
Cordova. Ripete la stessa prestazione della partita precedente, troppo statico per gran parte dell’incontro, anche se in un 
paio d’occasioni impensierisce il portiere avversario, ma troppo poco per creare pericoli. Poi quando la stanchezza inizia 
a farsi sentire (per gli altri) inizia la sua partita realizzando due reti in rapida successione. Voto 6 
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Ancora un’altra partita dal risultato incerto, che si risolve solo nelle fasi finali. Protagonisti gli attaccanti : Morelli mette a 
segno tre gol, sull’altro fronte, risponde D’alessandro che addirittura ne fa quattro ! 
 
Cronaca della 7a giornata  21-10-2011                                                                      di Fabrizio Cordova 
 
Per la settima di campionato in campo Juventus e 
Genova con le seguenti formazioni: 
Foglia, De Felice, Migno, Balducci, Massaroni, Morelli, 
Ferrante e Cordova in bianconero e Mainella, Parisi, 
Saieva, Flammini, Tozzi, Di Grazia, Olivetti e 
D’Alessandro in rossoblù. 
Dopo soli quattro minuti D’Alessandro porta in vantaggio i 
suoi  riprendendo una respinta di De Felice e scaricando in 
porta un diagonale che s’insacca sul palo lungo e, passati 
centottanta secondi, su un errato disimpegno avversario, è 
lesto a beffare il portiere avversario dalla corta distanza. 
La Juventus prova a reagire, ma Mainella è reattivo su un 
colpo di testa di Cordova e, soprattutto, sul successivo  
tiro a colpo sicuro scagliato da Balducci dal limite dell’area 
piccola. 
I rossoblù si dimostrano più manovrieri facendo scorrere 
la palla rasoterra e di prima mentre gli avversari non 
trovano la misura dei passaggi e spesso si affidano ad 
improbabili lanci lunghi per gli attaccanti comunque sempre 
ben marcati da Parisi, Saieva e Flammini. 
Al 21° Tozzi s’invola sulla fascia destra e, appena entrato 
in area, scarica da posizione defilata un missile terra-aria 
che s’insacca dopo aver violentemente colpito la parte 
interna della traversa. 
Improvvisamente la Juventus ha un sussulto d’orgoglio ed 
in due minuti accorcia le distanze portandosi sotto di un 
solo gol: Morelli parte in contropiede al 26° e, appena 
entrato in area, angola di destro imparabilmente e 
sessanta secondi dopo calibra un destro dal limite che 
Mainella non riesce ad intercettare. 
Allo scadere della prima frazione i bianconeri hanno due 
occasioni per pareggiare con Ferrante e Massaroni che, 
soli davanti al portiere, non riescono a concretizzare. 
La partita è ora più equilibrata ed, infatti, Morelli al 33° 
realizza il suo terzo gol personale  portando i suoi in parità. 

 
Le azioni si susseguono da una parte e dall’altra con 
D’Alessandro che colpisce l’incrocio dei pali, prontamente 
imitato da Balducci e Di Grazia con quest’ultimo che, dopo 
aver prima  colpito la traversa con un gran tiro appena 
dentro l’area, realizza al 40° il gol del 4 a 3 con una bella 
girata di destro che s’insacca a mezz’altezza.  
Un minuto dopo Cordova, servito in profondità da Morelli 
tira sopra il montante, ma al 42°  realizza il nuovo pareggio 
con una girata in area che non lascia scampo a Mainella. 
La partita ormai scorre sui binari dell’equilibrio e Saieva, 
sempre pericoloso quando si sgancia dalle retrovie, per un 
soffio non realizza di testa mentre  Tozzi sfuggito alla 
marcatura di De Felice con un’azione analoga a quella del 
suo primo gol, vanifica l’inserimento calciando fuori da 
ottima posizione. 
 
Al 48° D’Alessandro segna il suo terzo gol personale 
riportando il Genoa in vantaggio con la Juve che non è 
fortunata al 55° quando un improvviso destro ad incrociare 
di Cordova colpisce il palo a portiere battuto. 
A tre minuti dalla fine D’Alessandro confeziona la sua 
quadripletta personale fissando il risultato sul definitivo 6 a 
4 a favore dei rossoblù.  
 
UOMO PARTITA     Buona la prova di Saieva, ma quattro 
gol, conditi da una prestazione di spessore non possono 
passare inosservati: Miky D’Alessandro 
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I PUNTEGGI   di giornata                                            

 

SCARTO RETI = 2 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
Penalità = 1,50  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 7a giornata 21-10-2011                                               di  Pio Parisi 

JUVENTUS 
Foglia. Tre presenze e ben 18 gol subiti non sono un buon inizio di stagione, ma questa sera poteva fare ben poco. Dove 
sono le strabilianti parate dello scorso anno ? Siamo sicuri che presto salirà agli onori della cronaca. Voto 6 
De Felice. Corre tanto, ma spesso a vuoto. In attacco non punge mai, gli avversari non faticano a controllarlo. Mai in 
partita, vaga per il campo senza sapere bene cosa fare. Voto 5.5 

Balducci. Si rende protagonista di una buona prova. Presidia con ordine la sua zona di competenza, quando poi si porta in 
avanti, crea sempre delle buone opportunità. Voto 6  
Migno. Prova a tenere in piedi la barca da solo, ma senza aiuto da parte dei compagni, di più non può fare. Voto 6.5 

Ferrante.  La lunga assenza dai campi di calcio si sente, in quella posizione poi cruciale e faticosa serve tanta lucidità che 
per adesso ancora non c’è. Siamo sicuri che più partite gioca e meglio è. La nota positiva è che questa volta riesce a 
concludere l’incontro senza guai muscolari. Voto 6 

Massaroni. La sufficienza non se la merita per essersi divorato l’unica grande occasione a porta vuota. Il resto della sua 
partita è un vagare desolato per la metà campo. Voto 5.5 
Morelli.. E’ l’anima della squadra, la sua tripletta tiene in partita i suoi. Quando ha palla al piede è impossibile prenderlo e 
fa tremare la difesa avversaria. 'Voto 6.5 
Cordova. Primo tempo in 'standby'. Scarso feeling con Morelli (i due non riescono proprio ad intendersi). Decisamente 
meglio il secondo tempo, Il premio è il gol che porta al momentaneo pareggio. Voto 6 

GENOA 
Mainella. Purtroppo una papera offusca un’eccellente prova che gli avrebbe valso un posto tra i migliori della serata. Infatti 
almeno in due occasioni, salva il risultato con degli ottimi interventi. Onde evitare spiacevoli sorprese dopo aver subito il 
pareggio, richiama energicamente la difesa a marcature più attente. Voto 6.5 

Parisi. Partita attenta tutta dedita essenzialmente alla difesa. Raramente supera la metà campo, conserva così la lucidità 
necessaria per intervenire laddove bisogna. Unica sbavatura nel primo tempo, dove con un azzardato passaggio 
orizzontale regala un gol agli avversari. Voto 6 
Flammini.  Questa sera non è così determinante come venerdì scorso, del resto giocando lontano dalla porta le occasioni 
per battere a rete sono poche. Comunque il suo apporto in difesa risulta prezioso nell’economia del gioco.  
Voto 6 
Saieva. New entry che qualcuno già conosceva … Francesco offre quella dinamicità tipica di chi ha diversi anni in meno 
rispetto alla media dei partecipanti. Anche lui incappa in un errore “pesante”, quando in area si mette a dribblare anziché  
liberarsi della palla. Voto 6 

Olivetti. A fine gara qualcuno si è chiesto : ma Pietro ha giocato ? Non è dato da sapere …. I dubbi ad inizio gara, sulla 
posizione d’assumere in campo restano anche durante l’incontro. Evidentemente essendo amico di Gianfranco, risente 
dell’ influenza negativa del famigerato “Vispa Teresa”, quando incappa in serate all’insegna dell’inconsistenza …. Hi hi hi . 
Voto 5.5 
Tozzi. Ottima prestazione, sicuramente più disinvolto rispetto alla partita d’esordio. Giocatore essenziale, non si lascia mai 
prendere dalla frenesia del dribbling, arriva sul fondo e quasi sempre riesce a mettere in mezzo palle invitanti per i 
compagni. In una delle tante sgroppate va anche in gol, con un potente tiro da posizione defilata. Voto 6.5 
Di Grazia. Partita sofferta a causa di un problema muscolare, ma ciò nonostante riesce a siglare un gol. Nella posizione in 
cui gioca serve un discreta mobilità che però questa sera latita. Speriamo di vederlo alla prossima in perfette condizioni 
fisiche. Voto 6 
D’alessandro. Prima partita della stagione per il nostro Mike, esordio più che positivo. Quattro gol al suo attivo, dei quali gli 
ultimi due molto importanti perché mettono in cassaforte il risultato. Buone anche le sue interdizioni a centro campo nel 
ritardare le ripartenze avversarie.  Voto 7 
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Chi sta al centro della difesa ? ci stai  tu ! No forse è meglio che ci sia Lui. Si ci sto io ma poi …  
E’ stato forse questo il tacito accordo dei giocatori giallorossi ? Una cosa è certa,  la mancanza di un centrale difensivo 
che presidiasse con puntualità la zona, ha spianato la strada alla formazione rossonera. 
Cronaca della 8a giornata  28-10-2011                                                                      di Pio Parisi 
 
Ottavo incontro della stagione, in programma la 
simulazione della partita di serie A Roma-Milan. La Roma 
scende in campo con la seguente formazione : Foglia, 
Checconi, De Felice, Santelli Maurizio, Tozzi, Ferrante, 
Arati e D’alessandro. Il Milan risponde con Montani, Parisi, 
Balducci, Marucci, Flammini, Brogi, Di Grazia e D’addio. La 
gara s’accende subito, D’alessandro a tu per tu con il 
portiere incredibilmente tira fuori. Al 4° minuto si registra 
subito la prima rete del Milan ad opera di D’addio che di 
precisione lascia passare un pallone tra un nugolo di 
gambe che s’insacca rasoterra a fil di palo. La veemente 
reazione della Roma si traduce in un asfissiante pressing 
praticato soprattutto da Arati in coppia con D’alessandro.  
La difesa rossonera aggredita va in affanno, ed i 
centrocampisti Brogi  e Flammini sono costretti agli 
straordinari per dare man forte al reparto arretrato. Nel 
tentativo di raggiungere il pareggio i giallorossi, attaccano 
in modo scriteriato, la loro azione spesso è più frutto 
d’iniziative personali che di un gioco corale. così facendo, 
offrono  micidiali ripartenze al Milan che però non 
concretizza, un po’ per la bravura di Foglia estremo 
difensore, ed in parte per l’imprecisione di D’addio che 
sciupa banalmente. Intorno al 20° si spegne l’azione della 
Roma, e l’incontro sembra più equilibrato, le azioni 
d’attacco si susseguono ora per l’una, ora per l’altra 
formazione. Il Milan più manovriero sembra avere più 
chance rispetto alla Roma ma il risultato non cambia. Si 
giunge così alla fine del primo tempo, con una sola rete 
siglata, fatto del tutto eccezionale per il nostro torneo.  
Alla ripresa notiamo, Santelli Maurizio centrale difensivo 
dei giallorossi, che con troppa disinvoltura si spinge in 
avanti lasciando sguarnito il reparto. Checconi e De Felice 
fanno quel che possono ed in quanto a Tozzi le sue 
sgroppate sulla fascia sono sistematicamente spente da un 
attento Balducci. In sintesi i rossoneri poche volte si fanno 
trovare scoperti e le rare occasioni per la Roma si 
vanificano sempre per l’ultimo passaggio, quasi sempre 
errato. Incomincia così a serpeggiare lo scontento e 
qualche pacata protesta da parte di Arati e D’alessandro 
che giustamente si fanno sentire. Al 37° salgono in 
cattedra i centrocampisti del Milan, che nel giro di due 
minuti realizzano due gol con  Flammini al termine di una 
bella azione corale e con Brogi che beneficia di un tackle 
vincente ai limiti dell’area. 

 
Sul risultato di 3 a 0 l’incontro sembra aver preso una 
precisa direzione a favore del Milan la Roma accusa il 
colpo. Al 40° Di Grazia arrotonda il risultato ed al 45° 
D’addio completa l’opera portando il risultato sul 5 a 0. 
Qualcuno tra le fila rossonere, memore del clamoroso 
pareggio della sesta giornata, fa notare che non bisogna 
abbassare la guardia. Sull’onda dell’entusiasmo, Di Grazia 
in modo piratesco si appropria del ruolo più ambito nel 
nostro torneo, quello di “Pappone d’area”  e lascia a 
D’addio il compito più faticoso d’interdizione a centrocampo. 
Parisi invece cerca fortuna in avanti e consegna la propria 
posizione a Flammini. Con questo nuovo assetto la Roma 
ne approfitta e finalmente al 48° segna la prima rete con 
Santelli che finalmente trova la marcatura, ma a mio 
personale giudizio pagata a caro prezzo ! Il centrale 
difensivo era lui, chi l’ha sostituito ad inizio secondo tempo 
? Nessuno !! 
Al 57° Montani estremo difensore del Milan, esce 
goffamente al limiti dell’area, entra nella così detta “terra di 
nessuno”, per la felicità di Santelli che lo castiga con un 
bellissimo pallonetto. Neanche il tempo di mettere palla a 
centro campo che Di Grazia realizza ancora per i rossoneri. 
Allo scadere azione dubbia a ridosso della linea d’area, 
l’arbitro assegna un rigore alla Roma, si occupa della 
realizzazione D’alessandro che non sbaglia.  
Risultato finale Roma 3 Milan 6, a mio avviso l’incontro fino 
al 37° era abbastanza equilibrato. La svolta, è stata 
determinata da alcune personalissime scelte optate dai 
giocatori giallorossi mi riferisco soprattutto ai ruoli. Questa 
settimana per entrambe le formazioni non c’erano centrali 
difensivi, Marucci nel Milan si è ben disimpegnato, nella 
Roma proprio nessuno si è voluto assumere l’onere.  
 
Arbitro : Adriano Tisei. 
 
Migliore della serata : pur menzionando Flammini e Brogi 
per il grande appoggio alle due fasi, Pasquale D’addio oltre 
che realizzare due reti, ha offerto una prova convincente. 
Con grande dinamismo, ha giocato per la squadra e non 
per se stesso.  
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I PUNTEGGI   di giornata                                            

 

SCARTO RETI = 3 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
Penalità = 1,50  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 8a giornata 28-10-2011                                               di  Pio Parisi 

ROMA 

Foglia. Belle parate ma oggettivamente di meglio non poteva fare con un reparto difensivo così inconsistente. Voto 6.5 

De Felice. Forse era meglio farlo giocare in posizione più avanzata che relegarlo a ruolo di difensore basso. Generoso 
come sempre, ma rincorrere la palla con grande dispendio d’energie non è valso a niente  Voto 6 

Checconi. Sbroglia parecchie situazioni con buone diagonali; del reparto difensivo è l’unico che presidia con rigore la sua 
zona di competenza.. Voto 6  
Santelli Maurizio. Segna due reti, ed appaga così il suo egoistico desiderio. Crediamo però che i suoi compagni non si 
siano divertiti affatto; da uno che calca i campi di pallone da anni, ci aspettavamo maggior senso di responsabilità ed 
intelligenza tattica. Chi se non lui poteva stare davanti alla difesa ?  Voto 5 

Ferrante.  Work in progress : ad ogni partita mostra sensibili miglioramenti, crediamo che quanto prima raggiunga un 
condizione fisica adatta al suo rango. Elegante nei disimpegni in dribbling gli manca però quel guizzo necessario. Voto 6 

Tozzi. Gara alquanto anonima, ha un brutto cliente opposto che lo blocca ogni volta che tenta di fluidificare sulla fascia. 
Forse poteva e doveva aiutare maggiormente il proprio reparto difensivo. Voto 5.5 
Arati.. Si muove con dinamismo e nel primo tempo rappresenta un pericolo costante per gli avversari. I compagni 
colpevolmente spesso lo ignorano. 'Voto 6.5 

D’alessandro. Decisamente non è rifornito bene dai compagni. Una punta così deve essere sicuramente meglio assistita. 
E’ molto demotivante correre negli spazi aspettando un passaggio che non arriva mai... Voto 6 

MILAN 

Montani. Scarsamente impegnato dagli avversari, quando chiamato in causa non è molto reattivo forse perché intorpidito 
dal poco lavoro.  Voto 6 

Parisi. Primo tempo in difesa ed a parte qualche incomprensione con il proprio portiere, tutto sommato una discreta 
prestazione. Nell’ultimo quarto cerca fortuna in avanti, sciupa di testa una facile conclusione. Voto 6 

Balducci.  Ingaggia un bellissimo duello con il suo diretto avversario, questa sera dalle sue parti è difficile passare. Dopo 
questa bella prestazione, crediamo che in questo ruolo si trovi perfettamente a suo agio. Voto 6.5 

Marucci. Si disimpegna a dovere come centrale difensivo. Attento a non avventurarsi in avanti senza la relativa copertura, 
raramente supera la metà campo, e fa bene !!! Voto 6 

Brogi. Arriva dal centrocampo e spesso toglie la palla agli avversari che attaccano per poi ripartire, un lavoro oscuro ma 
molto prezioso. Quindi interdizione e costruzione di meglio non si può chiedere. Voto 7 

Flammini. Altro giocatore prezioso in fase d’interdizione con il vizietto del gol. Tecnicamente meno dotato ma efficace nelle 
ripartenze. Grande disponibilità al sacrificio, quando la situazione lo richiede, torna indietro a rinfoltire la difesa. Voto 6.5 

Di Grazia.  Per tre quarti di gara staziona a ridosso dalla punta per offrire geometrie e assist pur non disdegnando 
conclusioni personali. Con il risultato al sicuro si propone come punta avanzata ed anche qui oltre che segnare, 
generosamente offre ottimi assist.. Voto 6.5 
D’Addio. Finalmente vince la sua prima partita della stagione. Vittoria proprio meritata, ha corso per tutti i sessanta minuti 
mettendosi a disposizione della squadra. Ha siglato due gol e ne avrebbe potuti segnare altri, ma la troppa precipitazione e 
forse una scarsa lucidità lo hanno indotto all’errore.  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 8a  giornata  28-10-2011 
 
D’alessandro Michele  : mette a sedere il portiere e poi calcia incredibilmente fuori ! 
D’addio Pasquale : si beve mezza difesa poi quando a tu per tu con il portiere si spalma a terra. 
Parisi Pio   : colpo di testa a sbucciare la pelata. 
 
Parisi Pio (1) 
“L’esperto consiglia” 
Applicare strisce adesive antisdrucciolo del tipo usato per gli scalini dei centri commerciali. Sicuro che avresti segnato. 

D’addio Pasquale (1) 
“Mò svengo” 
tanto era lo sforzo per il dribbling che poi sviene davanti al portiere. 

D’alessandro Michele (3) 
E tutto un tratto buio, non ci vedo più dalla fame e gol mangiato. 
 
“il giocoliere” 
Dribbla tutti e tutto compreso la porta, sbagliando il gol. 
 
“Da te no !!!” 
da uno cha alla palla gli dà del tu, sprecare un gol è da non crederci. Caro Michele è quasi impossibile che questo tuo 
errore passi inosservato. Quindi devi prenderti questo voto.  
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La formazione in casacca arancio aveva disputato alla grande i primi trenta minuti, dimostrando una netta supremazia 
sia nel gioco che nel punteggio. Poi nei minuti finali, imprevedibilmente la formazione blu rientra in partita e per un soffio 
non agguanta un pareggio che sarebbe stato clamoroso. Dove sono cominciati i meriti del Napoli e finiti quelli della 
Juventus non è dato da sapere, ma perlomeno ci ha guadagnato lo spettacolo …. 
Cronaca della 9a giornata  4-11-2011                                                                      di Fabrizio Cordova 
 
Agli ordini del Sig, Nello Parisi della sezione di Margellina 
il Napoli sfida la  Juventus nel match clou del venerdì 
sera. 
 I partenopei si schierano con  Quadrini fra i pali, Parisi, 
Angeloni e Massaroni in difesa, Luciano Musu, Max 
Santelli e Migno in mediana con D’Alessandro di punta. 
I sabaudi rispondono con Thoumy estremo difensore, 
Balducci, Saieva e Marucci a tutela della propria porta, 
Flammini, Ferrante e Di Grazia a centrocampo con 
Cordova pappone per indole  e terminale offensivo per 
hobby. 
Dopo un’occasionissima non concretata da Balducci al 
primo minuto è  Di Grazia al 4° a  portare in vantaggio la 
Juventus con un tiro dal limite che s’insacca sotto la 
traversa ed un minuto Flammini raddoppia sotto misura 
sugli sviluppi di un angolo battuto da Di Grazia. Altra nitida 
occasione per i bianconeri: millimetrico cross dalla trequarti 
del sempre più tonico Ferrante e girata di testa di 
Flammini che Quadrini riesce a respingere. 
Al 12° Parisi non riesce a ribattere in rete una respinta di 
Thoumy e, sul capovolgimento di fronte, splendida 
apertura no-look di Cordova per l’accorrente Di Grazia 
che tira dal limite ma il suo fendente termina fuori di poco. 
Finalmente il Napoli si fa pericoloso con Parisi che tenta il 
tiro dalla distanza, ma Gerald non si fa sorprendere e 
devia in angolo. La manovra dei bianconeri scorre fluida  
con passaggi di prima che irretiscono gli avversari, la 
difesa ben diretta da Saieva non concede spazio agli 
avanti avversari e cosi al 16° Cordova segna il gol del 3 a 
0 al culmine di una tambureggiante azione d’attacco 
infilzando Quadrini da posizione defilata. Manifesta la  
superiorità bianconera che, sfiorato ancora il gol con un 
tiro dal limite di Di Grazia ben parato da Quadrini, si 
concreta ulteriormente al 24° con il 4 a 0 realizzato da 
Flammini che deve solo depositare nella porta sguarnita 
un cross di Cordova a tagliare fuori la difesa avversaria. 
Finalmente, due minuti dopo, il Napoli da segni di vita ed 
accorcia le distanze con D’Alessandro che, servito 
dall’instancabile Musu al limite dell’area, prende la mira e 
non da scampo a Thoumy che un minuto dopo riesce 
invece a respingergli un velenoso diagonale incrociato. 

 
La seconda frazione di gioco si apre con uno sterile forcing 
degli azzurri ma alla prima occasione, un maligno cross 
dalla trequarti di Balducci,  Quadrini si fa sorprendere e la 
palla s’insacca sotto l’incrocio dei pali.  Sul 5 a 1 i giochi 
sembrano fatti ma, vuoi per la stanchezza che comincia a 
serpeggiare tra gli juventini, vuoi per un pò di sufficienza 
nel gestire la palla, come sovente succede nel nostro 
torneo la squadra in netto svantaggio trova insospettabili 
energie negli ultimi minuti e così, dopo aver fallito un rigore 
calciato fuori da Angeloni e subito al 49° il gol del 6 a 1 ad 
opera di Di Grazia con tiro deviato da Marcello che spiazza 
inesorabilmente il suo portiere al 50° Migno accorcia le 
distanze con un pregevole colpo di tacco sottomisura su 
cross di Parisi. 
Il Napoli intensifica il pressing e, dopo aver rischiato il gol 
su un contropiede in 3 contro 1, accorcia ulteriormente le 
distanze al 52° con Parisi pronto sul secondo palo ad 
incornare un bel cross di Musu. 
Al 55°, sugli sviluppi di un corner battuto da D’Alessandro, 
Santelli prova la girata ma sulla traiettoria del pallone è 
lesto Massaroni a ribattere in rete di tacco accorciando 
ulteriormente le distanze. 
Incredibilmente la partita è riaperta ed, infatti, a tre minuti 
dalla fine D’Alessandro segna di testa sottomisura il gol 
del 5 a 6 riprendendo una corta respinta di Thoumy su 
precedente tiro di Santelli rendendo così incandescenti gli 
ultimi centottanta secondi con i bianconeri ormai sulle 
gambe. 
E’ lo stesso Michele ad avere due ghiotte occasioni per 
pareggiare insperabilmente la partita sul filo di lana, ma la 
palla termina fuori in entrambe le opportunità. 
Alla fine del minuto di recupero l’arbitro manda le squadre 
negli spogliatoi.  
Vittoria meritata della Juventus per il bel gioco mostrato 
soprattutto nel primo tempo, ma non bisogna mai 
dimenticare che partita finisce quando arbitro fischia !!! 
 
UOMO PARTITA  Bella prova di Andrea Balducci a 
presidio della sua fascia di competenza, diligente nel  
proporsi per lo scambio, volitivo ed instancabile nei 
raddoppi 
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I PUNTEGGI   di giornata                                            

 

SCARTO RETI = 1 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
Penalità = 1,50  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 9a giornata 4-11-2011                                               di  Pio Parisi 

NAPOLI 

Quadrini. Per un portiere della sua caratura è stata una prestazione un po’ sottotono. Un gol subito è frutto di una 
clamorosa papera e poi in altre situazioni respinge corto lasciando micidiali palle vaganti in area. Voto 6- 

Massaroni. Primo tempo deficitario, tra lui e Marcello hanno fatto a gara a chi regalava più palloni agli avversari. Secondo 
tempo il pressing degli avversari si affievolisce e così inizia la sua partita. Voto 6- 

Parisi. Salva un gol sulla linea su colpo di testa di Saieva. Fluidifica sulla fascia ma non sempre viene servito dai 
compagni. Fornisce un assist per un gol e ne sigla uno. La sufficienza è d’obbligo. Voto 6  
Angeloni. Sbaglia un rigore che pesa negativamente sul risultato finale. Per dovere di cronaca c’è da ribadire la poca 
sportività di alcuni avversari che prima dell’esecuzione del penalty, tra frasi ed ostruzioni varie, lo irretiscono inducendolo 
all’errore. L’arbitro forse doveva intervenire. Un primo tempo inguardabile, tanti disimpegni errati in uno dei quali gli 
avversari segnano, poi ripetutamente lascia la posizione alla Lucio, con effetti devastanti; insomma un disastro !  Voto 5= 

Santelli Max.  Per gran parte dell’incontro vivacchia e non rappresenta mai come potrebbe, un reale pericolo per gli 
avversari. La sua mancanza si risente maggiormente a centrocampo dove i rivali spadroneggiano. Decisamente mai in 
partita, s’accende solo nel finale,  troppo poco però. Il “vero Massimo” è rimasto in Madagasgar. Voto 5 
Musu L. Primo tempo confusionario ma del resto tutta la squadra è invischiata in un non gioco. Nella seconda parte 
generoso ed instancabile si trasforma e, sforna pregevoli assist che i compagni mettono a frutto. Voto 6 
Migno.. Anche Lui paga un primo tempo non giocato dalla squadra. L’intesa con i compagni scarseggia, allora 
diligentemente fa il tappabuchi coprendo le falle che s’aprivano sotto il pressing avversario. La ripresa decisamente 
migliore, sigla anche un pregevole gol di tacco.. 'Voto 6 

D’alessandro. Con grande rammarico non riesce a concretizzare le due ottime occasioni avute per pareggiare, ma la sua 
prestazione e senza dubbio più che buona. Oltre le due reti siglate trova anche il tempo per fornire assist ai compagni 
meglio piazzati. Voto 6.5 

JUVENTUS 

Thoumy. Rientro positivo dopo una sosta forzata. Nel primo tempo viene impegnato poche volte ma quando chiamato in 
causa si disimpegna in modo egregio. Nel secondo tempo suda freddo nel vedere la propria difesa che non lo protegge più  
come prima. Voto 6,5 

Marucci. Si piazza in difesa e raramente supera la propria metà campo. Nell’ultimo quarto accusa un po’ di stanchezza ma 
alla fine porta a casa una meritata vittoria. Voto 6 
Balducci.  Al prossimo aggiornamento “schede” sicuramente guadagnerà una stella in più. Sei partite in crescendo, 
venerdì  sforna un’altra pregevole prestazione. Uno splendido gol messo a segno ma soprattutto grande forza nel 
difendere e nel pressare in fase offensiva. Voto 7 
Saieva. Difficile superarlo in difesa è dirompente quando si sgancia in avanti. Forse la rimonta avversaria è avvenuta 
proprio perché  nel finale non ha presenziato più il reparto. Voto 6.5 

Ferrante. Convincente prova del “Negro”, adesso gli manca solo il gol che prima a poi arriverà. La prima vittoria non si 
dimentica, e gli sfottò del figlio (papà quando vinci una partita ?) sono rispediti al mittente. Voto 6.5 
Flammini. Insieme a Balducci ha praticato un pressing asfissiante che ha portato alla netta supremazia del primo tempo. 
Altre due reti siglate, si piazza prepotentemente nell’alta classifica. Voto 6.5 
Di Grazia.  Un giocatore poliedrico che tutti vorrebbero avere in squadra. Imposta, contrasta e va pure in rete 
sistematicamente. Voto 6.5 
Cordova. Beneficia di una squadra fresca e pimpante che al primo tempo è una vera macchina da guerra, però il gol che 
mette a segno è frutto di una caparbia azione personale. Spreca purtroppo una facile occasione ma al suo attivo tanti 
passaggi per gli inserimenti dei compagni, mobilità ridotta per qualche acciacco ma grande sagacia tattica al servizio della 
squadra. 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 9a  giornata  4-11-2011 
 
Di Grazia Fabio  : batte una punizione regalando la palla agli avversari. 
Cordova Fabrizio : si mangia un gol solo davanti al portiere. 
Musu Luciano   : stop a servire Corodova (avversario). 
Angeloni Marcello : dice ai compagni “non buttarla” ….   e la passa agli avversari che segnano ! 
 
Angeloni Marcello  (10)  
“La butto o non la butto ?‘’ 
se non la butti fuori per passarla agli avversari, allora sei scemo e Io ti voto. 
 
“Raccolta Differenziata” 
hai voglia a dire di non buttarla …nel cassonetto sbagliato perché poi la buttano nella porta tua che ha le reti ecologiche ! 
Grazie black block !!! 
 
“Palla persa … gol subito” 
ci penso Io !! vi faccio vedere come si gioca in difesa, passo la palla all’avversario e segnano… avete capito la lezione ? 
 
“Le ultime parole famose” 
e fu così che come una Cassandra prevede il gol degli avversari. Il Killer 
 
“Mitico Marcello” 
L’azione non la ricordo ma il voto lo do comunque a te perché te sei magnato il rigore e c’hai fatto vince. Sei troppo bono 
per i tuoi compagni di stasera. 
 
“Marcello” il biglietto non ha altre parole …. 
 
Voto il gigante buono ma un po’ imbranato. 
 
“A tutto campo” 
guida la difesa con diligenza e manifesta in ogni occasione la sua ottima visione di gioco ! (ironia allo stato puro !!!) 
 
“Regista” 
non riesci neanche a dirigere i tuoi piedi. 
 
“Raccolta differenziata” 
il vetro e metallo nell’apposito contenitore, carta e cartone nell’altro… e il pallone non si ricicla ? No si da agli avversari 
che invece di riciclarlo nel termovalorizzatore le mettono in rete … Thank you Marcello !!! 
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Le CLASSIFICHE dopo la 9a giornata                                      accesso alle classifiche min. 4 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 9a giornata                                      accesso alle classifiche min. 4 presenze 
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(nota per i lettori più giovani) Pugacioff è un fumetto degli anni 60 Il suo frasario russo-maccheronico con le parole 
terminanti in off, oski, aski entrò presto nel gergo dei ragazzi d'allora. 
Cronaca della 10a giornata  11-11-2011                                                                     di Fabrizio Cordova 
 
Agli ordini dell’inflessibile arbitro internazionale Nello 
Parisi della sezione del Vomero la Polonia sfida l’Italia 
nell’incontro amichevole di preparazione agli Europei del 
2012 
 I polacchi si schierano con  Mainellosky fra i pali, 
Savinosky, Cannatosky e Marucciosky in difesa, 
Aratosky,, Saievosky e Ferrantesky in mediana con 
D’Alessandrosky di punta. 
Gli Italiani rispondono con Thoumy estremo difensore, De 
Felice, Guelpa e Gianfranco Musu a tutela della propria 
porta, Olivetti, Morelli e Di Grazia a centrocampo con 
Cordova  spuntato terminale offensivo. 
Pronti via e Gerald salva di piede in uscita su 
D’Alessandrosky, nell’azione successiva respinge una 
bordata di Aratosky e sugli sviluppi di un corner 
Marucciosky non trova la porta : sin dalle prime battute si 
profila una serata di grande lavoro per il nostro amico 
transalpino naturalizzato come oriundo. 
Un tiro di Morelli su punizione termina di poco fuori ed un 
minuto dopo Mainellosky si esibisce in una plastica parata 
in tuffo su tiro dal limite di Di Grazia. 
L’Italia sembra essersi scossa dal torpore iniziale e 
Cordova, sfruttando un rimpallo fortuito si presenta solo 
davanti al portiere avversario ma perde il tempo della 
battuta facendosi recuperare ed un minuto dopo non riesce 
a deviare in porta un cross radente di Morelli. Su una 
punizione battuta dalla destra Saievosky incorna alla 
perfezione , ma Thoumy è bravo a respingere di piede ma 
non lo è altrettanto al 12° quando su un lungo rilancio dalle 
retrovie accenna all’uscita ma rimane a metà strada dando 
il tempo a Saievosky di incornare all’indietro per la più 
classica delle palombelle. Passa un solo minuto e la 
Polonia raddoppia: veloce contropiede, assist di Aratosky 
per il liberissimo D’Alessandrosky che ha il tempo di 
prendere la mira e depositare all’angolino. 
Occasione per gli azzurri : Cordova prova a beffare di 
giustezza Mainellosky che si distende e respinge e, sulla 
ribattuta si avventa Morelli ma la sua bomba viene deviata 
in angolo dal portierone ( in tutti i sensi . . .  ih ih ih ) 
avversario. 
A trenta secondi dalla fine della prima frazione di gara 
Musu intercetta un passaggio di Cannatosky e serve 
prontamente il libero Cordova che però, da posizione 
vantaggiosa, angola troppo il diagonale sprecando la palla 
per accorciare le distanze. 

 
Dopo un bel tiro in corsa di Morelli che termina alto gli 
azzurri accorciano le distanze al 35° su punizione dal limite 
battuta da Cordova : Mainellosky, intento a piazzare la 
barriera, non recupera la posizione al fischio dell’arbitro ed 
il puntero avversario lo punisce con una bombarda che 
s’infila a fil di palo. Al 37° Ferrantesky colpisce di testa su 
angolo, ma Thoumy  si supera e con un prodigioso colpo di 
reni  devia sulla traversa negando all’avversario la gioia del 
primo gol nel nostro torneo. Al 39° l’Italia ha l’occasione per 
pareggiare : Morelli ruba palla a Marucciosky e crossa per 
Cordova che colpisce a botta sicura ma Mainellosky si 
supera e devia in angolo in tuffo vendicandosi così per la 
beffa sul gol subito precedentemente. Scampato il pericolo i 
polacchi riprendo a macinare gioco e sfiorano il gol con un 
gran tiro di Marucciosky dalla distanza che sfiora la 
traversa ed una girata al volo di Aratosky che Gerald devia 
in angolo. Il gol è ormai nell’aria e lo realizza al 44° 
D’Alessandrosky : dribbling di tacco  su Guelpa, converge 
tagliando fuori De Felice e tiro ad incrociare sul palo lungo !
Al 47° è Saievosky che confeziona la sua doppietta 
personale ed anche questo è un gol di pregevole fattura: 
destro liftato da fuori area a togliere le ragnatele dalla 
convergenza dei pali ! 
Passano due minuti ed anche Aratosky iscrive il suo nome 
nel tabellino dei marcatori capitalizzando dalla corta 
distanza  un assist di D’Alessandrosky cosa che invece 
non riesce a Ferrantesky che si vede respingere in tuffo da 
Thoumy il suo pregevole tacco a colpo sicuro, quasi che il 
portiere avversario avesse un conto in sospeso con lui.  
Ormai la partita è finita, e l’Italia prova ad rendere meno 
pesante il divario con tiri estemporanei di Morelli e Di 
Grazia che però non trovano lo specchio della porta, cosa 
che invece riesce al 58° ad Aratosky per il gol del definitivo 
6 a 1. 
Vittoria senza discussioni della squadra più forte e meglio 
organizzata il cui solo demerito è quello di aver tenuto in 
bilico il risultato sino al quindici minuti dal termine : le ultime 
due partite insegnano che da noi la vittoria non è mai in 
cassaforte !  
UOMO PARTITA    Difficile trovare chi non abbia giocato 
bene tra i polacchi, così scelgo Gerald Thoumy che ha 
tenuto in partita i suoi sino a pochi minuti dal termine con 
eccellenti parate. 
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I PUNTEGGI   di giornata                                            

 
SCARTO RETI = 5 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
Penalità = 1,50  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 10a giornata 11-11-2011                                    di  Maurizio Mainella

POLONIA 

Mainella. Un fenomeno hihihihih. Bhe che devo scrivere ?  bella la vita ! con una squadra così !!! Comunque la pagnotta se 
l’è guadagnata con due ottimi interventi. Voto 7.5 (di Pio Parisi) 

Savina. Bravo nel tenere la posizione, anche quando il risultato era ormai certo, seguendo le indicazioni dei compagni non 
lascia mai sguarnita la zona di competenza, difendendo con ordine e dando assistenza in attacco con discese improvvise. 
Voto 6.5 
Marucci. Stesso discorso anche per il nostro “Rai storia” per quanto riguarda la fase difensiva. Si fa vedere con più 
frequenza in attacco dove però non è fortunato nelle conclusione, il portiere riusciva sempre a negargli la gioia del gol. 
Aiuta molto il centrocampo, soprattutto parlando con i compagni. Voto 6.5 
Saieva. Terza partita, terza vittoria, l’ingresso nel nostro torneo inizia nel migliori dei modi, cercheremo di aumentargli le 
difficoltà. Libero da compiti difensivi sfodera tutto il suo potenziale, che è tanto, in attacco, dove offre tanti assist per i 
compagni e proponendosi per la conclusione finale. Segna due gol, il secondo di ottima fattura, tiro a girare sull’angolino 
alto con il portiere fermo a guardare. Ancora una partita ed entrerà finalmente nelle varie classifiche. Voto 8 
Cannatà. Il più giovane del nostro campionato, 20 anni, (sigh, beato lui) e per questo, oltre al fatto che è anche il suo ruolo 
naturale, gioca come centrale difensivo. Qualche volta prova l’incursione in attacco ma era talmente veloce che i compagni 
non lo vedevano. Dietro ci mette un tempo a prendere confidenza con il pallone, alcuni suoi passaggi venivano intercettati 
creando non poca apprensione al suo portiere che “gentilmente” gli consigliava di essere più attento. Poi non ce n’è per 
nessuno, chiude tutti i varchi fino al fischio finale. Voto 7.5 
Arati. Come dissi poco tempo fà, se supportato a dovere, in attacco fa la differenza, infatti la sua partita è stata un continuo 
movimento, senza dare riferimenti agli avversari ma una presenza costante per i compagni di reparto, la riprova è  una 
doppietta a testa. Impegna severamente il portiere che deve sfoderare veri miracoli per impedirgli altre reti.  Prestazione 
senza sbavature. Voto 8 
Ferrante. Buona prestazione anche per il nostro Stefano che giocando fra difesa e attacco smista notevoli palloni per 
l’impostazione, aiuta nelle chiusure difensive e qualche volta si permette pure di sganciarsi in avanti per tentare conclusioni 
dalla distanza. Evita rincorse inutili dimostrando un buon acume tattico. Voto 7 
D’Alessandro.  Nel momento più importante della partita s’inventa un gol scacciapensieri tutto personale, riceve il pallone, 
salta il diretto avversario con una magia e si presenta da solo davanti al portiere trafiggendolo imparabilmente. Questa è 
solo la ciliegina su una partita giocata ad alti livelli, con tanto movimento, ottime azioni corali con i compagni di reparto, una 
continua spina nel fianco degli avversari. Voto 8 
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i voti ai protagonisti della 10a giornata 11-11-2011                                    di  Maurizio Mainella

I T A L I A 

Thoumy. Il migliore dei blu, tolto un errore che costa l’iniziale vantaggio degli avversari, sfodera una prestazione 
superlativa, compie interventi che strappano gli applausi da tutti, compagni e avversari, uno su tutti l’intervento su un tiro al 
volo di Arati da pochi metri, riesce con un balzo ad alzarla sulla traversa. Peccato per la sconfitta, avrebbe meritato 
sicuramente la vittoria. Voto 8 
De Felice. Grande Saverio, le tue improvvise aperture sono uno spettacolo, riuscire a lanciare nel nulla con tanta 
precisione non è facile. Sulla sua fascia di competenza è un moto perpetuo, a volte al contrario ma c’è sempre. Voto 5 
Olivetti. E no, stavolta non riesco proprio a darti la sufficienza, troppo lento, troppo egoista, riuscivi a liberarti al tiro ma 
cercavi sempre un altro difensore invece di tirare, e in un attacco già pieno di “tartarughe” avresti dovuto fare l’esatto 
opposto, velocizzare il gioco. E anche se eri mezzo acciaccato nessuno ti leva un bel…… 4 
Guelpa. Era difficile riuscire a contrastare la velocità degli avversari, soprattutto se non aiutato, se poi ti metti vicino pure 
Gianfranco (musu, hihihihih) te lo vai proprio a cercare. Nonostante tutto fino alla metà del secondo tempo riesce a mettere 
qualche pezza, poi cerca  maggior fortuna in attacco senza però arrivare mai al tiro. Voto 6 
Di Grazia.  Di fronte ad una squadra ben disposta in campo ha il suo bel da fare per impostare qualche degna azione 
d’attacco, riesce a mettere in mezzo qualche pallone non sfruttato a dovere dagli attaccanti, prova la conclusione 
personale dalla distanza ma senza fortuna. Crolla anche lui nel finale ma stavolta cercando di giocarsela fino alla fine 
nonostante il risultato fosse ormai compromesso. Voto 6 
Musu G. Inizia in difesa, cosa insolita per lui dato che tutto può fare tranne quello, infatti dopo un po’ gli concedevano di 
stare davanti con risultati buoni per la classifica Top Flop, da ridere la sua spalmata a terra. Altro non posso aggiungere, 
vagava per il campo in cerca di qualcosa o qualcuno ? Vi dico solo che anche Fabrizio aveva rinunciato a richiamarlo, ed è 
tutto dire. Voto 3 (sono buono) 
Morelli.  Ascoltando un po’ i pareri di altri bimbetti a fine partita si è evidenziata una cosa, ha trovato pane per i suoi denti, 
se prima non c’era nessuno che potesse contrastarlo efficacemente ora si. Infatti per la prima volta era costretto più a 
difendere che ad attaccare, ingaggia bei duelli con Francesco (il suo pane) per cercare di fermarlo con alterni risultati. 
Raramente riesce ad arrivare al tiro, e la poca mobilità delle punte lo costringevano spesso a ricominciare. Voto 6 
Cordova. Pesa sul suo groppone qualche errore di troppo nella conclusione, in un momento dove il risultato era in bilico i 
suoi errori penalizzano oltremodo la sua squadra, vero è che era sempre ben marcato dal nuovo arrivato, diciamo anche 
che la differenza di età era notevole ma da lui certi gol sbagliati non te li aspetti. L’unico gol che segna è per furbizia, poi il 
nulla. Stavolta te tocca pure a te. 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 10a  giornata  11-11-2011 
 
Musu Gianfranco   : passo doble sulla palla con spiaccicata finale a terra. 
Cordova Fabrizio : 1,2, 3 il magna gol ! 
Musu Gianfranco : liscio che innesca il contropiede, specialità della casa. 
Cordova Fabrizio : tacco fetecchia. 
Musu Gianfranco : autoscontro con Claudio. 
Savina Fabio : stop al contrario. 
Arati Sandro :passaggio svirgolato. 
 
Cordova Fabrizio  (3)  
“il Parlamentare‘’ 
con tutti i gol che me sò magnato, Napolitano me po’ fa senatore a vita ! 
 
“1 – 2- 3” 
4, 5, 6, … e così fino a cento !!! stasera manco con le mani segnavi.. 
 
“La società dei magnaccioni” 
1 piatto fatto fuori, 2 fatto fuori, 3 … ? a Cordova non ci venire a cena questa sera !!! 
 
Musu Gianfranco  (4) 
“Bentornata apina !!! “ 
geloso delle prestazioni di Marcello, Gianfranco ha sfoggiato dei numeri di alta scuola. Marcello sarà difficile da battere, 
però con queste giocate hai tutte le carte in regola per rendergli la vita difficile. 
 
Stop e go attartarugato è difficile inventare nuove tecniche ma Lui ci è riuscito. Lo stop e vai attartarugato ! Si consiglia 
l’esecuzione ai non atletici per la sua pericolosità. 
 
“Che spettacolo !!!” 
In partita hai fatto ridere sotto tutti i punti di vista. 
 
“Sottotitolato a pag.777 televideo) 
cianfecata alla palla perde l’equilibrio e non sa usare nemmeno le mani e dà una craniata. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 10a giornata                                      accesso alle classifiche min. 4 presenze
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Le CLASSIFICHE dopo la 10a giornata                                      accesso alle classifiche min. 4 presenze
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E’ la prima volta che una squadra si presenta al cambio campo con 8 gol al passivo senza averne realizzato neanche 
uno ! Ad inizio ripresa un timido accenno al riscatto per poi ricadere nel baratro. E’ purtroppo questa la triste fotografia di 
una partita condotta in modo scriteriato dalla formazione Blu. Dalla black list  ben pochi si salvano. 

Cronaca della 11a giornata  18-11-2011                                                                     di Fabrizio Cordova 
 
Il Napoli ospita la Lazio nell’anticipo dell’undicesima 
giornata. Agli ordini del Sig. Nello Parisi i partenopei 
scendono in campo con Foglia, Flammini, Saieva, 
Marucci, Tozzi, Ferrante, Brogi e D’Alessandrocon i 
capitolini che rispondono con Montani, Checconi, 
Guelpa, Balducci, Morelli, Santelli, D’Addioe Migno. 
Le formazioni sembrano equilibrate, ma già al 5° la Lazio 
si porta in vantaggio con un diagonale di D’Addio che 
capitalizza un cross di Santelli segnando sul palo lungo. 
Un solo minuto dopo i biancazzurri raddoppiano: ancora 
con un cross di Santelli, tiro al volo di Morelli parato da 
Foglia con palla che non è prontamente allontanata da 
Marucci sulla quale si catapulta Balducci per il tap-in 
vincente. La reazione del Napoli non si fa attendere e, al 
culmine di una bella e veloce circolazione di prima della 
palla, D’Alessandro batte a rete dal limite ma Montani 
respinge la minaccia. Dopo un gol divorato in contropiede 
da Morelli, è Miglio al 10° a portare i laziali sul 3 a 0 
incornando alla perfezione su corner battuto da Santelli. Al 
14° D’Alessandro prova a sorprendere il portiere 
avversario con un’improvvisa puntata dal limite e vi riesce, 
ma la palla si stampa sul palo e gli avversari avviano un 
velenoso contropiede che Santelli, dopo aver attirato il 
portiere fuori area, conclude con un morbido pallonetto. 
La fortuna non è decisamente schierata dalla parte del 
Napoli che al 15° colpisce ancora il palo con un tiro di 
Flammini ed un minuto dopo un caparbio D’Addio ribatte 
in rete una sua precedente conclusione parata da Foglia 
confezionando un inaspettato 5 a 0. 
Brogi non si arrende ed esplode un destro destinato sotto 
il montante che Montani respinge acrobaticamente e nei 
successivi quattro minuti Morelli con un’azione personale 
al 18° e Santelli al 21° incrementano ancora di più il 
punteggio. Il Napoli è ormai allo sbando con i suoi 
giocatori che si posizionano in campo in maniera scriteriata 
lasciando praterie agli avversari con il povero Marucci 
spesso infilato da due o tre avversari in velocità e, dopo 
due tiri di Brogi – uno di poco alto e l’altro parato di piede 
da Montani – Santelli al 27° si lancia in contropiede e 
serve a Migno una palla da appoggiare semplicemente in 
rete. 
 

 
Dopo un grande esterno destro di Saieva che sfiora 
l’incrocio ed un’improvvisa bomba da centrocampo 
dell’indomito Brogi che esce di pochissimo, l’arbitro fischia 
la fine del primo tempo sull’incredibile punteggio di 8 a 0 per 
la Lazio. 
Alla ripresa delle ostilità l’orgoglio napoletano viene 
finalmente fuori e Flammini al 32° ed al 34° segna in rapida 
successione i primi due gol per la sua squadra. Sull’onda 
dell’entusiasmo si riversano nella metacampo avversaria e 
sfiorano il terzo gol con una doppia rovesciata di Ferrante e 
Flammini ed un tiro da fuori di Saieva, ma al 38° D’Addio 
ribadisce in rete dopo che per ben tre volte Foglia si era 
opposto ai tentativi avversari smorzandone, di fatto, le 
velleità di rimonta. Anche Tozzi prova a ridurre lo 
svantaggio ma Montani respinge di piede ed al 41° Morelli 
crossa per Migno che a porta vuota segna ripetendosi un 
minuto dopo con un’azione analoga. 
Al 48° Flammini, servito da Saieva, segna il suo terzo gol 
personale ed al 50° Tozzi colpisce l’incrocio dei pali a 
portiere battuto ( terzo legno della serata ! ) quasi a ribadire 
che la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo … 
Ancora Morelli in versione assist-man crossa per il 
liberissimo Migno che segna al 51° il suo quinto gol 
personale con il più comodo dei tap-in a porta vuota e, dopo 
un gol divorato da Flammini quasi sulla linea di porta è 
Morelli a confezionare la sua doppietta personale al 53° 
con un diagonale. Chiude le segnature il Napoli con un 
destro dalla distanza di Saieva al 54°. Risultato finale Lazio 
13 – Napoli 4 . 
Vedendo le formazioni iniziali gli spettatori non avrebbero 
mai pronosticato una debacle napoletana di queste 
dimensioni, ma se in campo non si mantengono le posizioni 
e ci si porta tutti in attacco per cercare di recuperare un 
doppio svantaggio nonostante manchino 55 minuti alla fine 
è scontato prendere caterve di gol ! 
UOMO PARTITA   Finalmente Max Santelli è tornato da 
Zanzibar: detta i tempi, dispensa assist, segna due gol, non 
mette mai troppa foga negli interventi e soprattutto non si 
permette di contestare l’arbitro che, ricordiamolo tutti, 
prende freddo e ci fa un favore anche se può sbagliare 
qualche decisione come noi sbagliamo stop, gol o parate !!! 
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I PUNTEGGI   di giornata                                            

 
SCARTO RETI = 9 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
Penalità = 1,50  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 11a giornata 18-11-2011                                    di  Pio Parisi 

NAPOLI 

Foglia prestazione molto umiliante, “Er Gatto” a momenti eguagliava il negativo record detenuto da Maurizio con 14 reti al 
passivo. Felice “infelicemente” ne ha subite 13 ! Pur con tutte le attenuanti, una serataccia da dimenticare. Voto 4,5 

Marucci travolto dagli eventi anche perché non sostenuto a dovere sia dal laterale basso di destra che dal centrale 
difensivo.. Per alcune buone chiusure e per essere stato uno dei pochi a mantenere disciplinatamente la posizione, si 
guadagna la sufficienza. Voto 6 

Tozzi non pervenuto in fase difensiva o meglio completamente assente; quando fluidifica in avanti ritarda colpevolmente il 
cross. A differenza degli altri esordienti che già mostrano un buon feeling, al suo quarto incontro sembra ancora la prima 
volta. Sarà per il suo carattere schivo, è uno di poche parole… Marco illuminaci ! dove ti piacerebbe giocare ? Purtroppo 
per adesso ti becchi una brutta insufficienza ma sono sicuro che saprai riscattarti. Voto 4,5 

Saieva chi era il centrale difensivo ? Ai suoi frequenti sganciamenti nessuno copriva la zona ed allora gol subiti a raffica in 
contropiede. Una maggiore dedizione nel mantenere la posizione avrebbe senz’altro evitato la goleada. Voto 5 

Brogi bello e pericoloso il duello ingaggiato a centro campo con Morelli, pericoloso perché i due si cercavano con troppa 
frequenza … e con qualche entrata al limite per il nostro modo di giocare. Sarà stata colpa pure della frustrazione per il  
pesante passivo, ma alla fine la sua prestazione può essere sinteticamente definita così : “tanto fumo e poco arrosto”.  
Voto 5 

Ferrante sforna diverse rifiniture “al bacio” che però non vengono sfruttate a dovere. Incomincia a mostrare buona 
personalità e quando in fase d’impostazione chiama schemi è un piacere vederlo all’opera. Uno dei pochi che di tanto in 
tanto ha cercato d’aiutare una squinternata difesa. Voto 6 
Flammini se non altro ha segnato 3 gol,  buoni solo per incrementare la classifica marcatori. A mio avviso capita la 
situazione, avrebbe potuto e dovuto sacrificarsi in difesa. Voto 6- 
D’Alessandro solo il giorno dopo ho saputo che Michele non era in perfette condizioni fisiche. Che qualcosa di strano 
accadesse in campo l’avevamo intuito, soprattutto quando nel corso dell’incontro l’abbiamo visto schierato a centrale 
difensivo; scelta sbagliata al limite del suicidio tattico. S.v. 

LAZIO 

Montani due grandi interventi poi normale amministrazione. Una serata tranquilla, in alcuni momenti trova anche il tempo 
per fare lo spettatore. Andare al cambio campo con zero gol incassati è motivo di grande soddisfazione. Voto 6,5 

Checconi buona prestazione, non butta via mai la palla giocate semplici ma efficaci. Bravo Andrea, se continui così al 
prossimo aggiornamento schede, guadagni sicuro una stella. Voto 6,5 

Balducci partita di grande intensità anche se qualche volta eccede nella foga. Dalle sue parti è molto difficile passare, 
chiedere agli avversari…. Velocissimo nelle ripartenze, và in gol con buona frequenza. Voto 7 

Guelpa  grande lavoro “oscuro” non sbaglia mai l’intervento. Un breve appannamento ad inizio ripresa dove sotto pressing 
avversario (per la cronaca non proprio convincente) ci siamo chiesti dove fosse ! Voto 6,5 

Santelli Massimo finalmente una prova più che convincente. Le ripartenze passano tutte dal suo piede. Grande sagacia 
tattica passaggi utilissimi negli ampi spazi lasciati dagli avversari. Voto 7,5 

D’addio lo Zarate di “Calcetto è” sforna una prestazione al servizio della squadra. Abbandonati dribbling e personalismi 
inutili, diventa molto importante nel creare superiorità numerica. Voto 7 

 



    IL NOTIZIARIO   N.33  anno V 
     lunedì 21 novembre 2011 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                            anno V   N.33 
lunedì 21 novembre 2011                                                                               mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 

 

 4

 
 

i voti ai protagonisti della 11a giornata 18-11-2011                                    di  Pio Parisi 

LAZIO 

Morelli devo fare la stessa osservazione fatta per Brogi, per noi che eravamo fuori dal campo ci è sembrato un duello 
troppo cercato che fortunatamente non portato conseguenze. Forse l’arbitro non ha colto la sfumatura e non ha stroncato 
sul nascere alcune entrate troppo decise. Se pur ammissibile per i nuovi entrati, che ancora non si sono uniformati alle 
nostre regole, per un veterano no ! Inoltre non ci sono piaciute le continue polemiche e le noiose rimostranze ad ogni 
intervento arbitrale.  Per l’atteggiamento in campo Voto 5 per la prestazione Voto 7 

Migno  finalmente corona il suo sogno, giocare in avanti ! L’occasione non se lascia sfuggire, tra qualche regalo degli 
avversari e qualcun altro realizzato per bravura, mette a segno ben cinque gol !  Bravo Dino, alla prossima partita che 
giocherai il posto da puntero sarà tuo. Voto 7,5 

 

 
 
 

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 11a  giornata  11-18-2011 
 
Foglia Felice   : Felice uscita infelice ! 
Foglia Felice : uscita tarantolata, uscita al limite finta di Santelli e Lui giù, seconda finta e Lui di nuovo giù, terza finta di      
nuovo giù ! Santelli allora ti faccio un pallonetto ! 
Santelli Massimo : gran liscio. 
Morelli Alessandro : tiro al volo gol mangiato. 
Morelli Alessandro : passaggio a chi ? 
Ferrante Stefano : tiro ed il barcarolo và a meta … 
Santelli Massimo : tiro al volo memorabile ! 
Flammini Dino : si mangia un gol e tira al muro, in punizione si allena al muro ! 
 
Vista l’ora tarda e la scarsa presenza dei partecipanti (appena 4) si è deciso all’unanimità di procedere con voto palese. 
Questo è il risultato : 
 
Morelli Alessandro : voti 1 
Foglia Felice : voti 1 
Flammini Dino : voti 2 
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Le CLASSIFICHE dopo la 11a giornata                                      accesso alle classifiche min. 4 presenze
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Le CLASSIFICHE dopo la 11a giornata                                      accesso alle classifiche min. 4 presenze
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L’anticipo di serie A Udinese-Roma ha indotto un nutrito gruppo di tifosi giallorossi a dare forfait per la partita di venerdì. 
Questo imprevisto contrattempo ha innescato inevitabilmente qualche problema organizzativo che si è aggravato 
ulteriormente all’or quando Maurizio Mainella (portiere) ha comunicato la sua indisponibilità per sopraggiunto stato 
febbrile. Convocato il portiere di riserva Montani : altra defezione ... altro portiere Foglia, chiamato tutto il giorno, 
addirittura non ha risposto e per ultimo Quadrini, “fuori servizio” per un guaio fisico, a quel punto purtroppo s’è reso 
necessario schierare in porta Angeloni che quantunque non al meglio, ha accettato di buon grado ricoprire un ruolo non 
propriamente suo. A un’ora circa dall’inizio manca ancora un giocatore, fortunatamente corre in nostro aiuto Sheva, 
addetto al campo, gli basta una telefonata e voilà arriva un ragazzo di appena 23 anni ! Nonostante la giovane età e 
senza timori reverenziali, Ilario ha dimostrato subito d’essere un bravo e diligente giocatore. Con la convincente 
prestazione, sì è certamente assicurato la possibilità di poter disputare qualche altra partita con noi, nel frattempo è 
doveroso un sentito ringraziamento.  
Approfitto per ricordare a tutti i partecipanti che sul sito, ogni settimana sono indicate le “riserve”, quest’ultime sono 
considerate a tutti gli effetti “abili” per eventuali sostituzioni, pertanto invito i “panchinari” a comunicare sin dal lunedì la 
propria disponibilità via sms, prima ancora di una eventuale convocazione. Dopo questa utile ma indispensabile 
precisazione, voglio rimarcare il grande senso di responsabilità e di attaccamento all’Associazione, di tutti quei giocatori 
che pur essendo accesi tifosi romanisti, si sono regolarmente presentati al campo.  
  
Cronaca della 12a giornata  25-11-2011                                                                     di Pio Parisi 
 
 Simulazione dell’anticipo di seria A di questa settimana 
era Lazio-Juventus. La squadra bianconera in formazione 
rimaneggiata schierava tra i pali un inedito Angeloni, ma 
proprio per questo annoverava tra le sua fila calciatori che 
nell’insieme erano tecnicamente superiori rispetto agli 
avversari. Arati, i fratelli Santelli, Di Luigi, Savina e poi la 
corsa di De Felice e un Olivetti libero di spaziare, 
costituivano un blocco interessante. La formazione 
Biancoceleste  opponeva Thoumy nel suo ruolo naturale 
di portiere, la coppia di difensori Marucci – Checconi ed 
un centrale difensivo importante : il giovanissimo Cannatà; 
a centro campo Musu Luciano, Ferrante ed un altro 
giovane di belle speranze Mazzaferro Ilario new entry, 
terminale offensivo D’alessandro. Una volta tanto si 
cominciava in perfetto orario in quanto il campo non era 
occupato da quelli che solitamente ci precedono, 
probabilmente era già cominciata la fuga anzitempo verso 
casa per vedere la diretta di Udinese-Roma. La partita si 
sblocca quasi subito, infatti al 5° D’alessandro va in gol 
dopo un palla persa in ripartenza dei bianconeri. Quella 
che doveva essere la formazione con maggior tasso 
tecnico finisce per subire le precise manovre avversarie. Al 
18° Ferrante a portiere battuto timbra il palo ma è solo il 
preludio al 2 a 0, infatti al 20° dopo essersi già messo in 
mostra in precedenza, con ficcanti azioni, la new entry 
Mazzaferro va in gol con un preciso diagonale sul quale 
goffamente Angeloni tenta di intervenire con i piedi. 
 

 
La Juventus impacciata e macchinosa fa fatica a costruire 
gioco e spesso i portatori di palla finiscono per perderla 
banalmente, la Lazio invece quando attacca si rende 
sempre pericolosa. I bianconeri finalmente riaprono la 
partita al 30° con Arati, ma dopo un solo minuto Ferrante, 
direttamente su calcio d’angolo riporta la Lazio sul 3 a 1.  Al 
45° Santelli Maurizio dopo aver sbagliato in precedenza 
almeno due facili conclusioni finalmente realizza nel modo 
più difficile battendo imparabilmente il pur vigile Thoumy. 
Così per la seconda volta i bianconeri accorciano e sperano 
in un possibile pareggio, ma ancora una volta i Laziali 
ristabiliscono le distanze al 45° con D’alessandro.  
L’ultimo quarto d’ora non si registrano reti, ma le occasioni 
fioccano d’ambo le parti; da rimarcare una strepitosa parata 
di Thoumy su un potente tiro scoccato da Santelli. 
L’incontro termina con il risultato più prevedibile : Lazio 4 
Juventus 2, il portiere di ruolo è di fondamentale 
importanza, chi ne dispone, se ne avvantaggia di sicuro.  
 
Miglior giocatore dell’incontro : uno su tutti mi ha 
particolarmente impressionato per continuità, sicurezza e 
dinamismo : Cannatà Andrea. Anticipi puliti e naturalezza 
nel ripartire palla al piede, veramente bravo nel  ruolo che 
più predilige. 
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I PUNTEGGI   di giornata                                            

 

SCARTO RETI = 2 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
Penalità = 1,50  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 12a giornata 25-11-2011                                    di  Pio Parisi 

LAZIO 

Thoumy ottima forma, pimpante e reattivo, compie un grande intervento su tiro ravvicinato di Santelli. Incassare solo 
due reti, significa che la prestazione è stata più che buona. Voto 6,5 

Checconi sicuro e deciso, anche quando si tratta di andare a raddoppiare sulle punte. Non perde una palla, sempre 
puntuale nelle chiusure. Non perde mai la testa e con una solida strutturazione difensiva pare essere più a suo 
agio.Voto 6 
Marucci ancorato al reparto difensivo non disdegna spingere in avanti con buon tempismo. Dosa bene le energie, 
sceglie il meglio e dopo un avvio un po’ timido ritrova il suo vecchio spirito guerriero. Voto 6 

Cannatà non sbaglia praticamente nulla, anche quando deve fronteggiare uno contro uno l’avversario di turno. Anticipi 
entusiasmanti e ripartenze che sgretolano la difesa avversaria. Largo ai giovani. Voto 7 

Musu L. è ovunque, e nel primo tempo annulla Santelli Maurizio soffiandogli un’infinità di palloni. Nel finale, sul suo 
cruscotto lampeggia la spia della riserva e con molto mestiere tiene a bada il suo diretto avversario. Voto 7 

Ferrante nonostante la marcatura, riesce sempre a liberarsi ed a servire con precisione i compagni, perde però anche 
qualche pallone di troppo ma d’altronde pure lui è un essere umano. Voto 6,5 

Mazzaferro nuovo giocatore che potrebbe accedere al nostro prossimo torneo. Limitatamente a questa stagione potrà 
essere utilizzato in tutte le occasioni di emergenza defezioni. (abita nei pressi dell’impianto sportivo). Prestazione molto 
convincente, il ragazzo ha soli 23 anni e la differenza la fa soprattutto quando spinge. Da sottolineare, la sua continua 
ricerca dello scambio, caratteristica che gli fa guadagnare la fiducia dei compagni. Voto 7 

D’Alessandro sigla il primo e l’ultimo gol dell’incontro, una serata da assoluto protagonista. Non solo per i due gol, ma 
anche una prestazione convincente. Voto 7 

JUVENTUS 

Angeloni serata cabaret, “Marcello” a sorpresa si schiera tra i pali ed è la fiera delle sit-com. Risate a crepapelle su 
interventi maldestri e palle regale agli avversari. Lodevole però il suo spirito di sacrificio nel tentare di rivestire un ruolo 
che certamente non è il suo. Voto 5 

Savina Perde tanti, troppi palloni, e fatica terribilmente sul pressing avversario. Due gravi errori in ripartenza costano 
altrettanti gol. Voto 5 

De Felice  impegno tanto ma senza costrutto,  l’impressione è che in quella posizione non è proprio a suo agio. Spinge 
meno del solito, anche perché a centro campo si ritrova a duellare con un clienti scomodi. Voto 5,5 

Santelli Massimo  croce e delizia, il giorno e la notte, ma quando decide di giocare seriamente come nella ripresa 
diventa un giocatore determinante, in grado di cambiare da solo il volto di una partita. Non entra nel tabellino dei 
marcatori, ma è decisivo per mantenere in partita la squadra. Voto 6 

Di Luigi è quello che ‘balla’ più di tutti nella difesa. doveva dare profondità, ma soprattutto velocità contro la difesa 
avversaria costituita da due esterni non particolarmente mobili ed invece i primi 20 minuti, non tocca praticamente palla. 
Voto 5 

Olivetti si conferma l’anello debole del centrocampo bianconero. Macchinoso nel gestire la palla, ritarda colpevolmente 
e sempre il passaggio. Voto 5 
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i voti ai protagonisti della 12a giornata 25-11-2011                                    di  Pio Parisi 

JUVENTUS 

Arati soffre una scarsa intesa con Santelli Maurizio, ma al primo vero pallone giocabile in area di rigore non sbaglia. 
Rete importantissima dal punto di vista del morale ma che purtroppo viene immediatamente vanificata dalla pronta 
replica avversaria. Voto 6  

Santelli Maurizio  gli restano sul groppone almeno tre gol mangiati forse per un calo di concentrazione. Si fa perdonare 
al 45° con una rete di pregevole fattura, troppo poco però per convincere che sia stata una buona prestazione. Voto 5 

 
 

 
 
 

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

Le Nomination della 12a  giornata  25-18-2011 
 
De Felice Saverio   : Liscio è bello  ! 
Angeloni Marcello : si dimentica che Lui è portiere, batte fallo laterale direttamente agli avversari che  segnano …. 
Angeloni Marcello : è in vantaggio ma liscia la palla, porta vuota e secondo regalo. 
Santelli Maurizio : si mangia un gol colossale.. 
Santelli Maurizio : altro gol mangiato, con un tiro passaggio al portiere avversario. 
Santelli Maurizio : liscio a pochi metri dalla porta, terzo gol mangiato.… 
 
 
 
Presenti in pizzeria Marucci, Parisi e Thoumy  
RISULTATO VOTAZIONE : 
Angeloni Marcello  : voti 3 
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Ancora una partita pareggiata in zona cesarini da Dino Flammini, un primo scorcio di campionato 
senz’altro esaltante per il giocatore che per la seconda volta negli ultimi minuti sigla la rete del pareggio. 
Ironia della sorte, l’estremo difensore è sempre lo stesso, Quadrini Marco diventato ormai la sua vittima 
preferita. Nella 5a di campionato ad una manciata di secondi dalla fine, Dino metteva a segno il gol del 5 
pari, venerdì scorso ad un minuto dalla fine, sigla la rete del 3 pari. Casualità, fortuna oppure bravura fate 
Voi, noi più semplicemente riteniamo che per beneficiare di certe situazioni favorevoli, bisogna soprattutto 
essere pronti nel farsi trovare al posto giusto nel momento giusto e pertanto questa settimana è doveroso  
dedicargli il titolo.   

Cronaca della 13a giornata  2-12-2011                                                                     di Fabrizio Cordova 
 
In campo per la 13° giornata Thoumy, Massaroni, Migno, 
Appodia, Ferrante, Morelli, Flammini e D’Alessandro a 
difendere i colori dell’Inter opposti a Quadrini, Parisi, 
Guelpa, Marucci, L. Musu, Max Santelli, Di Grazia e 
D’Addio calciatori dell’Udinese. 
Le squadre iniziano guardinghe non lasciando spazio alle 
offensive avversarie e, nelle poche occasioni da gol, ci 
pensano i due portieri a mantenere inviolate le rispettive 
porte con pregevoli interventi. 
L’equilibrio è rotto allo scadere della prima frazione di 
gioco e,  non a caso, con un clamoroso autogol di Marucci 
che, nel tentativo di spazzare l’area, devia imparabilmente 
di testa nella sua porta un cross di Flammini lasciando 
esterrefatto il proprio portiere. 
Sulle ali dell’entusiasmo i nerazzurri raddoppiano in 
contropiede al 33° con Ferrante che s’incunea tra le 
maglie della difesa avversaria e realizza con un preciso 
diagonale sul palo lungo. 
L’Udinese non sì da per vinta ed accorcia le distanze un 
solo minuto dopo con Luciano Musu che riprende una 
respinta di Thoumy ed insacca da posizione alquanto 
defilata. 
Passano centottanta secondi ed è ancora Luciano a 
segnare il gol del pareggio sottomisura sfruttando un assist 
al bacio di Parisi che lo smarca da solo davanti al portiere. 
 
 

 
Sulle ali dell’entusiasmo l’Udinese intensifica gli attacchi  
cercando il gol del sorpasso, ma un Thoumy in 
grandissima serata si oppone in varie occasioni da 
campione ma nulla può al 37° sul diagonale di D’Addio 
scagliato dal limite che s’infila rasoterra a fil di palo. 
L’Inter si dispone meglio in campo alla ricerca del pareggio 
e lo sfiora in due occasioni con Flammini che nella prima 
spedisce fuori di testa un cross invitante di un compagno e 
nella seconda vede la traversa respingere il suo tentativo in 
acrobazia. 
Mancano ormai pochi secondi al triplice fischio finale 
quando i nerazzurri ottengono un insperato pareggio: 
Massaroni tenta un’acrobatica rovesciata volante ciccando 
la palla che sbatte sul corpo di Guelpa ed arriva a 
Flammini che non ha difficoltà ad insaccare da tre metri. 
Curioso che è la seconda volta che Dino segna a Quadrini 
all’ultimo istante di gioco il gol del pareggio:  immediata la 
richiesta del portiere di far terminare le partite al 59° quando 
giocherà contro Flammini . . . 
 
Arbitro Fabrizio Cordova. 
 
UOMO PARTITA   Menzione per l’ottima  prestazione di 
Claudio Marucci insuperabile sull’out di sinistra ma le 
parate di Gerald Thoumy hanno indiscutibilmente 
permesso alla sua squadra di non sprofondare nel 
momento di maggior difficoltà. 
 

 

Dino 
Flammini 
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I PUNTEGGI   di giornata                                            

 

SCARTO RETI = 0 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
Penalità = 1,50  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 13a giornata 2-12-2011                                   di  Fabrizio Cordova 

INTER 

THOUMY E’ in grandissima forma : reattivo ed acrobatico in tutti gli interventi rende difficile agli avversari perforare la 
sua porta. INSUPERABILE 8 

MASSARONI Prova a spingere sulla sua fascia, ma non sempre riesce a ritornare quando gli avversari riconquistano la 
palla. Ha il merito della tentata rovesciata volante che innesca il gol del pareggio, ma il gestore del DRIBBLING gli ha 
intentato una causa per il rifacimento di quella parte di campo sprofondata nelle vicine catacombe di Santa Domitilla. 
ACROBATA 6- 
APPODIA Un mese di inattività si sente : sempre dinamico e pronto a raddoppiare il portatore di palla avversario ma 
poco lucido nella gestione della sfera a favore dei compagni. CONFUSO  6 - 
MIGNO Dopo i cinque gol della scorsa partita pensava di essersi conquistato il posto di puntero pappone non sapendo 
che nel nostro pluriennale torneo altri hanno maturato l’ambito diritto per anzianità e così gli tocca il ruolo di centrale 
difensivo che svolge egregiamente sbrogliando diverse situazioni scabrose. Richiama all’ordine i compagni distratti 
senza eccedere. ILLUSO 6.5 
FERRANTE Da ordine al reparto centrale muovendosi con sagacia. Migliora ad ogni partita la tenuta fisica e, non a 
caso, segna il suo secondo gol con un pregevole inserimento. FARO 6,5 

MORELLI Prova a rendersi pericoloso e a servire i compagni, ma la guardia severa e corretta che gli monta Marucci 
non gli consente di esprimersi secondo i suoi abituali standard.   IRRETITO 5,5 
FLAMMINI Il più pericoloso degli interisti : provoca l’autogol, colpisce la traversa e realizza allo scadere il gol del 
pareggio. Il tutto condito da tanta sostanza in mezzo al campo. IMPLACABILE 7 
D’ALESSANDRO La sua peggiore partita di sempre : impalpabile in avanti, poco reattivo nei dribbling, inconsistente in 
mezzo al campo ma noi che conosciamo le sue grandi doti e la sua tecnica sappiamo che si è trattato solo di una 
giornata storta che può capitare. EVANESCENTE 4,5 

UDINESE 

QUADRINI Incolpevole sui gol, sforna un’eccellente prestazione dando sicurezza a tutto il reparto. Certamente un gran 
bel portiere che, anche se ha subito il gol del pareggio all’ultimo istante, è stato il primo a stringere la mano agli 
avversari denotando un grande fair-play. SARACINESCA SIGNORILE 7,5 
PARISI Un fastidio all’inguine ne limita le scorribande sull’out di destra, ma spesso viene ignorato dai compagni. 
Fornisce l’assist per il gol del pareggio e si industria in difesa. STOICO 6,5 
GUELPA La solita prestazione di sostanza al centro della difesa, baluardo quasi insormontabile per gli avversari. 
Sbaglia un paio di disimpegni ed è sfortunato nell’azione del pareggio ma ciò non inficia la buona partita disputata. 
CORIACEO 6,5   
MARUCCI  Sforna una partita superlativa per attenzione, diagonali risolutrici, qualità dei passaggi e, per pochi 
centimetri, non segna il gol che avrebbe messo al tappeto gli avversari. Riesce a rimuovere subito l’infortunio 
dell’autogol e non permette a Morelli di far valere tecnica e ... vent’anni di meno !  MOSTRUOSO 7,5 
MAX SANTELLI Inizia con un po’ di sufficienza per poi ergersi a signore del centrocampo. Smista il gioco e prova 
spesso il tiro, ma questa sera le polveri erano un po’ bagnate.  METRONOMO 6,5 
DI GRAZIA L’impegno è sempre lo stesso, lo spessore a centrocampo è lodevole, ma questa volta tiene un po’ troppo il 
pallone a discapito di compagni meglio piazzati ritardando la fluidità della manovra.  In compenso non borbotta mai sulle 
decisioni arbitrali e gioca col sorriso per tutta la partita meritandosi mezzo voto in più. DUREX  RITARDANTE 6 
MUSU Luciano Corre, sbuffa, difende e segna anche due gol. Sicuramente un punto fermo della sua squadra. 
GOLEADOR 7 
D’ADDIO La capacità di corsa non manca, dribbling e velocità neanche, ma spesso la passa quando dovrebbe tirare e 
tira quando la dovrebbe passare. Come dire: lo Zarate di “Calcetto è”. 
Comunque segna un bel gol e questo gli vale la sufficienza. CONFUSIONARIO 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 13a  giornata  2-12-2011 
 
Flammini Dino   : tentativo di autogol. 
Parisi Pio : intercettatore ignaro. 
Flammini Dino : gol di testa mangiato. 
Massaroni Fabio : tentativo di tiro al volo con il risultato : distacco della gamba. 
Marucci Claudio : autogol di testa. 
Massaroni Fabio : liscia anche la rovesciata. 
 
Flammini Dino (1) 
“Io ci provo con il francese” 
Con il portiere dei Blu non segnerò mai !!! Ci provo con il mio 
 
Marucci Claudio (3) 
“Troppa generosità !!!” 
va bene che hai fatto il “partitone”, va bene che hai intercettato le palle vaganti, va bene che hai limitato il “Bimbo”, va 
bene che ti sei proposto sulla fascia… non va bene che purghi il tuo stesso portiere !!! Claudio Guttalax 
 
“Comunardo Nicolai” 
emulare il suddetto difensore non è cosa di tutti i giorni, quindi quando c’è l’opportunità di rimembrare mitici autogol, il 
protagonista dello sfortunato gesto si becca la nomination. 
 
“Grande colpo di testa” 
grande coordinazione e grande gol … peccato nella porta sbagliata  

Massaroni Fabio (3) 
Grande Fabio , voleva aiutare Sceva a sistemare le zolle del campo. Grande, grande. 
 
“Al C.T.O.” 
Tentava un tiro al volo ma il pallone non ne ha voluto sapere, la rotula al contrario s’insaccava all’incrocio dei pali !! che 
splendido atleta. 
 
“Er tombarolo” 
Era una rovesciata o uno scavo a cielo aperto ? Fabio con il tuo tonfo hai trovato una tomba etrusca !  
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Le CLASSIFICHE dopo la 13a giornata                                      accesso alle classifiche min. 4 presenze
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Le CLASSIFICHE dopo la 13a giornata                                      accesso alle classifiche min. 4 presenze
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Mai sottovalutare gli avversari ! La formazione in casacca arancio (Roma) favorita dell’incontro, produce bel gioco però 
non concretizza, gli avversari in maglia blu (Juve) cinici ma sopratutto più pratici, mettono alle corde i giallorossi. La 
svolta dell’incontro al 17° del secondo tempo, in sei minuti i bianconeri siglano tre reti amministrando poi l’ampio margine 
di vantaggio. Tardiva la reazione della Roma che pur riaprendo l’incontro a due minuti dal termine, non riesce 
nell’impresa di pareggiare. 

Cronaca della 14a giornata  9-12-2011                                                                     di Pio Parisi 
 
Venerdì è in programma una delle più classiche sfide di 
serie A  : Roma-Juventus. La partita valevole per la 14a 
giornata del nostro torneo presenta le seguenti formazioni : 
Roma  con il neo affiliato Parisi Aniello estremo difensore, 
Savina, Marucci, Saieva, Massaroni, Musu Luciano, 
Arati e Santelli Maurizio; se pur con qualche riluttanza di 
alcuni romanisti doc chiamati a difendere i colori 
bianconeri, la Juventus si schiera con Montani portiere, 
Checconi, Tozzi, Angeloni, Olivetti, Di Grazia, Balducci 
e D’alessandro.  
Avvio pirotecnico, al 1° minuto Olivetti appostato sul 
secondo palo insacca dopo aver un raccolto una respinta 
in tuffo di Parisi, la formazione giallorossa immediatamente 
replica al 2° minuto con Savina; due minuti due reti 
lasciano presagire una partita tutt’altro che noiosa. 
 
 All’ottavo Di Grazia approfitta di una tardiva uscita in presa 
di Parisi e di “rapina” riporta nuovamente in vantaggio i 
bianconeri. L’incontro è piacevole grazie anche ai buoni 
ritmi imposti da ambo le formazioni.  
La Roma nella sua interezza è tecnicamente meglio 
dotata, ma la Juventus di rimessa riesce a mettere sempre 
in serie difficoltà gli avversari, tanto che al 15° con 
D’alessandro passa sul 3 a 1. 
Dopo aver sciupato enormi occasioni, i giallorossi 
finalmente accorciano con Santelli al 17° e raggiungono il 
pareggio al 23° sempre con Santelli che insacca dopo aver 
messo a sedere il pur bravo Montani. 
Il primo tempo volge al termine ed una Roma bella e 
sciupona continua a macinare gioco ed a strabiliarci con 
magnifiche manovre che però non portano segnature. La 
Juventus tenace risponde colpo su colpo e se pur di 
rimessa crea diverse situazioni che mettono in serie 
ambasce la retroguardia avversaria, che in verità spesso 
appare troppo disinvolta nelle marcature. 

 
Inizia il secondo tempo ma la situazione d’equilibrio 
permane, la sensazione generale è che la Roma nel 
tentativo di vincere l’incontro, colpevolmente trascuri la fase 
difensiva. Questo atteggiamento della serie “tutti all’attacco” 
inevitabilmente offre ottime occasioni agli avversari, ma ciò 
nonostante il risultato di parità  regna sovrano da oltre venti 
minuti.  
A meno di quindi minuti dalla fine delle ostilità e con le 
squadre allungate, si riaprono le marcature ma 
inopinatamente è la Juventus ad allungare ad opera di un 
superlativo Balducci che alla distanza fa valere un 
splendida condizione fisica che lo portano a realizzare una 
tripletta. Al 47° su un diagonale con velo di Olivetti, al 51° 
su colpo di testa ed al 53° in mischia.  
Mancano sette minuti più recupero, e l’incontro vede i 
bianconeri ormai saldamente in vantaggio per 6 reti a 3 ma i 
giallorossi non demordono e nonostante la “mazzata” si 
producono in un intenso forcing finale. Al 54° Musu Luciano 
va in rete e dopo quattro minuti Santelli Maurizio riapre di 
fatto l’incontro. Negli ultimi tre minuti purtroppo non arriva il 
tanto sperato gol che avrebbe sancito un giusto pareggio e 
così la cinica Juventus fa sua l’intera posta.  
Arbitro : Fabrizio Cordova,. 
 

Uomo partita : Marucci a conferma delle 
precedenti prestazioni, ci indica che nel 
ruolo di difensore basso in questo momento 
e senz’altro uno dei più continui, però la 
splendida prestazione di Balducci non può 
passare inosservata. La tripletta messa a 

segno, ha di fatto spianato la strada alla vittoria e poi con il 
suo grande dinamismo è diventato nel finale l’uomo in più. 
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I PUNTEGGI   di giornata                                            

 
SCARTO RETI = 1 

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

 
 
 
 
 
 



    IL NOTIZIARIO   N.36  anno V 
     lunedì 12 dicembre 2011 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                            anno V   N.36 
lunedì 12 dicembre 2011                                                                               mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 

 

 3

LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 14a giornata 9-12-2011                                   di  Pio Parisi 

ROMA 

Parisi Aniello esordio a sorpresa nel nostro campionato, su cinque portieri ufficiali venerdì ne era disponibile uno 
soltanto, allora ecco che il nostro arbitro si butta nella mischia nonostante un lustro di completa inattività. Nel complesso 
una buona prestazione anche se con qualche errore ma del tutto giustificabile. In realtà gli mancano i tempi di reazione, 
che normalmente si riacquistano con la continuità di gioco, purtroppo per questa stagione deve accontentarsi di fare il 
jolly. Voto 6. 
Marucci un’altra ottima prestazione, costruita soprattutto con il rigore tattico. Eccellenti diagonali difensive, intereventi 
precisi e talvolta decisivi. Pur non essendo un velocista riesce sempre a stare nel posto giusto, senza mai perdere la 
posizione. Voto 7,5 
Savina buona prova suggellata da un gol. A voler cercare il così detto “pelo nell’uovo” talvolta è un po’ lento nel 
rientrare in posizione, ma forse come gli altri compagni di reparto, ha commesso l’errore di sottovalutare l’avversario. 
Voto 6,5. 
Saieva la sua eccessiva disinvoltura nel lasciare sguarnito il reparto difensivo compromette l’equilibrio tattico. 
Difficilmente serve i compagni, porta palla e cerca sempre la soluzione personale senza costrutto. Viste le sue enormi 
potenzialità è stata una prestazione alquanto sottotono, ma siamo certi che saprà riscattarsi prontamente. Voto 5. 
Massaroni visto il clima natalizio è come le lampadine dell’albero : si accende e si spegne ad intermittenza. Prova come 
suo solito il tiro dalla distanza, ma per impensierire Montani ci vuole ben altro. Voto 6 

Musu Luciano generoso come sempre proprio non si risparmia, purtroppo trova il gol solo nel finale quando ormai la 
partita era compromessa. Visti gli spazi intasati spesso preferisce la rifinitura anziché la finalizzazione. Voto 6. 
Arati troppo spesso “ignorato” dai suoi stessi compagni si arrovella per trovare gli spazi aspettando un pallone che non 
arriva mai. Peccato non aver utilizzato la sua grande mobilità, in altre partite servito a dovere ha dimostrato d’essere un 
giocatore determinante, questa sera non lo è stato. Voto 6 
Santelli Maurizio come il suo avversario Balducci, mette a segno una tripletta ma non riesce ad essere così 
determinante ed utile alla squadra come lo è stato Andrea. Sciupa due ottime occasioni che se messe a segno 
avrebbero dato un corso diverso all’incontro. Prova anche conclusioni spettacolari (i mezzi tecnici non gli mancano) però 
in taluni frangenti sembra che giochi più per se stesso che per la squadra. Voto 6,5 
JUVENTUS 

Montani buona partita, sempre reattivo si fa notare per almeno due strepitosi interventi. Nei momenti più difficili, ed in 
particolare nel forcing finale degli avversari, infonde sicurezza al reparto difensivo. Voto 6,5 
Checconi attento a non lasciare mai la posizione, si distingue per alcuni interventi utili a sbrogliare situazioni intricate. 
Difficilmente butta via la palla, e quasi sempre preferisce appoggiare diligentemente al compagno smarcato. Voto 6,5 
Tozzi ecco un altro giocatore come del resto sull’altra sponda Arati, completamente ignorato dai compagni ! Ma è mai 
possibile che alcuni giocatori sono trasparenti per gli altri ? Così non và bene ! Da noi tutti hanno diritto a giocare, ho 
smesso di contare quante volte Marco si è proposto libero, ed il portatore di palla ha deciso inopinatamente di non 
servirlo. Per l’impegno profuso e provocatoriamente Voto 7 
Angeloni ancora non ha capito che c’è modo e modo per richiamare i compagni, diversamente si esasperano solo gli 
animi e si finisce per far deconcentrare tutti. La sua prestazione nel complesso è più che sufficiente, non commette 
grosse sciocchezze che di solito costano il gol. Voto 6,5 
Olivetti finalmente realizza il suo primo gol, poi ci mette lo zampino nell’azione che porta al gol con un velo che 
disorienta il portiere. Invece le cose brutte : un gol mangiato a porta vuota ed il vizio d’intralciare il compagno portatore 
di palla, sforando in zone del campo non di competenza. Comunque l’impegno è indiscutibile e con qualche correzione 
tattica può far meglio. Voto 6,5 
Di Grazia bene il primo tempo, entra nel tabellino marcatori con un gol di rapina. Il secondo tempo ci è piaciuto meno, 
lento e prevedibile perde diversi palloni a centrocampo che innescano pericolose ripartenze avversarie. Per uno bravo 
come lui ci aspettiamo sicuramente di più. Voto 5,5. 
Balducci signori e signore ecco a voi la star della serata ! inizio in sordina e finale in un crescendo maestoso. Tripletta 
che stende gli avversari e tanto movimento per tutta la gara. Lo troviamo in tutte le parti del campo, sia in difesa che in 
attacco. El Matador di Calcetto è,  una grandissima prestazione ! Voto 8 
D’alessandro in ripresa dopo la scarsa prestazione della scorsa settimana. Inizia con un buon piglio e sigla anche una 
rete ma poi con il trascorrere della partita arretra sempre più il suo raggio d’azione. Non ci è chiaro se questa scelta è 
stata suggerita da un motivo tattico oppure da un calo fisico. 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 14a  giornata  9-12-2011 
 
Santelli Maurizio  : tiro a ciofeca a 20 cm dalla porta. 
D’alessandro Michele : assist all’avversario che segna ! 
Parisi Aniello : uscita alla Dartagnan o Spidermen ? 
Savina Fabio : tentativo di stop ad inseguire …. 
Olivetti Pietro : gol mangiato. 
 
Parisi Aniello (1) 
“Mazinga” 
ma quale riserva delle riserve; ottima partita, più revival dei cartoni anni 70’. Grande ! 
 
Santelli Maurizio (2) 
Filmato visionato … giocatore votato 
 
Gol mangiato giocatore votato. 
  
Olivetti Pietro (3) 
… piede appuntito, gol mangiato. Sarà per la prossima, ha ha ha !!!. 
 
Tacco contro tacco e liscio la palla !!! 
 
“il Disorientatore” 
olivì, olivà, palla qui, palla la, bho non si sa !!!  
 
D’alessandro Michele (4) 
“il Film” 
la moviola ti ha condannato senza scuse !!! 
 
“La Moviola” 
a D’alessandro : avemo rivisto er firmato e sei proprio te che passi all’avversario che segna. Nun ce provà !!! 
 
“Replay” 
anche rivedendolo (su tuo suggerimento)fai i passaggi, ma avversari. 
 
“il Moviolone” 
hai fatto resuscitare Biscardi chiedendo a viva voce : guardatevi il filmato ! Ma quale filmato, bho ? a Mikè sei proprio tu ! 
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Le CLASSIFICHE dopo la 14a giornata                                      accesso alle classifiche min. 4 presenze
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Le CLASSIFICHE dopo la 14a giornata                                      accesso alle classifiche min. 4 presenze
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La  15a di campionato forse sarà ricordata come una delle più brutte partite degli ultimi tempi. Eppure viste le formazioni, 
si pensava ad un incontro combattuto ed avvincente, invece iniziate le ostilità si è subito capito che la formazione in 
casacca blu (Napoli) non c’era sia mentalmente che tatticamente. Purtroppo lo spettacolo lo si fa in due, se una delle 
due rinuncia a giocare, l’altra ringrazia e fa goleada !  Un vero regalo che gli arancio (Roma) hanno saputo cogliere con 
estrema facilità. 

Cronaca della 15a giornata  16-12-2011                                                                     di Pio Parisi 
 
Match clou della 15° giornata è Napoli Roma, i partenopei 
in casacca blu si schierano in campo con delle posizioni 
alquanto discutibili; ad ogni modo la formazione è la 
seguente : portiere Quadrini, reparto difensivo non meglio 
definito con Musu Luciano, Tozzi ed Angeloni. 
Centrocampo schierato in linea con esterni Flammini e 
Migno,  centrali offensivi molto lontani dalla porta Morelli e 
D’alessandro.  
La Roma sicuramente meglio posizionata scende in campo 
con in porta Mainella,  pacchetto difensivo composto da Di 
Luigi, De Felice e Saieva. Centrocampo con Appodia, Di 
Grazia e D’addio. Terminale offensivo Arati. 
Dopo le prime schermaglie iniziali, sono fin troppo evidenti 
le incongruenze tattiche dei Blu. D’alessandro punta 
tecnicamente molto dotata, preferisce rinfoltire il 
centrocampo e per questo svilito nella sua funzione. Morelli 
altro giocatore che potrebbe fare la differenza in attacco, 
preferisce fare il regista di centrocampo con scarsi risultati. 
Tozzi che dove fare l’esterno basso a volte fa la punta altre 
volte si dimentica completamente di rientrare. Uno 
spaesato Migno vaga in mezzo al campo. Luciano Musu 
“sacrificato” alla difesa quando è noto a tutti il suo ruolo di 
esterno alto. Forse gli unici giocatori che rispettano i ruoli 
sono : Angeloni ed il portiere Quadrini.  
In questo caos tattico, gli arancio con estrema facilità 
saltano regolarmente un evanescente centrocampo 
colpevolmente schierato in linea e realizzano in soli dodici 
minuti ben tre gol ad opera di un ispirato Arati. E’ il preludio 
ad una goleada; i blu tentano se pur con tanta confusione 
una reazione che porta due pericolose conclusioni che 
vengono prontamente sventate da un reattivo Mainella.  
Gli arancio sovrastano in tutti i reparti ed imperversano a 
suon di gol ancora con uno splendido Arati che al 20° ed al 
31° completa la sua letale cinquina. I Blu sono allo sbando, 
nervosismo ed anarchia regnano sovrani; errori 
sottomisura anche da parte di quelli che normalmente 
dovrebbero essere più bravi sono il segno di una resa 
incondizionata. La scarna cronaca del primo tempo è tutta 
qui. 

 
Nella seconda metà dell’incontro si aspetta una reazione 
d’orgoglio dei Blu che non arriva, la Roma ordinata nei 
reparti continua a macinare gioco ed a prendere d’infilata gli 
avversari; è ora il turno di D’addio che ottimamente servito 
da precise manovre realizza altre due reti al 34° e 39°.  
 
Dopo il 7 a 0 finalmente D’alessandro realizza il gol della 
bandiera, poco veramente poco per un bomber di razza 
come Lui. Formalmente non c’è altro d’aggiungere se non 
di annotare altri gol realizzati dagli arancio con Appodia al 
43° e D’addio al 44°. Al 58° Morelli realizza la seconda rete 
dei Blu ed al 59° D’addio completa la sua personale 
quaterna, risultato finale Napoli 2 Roma 10 !  
 
Senz’altro un risultato avvilente per il sottoscritto che ha 
composto le formazioni, prima dell’incontro a detta di molti 
le squadre erano ben equilibrate e questo in parte mi 
tranquillizza ma ciò non toglie il rammarico ed i dubbi su 
certe scelte. L’imponderabile però è sempre dietro l’angolo, 
chi avrebbe mai pensato che una delle due compagini 
rinunciasse a giocare ? I difensori che fanno gli attaccanti e 
le punte ferme a centrocampo a fare i difensori non si era 
mai visto ! Non ci resta che archiviare in fretta questo 
ridicolo incontro che è secondo solo a quello della 
undicesima giornata finito 13 a 4.  

 
Uomo partita : Alessandro Arati, è la 
prima volta che un giocatore realizza 5 gol 
senza che un compagno o un avversario 
ne facciano altri, un risultato senza 
precedenti difficile da eguagliare. Ma il 
premio quale migliore in campo non è solo 
per la cinquina messa a segno ma 

soprattutto perché ha saputo cogliere una posizione 
vincente tra le linee avversarie dimostrando ai più scettici, 
che se assistito a dovere è un giocatore devastante sul 
fronte offensivo. 
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I PUNTEGGI   di giornata                                            

 
SCARTO RETI = 8 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
Penalità = 1,50  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 15a giornata 16-12-2011                                   di  Pio Parisi 

NAPOLI 

Quadrini il malcapitato estremo difensore è stato sottoposto ad un autentico bombardamento per colpa di una squadra 
scialba ed evanescente. E’ deprimente vedere un giocatore di alto profilo, lasciato solo al suo destino, ridicolizzato nel 
subire gol a raffica. Non dargli la sufficienza sarebbe ingeneroso. Voto 6. 
Musu Luciano ma chi l’ha stabilito che Luciano doveva stare in difesa bassa ? Nel marasma generale tenta d’assolvere 
il compito, ma visti i risultati l’esperimento non è riuscito.. Voto 5,5 

Tozzi doveva essere l’altro difensore basso, ma per larghi tratti dell’incontro sembra più una punta che altro. Inoltre in 
copertura è praticamente nullo. Le posizioni stabilite devono essere rispettate, non è ammissibile l’anarchia tattica di 
Marco. Voto 4. 
Angeloni più che una partita di calcio sembra che giochi a tresette, commenti e discussioni con i compagni ad ogni 
svarione. Ma vista l’anarchia generale, perlomeno Lui rispetta la posizione. Voto 5. 

Flammini avrebbe fatto meglio a schierarsi in difesa, le capacità non gli mancano per ricoprire quel ruolo, in passato ha 
dimostrato che pur partendo dalle retrovie con la sua velocità ha siglato gol molto importanti. Questa sera entra nel 
nutrito gruppo dei soliti del pallone. Voto 4 
Migno In avanti, a centrocampo o in difesa ? In tutte e tre le ipotesi Dino non è riuscito a trovarne una buona ! gira a 
vuoto ed a parte un colpo di testa che sfiora la traversa non mi ricordo altre situazioni eclatanti. Voto 5. 
Morelli insofferente, nervoso, indolente, svogliato. E’ un momento difficile per Alessandro che a quanto pare non sa più 
divertirsi. La sua decisione a fine partita di prendersi una pausa di riflessione mi sembra una saggia decisione. S.v. 
D’alessandro si sacrifica arretrando di molto la sua naturale posizione. Lodevole l’impegno ma così lontano dalla porta 
è tutto maledettamente più difficile. Non sappiamo se questa scelta è stata concertata o imposta ma sta di fatto che in 
mezzo al campo non è proprio a suo agio. Voto 5,5 

ROMA 

Mainella impegnato seriamente solo due volte, in tutto l’arco dell’incontro si fa trovare pronto e reattivo. Negli altri minuti 
si dedica a richiamare i suoi compagni a mò d’allenatore in campo anche quando stravince, che esagerazione ! Voto 6 

Di Luigi per sua stessa ammissione a fine partita commenta : avrò giocato si e no 8/10 palloni ! e questa la dice lunga 
sugli avversari che di fatto lo hanno impegnato con scarsissimi risultati. Conoscendo la sua grande sportività siamo certi 
che pur vincendo, non si sia divertito affatto. Voto 6 

De Felice di fronte all’inconsistenza avversaria, Saverio gode di molta libertà. Non assillato particolarmente da compiti 
puramente difensivi si spinge in avanti con ottimi risultati ed a momenti segna pure. Voto 6 

Saieva si erge a baluardo insormontabile. Anticipi stratosferici e ripartenze brucianti. Vince tutti i duelli anche quelli più 
ruvidi che gli riservano gli avversari. Vigoria e fisicità al servizio della squadra. Voto 7 

Appodia finalmente ritorna il nostro trottolino. Sfodera bei numeri da giocoliere e realizza anche una rete, ma quello che 
mi piace rimarcare è il suo approccio alla gara.  Sempre sorridente e sornione interpreta alla grande lo spirito del nostro 
torneo. Grazie alla sua resistenza è tatticamente utilissimo quando la squadra pratica il pressing. Voto 6,5 

Di Grazia fa girare la squadra a meraviglia. Detta i tempi ed i ritmi del gioco e la palla gira. Una prestazione da perfetto 
regista. E’ un giocatore che quando ispirato diverte e fa divertire tutti. Voto 7 

D’addio velocità e dribbling ubriacanti, quattro gol messi a segno. Sembra essere tornato il temibile giocatore di due 
anni fa. La prestazione gli fa guadagnare autostima, certamente siamo curiosi di vederlo all’opera in qualche partita più 
complicata, quella di venerdì è stata una passeggiata. Voto 7 

Arati è un giocatore che deve essere meglio utilizzato sul fronte offensivo. Venerdì ha goduto dell’ambito ruolo di prima 
punta ed i risultati sono stati eccellenti. Ottimo il feeling con i compagni di reparto che lo servono a dovere e Lui li ripaga 
con una cinquina che mette in cassaforte l’incontro. Una prestazione da incorniciare. Voto 8 
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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 15a  giornata  16-12-2011 
Angeloni Marcello : si fa un aperitivo prima della partita dando segni di scompenso. 
D’addio Pasquale  : pappone a perdere, gol mangiato. 
Flammini Dino : si tunnella da solo e liscioooo ! 
Angeloni Marcello  : barcolla, scivola cade, gli avversari intanto segnano. 
 
Angeloni Marcello (6) 
“Confusione” 
Marcello meglio della …. rompic… 
 
“Disturbatore” 
inizia prima di iniziare a disturbare e prova pure in campo a continuare. 
 
Il solito Marcello fa caos già prima d’iniziare la partita è un grande. 
 
Non mi voto perché so già come finisce.  
 
Flammini Dino (10) 
“Lo tunnel” 
è Natale sono buono risparmio Marcello. 
 
L’unico in una serata scarna di episodi esilaranti, una performance degna di una vera grande strepitosa pippa. 
 
Mi faccio un tunnel. 
 
Grande colpo di Flammini stop a seguire e palla in fallo laterale. 
 
Dovrebbe essere abituato agli aperitivi ma eventualmente ancora gli fanno un certo effetto. 
 
“A cosce aperte” 
Menco fossi nà mignotta !!! 
 
Dino dammi un crodino che mi gusto il tuo tunnell 
 
“il Tunnell” 
alla prossima chiudile gambe” se no la palla non la stoppi. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 15a giornata                                      accesso alle classifiche min. 4 presenze
 

 
 

Giocatore Media Punti G V N P Po Giocatore Media Punti G V N P Po
1° Mainella Maurizio 2,186 15,30 7 5 1 1 7 17° Savina Fabio 1,429 10,00 7 3 1 3

2° Thoumy Gerald 2,050 12,30 6 3 2 1 6 18° Di Luigi Pasqualino 1,400 7,00 5 2 1 2

3° Di Grazia Fabio 1,954 25,40 13 7 3 3 19° Arati Sandro 1,389 12,50 9 4 1 4

4° D'addio Pasquale 1,933 11,60 6 3 2 1 20° Ferrante Stefano 1,350 10,80 8 3 2 3

5° Brogi Andrea 1,920 9,60 5 2 2 1 21° Tozzi Marco 1,300 7,80 6 2 1 3

6° Checconi Andrea 1,913 15,30 8 4 2 2 22° Santelli Massimo 1,286 9,00 7 2 2 3

7° Balducci Andrea 1,888 15,10 8 4 2 2 23° Cordova Fabrizio 1,250 10,00 8 2 2 4

8° Saieva Francesco 1,800 10,80 6 4 2 23° Morelli Alessandro 1,250 10,00 8 3 2 3

8° Olivetti Pietro 1,800 10,80 6 3 1 2 24° Quadrini Marco 1,200 6,00 5 3 2 5

9° Appodia Antonio 1,750 7,00 4 2 1 1 25° De Felice Saverio 1,167 10,50 9 3 1 5

10° Flammini Dino 1,690 16,90 10 4 3 3 26° Angeloni Marcello 1,111 10,00 9 3 1 5 1

11° Montani Enrico 1,620 8,10 5 3 2 5 27° Migno Dino 1,071 7,50 7 2 1 4

12° Musu Gianfranco 1,600 8,00 5 2 1 2 28° Musu Luciano 0,800 4,80 6 1 1 4

13° Marucci Claudio 1,582 17,40 11 5 2 4 29° Massaroni Fabio 0,714 5,00 7 1 1 5

14° Parisi Pio 1,488 11,90 8 3 2 3 30° Foglia Felice 0,600 3,00 5 1 4 5

15° D'alessandro Michele 1,456 13,10 9 4 1 4

16° Guelpa Andrea 1,438 11,50 8 2 3 3

Media Punti G Media Punti G
1° Angeloni Marcello 4,296 38,67 9
2° Musu Gianfranco 2,650 13,25 5
3° D'addio Pasquale 1,667 10,00 6
4° Massaroni Fabio 1,633 11,43 7
5° Olivetti Pietro 1,500 9,00 6
6° Mainella Maurizio 1,220 8,54 7
7° Flammini Dino 1,198 11,98 10
8° D'alessandro Michele 1,000 9,00 9
9° Marucci Claudio 0,753 8,29 11

10° Di Grazia Fabio 0,623 8,10 13
11° Foglia Felice 0,500 2,50 5
12° Cordova Fabrizio 0,469 3,75 8
13° Morelli Alessandro 0,451 3,61 8
14° Tozzi Marco 0,333 2,00 6
15° Arati Sandro 0,235 2,11 9
16° Di Luigi Pasqualino 0,222 1,11 5
16° De Felice Saverio 0,222 2,00 9
17° Parisi Pio 0,208 1,67 8
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Le CLASSIFICHE dopo la 15a giornata                                      accesso alle classifiche min. 4 presenze
 
 

 

\ Media Reti G Media Punti G
1° Morelli Alessandro 2,000 16 8 1° Thoumy Gerald 2,333 14,00 6
2° D'addio Pasquale 1,667 10 6 2° Marucci Claudio 1,455 16,00 11
3° D'alessandro Michele 1,444 13 9 3° Olivetti Pietro 1,333 8,00 6
4° Cordova Fabrizio 1,375 11 8 4° Mainella Maurizio 0,857 6,00 7
5° Arati Sandro 1,333 12 9 5° Di Grazia Fabio 0,846 11,00 13
6° Flammini Dino 1,300 13 10 6° Angeloni Marcello 0,778 7,00 9
7° Migno Dino 1,286 9 7 7° Balducci Andrea 0,750 6,00 8
8° Di Grazia Fabio 1,000 13 13 8° Migno Dino 0,714 5,00 7
9° Santelli Massimo 0,857 6 7 9° Di Luigi Pasqualino 0,600 3,00 5

10° Musu Gianfranco 0,800 4 5 9° Musu Gianfranco 0,600 3,00 5
11° Appodia Antonio 0,750 3 4 10° Appodia Antonio 0,500 2,00 4
11° Balducci Andrea 0,750 6 8 11° Flammini Dino 0,400 4,00 10
12° Musu Luciano 0,500 3 6 12° Saieva Francesco 0,333 2,00 6
12° Saieva Francesco 0,500 3 6 13° Checconi Andrea 0,250 2,00 8
13° Savina Fabio 0,429 3 7 14° Montani Enrico 0,200 1,00 5
14° Parisi Pio 0,375 3 8 15° Tozzi Marco 0,167 1,00 6
15° Ferrante Stefano 0,250 2 8 15° Musu Luciano 0,167 1,00 6
16° Brogi Andrea 0,200 1 5 15° D'addio Pasquale 0,167 1,00 6
17° Tozzi Marco 0,167 1 6 16° Santelli Massimo 0,143 1,00 7
17° Olivetti Pietro 0,167 1 6 17° Guelpa Andrea 0,125 1,00 8
18° Massaroni Fabio 0,143 1 7 17° Morelli Alessandro 0,125 1,00 8
19° Checconi Andrea 0,125 1 8 18° De Felice Saverio 0,111 1,00 9
19° Angeloni Marcello 0,125 1 8 18° Arati Sandro 0,111 1,00 9
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La  15a di campionato forse sarà ricordata come una delle più brutte partite degli ultimi tempi. Eppure viste le formazioni, 
si pensava ad un incontro combattuto ed avvincente, invece iniziate le ostilità si è subito capito che la formazione in 
casacca blu (Napoli) non c’era sia mentalmente che tatticamente. Purtroppo lo spettacolo lo si fa in due, se una delle 
due rinuncia a giocare, l’altra ringrazia e fa goleada !  Un vero regalo che gli arancio (Roma) hanno saputo cogliere con 
estrema facilità. 

Cronaca della 16a giornata  29-12-2011                                                                     di Pio Parisi 
 
Match clou della 15° giornata è Napoli Roma, i partenopei 
in casacca blu si schierano in campo con delle posizioni 
alquanto discutibili; ad ogni modo la formazione è la 
seguente : portiere Quadrini, reparto difensivo non meglio 
definito con Musu Luciano, Tozzi ed Angeloni. 
Centrocampo schierato in linea con esterni Flammini e 
Migno,  centrali offensivi molto lontani dalla porta Morelli e 
D’alessandro.  
La Roma sicuramente meglio posizionata scende in campo 
con in porta Mainella,  pacchetto difensivo composto da Di 
Luigi, De Felice e Saieva. Centrocampo con Appodia, Di 
Grazia e D’addio. Terminale offensivo Arati. 
Dopo le prime schermaglie iniziali, sono fin troppo evidenti 
le incongruenze tattiche dei Blu. D’alessandro punta 
tecnicamente molto dotata, preferisce rinfoltire il 
centrocampo e per questo svilito nella sua funzione. Morelli 
altro giocatore che potrebbe fare la differenza in attacco, 
preferisce fare il regista di centrocampo con scarsi risultati. 
Tozzi che dove fare l’esterno basso a volte fa la punta altre 
volte si dimentica completamente di rientrare. Uno 
spaesato Migno vaga in mezzo al campo. Luciano Musu 
“sacrificato” alla difesa quando è noto a tutti il suo ruolo di 
esterno alto. Forse gli unici giocatori che rispettano i ruoli 
sono : Angeloni ed il portiere Quadrini.  
In questo caos tattico, gli arancio con estrema facilità 
saltano regolarmente un evanescente centrocampo 
colpevolmente schierato in linea e realizzano in soli dodici 
minuti ben tre gol ad opera di un ispirato Arati. E’ il preludio 
ad una goleada; i blu tentano se pur con tanta confusione 
una reazione che porta due pericolose conclusioni che 
vengono prontamente sventate da un reattivo Mainella.  
Gli arancio sovrastano in tutti i reparti ed imperversano a 
suon di gol ancora con uno splendido Arati che al 20° ed al 
31° completa la sua letale cinquina. I Blu sono allo sbando, 
nervosismo ed anarchia regnano sovrani; errori 
sottomisura anche da parte di quelli che normalmente 
dovrebbero essere più bravi sono il segno di una resa 
incondizionata. La scarna cronaca del primo tempo è tutta 
qui. 

 
Nella seconda metà dell’incontro si aspetta una reazione 
d’orgoglio dei Blu che non arriva, la Roma ordinata nei 
reparti continua a macinare gioco ed a prendere d’infilata gli 
avversari; è ora il turno di D’addio che ottimamente servito 
da precise manovre realizza altre due reti al 34° e 39°.  
 
Dopo il 7 a 0 finalmente D’alessandro realizza il gol della 
bandiera, poco veramente poco per un bomber di razza 
come Lui. Formalmente non c’è altro d’aggiungere se non 
di annotare altri gol realizzati dagli arancio con Appodia al 
43° e D’addio al 44°. Al 58° Morelli realizza la seconda rete 
dei Blu ed al 59° D’addio completa la sua personale 
quaterna, risultato finale Napoli 2 Roma 10 !  
 
Senz’altro un risultato avvilente per il sottoscritto che ha 
composto le formazioni, prima dell’incontro a detta di molti 
le squadre erano ben equilibrate e questo in parte mi 
tranquillizza ma ciò non toglie il rammarico ed i dubbi su 
certe scelte. L’imponderabile però è sempre dietro l’angolo, 
chi avrebbe mai pensato che una delle due compagini 
rinunciasse a giocare ? I difensori che fanno gli attaccanti e 
le punte ferme a centrocampo a fare i difensori non si era 
mai visto ! Non ci resta che archiviare in fretta questo 
ridicolo incontro che è secondo solo a quello della 
undicesima giornata finito 13 a 4.  

 
Uomo partita : Alessandro Arati, è la 
prima volta che un giocatore realizza 5 gol 
senza che un compagno o un avversario 
ne facciano altri, un risultato senza 
precedenti difficile da eguagliare. Ma il 
premio quale migliore in campo non è solo 
per la cinquina messa a segno ma 

soprattutto perché ha saputo cogliere una posizione 
vincente tra le linee avversarie dimostrando ai più scettici, 
che se assistito a dovere è un giocatore devastante sul 
fronte offensivo. 
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I PUNTEGGI   di giornata                                            

 

SCARTO RETI = 6 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
Penalità = 1,50  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 16a giornata 29-12-2011                                   di  Pio Parisi 

UDINESE 
Thoumy il malcapitato estremo difensore è stato sottoposto ad un autentico bombardamento per colpa di una squadra 
scialba ed evanescente. E’ deprimente vedere un giocatore di alto profilo, lasciato solo al suo destino, ridicolizzato nel 
subire gol a raffica. Non dargli la sufficienza sarebbe ingeneroso. Voto 6. 
Marucci ma chi l’ha stabilito che Luciano doveva stare in difesa bassa ? Nel marasma generale tenta d’assolvere il 
compito, ma visti i risultati l’esperimento non è riuscito.. Voto 5,5 

Massaroni doveva essere l’altro difensore basso, ma per larghi tratti dell’incontro sembra più una punta che altro. 
Inoltre in copertura è praticamente nullo. Le posizioni stabilite devono essere rispettate, non è ammissibile l’anarchia 
tattica di Marco. Voto 4. 
Angeloni più che una partita di calcio sembra che giochi a tresette, commenti e discussioni con i compagni ad ogni 
svarione. Ma vista l’anarchia generale, perlomeno Lui rispetta la posizione. Voto 5. 

Brogi avrebbe fatto meglio a schierarsi in difesa, le capacità non gli mancano per ricoprire quel ruolo, in passato ha 
dimostrato che pur partendo dalle retrovie con la sua velocità ha siglato gol molto importanti. Questa sera entra nel 
nutrito gruppo dei soliti del pallone. Voto 4 
Di Grazia In avanti, a centrocampo o in difesa ? In tutte e tre le ipotesi Dino non è riuscito a trovarne una buona ! gira a 
vuoto ed a parte un colpo di testa che sfiora la traversa non mi ricordo altre situazioni eclatanti. Voto 5. 
Appodia insofferente, nervoso, indolente, svogliato. E’ un momento difficile per Alessandro che a quanto pare non sa 
più divertirsi. La sua decisione a fine partita di prendersi una pausa di riflessione mi sembra una saggia decisione. S.v. 
Arati si sacrifica arretrando di molto la sua naturale posizione. Lodevole l’impegno ma così lontano dalla porta è tutto 
maledettamente più difficile. Non sappiamo se questa scelta è stata concertata o imposta ma sta di fatto che in mezzo al 
campo non è proprio a suo agio. Voto 5,5 

JUVENTUS 
Mainella impegnato seriamente solo due volte, in tutto l’arco dell’incontro si fa trovare pronto e reattivo. Negli altri minuti 
si dedica a richiamare i suoi compagni a mò d’allenatore in campo anche quando stravince, che esagerazione ! Voto 6 

Savina per sua stessa ammissione a fine partita commenta : avrò giocato si e no 8/10 palloni ! e questa la dice lunga 
sugli avversari che di fatto lo hanno impegnato con scarsissimi risultati. Conoscendo la sua grande sportività siamo certi 
che pur vincendo, non si sia divertito affatto. Voto 6 

Checconi di fronte all’inconsistenza avversaria, Saverio gode di molta libertà. Non assillato particolarmente da compiti 
puramente difensivi si spinge in avanti con ottimi risultati ed a momenti segna pure. Voto 6 

Guelpa si erge a baluardo insormontabile. Anticipi stratosferici e ripartenze brucianti. Vince tutti i duelli anche quelli più 
ruvidi che gli riservano gli avversari. Vigoria e fisicità al servizio della squadra. Voto 7 

Di Massimo finalmente ritorna il nostro trottolino. Sfodera bei numeri da giocoliere e realizza anche una rete, ma quello 
che mi piace rimarcare è il suo approccio alla gara.  Sempre sorridente e sornione interpreta alla grande lo spirito del 
nostro torneo. Grazie alla sua resistenza è tatticamente utilissimo quando la squadra pratica il pressing. Voto 6,5 

Santelli Max fa girare la squadra a meraviglia. Detta i tempi ed i ritmi del gioco e la palla gira. Una prestazione da 
perfetto regista. E’ un giocatore che quando ispirato diverte e fa divertire tutti. Voto 7 

Musu L. velocità e dribbling ubriacanti, quattro gol messi a segno. Sembra essere tornato il temibile giocatore di due 
anni fa. La prestazione gli fa guadagnare autostima, certamente siamo curiosi di vederlo all’opera in qualche partita più 
complicata, quella di venerdì è stata una passeggiata. Voto 7 

Flammini è un giocatore che deve essere meglio utilizzato sul fronte offensivo. Venerdì ha goduto dell’ambito ruolo di 
prima punta ed i risultati sono stati eccellenti. Ottimo il feeling con i compagni di reparto che lo servono a dovere e Lui li 
ripaga con una cinquina che mette in cassaforte l’incontro. Una prestazione da incorniciare. Voto 8 
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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 16a  giornata  29-12-2011 
Angeloni Marcello : si fa un aperitivo prima della partita dando segni di scompenso. 
D’addio Pasquale  : pappone a perdere, gol mangiato. 
Flammini Dino : si tunnella da solo e liscioooo ! 
Angeloni Marcello  : barcolla, scivola cade, gli avversari intanto segnano. 
 
Angeloni Marcello (6) 
“Confusione” 
Marcello meglio della …. rompic… 
 
“Disturbatore” 
inizia prima di iniziare a disturbare e prova pure in campo a continuare. 
 
Il solito Marcello fa caos già prima d’iniziare la partita è un grande. 
 
Non mi voto perché so già come finisce.  
 
Flammini Dino (10) 
“Lo tunnel” 
è Natale sono buono risparmio Marcello. 
 
L’unico in una serata scarna di episodi esilaranti, una performance degna di una vera grande strepitosa pippa. 
 
Mi faccio un tunnel. 
 
Grande colpo di Flammini stop a seguire e palla in fallo laterale. 
 
Dovrebbe essere abituato agli aperitivi ma eventualmente ancora gli fanno un certo effetto. 
 
“A cosce aperte” 
Menco fossi nà mignotta !!! 
 
Dino dammi un crodino che mi gusto il tuo tunnell 
 
“il Tunnell” 
alla prossima chiudile gambe” se no la palla non la stoppi. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 16a giornata                                      accesso alle classifiche min. 4 presenze
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Le CLASSIFICHE dopo la 16a giornata                                      accesso alle classifiche min. 4 presenze
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Spread, rating, bond, future, OPA, BOT, BTP, Dow Jones, Nasdaq, Midex, After hours e Small Caps. Da quando è 
arrivata la crisi siamo assediati da sigle e parole dal significato nebuloso. Nonostante il salasso di gennaio (di cui per 
pietà vi risparmio il lunghissimo elenco), il nostro gaudio supremo consiste nell’avere la certezza che ogni venerdì si 
gioca a pallone. Questo immancabile appuntamento, svolge una vera e propria funzione sociale, e se pur per poco, ci fa 
dimenticare paure e angosce di un futuro sempre più incerto. Nonostante tutto, per cortesia non chiamateci incoscienti, 
almeno per un’ora lasciateci divertire che ne abbiamo bisogno ! 

Cronaca della 16a giornata  29-12-2011                                                                     di Pio Parisi 
 
Dopo la pausa natalizia, riparte il nostro campionato con 
l’anticipo della 16° giornata Udinese-Juventus.  
La defezione dell’ultima ora di Migno Dino, consente 
l’esordio ad un nuovo giocatore : Fabrizio Di Massimo al 
quale porgiamo un caloroso benvenuto.  
A difendere i colori friulani troviamo : Thoumy estremo 
difensore, pacchetto difensivo formato da Marucci, 
Massaroni ed Angeloni; a centro campo Brogi, Di Grazia e 
Appodia; punta Arati.  
In maglia arancio si oppone la Juventus che presenta la 
seguente formazione : in porta il nostro nazional-popolare 
Mainella al secolo Tritone, trio difensivo composto da 
Savina, Checconi e Guelpa. A centrocampo Di Massimo e 
Santelli Max, in attacco Musu Luciano e Flammini. 
Trascorrono solo pochi minuti e già l’Udinese si trova in 
vantaggio grazie ad una doppietta realizzata dal nostro 
podista Appodia.  
La prima marcatura si concretizza con un magistrale colpo 
di tacco, mentre la seconda giunge al 7°, dopo una bella 
azione corale, il sempre più sorprendente Appodia, mette a 
sedere il portiere e deposita comodamente in rete.  
Al 10’ Di Grazia completa l’opera, portando a 3 le 
lunghezze di vantaggio. Se pur con molta fatica gli juventini 
accorciano le distanze all’11° dopo una insistita azione 
personale dell’esordiente Di Massimo, che incuneatosi 
nell’area piccola serve Flammini, per un comodo tap-in.  
Le differenze strutturali delle due formazioni sono evidenti : 
i blu manovrano molto bene e praticano un redditizio 
pressing che stronca qualsiasi tentativo degli arancio, che 
al contrario difettano sia nel palleggio che nei passaggi. 

 
L’organico juventino non convince e con il trascorrere del 
tempo la percezione di non riuscire a rientrare in partita 
diventa conferma.  
Al 17’ Arati porta a tre lunghezze il vantaggio friulano, 
bissando poi al 28’; il primo tempo termina con un risultato 
schiacciante Udinese 5 – Juventus 1. 
Nella ripresa ci si aspetta una reazione d’orgoglio dei 
bianconeri che non purtroppo non arriva, troppi 
personalismi e la mancanza di un giocatore che sappia 
dettare i tempi lasciano spazio agli avversari che dopo una 
breve pausa ricominciano a macinare gioco. L’inevitabile 
conseguenza arriva al 44’ con Appodia che mette a segno 
solo soletto la sua personale tripletta favorito anche da una 
difesa avversaria allo sbando.  
Con molta fatica finalmente al 46’ Flammini accorcia le 
distanze ma oggettivamente ormai la partita è 
irrimediabilmente compromessa. Un minuto dopo, Brogi al 
limite dell’area, lascia partire un tiro che s’insacca 
all’incrocio con un Mainella pietrificato e sempre più 
sconsolato. Inesorabile Arati al 52’ sigla il definitivo 8 a 2. 
 
Migliore della serata : ex aequo con due triplette, Appodia 
ed Arati, con la loro grande mobilità hanno messo in grosse 
difficoltà la retroguardia avversaria. Appodia è il primo ad 
aggredire il portatore di palla, Arati imprevedibile spazia su 
tutto il fronte d’attacco. In due un’ottima accoppiata, questa 
sera a pieno titolo possiamo definirli i “Gemelli del gol” di 
Calcetto è. 
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I PUNTEGGI   di giornata                                            

 

SCARTO RETI = 6 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
Penalità = 1,50  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 16a giornata 29-12-2011                                   di  Pio Parisi 

UDINESE 
Thoumy praticamente inoperoso per larghi tratti dell’incontro, incassa un’altra vittoria che lo porta in testa alla classifica 
generale. Voto 6,5 

Marucci Claudio è uno di quei pochi giocatori che hanno un rendimento costante. Affidabile e ligio, mantiene la 
posizione senza mai strafare e questa è una garanzia per la squadra. Voto 6 

Massaroni un  po’ appesantito dalle feste natalizie dovrebbe cercare di perdere qualche chiletto di troppo. Vista 
l’inconsistenza degli avversari, certamente ha avuto vita facile. Voto 6 

Angeloni buona prestazione, non commette gravi errori che spesso caratterizzano le sue performance. Visto il clima 
natalizio addirittura s’accusa d’aver commesso un fallo ! Che sia l’inizio di un cambiamento ? Voto 6,5 

Brogi recupera palloni a centro campo ripartendo con estrema efficacia. Nella seconda frazione di gioco è protagonista 
incontrastato della propria zona. Sigla un gol di ottima fattura lasciando di stucco il portiere avversario. Voto 6,5 

Di Grazia l’ispiratore della manovra, smista palloni a tutti. Difetta in qualche facile conclusione e meno male altrimenti 
sarebbe finita tanto a poco ! Voto 6,5 
Appodia una vera spina nel fianco, pressa a tutto campo specialmente chi degli avversari imposta la ripartenza. Questa 
semplice ma efficace soluzione consente alla sua squadra di rientrare immediatamente in possesso di palla. Grazie alla 
sua grande mobilità aggira con disinvoltura la retroguardia avversaria, facendosi trovare libero da marcature. Sorprende 
gli avversari e realizza una tripletta. Voto 7,5. 
Arati altra eccellente prestazione a conferma delle precedenti. Finalmente qualcuno ha capito il potenziale offensivo del 
giocatore che se servito a dovere non delude mai le aspettative. Questa settimana mette a segno una tripletta che in 
aggiunta alla cinquina della scorsa partita gli fa scalare parecchie posizioni nella classifica marcatori. Voto 7,5 

JUVENTUS 
Mainella incassa due reti a freddo che lasciano presagire una brutta serata, soprattutto nel modo in cui è costretto a 
capitolare : avversario libero da marcature. A fine partita scocciato per la sonora sconfitta argomenta sul proprio reparto 
difensivo ma più in generale si lamenta di tutta la squadra, certamente visto il risultato, non possiamo dargli torto, ma il 
buon Tritone dimentica che si vince come si perde tutti insieme, in merito alla cultura della sconfitta, deve senz’altro 
migliorare. Voto 5 

Savina prestazione impalpabile, perde diversi contrasti e spesso tarda a rientrare lasciando colpevolmente la zona 
sguarnita. Purtroppo insieme a tutto il reparto difensivo è protagonista in negativo. Voto 5 
Checconi incappa decisamente in una serata molto negativa, una marea d’appoggi sbagliati e di lanci lunghi 
difficilmente giocabili dai compagni. Due grossolani errori consentono agli avversari di andare in gol. Voto 4,5 

Guelpa si trova spesso da solo a contrastare uno o più avversari. Patisce il pressing e due errori decisivi costano due 
gol, un fatto inusuale per un giocatore d’esperienza. Prestazione da dimenticare in fretta. Voto 4,5 
Di Massimo esordio amaro per in neo acquisto che però ha dimostrato d’essere in possesso di ottimi fondamentali. 
Purtroppo capita in una squadra afflitta da troppi personalismi dove tre passaggi sono un eccezione ! In una formazione 
così sgangherata neanche Maradona avrebbe cambiato le sorti. Voto 6. 
Santelli Max abulico e senza idee sbaglia tanti passaggi ma soprattutto quella che gli manca è la personalità per fa 
girare la squadra, chi altro se non Lui ? A mio personalissimo giudizio visto l’andazzo, poteva giocare più vicino a 
Guelpa, se non altro avrebbe limitato i danni. Voto 4,5 
Musu L. si propone in avanti ma spesso corre in direzione della porta allontanandosi troppo dai compagni che 
difficilmente riescono a servirlo. Forse accompagnando da centrocampo la manovra avrebbe fatto senz’altro meglio. 
Per dirla tutta in quella posizione non ci è sembrato a suo agio. Voto 5 
Flammini sigla due gol e se ne mangia due, in perfetta media ! Uno dei pochi che tenta di fare qualcosa di concreto. 
Certo non è un attaccante d’area, però in molte partite ha dimostrato d’avere un buon fiuto del gol ma questa sera le 
palle giocabili erano veramente poche. 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 16a  giornata  29-12-2011 
Angeloni Marcello : dribbla davanti la propria area, della serie come complicarsi la vita. 
Di Grazia Fabio  : lancia ma a chi ?? 
Flammini Dino : me finto da solo ! 
Di Grazia Fabio  : tiro a svirgola. 
Massaroni Fabio : la stoppo piano … liscio. 
Massaroni Fabio : la stoppo con stiramento …. Liscio. 
Di Grazia : stop con sindrome Massaroni. 
Di Grazia : tenta tiro piazzato, ma piazzato fuori 
Savina Fabio : vai col liscio !!! 
Appodia Antonio : più veloce della palla !!! 
 
Angeloni Marcello (1) 
Qualcuno volò sul cuculo del dribbling … Martini !!!  

Appodia Antonio (1) 
“Abbattetelo !!!” 
la lepre Antonio parte palla al piede, arrivato alla porta avversaria qualcuno l’avvisa che il gioco è fermo !! 

Massaroni Fabio (1) 
“Segnali stradali” 
attenti allo stop, specialmente quando vedete Fabio Massaroni. 

Di Grazia Fabio (3) 
Tiro piazzato … tutto sbagliato. 
 
“Te tocca !!!” 
volevo evitarlo ma stasera hai fatto di tutto : dal liscio al passaggio a fantasia per finire gol sbagliato ! 
 
“Preparazione al tiro…” 
voto Fabio per l’ottima preparazione al tiro, ma soprattutto per il tiro …. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 16a giornata                                      accesso alle classifiche min. 4 presenze
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Questa settimana abbiamo raggiunto il record di defezioni, ben nove, tra stati febbrili e quanti ancora fuori Roma per le 
vacanze. L’ultima indisponibilità arriva inaspettata a poche ore dall’inizio, fortunatamente il nostro Sheva, è riuscito a 
procurarci un giocatore pescandolo nel circondario del centro sportivo. Emergenza brillantemente risolta, ma purtroppo 
nella concitazione del momento abbiamo omesso di chiedergli quale fosse il suo cognome, sappiamo solo che si chiama 
Emiliano, ed è anche un buon giocatore. Quanto prima chiederemo all’assistente ucraino, di fornirci il numero di telefono 
e soprattutto il cognome ! Comunque al disponibile Emiliano è doveroso porgere i nostri ringraziamenti nella speranza di 
poterlo utilizzare nuovamente qualora fosse necessario.  
 
Cronaca della 17a giornata  5-1-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 
 
La 17a giornata vede in campo la Roma con Mainella, De 
Felice, Parisi,Balducci, Di Grazia, Maurizio Santelli, 
Arati e Gianfranco Musu ed il Chievo con Angeloni, 
Luciano Musu, Guelpa,Massaroni, Appodia, Saieva, Di 
Massimo ed Emiliano. 
Premetto che un impegno non mi ha permesso di arrivare 
al campo in orario ed ho così perso i primi 20 minuti della 
partita che, a detta degli astanti, sono stati di assoluto 
predominio del Chievo che ha avuto il solo torto di non 
incrementare il gol di Saieva segnato al primo minuto 
perdendo così l’occasione di capitalizzare al massimo le 
occasioni avute. 
I restanti quaranta minuti ai quali ho assistito sono stati 
caratterizzati da un sostanziale equilibrio coronato al 25° 
dal gol del pareggio di G. Musu, lesto a sorprendere il 
l’improvvisato portiere avversario con un tap-in 
sottomisura. 
Azioni su entrambi i fronti ma portieri poco impegnati ed al 
45° Saieva segnava il suo secondo gol personale 
riportando i suoi in vantaggio. 
Passavano solo tre minuti ed Arati siglava il gol del nuovo 
pareggio ma il match improvvisamente cambiava quando 
Parisi, ricevuta una pallonata sull’occhio, era costretto ad 
interrompere la sua partita con gli avversari che a turno 
uscivano per non sfruttare la superiorità numerica come è 
d’uso nel nostro torneo. 
 

 

 
Con due giocatori in meno si aprivano invitanti spazi in 
contropiede, ma G. Musu provava a riportarsi in testa alla 
“Top flop” sfoggiando tutto il suo campionario di 
nefandezze e per sua fortuna ci pensava Santelli al 55° a 
perforare il portiere avversario con una bella girata di destro 
dopo aver difeso la palla da consumato centravanti vecchia 
maniera. 
Veemente ma sterile la reazione del Chievo e così 
all’ultimo secondo di gioco Arati ribadisce in rete una corta 
respinta della difesa e fissa il risultato sul 4 a 2.  
  
 Arbitri part-time Danilo Mori e Fabrizio Cordova 
spettatore non pagante Adriano Tisei 
  
UOMO PARTITA   Qualche malpensante mi ha suggerito di 
indicare Pio Parisi che, a suo dire, avrebbe favorito la sua 

squadra uscendo prematuramente dal campo, 
ma in virtù dell’amicizia che ci lega da tanti 
anni non tengo in considerazione questo 
subdolo suggerimento e indico Fabrizio Di 
Massimo, vuoi per il nome di battesimo, vuoi 
per l’ottima tecnica sfoggiata che per 

l’approccio molto positivo al nostro torneo 
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I PUNTEGGI   di giornata                                            

 
SCARTO RETI = 2 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
Penalità = 1,50  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 17a giornata 5-1-2012                                   di  Maurizio Mainella 

ROMA 
Mainella  nei primi venti minuti (la fase più critica dell’incontro) con un po’ di bravura ed un po’ di fortuna (palo di 
Emiliano), riesce a subire un solo gol; poi con il passare del tempo, come tutta la squadra, riacquista fiducia nei propri 
mezzi. Voto 7 
Parisi Ottima partita del nostro presidente, attento nelle chiusure, pronto a spazzare se serviva evitando rischi inutili, poi 
una pallonata in pieno viso lo costringeva ad abbandonare anzitempo il campo. Voto 7 

Balducci Sulla sua fascia di competenza ha il suo bel daffare per fermare le discese degli avanti avversari, che forti di 
un ottima mobilità lo costringevano a recuperi importanti. Nel serrate le fila finale si erge a gladiatore ribattendo colpo su 
colpo. Voto 7 
Santelli Buona la sua prestazione nel complesso, attento in difesa, imposta l’azione con ordine, poi nella seconda parte 
dell’incontro scende spesso in attacco segnando un gol importantissimo ai fini del risultato finale, e contribuendo in 
maniera determinante alla vittoria. Voto 7 
De Felice Solito movimento per tutto il campo, in difesa come in attacco stà sempre in mezzo alle azioni che contano, 
anche se i suoi passaggi sono autentiche bordate che non si sa mai dove va a finire il pallone, il suo contributo è 
indispensabile. Voto 7 
Di Grazia Gli è mancato solo il gol per coronare un ottima prestazione, chiamato spesso a contrastare l’impostazione 
della manovra avversaria con molta intelligenza si piazzava al centro del campo pronto alle ripartenze una volta entrato 
in possesso del pallone, determinante in alcune chiusure difensive. Voto 7 
Arati Come ho più volte sottolineato, se servito a dovere diventa devastante per le difese avversarie, con la sua mobilità 
riesce sempre a trovare i varchi per inserimenti importanti, segna due reti di cui una, la prima, molto importante, il 
pareggio nel momento topico dell’incontro. Voto 7,5 
Musu G. Segna un gol ma neanche lui sa come ha fatto, in compenso ne sbaglia qualcuno di troppo ma a questo siamo 
abituati, infatti nessuno gli chiedeva spiegazioni. Nel finale lo si vedeva anche in difesa facendo si di meritarsi l’agognata 
sufficienza. Voto 6 
CHIEVO 
Angeloni Solo per essersi sacrificato a giocare in porta meriterebbe l’ampia sufficienza, è grazie a lui se si è potuto 
giocare. Invece la merita ampiamente proprio per come ha giocato, nei tiri alla sua portata riusciva a neutralizzarli 
facilmente, solo uno diciamo avrebbe potuto fare qualcosa di più, ma non essendo portiere di ruolo lo sbaglio è 
giustificabile. Voto 6.5 
Massaroni Molto accorto nella prima parte della gara, aiutava le ripartenze dando sempre un alternativa a chi portava il 
pallone, non arriva quasi mai al tiro preferendo un comodo passaggio, poi cala un po’ nel finale e dalle sue parti iniziano 
i dolori. Voto 6.5 
Musu L. Decisamente sfortunato nelle conclusioni, in un modo o nell’altro il portiere avversario riusciva a deviare il tiro. 
Accompagna nelle discese il suo regista creando non pochi pericoli alla difesa avversaria, lotta fino alla fine per 
raggiungere il pareggio ma nulla da fare. Voto 6.5 
Guelpa Nella prima parte dell’incontro è praticamente impeccabile, chiude su tutti iniziando velocemente l’impostazione 
della manovra offensiva, nella seconda parte paga il calo fisico di alcuni  compagni cosi spesso si trovava messo in 
mezzo dalle punte avversarie. Voto 6.5 
Emiliano Una new-entry dell’ultima ora, grazie a lui si è potuto giocare 8 contro 8. Molto mobile, creava scompiglio con 
le sue discese ma spesso vanificava l’azione tendendo a tenere troppo il pallone invece di passarlo. Essendo la prima 
volta che giocava con noi non demerita anche se esce sconfitto dal campo. Voto 6.5 
Saieva Ogni volta che entrava in possesso del pallone erano dolori per gli avversari, forte nel dribbling come nella 
corsa, non viene sfruttato a dovere dai compagni, riesce tuttavia a segnare due reti e solo i tanti errori dei compagni gli 
costano la sconfitta. Nel finale prova in tutti i modi a pareggiare le sorti dell’incontro ma gli avversari riuscivano a 
contrastarlo efficacemente. Voto 7 
Appodia Pur avendo vicino compagni dotati tecnicamente stavolta non riesce a rendersi pericoloso come in altre 
circostanze, perde troppo tempo nel controllo del pallone, trovandosi cosi in difficoltà poi nel passare o tirare in porta. 
Voto 6 
Di Massimo Libero da compiti difensivi svaria su tutto il fronte d’attacco ma poche volte si rende veramente pericoloso, 
viene servito poche volte ed è stato uno sbaglio pagato caro dalla sua squadra. A mio avviso è come il nostro Arati, i 
suoi compagni dovrebbero dargli più fiducia, Sandro c’ha messo quasi un campionato a farsi capire, spero lui ci metta 
meno. 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 17a  giornata  5-1-2012 
Mainella Maurizio : cerca di liberare l’area a mò di foca ! 
Massaroni Fabio  : tentativo di tacco di veronica …. Lario. 
Appodia Antonio e Guelpa Andrea : doppio liscio. 
Musu Luciano : mal rovescio (liscio di fabbrica Musu Brothers). 
Santelli Maurizio : dribbling con liscio. 
 
Appodia Antonio - Guelpa Andrea (1+1) 
“Doppia coppia” 
dopo vari tentativi riescono in un numero di alta scuola, il doppio liscio. Allenateve per il terzo !!! 

Mainella Maurizio (2) 
“Lascia” 
quando era il vero Tritone, la squadra era uno squadrone, ora pesa 150 kili, per saltare fa miracoli, oggi in mezzo all’area 
ha gridato lascia ….  I suoi compagni hanno fatto segnare gli avversari. 
 
“Il tricheco” 
più che una foca me sembrava un tricheco ! Brrrrr che freddo.   

Musu Luciano (2) 
“Fratelli d’arte” 
quando i geni non mentono…. 
 
“Fratellino” 
caro Luciano devi sapere che anche se in misura minima, qualche gene difettoso lo hai pure tu ! 
Massaroni Fabio (3) 
“Oggi il circo” 
certo visto da dietro è un bel vedere. Uomini e animali insieme !!! (Foche comprese)  
 
“Plaza de toros” 
a las tardas de la sera el toreador compiva una veronica muy linda. 
 
“Provaci ancora Sam-Mas” 
se col tacco vuoi dribblare tanto muro dovrai fare. Se il sombrero vuoi provare nello Yucatan dovrai andare. Se con noi 
vuoi continuare fallo ancora e non ti fermare. Ogni volta che lo vuoi fare, siam costretti a te votare ! 
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Le CLASSIFICHE dopo la 17a giornata                                accesso alle classifiche min. 4 presenze 

 

Giocatore Media Punti G V N P Po Giocatore Media Punti G V N P Po
1° Thoumy Gerald 2,114 14,80 7 4 2 1 7 17° Di Luigi Pasqualino 1,400 7,00 5 2 1 2

2° Di Grazia Fabio 2,047 30,70 15 9 3 3 18° Ferrante Stefano 1,350 10,80 8 3 2 3

3° Brogi Andrea 2,017 12,10 6 3 2 1 19° De Felice Saverio 1,330 13,30 10 4 1 5

4° Mainella Maurizio 2,011 18,10 9 6 1 2 9 20° Tozzi Marco 1,300 7,80 6 2 1 3

5° Balducci Andrea 1,989 17,90 9 5 2 2 21° Savina Fabio 1,250 10,00 8 3 1 4

6° D'addio Pasquale 1,933 11,60 6 3 2 1 21° Morelli Alessandro 1,250 10,00 8 3 2 3

7° Olivetti Pietro 1,800 10,80 6 3 1 2 21° Cordova Fabrizio 1,250 10,00 8 2 2 4

7° Musu Gianfranco 1,800 10,80 6 3 1 2 22° Quadrini Marco 1,200 6,00 5 3 2 5

8° Checconi Andrea 1,700 15,30 9 4 2 3 23° Guelpa Andrea 1,150 11,50 10 2 3 5

9° Marucci Claudio 1,658 19,90 12 6 2 4 24° Angeloni Marcello 1,136 12,50 11 4 1 6 2

10° Parisi Pio 1,633 14,70 9 4 2 3 25° Santelli Massimo 1,125 9,00 8 2 2 4

11° Montani Enrico 1,620 8,10 5 3 2 5 26° Migno Dino 1,071 7,50 7 2 1 4

12° Arati Sandro 1,618 17,80 11 6 1 4 27° Massaroni Fabio 0,833 7,50 9 2 1 6

13° Appodia Antonio 1,583 9,50 6 3 1 2 28° Santelli Maurizio 0,700 2,80 4 1 3

14° Saieva Francesco 1,543 10,80 7 4 3 29° Musu Luciano 0,600 4,80 8 1 1 6

15° Flammini Dino 1,536 16,90 11 4 3 4 29° Foglia Felice 0,600 3,00 5 1 4 5

16° D'alessandro Michele 1,456 13,10 9 4 1 4

\ Media Reti G Media Punti G
1° Morelli Alessandro 2,000 16 8 1° Thoumy Gerald 2,000 14,00 7
2° Santelli Maurizio 1,750 7 4 2° Marucci Claudio 1,417 17,00 12
3° Brogi Andrea 1,667 10 6 3° Olivetti Pietro 1,333 8,00 6
4° Arati Sandro 1,545 17 11 4° Di Grazia Fabio 0,867 13,00 15
5° D'alessandro Michele 1,444 13 9 5° Mainella Maurizio 0,778 7,00 9
6° Cordova Fabrizio 1,375 11 8 6° Angeloni Marcello 0,727 8,00 11
7° Flammini Dino 1,364 15 11 7° Migno Dino 0,714 5,00 7
8° Migno Dino 1,286 9 7 8° Musu Gianfranco 0,667 4,00 6
9° Appodia Antonio 1,000 6 6 8° Balducci Andrea 0,667 6,00 9
10° Di Grazia Fabio 0,933 14 15 9° Di Luigi Pasqualino 0,600 3,00 5
11° Musu Gianfranco 0,833 5 6 10° Appodia Antonio 0,500 3,00 6
12° Santelli Massimo 0,750 6 8 11° Flammini Dino 0,364 4,00 11
13° Saieva Francesco 0,714 5 7 12° Saieva Francesco 0,286 2,00 7
14° Balducci Andrea 0,667 6 9 13° Checconi Andrea 0,222 2,00 9
15° Musu Luciano 0,375 3 8 14° Guelpa Andrea 0,200 2,00 10
15° Savina Fabio 0,375 3 8 14° Montani Enrico 0,200 1,00 5
16° Parisi Pio 0,333 3 9 15° Tozzi Marco 0,167 1,00 6
16° Brogi Andrea 0,333 2 6 15° D'addio Pasquale 0,167 1,00 6
17° Ferrante Stefano 0,250 2 8 16° Musu Luciano 0,125 1,00 8
18° Tozzi Marco 0,167 1 6 16° Morelli Alessandro 0,125 1,00 8
18° Olivetti Pietro 0,167 1 6 16° Santelli Massimo 0,125 1,00 8
19° Angeloni Marcello 0,111 1 9 17° De Felice Saverio 0,100 1,00 10
19° Checconi Andrea 0,111 1 9 18° Arati Sandro 0,091 1,00 11
19° Massaroni Fabio 0,111 1 9
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Le CLASSIFICHE dopo la 17a giornata                                accesso alle classifiche min. 4 presenze 

 

 

 
 

Media Punti G Media Punti G
1° Angeloni Marcello 3,667 40,33 11
2° Musu Gianfranco 2,208 13,25 6
3° Massaroni Fabio 1,825 16,43 9
4° D'addio Pasquale 1,667 10,00 6
5° Olivetti Pietro 1,500 9,00 6
6° Mainella Maurizio 1,196 10,76 9
7° Flammini Dino 1,089 11,98 11
8° D'alessandro Michele 1,000 9,00 9
9° Di Grazia Fabio 0,873 13,10 15

10° Marucci Claudio 0,690 8,29 12
11° Santelli Maurizio 0,500 2,00 4
11° Foglia Felice 0,500 2,50 5
12° Cordova Fabrizio 0,469 3,75 8
13° Appodia Antonio 0,463 2,78 6
14° Morelli Alessandro 0,451 3,61 8
15° Tozzi Marco 0,333 2,00 6
16° Musu Luciano 0,278 2,22 8
17° Di Luigi Pasqualino 0,222 1,11 5
18° De Felice Saverio 0,200 2,00 10
19° Arati Sandro 0,192 2,11 11
20° Parisi Pio 0,185 1,67 9
21° Guelpa Andrea 0,111 1,11 10
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La prossima settimana si chiude il girone d’andata, in questi cinque mesi abbiamo dato accesso a tanti nomi nuovi ed 
ora è giunto il tempo per emettere le prime valutazioni. Il bilancio nel complesso è molto positivo, in molti hanno subito 
recepito le nostre regole e come vanno approcciate le partite, qualcuno invece, stenta ancora a calarsi pienamente nello 
spirito non competitivo del nostro torneo. Chiamateli come volete : spigolosi, polemici, attaccabrighe o più 
semplicemente come si dice a Roma “puzzoni”, noi non siamo interessati ad accogliere giocatori di questa tipologia.  
Spirito goliardico, clima amichevole e lealtà sportiva sono tutti valori che devono assolutamente prevalere aldilà delle 
formazioni, dei falli fatti o subiti ivi comprese le sviste arbitrali. A dirla tutta anche tra i veterani riaffiorano spesso 
atteggiamenti non consoni che mettono a repentaglio l’armonia del gruppo, fare una sana autocritica preventiva è molto 
meglio che le “lacrime di coccodrillo” dopo.                                                                                                               Pio Parisi
Cronaca della 18a giornata  13-1-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 
Si disputa il “derby della Madonnina” ed agli ordini dell’arbitro 
Pio Parisi della sezione di Margellina scendono in campo il 
Milan con Quadrini fra i pali, Di Luigi e Tozzi esterni bassi, 
Cannata difensore centrale, Migno, Maurizio Santelli e Di 
Massimo a comporre la linea mediana e Cordova terminale 
offensivo con licenza da pappone mentre l’Inter si schiera con 
Foglia estremo difensore, Massaroni, Guelpa e Max Santelli a 
difesa della propria porta, Flammini, Brogi ed Appodia a 
centrocampo e Musu guastatore ( in tutti i sensi, anche delle 
trame della propria squadra !!!). La partita si palesa subito molto 
equilibrata con le squadre compatte ed organizzate che non 
lasciano varchi alle velleità offensive degli avanti avversari. 
Alcune buone parate di Quadrini, ma le prime occasioni sono per 
i rossoneri con Di Massimo che, chiesto lo scambio a Cordova 
si presenta al limite, ma cerca un dribbling di troppo invece di 
tirare e con lo stesso Cordova che, lanciato splendidamente in 
profondità da Maurizio Santelli tira addosso a Foglia senza 
angolare il tiro. Ancora occasioni per i nerazzurri ma Flammini 
non centra la porta e Brogi vede un suo tiro dal limite finire fuori 
di poco tanto che, inusuale per il nostro torneo, le squadre vanno 
al riposo sul risultato di 0 a 0. 
Al 35° Di Massimo smarca Cordova in piena area, ma il suo tiro 
a “ciofeca” termina fuori vanificando la ghiotta occasione. Lo 
stesso attaccante si fa perdonare tre minuti dopo quando, dettato 
il passaggio a Migno sull’out di destra, gira la sfera di prima con 
un passaggio no-look che smarca il liberissimo Di Massimo che 
impatta di prima all’incrocio dei pali dell’incolpevole Foglia. 
Finalmente il risultato è sbloccato, ma i nerazzurri impattano 
quattro minuti dopo con un gol rocambolesco: Di Luigi batte una 
rimessa laterale verso il proprio portiere dimenticandosi che non 
può prenderla con le mani, Flammini astutamente va in 
pressione sull’affannoso rinvio di piedi di Quadrini e la palla, 
dopo aver sbattuto sulla sua schiena, termina incredibilmente la 
sua corsa in fondo al sacco. 
Pasqualino cerca subito di rifarsi con un fendente che termina 
fuori di poco e Quadrini inizia uno show personale impedendo 
ripetutamente agli avversari e a Flammini in particolare, di violare 
la sua porta e, aiutato anche dalla fortuna quando una sua parata 
fa terminare la sfera sulla traversa permette ai suoi di riportarsi in 
vantaggio con un contropiede orchestrato da Cannata che taglia 
il campo in due e serve a Cordova un invitante pallone da 
depositare facilmente in rete al 46°. 

Tre minuti dopo Di Massimo, che in precedenza aveva colpito un 
palo, porta i suoi in vantaggio con un pregevole diagonale al 
culmine di un’insistita azione personale. 
Anche in questo caso, a riprova dell’equilibrio che regna in campo, 
e per questo va applaudito Pio che ha composto le formazioni, 
l’Inter non ci sta a soccombere e nel giro di trenta secondi si 
riporta ad una sola lunghezza di svantaggio con una bellissima 
azione iniziata da Appodia che lancia sulla fascia destra Max 
Santelli che la rimette all’indietro per l’accorrente Brogi che 
fulmina imparabilmente Quadrini con un precisissimo piatto 
destro. 
Il forcing finale dei nerazzurri alla ricerca del meritato pareggio è 
asfissiante con Max e Massaroni in costante proiezione offensiva 
ed il solo ottimo Guelpa a contrastare i tentativi di rimessa degli 
avversari e per dieci minuti si assiste alla strenua difesa di Tozzi 
nell’inedito ruolo di terminale basso che sbroglia diverse situazioni 
pericolose, la presenza di Di Luigi a chiudere la fascia e Cannata 
a rintuzzare i tentativi avversari, ma è Quadrini ad ergersi a 
protagonista assoluto con parate prodigiose sui tiri a botta sicura 
di Flammini, Appodia e Max Santelli. 
Sull’ultima azione della partita Cannata riparte palla al piede e, 
pur avendo Cordova e Di Massimo liberissimi ai lati decide di 
dribblare Guelpa e deposita in rete per il definitivo 4 a 2 
coronando la sua ottima prestazione con il gol. 
La sintesi della partita è che il Milan è stato più cinico nel 
capitalizzare le occasioni avute, mentre l’Inter, anche per merito 
di Quadrini, non è riuscita a finalizzare la gran mole di lavoro 
svolto: 
un pareggio avrebbe meglio rispecchiato i valori visti in campo. 
 
Arbitro Pio Parisi. 
 

UOMO PARTITA  Leggendo la cronaca già si evince 
che, senza dubbio, il migliore in campo sia stato 
Quadrini sempre attento in tutta la partita, ma 
veramente strepitoso in alcune parate che hanno 
irretito gli avversari. 
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I PUNTEGGI   di giornata                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
SCARTO RETI = 2 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
Penalità = 1,50  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 18a giornata 13-1-2012                                  di  Pio Parisi 

MILAN 
Quadrini  se il Milan vince lo deve soprattutto alle sue eccezionali parate. Interventi al limite dell’impossibile (almeno per 
il nostro torneo ) è Lui senza dubbio il migliore della serata. Per alcune indecisioni non è possibile assegnargli la 
perfezione. Voto 8 

Di Luigi una sua indecisione in fase difensiva costa un gol, ma è da deprecare la reazione spropositata di un suo 
compagno, come si sbagliano i gol, si può sbagliare anche un disimpegno ! E’ purtroppo una mancanza di cultura 
sportiva che spesso affiora inaspettatamente anche nei nostri incontri. Dai Pasquale, non te la prendere, questa è la 
prova che spesso sbagliamo le valutazioni, i consigli vanno pure bene, ma le cazziate proprio no ! Voto 6 

Tozzi buona prestazione del nostro “Faraone Tutankamon” (è il sopranome che gli abbiamo dato). Finalmente una 
prova convincente anche in fase difensiva. Spesso si propone sulla fascia, ma non sempre viene servito. Voto 6,5  

Cannatà inizio alquanto incerto, per alcuni interventi non proprio efficaci, ma poi con il passare del tempo l’enorme 
differenza d’età nei confronti di qualche “veterano”, fa la differenza ed allora il finale è tutto in crescendo. Sigla una rete  
proprio allo scadere. Voto 7 

Migno Molto meno brillante delle ultime uscite, ha però il pregio di aprire spazi alle incursioni. Molto lavoro senza palla. 
Voto 6 

Santelli Maurizio Quantità e qualità: recupera un gran numero di palloni e rilancia l'azione con intelligenza. Voto 7 

Di Massimo Molto pericoloso quando la squadra riparte in contropiede, elegante dotato di grande tecnica. Con un 
pizzico in più di concretezza e un tocco in meno di altruismo sarebbe ancora più decisivo. Voto 7 
Cordova deprecabile la sua reazione dopo il gol subito, sbaglia nel rimarcare con troppa veemenza l’errore di 
Pasqualino. Partita di grande intensità al rientro dopo tempo immemorabile, regge sorprendentemente bene. Duetta 
con l’omonimo Di Massimo, assist, vincente in occasione del primo gol. Voto 6,5 
INTER 
Foglia. stavolta non prende gol al primo tiro in porta. Con un riflesso strepitoso, strappa sulla linea bianca un pallone 
destinato in fondo al sacco. La migliore partita disputata dall’inizio stagione. Voto 7 

Massaroni tanto bravo quando c’è da attaccare la difesa avversaria quanto terribilmente in difficoltà quando c’è da 
contenere. Voto 6 
Santelli Massimo posizione inaspettata del nostro “Ingorgo”. Pur ricoprendo il ruolo di difensore basso, mette lo 
zampino in ogni azione pericolosa dell’Inter. Quando si inserisce crea i peggiori grattacapi alla difesa avversaria. 
Sempre pericoloso, va vicino al gol in diverse occasioni. Voto 6.5 

Guelpa  dà compattezza e solidità al reparto difensivo interista. Buona prova in fase di marcatura. Giocatore 
indispensabile che però paga la sfortuna di trovarsi per troppe volte nella squadra perdente. Voto 6.5 
Appodia. si muove tanto ma il suo lavoro non viene premiato quanto dovrebbe. Qualche volta anche sfortunato nel 
modo di essere assistito, ma in generale ci mette almeno la voglia giusta. Voto 6.5 

Brogi Il voto sarebbe più alto se non fosse per le continue polemiche ed un tentativo di abbandono del terreno di gioco 
che non gli fa onore. A lui è chiesta la qualità a centrocampo e lui ce la mette. Percussioni ed assist sono il suo pane. 
Voto 6.5 
Musu G. Qualche spunto importante, la volontà di ribadire la sua posizione di centravanti titolare, ma nel complesso non 
riceve tantissimi palloni giocabili. Voto 6 

Flammini. un gol molto importante quanto rocambolesco. Imprecisione e bravura del portiere avversario gli negano la 
gioia di altre marcature. 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 18a  giornata  13-1-2012 
 
Musu Gianfranco  : mbriaca la difesa con un liscio magistrale. 
Flammini Dino  : liscio, gasato o ….. Flammini ?. 
Santelli Massimo : liscio in rovesciata. 
Flammini Dino : liscio 2 scarpino bucato. 
Cordova Fabrizio : tiro a ciofeca, gol mangiato. 
Appodia Antonio : un liscio ci vuole sempre….. 
 
Musu Gianfranco (1) 
“Manca l’ispirazione” 
quando la rima non è baciata voti Musu che non è mai cosa sbagliata !! 

Santelli Massimo (1) 
“Carla Fracci” 
grande rovesciata, grande coordinazione,ha ha ha peccato non prendere la palla, chissà se dovrà pagare l’ANAS per la 
buca creata. 
 
Flammini Dino (2) 
“A copione” 
Dino oltre la posizione in campo mi hai rubato pure la Top Flop ! 
 
“il Mattatore” 
Non ci sono dubbi : gol mangiati, lisci e quant’altro. Damme un crodino và !!! 
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Le CLASSIFICHE dopo la 18a giornata                                accesso alle classifiche min. 4 presenze 

 

Giocatore Media Punti G V N P Po Giocatore Media Punti G V N P 
1° Thoumy Gerald 2,114 14,80 7 4 2 1 7 16° D'alessandro Michele 1,456 13,10 9 4 1 4

2° Di Grazia Fabio 2,047 30,70 15 9 3 3 17° Cordova Fabrizio 1,422 12,80 9 3 2 4

3° Mainella Maurizio 2,011 18,10 9 6 1 2 9 18° Flammini Dino 1,408 16,90 12 4 3 5

4° Balducci Andrea 1,989 17,90 9 5 2 2 19° Appodia Antonio 1,357 9,50 7 3 1 3

5° D'addio Pasquale 1,933 11,60 6 3 2 1 20° Ferrante Stefano 1,350 10,80 8 3 2 3

6° Olivetti Pietro 1,800 10,80 6 3 1 2 21° De Felice Saverio 1,330 13,30 10 4 1 5

7° Brogi Andrea 1,729 12,10 7 3 2 2 22° Migno Dino 1,288 10,30 8 3 1 4

8° Checconi Andrea 1,700 15,30 9 4 2 3 23° Morelli Alessandro 1,250 10,00 8 3 2 3

9° Marucci Claudio 1,658 19,90 12 6 2 4 23° Savina Fabio 1,250 10,00 8 3 1 4

10° Di Luigi Pasqualino 1,633 9,80 6 3 1 2 24° Angeloni Marcello 1,136 12,50 11 4 1 6

10° Parisi Pio 1,633 14,70 9 4 2 3 25° Santelli Maurizio 1,120 5,60 5 2 3

11° Montani Enrico 1,620 8,10 5 3 2 5 26° Guelpa Andrea 1,045 11,50 11 2 3 6

12° Arati Sandro 1,618 17,80 11 6 1 4 27° Santelli Massimo 1,000 9,00 9 2 2 5

13° Saieva Francesco 1,543 10,80 7 4 3 28° Massaroni Fabio 0,750 7,50 10 2 1 7

13° Musu Gianfranco 1,543 10,80 7 3 1 3 29° Musu Luciano 0,600 4,80 8 1 1 6

14° Tozzi Marco 1,514 10,60 7 3 1 3 30° Foglia Felice 0,500 3,00 6 1 5

15° Quadrini Marco 1,467 8,80 6 1 3 2 6

\ Media Reti G Media Punti G
1° Morelli Alessandro 2,000 16 8 1° Thoumy Gerald 2,000 14,00 7
2° D'addio Pasquale 1,667 10 6 2° Marucci Claudio 1,417 17,00 12
3° Mainella Maurizio 1,545 17 11 3° Olivetti Pietro 1,333 8,00 6
4° D'alessandro Michele 1,444 13 9 4° Di Grazia Fabio 0,867 13,00 15
5° Santelli Maurizio 1,400 7 5 5° Mainella Maurizio 0,778 7,00 9
6° Flammini Dino 1,333 16 12 6° Migno Dino 0,750 6,00 8
6° Cordova Fabrizio 1,333 12 9 7° Angeloni Marcello 0,727 8,00 11
7° Migno Dino 1,125 9 8 8° Musu Gianfranco 0,714 5,00 7
8° Di Grazia Fabio 0,933 14 15 9° Balducci Andrea 0,667 6,00 9
9° Appodia Antonio 0,857 6 7 10° Di Luigi Pasqualino 0,500 3,00 6

10° Saieva Francesco 0,714 5 7 11° Appodia Antonio 0,429 3,00 7
10° Musu Gianfranco 0,714 5 7 12° Flammini Dino 0,333 4,00 12
11° Santelli Massimo 0,667 6 9 13° Saieva Francesco 0,286 2,00 7
11° Balducci Andrea 0,667 6 9 14° Checconi Andrea 0,222 2,00 9
12° Brogi Andrea 0,429 3 7 15° Montani Enrico 0,200 1,00 5
13° Musu Luciano 0,375 3 8 16° Guelpa Andrea 0,182 2,00 11
13° Savina Fabio 0,375 3 8 17° D'addio Pasquale 0,167 1,00 6
14° Parisi Pio 0,333 3 9 18° Tozzi Marco 0,143 1,00 7
15° Ferrante Stefano 0,250 2 8 19° Musu Luciano 0,125 1,00 8
16° Olivetti Pietro 0,167 1 6 19° Morelli Alessandro 0,125 1,00 8
17° Tozzi Marco 0,143 1 7 20° Santelli Massimo 0,111 1,00 9
18° Angeloni Marcello 0,111 1 9 21° De Felice Saverio 0,100 1,00 10
18° Checconi Andrea 0,111 1 9 22° Arati Sandro 0,091 1,00 11
19° Massaroni Fabio 0,100 1 10
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Le CLASSIFICHE dopo la 18a giornata                                accesso alle classifiche min. 4 presenze 

 

 

 
 

Media Punti G Media Punti G
1° Angeloni Marcello 3,667 40,33 11
2° Musu Gianfranco 2,250 15,75 7
3° D'addio Pasquale 1,667 10,00 6
4° Massaroni Fabio 1,643 16,43 10
5° Olivetti Pietro 1,500 9,00 6
6° Flammini Dino 1,415 16,98 12
7° Mainella Maurizio 1,196 10,76 9
8° D'alessandro Michele 1,000 9,00 9
9° Di Grazia Fabio 0,873 13,10 15

10° Marucci Claudio 0,690 8,29 12
11° Morelli Alessandro 0,451 3,61 8
12° Cordova Fabrizio 0,417 3,75 9
12° Foglia Felice 0,417 2,50 6
13° Santelli Maurizio 0,400 2,00 5
14° Appodia Antonio 0,397 2,78 7
15° Tozzi Marco 0,286 2,00 7
16° Santelli Massimo 0,278 2,50 9
16° Musu Luciano 0,278 2,22 8
17° De Felice Saverio 0,200 2,00 10
18° Arati Sandro 0,192 2,11 11
19° Parisi Pio 0,185 1,67 9
19° Di Luigi Pasqualino 0,185 1,11 6
20° Guelpa Andrea 0,101 1,11 11
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Archiviate le prime 19 giornate, ci apprestiamo a vivere la seconda metà del nostro torneo pregustando già le sfide che ci 
aspettano. Un bilancio provvisorio che possiamo senz’altro definire più che soddisfacente. Poche le partite disputate 
finite in goleada mentre tante sono state avvincenti e combattute fino pochi minuti dal termine. Non mi resta altro che 
augurare buon divertimento a tutti !    
Pio Parisi 
Cronaca della 19a giornata  20-1-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 

 
Partita di cartello che chiude il girone d’andata arrivato alla 
diciannovesima giornata: INTER in campo con Thoumy, 
Di Luigi, Marucci e Parisi, Appodia, Saieva, G. Musu e 
Cordova opposta alla LAZIO che si schiera con Montani, 
Checconi, Angeloni, De Felice, L. Musu, Arati, D’Addio 
ed Olivetti. 
L’incontro è molto equilibrato e le rispettive difese, sempre 
ben disposte, non lasciano grandi spazi agli attaccanti 
avversari. 
Nella prima frazione di gioco la Lazio si rende pericolosa 
con una girata di Arati che coglie la traversa ed 
un’occasione per D’Addio – sempre troppo individualista e 
restio a passare la palla ai compagni –  che  Thoumy 
sventa in angolo mentre per i nerazzurri si segnala un tiro 
dalla distanza di Parisi che Montani rinvia di piede ed un 
paio di contropiedi che non vengono finalizzati al meglio 
per  l’imprecisione dell’ultima rifinitura. 
L’equilibrio è rotto al 26° da Olivetti che deposita in rete da 
dentro l’area piccola un passaggio di Arati. 
Nel secondo tempo i meneghini prendono campo per 
cercare di acciuffare il pareggio e con le sovrapposizioni di 
Parisi e Di Luigi, la buona regia di Saieva e il moto 
perpetuo di Appodia, costruiscono buone trame, ma gli 
attenti De Felice e Checconi , il ruvido Angeloni  ed il 
volitivo Luciano Musu riescono ad arginarne la 
pericolosità ed è ancora Olivetti, al culmine di un veloce 
contropiede, a perforare implacabilmente  la porta di 
Thoumy uscitogli incontro al 35°. 
La partita sembra segnata ma al 40° Gianfranco Musu 
s’invola sulla destra servito da Parisi e lascia partire un 
bolide che Montani devia sul palo e sul rimpallo è lesto 
Cordova a depositare in rete nella porta sguarnita con un 
sinistro al volo. 

 
Ancora Olivetti ha l’occasione per segnare ma la mira non 
è delle più felici ed al 45° l’Inter pareggia: Cordova, servito 
da Di Luigi prova la girata ma la sua “ciofeca” è intercettata 
da Checconi che prova a rinviare ma, purtroppo per lui, sui 
piedi di Gianfranco Musu che di esterno destro gonfia la 
rete con un tocco felpato. 
Sulle ali dell’entusiasmo l’Inter ha l’occasione per portarsi 
in vantaggio con un colpo di testa di Marucci sugli sviluppi 
di un corner ma la palla termina fuori di poco. 
A quattro minuti dal termine l’episodio che determina il 
risultato finale: Angeloni, pressato da G. Musu fa un 
retropassaggio al proprio portiere per il comodo rinvio, ma 
quest’ultimo sbaglia e colpisce Gianfranco che, carpita la 
sfera, appoggia al libero Cordova che insacca per la 
seconda volta a porta vuota da perfetto “pappone”. 
Un minuto dopo si accende una mischia in area laziale con 
parata di Montani su tiro di Saieva e successivo palo 
colpito da Appodia. 
Quasi allo scadere i laziali hanno l’opportunità di 
pareggiare con D’addio, ma il suo tiro dalla distanza 
colpisce il palo e si spegne sul fondo. 
 
Cameraman Adriano Tisei con Danilo Mori che ha 
effettuato un corposo allenamento a bordo campo 
preparandosi all’ormai prossimo rientro dopo la lunga 
inattività : DAJE PROFESSO’ CHE T’ASPETTAMO ! ! ! 
 
UOMO PARTITA   Non ci sono state prestazioni 
particolarmente scintillanti da ambo le parti e quindi 
premiamo Antonio Appodia che non ha smesso neanche 
per un istante di correre dando una mano in difesa, a 
centrocampo ed in attacco. 
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I PUNTEGGI   di giornata                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
SCARTO RETI = 1 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
Penalità = 1,50  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 19a giornata 20-1-2012                                  di  Pio Parisi 

INTER 

Thoumy  : Nelle poche volte che viene chiamato in causa con pericolosità riesce sempre a tirare giù la “saracinesca”, 
impossibile pensare che sia solo un caso. Voto 6,5 

Di Luigi : Spinta costante sulla fascia sinistra. Salta sempre il dirimpettaio e gioca una quantità industriale di palloni. 
Voto 6 

Parisi : Cura più la fase difensiva, non corre a matto, ma fa bene perché l’incontro si decide solo negli ultimi minuti ed 
nel finale bisogna conservare benzina. Voto 6  

Marucci : Solita prova ordinata e decisiva del centrale interista. Fondamentale per i suoi compagni di reparto. Voto 6,5 

Appodia : Mamma mia quanto corre ! Un cliente scomodo per tutti. Le sue interdizioni a centrocampo, sono l’arma in 
più dell’Inter. Voto 6,5 

Saieva : Quantità e qualità: recupera un gran numero di palloni e rilancia l'azione con intelligenza. Voto 7 

Musu G. : Bella prova di Gianfranco che mette lo zampino in tutti e tre i gol realizzati. Molto pericoloso quando la 
squadra riparte in contropiede. Voto 7 

Cordova : non sta benissimo, e si vedono tutti i limiti a causa di un menisco malconcio. Spalle alla porta, fa tanta fatica 
a girarsi o nel difendere la palla, ciò nonostante sigla due reti importanti … figuriamoci se stava in forma ! Voto 6,5 

LAZIO 

Montani :. Una buona prestazione e tanta sfortuna a quattro minuti dal termine quando nel tentativo di spazzare la 
propria area serve inavvertitamente Gianfranco Musu che appoggia a Cordova per un gol facile facile. Purtroppo la rete 
subita, diventa determinante ai fini del risultato finale. Voto 6- 

Checconi : Argine fondamentale, sbaglia poco o nulla. Voto 6 

Musu Luciano : Regala un pò di vivacità ad una Lazio che ne aveva bisogno ma dimostra ancora una volta che davanti 
alla porta gli trema il piedino. Voto 6 

Angeloni :  qualcuno tiene su la baracca, anche con le cattive. Voto 6.5 

De Felice : Solito su e giù incessante sulla fascia. Quest'oggi però è meno concreto rispetto ad altre uscite. Voto 6 

D’addio : troppo egoista, entra bene in percussione ma poi quasi sempre anziché passare la palla al compagno 
smarcato, preferisce continuare nella sua azione. Qualcuno borbotta a ragion veduta, così gioca da solo ! Caro 
Pasquale, conosci un altro modo d’interpretare la partita ? Voto  5 

Arati : Non gli si può rimproverare nulla, si muove bene ma è isolato non avendo l’appoggio necessario. Voto 6 

Olivetti : apre le marcature al 26° e bissa al 35°, una doppietta sorprendente, poi il solito fastidio muscolare frena la sua 
intraprendenza. 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 19a  giornata  20-1-2012 
 
Parisi Pio  : liscio a ripetizione. 
 
Cordova Fabrizio : liscio e passaggio di cu… vincente !. 
 
Montani Enrico : passaggio per la vittoria degli avversari. 
 
Montani Enrico (9) 
“La vita è nà rota !” 
quante volte sei stato l’uomo partita ? nche questa volta …. Pe l’avversari !!! hi hi hi  
 
C’hai avuto un blackout – Scipione 
 
“Rilancio” 
passaggio ardito …. Passaggo per la vittoria. 
 
“Papera per la vittoria” 
è l’episodio che determina l’incontro. 
 
“Grazie Enrico” 
là nel Montana tra vacche e montoni c’è sempre qualcuno che passa i palloni. 
 
“Montani” 
 
“Tank you …” 
senza il tuo errore la partita avrebbe preso un’altra piega, quindi ringraziamo generosamente e prendiamoci questa anche 
se un pari sarebbe stato più giusto. 
 
“I sosia” 
anche noi italiani abbiamo il nostro Mandadà. 
 
“(3 a 2)” 
cazzatone !!!! 
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Le CLASSIFICHE dopo la 19a giornata                                accesso alle classifiche min. 5 presenze 
 

Giocatore Media Punti G V N P Po Giocatore Media Punti G V N P Po
1° Thoumy Gerald 2,225 17,80 8 5 2 1 8 17° Quadrini Marco 1,467 8,80 6 1 3 2 6

2° Di Grazia Fabio 2,047 30,70 15 9 3 3 18° D'alessandro Michele 1,456 13,10 9 4 1 4

3° Mainella Maurizio 2,011 18,10 9 6 1 2 9 19° Flammini Dino 1,408 16,90 12 4 3 5

4° Balducci Andrea 1,989 17,90 9 5 2 2 20° Ferrante Stefano 1,350 10,80 8 3 2 3

5° Di Luigi Pasqualino 1,829 12,80 7 4 1 2 20° Montani Enrico 1,350 8,10 6 3 3 6

6° Parisi Pio 1,770 17,70 10 5 2 3 21° Migno Dino 1,288 10,30 8 3 1 4

7° Marucci Claudio 1,762 22,90 13 7 2 4 22° Savina Fabio 1,250 10,00 8 3 1 4

8° Brogi Andrea 1,729 12,10 7 3 2 2 22° Morelli Alessandro 1,250 10,00 8 3 2 3

9° Musu Gianfranco 1,725 13,80 8 4 1 3 23° De Felice Saverio 1,209 13,30 11 4 1 6

9° Saieva Francesco 1,725 13,80 8 5 3 24° Santelli Maurizio 1,120 5,60 5 2 3

10° D'addio Pasquale 1,657 11,60 7 3 2 2 25° Guelpa Andrea 1,045 11,50 11 2 3 6

11° Cordova Fabrizio 1,580 15,80 10 4 2 4 26° Angeloni Marcello 1,042 12,50 12 4 1 7 2

12° Appodia Antonio 1,563 12,50 8 4 1 3 27° Santelli Massimo 1,000 9,00 9 2 2 5

13° Olivetti Pietro 1,543 10,80 7 3 1 3 28° Massaroni Fabio 0,750 7,50 10 2 1 7

14° Checconi Andrea 1,530 15,30 10 4 2 4 29° Musu Luciano 0,533 4,80 9 1 1 7

15° Tozzi Marco 1,514 10,60 7 3 1 3 30° Foglia Felice 0,500 3,00 6 1 5 6

16° Arati Sandro 1,483 17,80 12 6 1 5

\ Media Reti G Media Punti G
1° Morelli Alessandro 2,000 16 8 1° Thoumy Gerald 1,750 14,00 8
2° D'alessandro Michele 1,444 13 9 2° Marucci Claudio 1,385 18,00 13
3° Mainella Maurizio 1,429 10 7 3° Olivetti Pietro 1,286 9,00 7
4° Arati Sandro 1,417 17 12 4° Di Grazia Fabio 0,867 13,00 15
5° Santelli Maurizio 1,400 7 5 5° Mainella Maurizio 0,778 7,00 9
5° Cordova Fabrizio 1,400 14 10 6° Angeloni Marcello 0,750 9,00 12
6° Flammini Dino 1,333 16 12 6° Musu Gianfranco 0,750 6,00 8
7° Migno Dino 1,125 9 8 6° Migno Dino 0,750 6,00 8
8° Di Grazia Fabio 0,933 14 15 7° Balducci Andrea 0,667 6,00 9
9° Appodia Antonio 0,750 6 8 8° Appodia Antonio 0,500 4,00 8
9° Musu Gianfranco 0,750 6 8 9° Di Luigi Pasqualino 0,429 3,00 7

10° Balducci Andrea 0,667 6 9 10° Flammini Dino 0,333 4,00 12
10° Santelli Massimo 0,667 6 9 11° Saieva Francesco 0,250 2,00 8
11° Saieva Francesco 0,625 5 8 12° Checconi Andrea 0,200 2,00 10
12° Olivetti Pietro 0,429 3 7 13° Guelpa Andrea 0,182 2,00 11
12° Brogi Andrea 0,429 3 7 14° Montani Enrico 0,167 1,00 6
13° Savina Fabio 0,375 3 8 15° Tozzi Marco 0,143 1,00 7
14° Musu Luciano 0,333 3 9 15° D'addio Pasquale 0,143 1,00 7
15° Parisi Pio 0,300 3 10 16° Morelli Alessandro 0,125 1,00 8
16° Ferrante Stefano 0,250 2 8 17° Musu Luciano 0,111 1,00 9
17° Tozzi Marco 0,143 1 7 17° Santelli Massimo 0,111 1,00 9
18° Angeloni Marcello 0,100 1 10 18° De Felice Saverio 0,091 1,00 11
18° Massaroni Fabio 0,100 1 10 19° Arati Sandro 0,083 1,00 12
18° Checconi Andrea 0,100 1 10
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Le CLASSIFICHE dopo la 19a giornata                                accesso alle classifiche min. 5 presenze 

 

 

 
 

Media Punti G Media Punti G
1° Angeloni Marcello 3,361 40,33 12
2° Musu Gianfranco 1,969 15,75 8
3° Montani Enrico 1,667 10,00 6
4° Massaroni Fabio 1,643 16,43 10
5° D'addio Pasquale 1,429 10,00 7
6° Flammini Dino 1,415 16,98 12
7° Olivetti Pietro 1,286 9,00 7
8° Mainella Maurizio 1,196 10,76 9
9° D'alessandro Michele 1,000 9,00 9

10° Di Grazia Fabio 0,873 13,10 15
11° Marucci Claudio 0,637 8,29 13
12° Morelli Alessandro 0,451 3,61 8
13° Foglia Felice 0,417 2,50 6
14° Santelli Maurizio 0,400 2,00 5
15° Cordova Fabrizio 0,375 3,75 10
16° Appodia Antonio 0,347 2,78 8
17° Tozzi Marco 0,286 2,00 7
18° Santelli Massimo 0,278 2,50 9
19° Musu Luciano 0,247 2,22 9
20° De Felice Saverio 0,182 2,00 11
21° Arati Sandro 0,176 2,11 12
22° Parisi Pio 0,167 1,67 10
23° Di Luigi Pasqualino 0,159 1,11 7
24° Guelpa Andrea 0,101 1,11 11
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Dopo l’annuncio delle formazioni, sono poi i giocatori in campo a decidere di comune accordo come schierarsi, spesso 
vince la squadra che riesce ad organizzarsi meglio. Talvolta le scelte sono facilitate dalle naturali predisposizioni ma, 
quando purtroppo non ci sono questi presupposti, risulta fondamentale che qualcuno con grande spirito d’abnegazione, 
si cali in ruoli non proprio graditi. Questa settimana la formazione arancio, ha patito alcune scelte tattiche non proprio 
azzeccate. Se pur lodevole il tentativo di correggere l’assetto durante il corso della gara, alla fine giustamente, ha 
prevalso la squadra in casacca blu, sicuramente meglio organizzata.  
Pio Parisi 
Cronaca della 20a giornata  27-1-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 

 
Prima di ritorno in scena al dribbling con Juventus ed 
Udinese rispettivamente in campo con Quadrini, Parisi, 
Cannata, Luciano Musu, Migno, Di Grazia, Arati e 
Cordova contro Montani, De Felice, Flammini, Angeloni, 
Saieva, Maurizio Santelli, D’Alessandro e Gianfranco 
Musu. 
L’Udinese per tutto il primo tempo si dimostra più efficace 
e propositiva sciorinando ottimo possesso di palla, 
triangolazioni di prima che consentono alla sfera di 
viaggiare da una parte all’altra del campo per le 
sovrapposizioni di De Felice e Flammini mettendo così in 
difficoltà la retroguardia ospite e va meritatamente in 
vantaggio al 7° al culmine di una bella triangolazione sulla 
destra con D’Alessandro che serve al centro G. Musu che 
insacca sotto la traversa non sprecando la ghiotta 
occasione. 
Sterili i tentativi della Juve che non riesce a liberare un 
uomo davanti a Montani e, quando l’occasione è propizia, 
l’egoismo del portatore di palla prevale sull’opportunità di 
passare la sfera al compagno libero vanificando le poche 
occasioni di superiorità numerica. 
Ovviamente alla seconda occasione i friulani raddoppiano 
con il volitivo Flammini. 
Allo scadere della prima frazione di gare Migno porta i suoi 
sul 2 a 1 con un fendente su punizione dal limite che buca 
la barriera non lasciando scampo a Montani mandando 
immeritatamente la sua squadra al riposo con un solo gol 
di svantaggio per quanto visto in campo.  

 
Al cambio di campo sembra che la partita si avvii verso il 
sostanziale equilibrio che le formazioni messe in campo 
facevano presagire, ma dopo due minuti Flammini segna 
con una bella girata il gol 3 a 1. 
Adesso la Juventus si riversa nella metà campo avversaria 
alla ricerca del pareggio ed inverte la posizione tra Migno e 
Cannata per cercare di arginare, in virtù del maggiore 
dinamismo del giovane difensore, lo strapotere di Saieva e 
Maurizio Santelli a centrocampo e la mossa sortisce buoni 
effetti tanto che al 46° lo stesso Cannata, servito 
prontamente da Cordova in profondità, riesce a realizzare il 
gol del 2 a 3. 
La risultato rimane in bilico sino alla fine grazie anche alle 
parate di Quadrini ma allo scadere Saieva in contropiede 
realizza il definitivo 4 a 2 per l’Udinese. 
Vittoria meritata per la migliore disponibilità dei friulani a 
giocare da squadra. 
 
 
UOMO PARTITA    Su tutti la prestazione di Maurizio 
Santelli e Francesco Saieva, veri signori del centrocampo 
friulano, che hanno permesso alla loro squadra, pur non 
trascurando la fase difensiva, di girare come un orologio 
svizzero. 
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I PUNTEGGI   di giornata                                            

 
 
 
SCARTO RETI = 2 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
Penalità = 1,50  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 20a giornata 27-1-2012                                  di  Fabrizio Cordova 

JUVENTUS 

Quadrini  Se gli avversari non dilagano, soprattutto nel primo tempo, è in gran parte merito suo. A voler essere pignoli 
dovrebbe fare più attenzione quando rimette in gioco la sfera  scaricandola sul compagno libero e non su quello 
pressato. Baluardo 6,5 
Parisi Gioca nonostante l’influenza e cerca di mettersi al servizio della squadra. Cura attentamente la fase difensiva ma 
quando è in possesso di palla, se non scorge immediatamente un compagno libero, tende a sparecchiare in avanti… si 
può ricominciare l’azione passandola all’indietro sino a quando si libera lo spazio per attaccare. Indistruttibile 6 
Cannatà Inizia al centro della difesa e poi si sposta a centrocampo con buoni risultati. Segna il gol del momentaneo 2 a 
3 ma in alcune occasioni cerca troppo la marcatura personale ignorando i compagni meglio piazzati oppure non dosa la 
misura dei passaggi agli attaccanti. Solista 6 
Migno Inizia da esterno di centrocampo e poi ripiega a dirigere la difesa distinguendosi per sapienza tattica. Segna un 
gol su punizione e ne evita qualcuno degli avversari. Duttile 6,5 
Di Grazia Doveva essere il perno del centrocampo, ma è validamente pressato dagli avversari non riuscendo a 
distribuire il gioco come spesso gli capita, anche in virtù della poca mobilità dei suoi attaccanti. Sotto tono 5,5 

Musu L. Ad inizio partita manifesta il suo desiderio di giocare esterno alto e non basso come di consueto ed ovviamente 
viene accontentato ma il dinamismo e la pressione che mette agli avversari nel suo ruolo abituale vengono meno 
rendendo la sua squadra più vulnerabile. Spaesato 5,5 
Arati Era reduce da ottime prestazioni, ma l’ottima difesa avversaria non gli lascia un attimo di respiro. Prova a svariare 
e comunque da il suo apporto in difesa. Volitivo 6 
Cordova A causa dei menischi ballerini la mobilità è quella che è, quando si smarca non viene servito e quando è 
servito i passaggi sono fuori misura. L’arcigna marcatura di Angeloni non gli permette mai di rendersi pericoloso o 
comunque utile alla sua squadra tenendo la palla per farla salire. Immobile 5  ( come le case che vende e non come il 
capocannoniere  del Pescara ) 

UDINESE 
Montani Partita tutto sommato tranquilla data la scarsa vena degli avanti avversari. Subisce un gol su punizione ed uno 
con l’avversario solo davanti a lui, ma quando è chiamato in causa non si fa trovare impreparato.  
Spettatore pagante 6,5 
De Felice Il solito motorino inesauribile sulla fascia che a volte corre più della palla. Con due centrocampisti che 
passano la palla al compagno libero senza indugiare attacca lo spazio con i tempi giusti ed è sempre pronto a ripiegare 
compattando la linea di difesa. Inesauribile 7 
Angeloni Partita quasi perfetta al centro della difesa. Spazza, imposta e neutralizza gli attaccanti avversari senza mai 
eccedere in agonismo. Unica disattenzione: la palla che perde a centrocampo che permette agli avversari di riaprire la 
partita. Impeccabile 7 
Flammini  Buona partita del nostro Dino che, oltre alle note doti di podista, si conferma implacabile puntero mettendo a 
segno una doppietta.Cecchino 7 
Saieva Il diamante del centrocampo avversario : attacca, difende e detta i tempi alla sua squadra. Prestazione 
superlativa condita dal gol che chiude la partita. Faro 
Santelli Maurizio  Alter ego di Saieva si alterna alla regia con il compagno e mette in campo tutta la sua esperienza. 
Ottimo nella circolazione della palla e nel pressing ai centrocampisti avversari impedendogli di fatto di far girare la loro 
squadra. Giocatore 8 
D’alessandro Pur non segnando disputa un’ottima partita proponendosi nello spazio o servendo deliziosi assist ai 
compagni come nel primo gol. Ingaggia un duello personale con il portiere avversario che non riesce a vincere, ma la 
sua squadra si e questo è quello che conta maggiormente. Altruista  7 
Musu G.   Ha il merito di segnare il primo gol facendosi trovare al posto giusto al momento giusto. Disputa una buona 
partita e ci delizia con perle da “ Top flop” che mi consentono di aumentargli mezzo voto per la simpatia e l’ilarità che 
suscita in tutti noi. Showman 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 20a  giornata  27-1-2012 
 
Musu Gianfranco  : si mangia un gol a 20 cm dal palo ! 
 
Musu Gianfranco : colpo di testa liscio e rimpallo in faccia ! 
 
Angeloni Marcello  : un repertorio classico, regala palla agli avversari …. Gol.  
 
Angeloni Marcello (1) 
“Gioco forza” 
 

Musu Gianfranco (6) 
 
E’ venuto al ristorante ed ha pure mangiato, ma come ha fatto dopo tutto quello si era pappato in campo ? 
 
“Due fuoriclasse” 
Quando la lotta si fa dura  … tira fuori tutta la sua fantasia. Voto il liscio di testa. 
 
“Cabezza sarda” 
La prendo di nuca, la prendo di capa, me rimbalza sul naso … bha 
 
“Musu incornata” 
Grande colpo di testa con schiacciata e palla sul naso, grande Musu ! 
 
“Do ut des !!! “ 
Contraccambio la cortesia !!! 
 
“Dubbio amletico” 
La domanda è : si allena per fare il Musu oppure è Musu anche senza allenamento ? Musu o non Musu questo è il 
problema. 
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Giocatore Media Punti G V N P Po Giocatore Media Punti G V N P Po
1° Thoumy Gerald 2,225 17,80 8 5 2 1 8 17° Tozzi Marco 1,514 10,60 7 3 1 3

2° Mainella Maurizio 2,011 18,10 9 6 1 2 9 18° Cordova Fabrizio 1,436 15,80 11 4 2 5

3° Balducci Andrea 1,989 17,90 9 5 2 2 19° Santelli Maurizio 1,400 8,40 6 3 3

4° Di Grazia Fabio 1,919 30,70 16 9 3 4 20° Arati Sandro 1,369 17,80 13 6 1 6

5° Saieva Francesco 1,844 16,60 9 6 3 21° Ferrante Stefano 1,350 10,80 8 3 2 3

5° Musu Gianfranco 1,844 16,60 9 5 1 3 22° De Felice Saverio 1,342 16,10 12 5 1 6

6° Di Luigi Pasqualino 1,829 12,80 7 4 1 2 23° Quadrini Marco 1,257 8,80 7 1 3 3 7

7° Marucci Claudio 1,762 22,90 13 7 2 4 24° Morelli Alessandro 1,250 10,00 8 3 2 3

8° Brogi Andrea 1,729 12,10 7 3 2 2 24° Savina Fabio 1,250 10,00 8 3 1 4

9° D'addio Pasquale 1,657 11,60 7 3 2 2 25° Angeloni Marcello 1,177 15,30 13 5 1 7 2

10° Parisi Pio 1,609 17,70 11 5 2 4 26° Migno Dino 1,144 10,30 9 3 1 5

11° D'alessandro Michele 1,590 15,90 10 5 1 4 27° Guelpa Andrea 1,045 11,50 11 2 3 6

12° Appodia Antonio 1,563 12,50 8 4 1 3 28° Santelli Massimo 1,000 9,00 9 2 2 5

13° Montani Enrico 1,557 10,90 7 4 3 7 29° Massaroni Fabio 0,750 7,50 10 2 1 7

14° Olivetti Pietro 1,543 10,80 7 3 1 3 30° Foglia Felice 0,500 3,00 6 1 5 6

15° Checconi Andrea 1,530 15,30 10 4 2 4 31° Musu Luciano 0,480 4,80 10 1 1 8

16° Flammini Dino 1,515 19,70 13 5 3 5

\ Media Reti G Media Punti G
1° Morelli Alessandro 2,000 16 8 1° Thoumy Gerald 1,750 14,00 8
2° D'addio Pasquale 1,429 10 7 2° Marucci Claudio 1,385 18,00 13
3° Flammini Dino 1,385 18 13 3° Olivetti Pietro 1,286 9,00 7
4° Arati Sandro 1,308 17 13 4° Di Grazia Fabio 0,875 14,00 16
5° D'alessandro Michele 1,300 13 10 5° Mainella Maurizio 0,778 7,00 9
6° Cordova Fabrizio 1,273 14 11 5° Migno Dino 0,778 7,00 9
7° Santelli Maurizio 1,167 7 6 5° Musu Gianfranco 0,778 7,00 9
8° Migno Dino 1,111 10 9 6° Angeloni Marcello 0,769 10,00 13
9° Di Grazia Fabio 0,875 14 16 7° Balducci Andrea 0,667 6,00 9

10° Musu Gianfranco 0,778 7 9 8° Appodia Antonio 0,500 4,00 8
11° Appodia Antonio 0,750 6 8 9° Di Luigi Pasqualino 0,429 3,00 7
12° Saieva Francesco 0,667 6 9 10° Flammini Dino 0,308 4,00 13
12° Santelli Massimo 0,667 6 9 11° Saieva Francesco 0,222 2,00 9
12° Balducci Andrea 0,667 6 9 12° Musu Luciano 0,200 2,00 10
13° Olivetti Pietro 0,429 3 7 12° Checconi Andrea 0,200 2,00 10
13° Brogi Andrea 0,429 3 7 13° Guelpa Andrea 0,182 2,00 11
14° Savina Fabio 0,375 3 8 14° Tozzi Marco 0,143 1,00 7
15° Musu Luciano 0,300 3 10 14° Montani Enrico 0,143 1,00 7
16° Parisi Pio 0,273 3 11 14° D'addio Pasquale 0,143 1,00 7
17° Ferrante Stefano 0,250 2 8 15° Morelli Alessandro 0,125 1,00 8
18° Tozzi Marco 0,143 1 7 16° Santelli Massimo 0,111 1,00 9
19° Checconi Andrea 0,100 1 10 17° De Felice Saverio 0,083 1,00 12
19° Massaroni Fabio 0,100 1 10 18° Arati Sandro 0,077 1,00 13
20° Angeloni Marcello 0,091 1 11

Le CLASSIFICHE dopo la 20a giornata                                accesso alle classifiche min. 5 presenze 
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Media Punti G Media Punti G
1° Angeloni Marcello 3,212 41,76 13
2° Musu Gianfranco 2,702 24,32 9
3° Massaroni Fabio 1,643 16,43 10
4° Montani Enrico 1,429 10,00 7
4° D'addio Pasquale 1,429 10,00 7
5° Flammini Dino 1,306 16,98 13
6° Olivetti Pietro 1,286 9,00 7
7° Mainella Maurizio 1,196 10,76 9
8° D'alessandro Michele 0,900 9,00 10
9° Di Grazia Fabio 0,818 13,10 16

10° Marucci Claudio 0,637 8,29 13
11° Morelli Alessandro 0,451 3,61 8
12° Foglia Felice 0,417 2,50 6
13° Appodia Antonio 0,347 2,78 8
14° Cordova Fabrizio 0,341 3,75 11
15° Santelli Maurizio 0,333 2,00 6
16° Tozzi Marco 0,286 2,00 7
17° Santelli Massimo 0,278 2,50 9
18° Musu Luciano 0,222 2,22 10
19° De Felice Saverio 0,167 2,00 12
20° Arati Sandro 0,162 2,11 13
21° Di Luigi Pasqualino 0,159 1,11 7
22° Parisi Pio 0,152 1,67 11
23° Guelpa Andrea 0,101 1,11 11

 
Le CLASSIFICHE dopo la 20a giornata                                accesso alle classifiche min. 5 presenze 
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Alla presentazione delle formazioni è diventata consuetudine per qualcuno lamentarsi e protestare perché secondo loro 
l’altra squadra è più forte. Con furbizia le contestazioni mi vengono rivolte con il sorriso, ben sapendo che diversamente 
potrebbero lasciar trasparire tutta la loro antisportività. Una volta passi… due, tre, ogni volta la cosa comincia a dare un 
po’ fastidio; oltretutto come al solito altre “pecore” s’accodano subito al gregge. Questi rappresentanti del partito degli 
“scontenti” non paghi d’essere stati smentiti più volte dal campo, anche venerdì hanno esternato le loro perplessità, 
adducendo che la squadra avversaria era di gran lunga più forte, ebbene l’incontro è terminato con una sonora vittoria a 
loro favore 13 a 5 !!! Credo che non servono ulteriori commenti. Contestatori vincenti ed azzittiti, questa volta la lezione 
l’avranno capita ?     
Pio Parisi 
Cronaca della 23a giornata  17-2-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 

 
La ventiduesima giornata, dopo la doppia sosta forzata a 
causa della neve, vede in campo il Palermo che si dispone 
con Foglia tra i pali, Balducci, Maurizio Santelli e Parisi 
in difesa, Morelli, Saieva e D’Alessandro in mediana e 
Cordova di punta contro la Lazio che si oppone con 
Thoumy in porta, Max Santelli, Angeloni e Flammini 
reparto arretrato, Appodia, Di Massimo e D’Addio a 
centrocampo e Gianfranco Musu a far danni in avanti. 
Il primo tempo, dopo una fase di studio in cui regna un 
certo equilibrio è d’assoluto appannaggio dei laziali che 
vanno in gol all’11° con una percussione centrale 
dell’ottimo Di Massimo. 
Tre minuti dopo i siciliani impattano con un colpo di testa 
di Cordova su preciso cross di Saieva che s’infila 
nell’angolo basso alla sinistra dell’incolpevole Thoumy. 
Sulle ali dell’entusiasmo i rosanero costruiscono un paio di 
velenosi contropiedi che non si concretano per mancanza 
di precisione nell’ultimo passaggio. Al 22° Flammini riporta 
in vantaggio la Lazio e da quel momento si assiste ad un 
monologo dei romani che fanno viaggiare di prima la palla 
irretendo gli avversari e segnano in rapida successione 
ben  quattro reti prima del riposo con Musu al 25° ben 
servito da Di Massimo che due minuti dopo bissa la sua 
precedente rete mettendo a sedere mezza difesa 
avversaria,  al 28° con l’onnipresente Appodia ad al 30° 
ancora con Musu che, superato il portiere, si inginocchia e 
segna rasoterra di testa a porta vuota ( a tal proposito deve 
ringraziare che Angeloni giocava con lui altrimenti 
avrebbe rinviato alla viva il parroco . . . la sua testa ) !  
 
 

 

 
Anche la seconda frazione di gioco vede il predominio dei 
biancazzurri orchestrati magistralmente da Di Massimo ed 
infatti al 35° Appodia segna il suo secondo gol personale, 
Flammini si ripete al 41° e persino Angeloni al 45°, in una 
delle sue rare scorribande offensive, iscrive il suo nome nel 
tabellino dei marcatori seguito subito dopo da D’Addio che 
finalmente, dopo vari tentativi, supera Foglia al 46°. 
Finalmente anche il Palermo da segni di vita 48° con il gol 
di D’Alessandro di testa su preciso lancio di Morelli ma è 
ancora D’Addio a siglare la sua doppietta personale al 50°. 
La Lazio tira i remi in barca ed al 51° Parisi è caparbio a 
sfruttare la classica cappellata di Angeloni ( minimo una a 
partita )  e beffa Thoumy sottomisura. 
Al 55° Cordova si esibisce in una girata che s’insacca sul 
palo lungo ma un minuto dopo Flammini, sfruttando un 
rimpallo favorevole, confeziona la sua tripletta personale. 
C’è ancora il tempo per il gol di Saieva al 57° al culmine di 
una percussione personale e per l’ultimo della partita di Di 
Massimo che corona al 60° la sua pregevole performance 
con la tripletta personale. 
Risultato eclatante ma giusto anche perché la squadra 
vincente si è mantenuta ordinata per tutta la partita con i 
difensori che hanno mantenuto le rispettive posizioni in 
campo, il regista non ha tentato improbabili dribbling a 
centrocampo ma ha fatto girare la squadra come un 
orologio svizzero e gli attaccanti si sono mossi per tutto 
l’arco offensivo creando occasioni a raffica.  
Punteggio finale 13 a 5 per la Lazio nonostante alcuni 
aquilotti, alla lettura delle formazioni, avessero ironizzato 
perché, a loro dire, le formazioni non erano equilibrate a 
loro svantaggio . . . 
 
UOMO PARTITA    Questa settimana non ci sono dubbi, la 
palma del migliore in campo va a Fabrizio Di Massimo. 
Regista a tutto campo, difende, imposta, rifinisce e segna 
ben tre gol .Il vero ago della bilancia che mette a 
disposizione della sua squadra dinamismo e tecnica 
sopraffina senza eccedere mai in personalismi. 
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I PUNTEGGI   di giornata                                            

 
 
 
SCARTO RETI = 8 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
Penalità = 1,50  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 23a giornata 17-2-2012                                  di  Gerald Thoumy 

PALERMO 

Foglia  13 goal subiti, vicinissimo al record negativo ! una serata NO ! Nonostante i suoi errori, la sua resistenza agli 
attacchi avversari ne fa un combattente ed un esempio per i suoi compagni, che hanno preferito abbandonarlo preda 
delle aquile laziali. Voto 5- 

Parisi Non sa più cosa inventarsi per ridare la giusta speranza al Palermo. Il tutto fare ! In attacco, segna ! in difesa 
blocca ! Cosa dire, mi dispiace che dopo il quinto goal, alcuni dei tuoi compagni smettono di correre ! Voto 5,5 

Balducci prestazione deludente! Difensore ? non credo che sia il ruolo adattato alle caratteristiche e si vede, i laziali si 
divertono … Voto 5- 

Santelli Maurizio Non ci ha creduto neanche lui ad un eventuale rimonta del Palermo !  Voto 5- 

Saieva Prova a dare ritmo al centrocampo del Palermo ma senza convinzione! Peccato ! Voto  5-  

Morelli un vero disastro, inesistente sul campo ! partita da dimenticare !  Voto 4,5 

D’alessandro poco frizzante sulla fascia destra ! Sprecato in quel ruolo. Voto 5- 

Cordova Prima punta dell’attacco del Palermo, ma estremamente lento e con la marcatura subita tocca pochi palloni.  
Voto 5-   

LAZIO 
Thoumy bravo Gerald, in questo primo scorcio di stagione, si distingue per una lunga striscia di prestazioni molto 
convincenti. Una sola sconfitta subita …. Voto 7 (Pio Parisi) 

Santelli Massimo Riesce con la sua immensa visione di gioco a far giocare bene tutta la squadra. Voto 8 

Flammini Solito repertorio di corsa, tackles e fisicità con una bella iniezione di concretezza in occasione dei suoi 
inserimenti. Voto 7 

Angeloni  E’ l’uomo in più della Lazio,  sempre attento e concentrato o quasi …. Voto 7 

Di Massimo il suo sporco lavoro a centro campo è da encomiare. Si sposta parecchio e cerca intelligentemente di 
agevolare gli attacchi laziali con dei passaggi millimetrici. Voto 7,5 
Appodia  prestazione sopra le righe ! Bravissimo !!!! Voto 7 

D’addio Quando i suoi piedi girano come un radar nel campo nessuno può tenergli testa. Voto 7,5 

Musu G.   Fossimo a Pasqua sarebbe una sorpresa, siamo a Carnevale, ma non è uno scherzo: il grintoso Gianfranco 
offre alla Lazio uno show da Pallone d’oro ! Voto 7,5 
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Le CLASSIFICHE dopo la 24a giornata       - giocate 21 -      accesso alle classifiche min. 6 presenze 
 

 

Giocatore Media Punti G V N P Po Giocatore Media Punti G V N P Po
1° Thoumy Gerald 2,256 20,30 9 6 2 1 8 18° D'alessandro Michele 1,445 15,90 11 5 1 5

2° Mainella Maurizio 2,011 18,10 9 6 1 2 9 19° Arati Sandro 1,369 17,80 13 6 1 6

3° Di Grazia Fabio 1,919 30,70 16 9 3 4 20° Ferrante Stefano 1,350 10,80 8 3 2 3

4° Musu Gianfranco 1,910 19,10 10 6 1 3 21° De Felice Saverio 1,342 16,10 12 5 1 6

5° Di Luigi Pasqualino 1,829 12,80 7 4 1 2 22° Cordova Fabrizio 1,317 15,80 12 4 2 6

6° Balducci Andrea 1,790 17,90 10 5 2 3 23° Angeloni Marcello 1,271 17,80 14 6 1 7 2

7° D'addio Pasquale 1,763 14,10 8 4 2 2 24° Quadrini Marco 1,257 8,80 7 1 3 3 7

8° Marucci Claudio 1,762 22,90 13 7 2 4 25° Savina Fabio 1,250 10,00 8 3 1 4

9° Brogi Andrea 1,729 12,10 7 3 2 2 26° Santelli Maurizio 1,200 8,40 7 3 4

10° Appodia Antonio 1,667 15,00 9 5 1 3 27° Santelli Massimo 1,150 11,50 10 3 2 5

11° Saieva Francesco 1,660 16,60 10 6 4 28° Migno Dino 1,144 10,30 9 3 1 5

12° Flammini Dino 1,586 22,20 14 6 3 5 29° Morelli Alessandro 1,111 10,00 9 3 2 4

13° Montani Enrico 1,557 10,90 7 4 3 7 30° Guelpa Andrea 1,045 11,50 11 2 3 6

14° Olivetti Pietro 1,543 10,80 7 3 1 3 31° Massaroni Fabio 0,750 7,50 10 2 1 7

15° Checconi Andrea 1,530 15,30 10 4 2 4 32° Musu Luciano 0,480 4,80 10 1 1 8

16° Tozzi Marco 1,514 10,60 7 3 1 3 33° Foglia Felice 0,429 3,00 7 1 6 6

17° Parisi Pio 1,475 17,70 12 5 2 5

 

\ Media Reti G Media Punti G
1° Morelli Alessandro 1,778 16 9 1° Thoumy Gerald 1,667 15,00 9
2° D'addio Pasquale 1,500 12 8 2° Marucci Claudio 1,385 18,00 13
2° Flammini Dino 1,500 21 14 3° Olivetti Pietro 1,286 9,00 7
3° Cordova Fabrizio 1,333 16 12 4° Di Grazia Fabio 0,875 14,00 16
4° Arati Sandro 1,308 17 13 5° Musu Gianfranco 0,800 8,00 10
5° D'alessandro Michele 1,273 14 11 6° Mainella Maurizio 0,778 7,00 9
6° Migno Dino 1,111 10 9 6° Migno Dino 0,778 7,00 9
7° Santelli Maurizio 1,000 7 7 7° Angeloni Marcello 0,714 10,00 14
8° Musu Gianfranco 0,900 9 10 8° Balducci Andrea 0,600 6,00 10
9° Appodia Antonio 0,889 8 9 9° Appodia Antonio 0,444 4,00 9

10° Di Grazia Fabio 0,875 14 16 10° Di Luigi Pasqualino 0,429 3,00 7
11° Saieva Francesco 0,700 7 10 11° Flammini Dino 0,286 4,00 14
12° Santelli Massimo 0,600 6 10 12° Musu Luciano 0,200 2,00 10
12° Balducci Andrea 0,600 6 10 12° Checconi Andrea 0,200 2,00 10
13° Olivetti Pietro 0,429 3 7 12° Saieva Francesco 0,200 2,00 10
13° Brogi Andrea 0,429 3 7 13° Guelpa Andrea 0,182 2,00 11
14° Savina Fabio 0,375 3 8 14° Tozzi Marco 0,143 1,00 7
15° Parisi Pio 0,333 4 12 14° Montani Enrico 0,143 1,00 7
16° Musu Luciano 0,300 3 10 15° D'addio Pasquale 0,125 1,00 8
17° Ferrante Stefano 0,250 2 8 16° Morelli Alessandro 0,111 1,00 9
18° Angeloni Marcello 0,167 2 12 17° Santelli Massimo 0,100 1,00 10
19° Tozzi Marco 0,143 1 7 18° De Felice Saverio 0,083 1,00 12
20° Checconi Andrea 0,100 1 10 19° Arati Sandro 0,077 1,00 13
20° Massaroni Fabio 0,100 1 10
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Le CLASSIFICHE dopo la 23a giornata     -    giocate 21   -     accesso alle classifiche min. 6 presenze 
 

 

 

 

TOP FLOP  

Media Punti G Media Punti G
1° Angeloni Marcello 3,697 51,76 14
2° Musu Gianfranco 2,432 24,32 10
3° Massaroni Fabio 1,643 16,43 10
4° Montani Enrico 1,429 10,00 7
5° Olivetti Pietro 1,286 9,00 7
6° D'addio Pasquale 1,250 10,00 8
7° Flammini Dino 1,213 16,98 14
8° Mainella Maurizio 1,196 10,76 9
9° Di Grazia Fabio 0,818 13,10 16

10° D'alessandro Michele 0,818 9,00 11
11° Marucci Claudio 0,637 8,29 13
12° Morelli Alessandro 0,401 3,61 9
13° Foglia Felice 0,357 2,50 7
14° Cordova Fabrizio 0,313 3,75 12
15° Appodia Antonio 0,309 2,78 9
16° Santelli Maurizio 0,286 2,00 7
16° Tozzi Marco 0,286 2,00 7
17° Santelli Massimo 0,250 2,50 10
18° Musu Luciano 0,222 2,22 10
19° De Felice Saverio 0,167 2,00 12
20° Arati Sandro 0,162 2,11 13
21° Di Luigi Pasqualino 0,159 1,11 7
22° Parisi Pio 0,139 1,67 12
23° Guelpa Andrea 0,101 1,11 11
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Tempo fa all’indomani dell’ennesimo incontro finito in goleada, ricordavo a tutti quanto fosse importante rispettare i ruoli 
in campo alfine d’ottenere un buon equilibrio di squadra. I difensori devono fare i difensori, i centrocampisti a centro 
campo e gli attaccanti in attacco. A quanto pare in tanti cadono costantemente in colossali amnesie, pensando ognuno di 
giocare solo per se stessi e non per la squadra. Inevitabilmente assistiamo così al caos totale, disposizioni in campo alla 
viva il parroco, giocatori che portano palla e sterilità offensiva. Le nostre formazioni per quanto equilibrate sulla carta, 
patiscono della mancanza di un ruolo fondamentale : l’allenatore. Chi delle due squadre sa meglio autogestirsi parte 
sicuramente avvantaggiata e quasi sempre coglie meritatamente la vittoria finale, ma per quanto si vede ultimamente in 
campo, è diventato difficile se non improbabile che ciò accada in entrambe le formazioni…. 
Pio Parisi 
Cronaca della 24a giornata  24-2-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 

 
Partita di cartello al Dribbling con Milan e Juventus a 
contendersi la leadership del campionato italiano divise da un 
solo punto in classifica. 
Agli ordini del Sig. Di Grazia di San Giovanni, coadiuvato sa 
Saieva e con l’esperto cameraman di prato - non la città toscana 
ma l’erba  che per buona parte della sua  ripresa immortala -  
scendono in campo le seguenti formazioni: 
MILAN Montani, Parisi, Checconi, Balducci, Luciano Musu, 
Max Santelli, D’Alessandro e Migno ; 
JUVENTUS Quadrini, De Felice, Cannatà, Di Luigi, 
Massaroni, Appodia, D’Addio e Cordova. 
Dopo le iniziali fasi di studio è la Juventus a prendere il 
sopravvento grazie alla dinamicità di Appodia e D’Addio che 
oltre a contrastare gli avversari si propongono per veloci 
ripartenze, coadiuvati da De Felice e Di Luigi, autentici stantuffi 
sulle fasce e Cannatà primo regista arretrato. 
Non è un caso che le prime nitide occasioni da gol capitano sui 
piedi di D’Addio che, chiesto il triangolo a Cordova, si trova solo 
davanti a Montani ma vede il suo diagonale perdersi di poco sul 
fondo e subito dopo Massaroni, al culmine di un’insistita azione 
manovrata, tira dal limite ma Montani para in tuffo. 
Il gol è nell’aria ed arriva al 14° per opera di D’Addio ben servito 
in profondità da Appodia che trafigge il portiere avversario in 
uscita con un piatto sinistro sul palo corto. 
Finalmente anche il Milan, sino a quel momento inesistente in 
attacco, si rende pericoloso grazie a lungo lancio di Santelli che 
Balducci devia di ginocchio e per poco non sorprende l’attento 
Quadrini. 
Ancora Montani si esibisce in una parata a terra per respingere 
un velenoso tiro di Appodia dal limite così come fa Quadrini sul 
lato opposto su fendente di Migno e si ripete qualche secondo 
dopo su una bomba di Santelli che devia in angolo. 
L’occasione per il raddoppio è sui piedi di Cordova servito da 
D’Addio sul dischetto, ma il suo rigore in movimento termina di 
un soffio fuori sull’uscita del portiere avversario. 
Ancora Cordova dall’out sinistro mette al centro per l’accorrente 
Appodia che però è provvidenzialmente anticipato 
dall’accorrente Balducci al limite dell’area piccola. 
Il Milan non riesce proprio a fare gioco e così l’immeritato 
pareggio arriva al 25° grazie a Montani che salta il centrocampo 
servendo D’Alessandro che finta e lascia scorrere la palla 
colpendola poi dal vertice destro dell’area scaricandola sul palo 
opposto: gran gol !.  

 
Qualche minuto dopo è Cannatà ad esplodere un gran destro dal 
limite che sorvola di poco la traversa ed allo scadere della prima 
frazione di gioco D’Addio impegna Montani con un tiro dal limite 
che il portierone devia in angolo. Nel secondo tempo alla 
Juventus bastano cinque minuti per portarsi sul 3 a 1 e 
concretizzare la superiorità mostrata nel primo tempo: al 32° è 
Cordova a segnare su cross di Massaroni per quanto Montani si 
opponga due volte da par suo mentre al 35° è Appodia, servito da 
Cordova, a dribblare il portiere e depositare nella rete sguarnita. 
Tra i due gol Quadrini aveva salvato la sua porta su una stilettata 
di Migno respingendo in tuffo. Al 37° Migno non arriva per un pelo 
( ih ! ih ! ih ! ) ad impattare di testa su cross di D’Alessandro e 
centoventi secondi dopo D’Addio chiede il triangolo a Massaroni 
e segna al volo dal dischetto. Al 43° la partita potrebbe riaprirsi 
quando Parisi devia una bomba di D’Alessandro spiazzando il 
bravo Quadrini  portando la sua squadra sul 2 a 4 e poi sfiora la 
doppietta con una pronta girata che si perde fuori, ma i pressanti 
centrocampisti bianconeri e l’attenta difesa non concedono altro 
ed è anzi Cordova a sfiorare il gol con un tiro di controbalzo che 
Montani devia in angolo ma nulla può al 52° quando l’attaccante 
avversario si libera in area sfruttando un rimpallo e deposita in rete 
di giustezza all’angolino. Con tre gol di vantaggio a pochi minuti 
dalla fine i bianconeri giocano in scioltezza e colpiscono un 
incrocio con Cordova che incorna un preciso cross di Appodia, 
segnano il sesto gol al 57° con una potente esterno destro dal 
limite di Cannatà che incornicia la sua ottima partita con il gol 
personale e chiudono le ostilità al 59° con un veloce contropiede 
di D’Addio che serve l’accorrente Cordova che non ha difficoltà 
ad insaccare da opportunista pappone. 
Vittoria meritata delle Juventus che ha mantenuto l’impianto di 
squadra per tutti i sessanta minuti mentre un po’ di anarchia tattica 
e la prestazione sottotono di qualche top-player  rossonero ha 
contribuito alla pesante sconfitta del Milan. 
 
UOMO PARTITA  Tutta la Juventus ha giocato bene, su tutti 
Appodia e D’Addio veramente instancabili nelle due fasi, ma 
scelgo quest’ultimo perché forse questa sera ha capito che 
giocare con e per i compagni lo rende devastante per gli avversari.
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I PUNTEGGI   di giornata                                            

 
 
 
SCARTO RETI = 5 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
Penalità = 1,50  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 24a giornata 24-2-2012                                  di  Pio Parisi 

MILAN 
Montani  Nel primo tempo tiene in piedi il Milan in più di un'occasione. Geniale un suo lancio, coglie solitario in avanti 
D’alessandro che realizza un gran gol. Nel finale è costretto a capitolare più volte. Con il morale basso, incappa anche 
in una mezza papera che fa aumentare lo score avversario. Voto 6 

Parisi Finchè ha benzina lotta nelle retrovie, poi a seguito di tre gol subiti in sette minuti, ad un quarto dal termine 
prende coraggio e comincia a proporsi in avanti,  così arriva al gol accendendo una se pur labile speranza di poter 
riaprire l’incontro. S.v. 
Balducci Veloce, ma poco concreto. Non ha dato un apporto significativo come in altre occasioni. Voto 5,5 

Checconi Ricopre un ruolo importante e difficile, stare al centro della difesa. Purtroppo non ha il supporto adeguato del 
centrocampo poco incline a dare aiuto al reparto. Comunque nel disastro generale, svolge il compito al meglio delle sue 
possibilità. Voto 6 

Santelli Massimo Nel primo tempo ci sarebbe da chiamare “Chi l'ha visto?”. Più presente nella ripresa, quando ormai la 
frittata era fatta. La verità è che la “mandragata” di proporre centrale difensivo Checconi, s’è rivelata una mossa 
azzardata, Massimo Santelli era l’unico che poteva e doveva ricoprire quel ruolo. Voto 5 

Musu L. Parte bene, poi, è protagonista in negativo, come il resto di tutta la squadra, in un finale disastroso.  
S’intestardisce a portar palla tra nugoli d’avversari senza mai tentare un’apertura verso un compagno meglio piazzato.  
Voto 5 

Migno. La difesa avversaria gli rende la vita difficile non riesce mai a rendersi veramente pericoloso. Voto 5 

D’alessandro trenta minuti di gioco senza aver mai ricevuto un passaggio utile se non quello del suo portiere, grazie al 
quale realizza un eurogol. Vista la mancanza di rifornimenti, arretra il suo raggio d’azione, ma in realtà così facendo 
agevola il compito agli avversari che facilmente controllano e neutralizzano il solitario Migno Dino. Voto 6,5   

JUVENTUS 
Quadrini prova di grande sicurezza e un paio di uscite per salvare il risultato, in una partita dove di rischi ne ha corsi 
davvero pochi. Voto 6,5 

De Felice. Un ottimo sostegno per la squadra e per il centrale, dà la possibilità di salire senza preoccuparsi di lasciare 
scoperta la retroguardia. Voto 6 

Di Luigi Porta velocità e scompiglio sulla fascia sinistra, non si fa mai notare nelle conclusioni verso la porta, però in 
una squadra così pragmatica, è giusto che sia così. Voto 6 

Cannatà  Solido e preciso negli interventi. Fondamentale al centro della difesa fa valere la sua supremazia grazie anche 
alla sua giovane età. A risultato acquisito si concede il lusso d’entrare nel tabellino dei marcatori. Voto 6,5 

Appodia In perenne movimento, è l’uomo che scompiglia gli equilibri difensivi altrui. Gli manca un pizzico di 
concretezza, ma la sua azione nel pressing torna utilissima alla squadra. Voto 7 

Massaroni  Mai in difficoltà contro l’avversario di zona, prova qualche inserimento e contribuisce a dare solidità alla 
squadra. Voto 6 

D’addio. Durante la partita sembra essere ovunque : a spingere in avanti e chiudere gli attacchi del Milan in difesa. Un 
buon esempio di chi ha capito che bisogna mettersi a disposizione della squadra. Voto 7 

Cordova  Un gol ad inizio ripresa e due negli ultimi otto minuti. Ha quindi il merito di capitalizzare al meglio il momento 
migliore della sua squadra. Coglie una traversa su colpo di testa che sicuramente avrebbe meritato miglior sorte.  
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 24a  giornata  24-2-2012 
 
Santelli Massimo : stop de panza, stop dè sostanza. 
Balducci Andrea :  finta rimessa laterale con palla all’indietro !  
Di Luigi Pasqualino : Cordova, dalla a Pasquale che cè pensa lui …. Liscio ! 
Cordova Fabrizio : tacco con auto-tunnel ! 
Cordova Fabrizio : piazzo la palla …. fuori ! 
Checconi Andrea : liscio del Cigno.  
Migno Dino : consiglio dopo l’ennesimo colpo di testa lisciato, si consiglia il biadesivo. 
Musu Luciano : doppio dribbling, autofinta, s’incarta e perde la palla. 
Di Luigi Pasqualino : super liscio con distacco dell’arto. 
D’alessandro Michele : s’inpippa sul pallone ! 
  
Musu Luciano (1) 
Con le sue finte mi ricorda Cristiano Ronaldo, peccato che l’unico che ci casca è Lui. 
 
Cordova Fabrizio (2) 
“Brennero” 
a fare un colpo di tacco sono bravi tutti … a farsi un auto tunnel di tacco solo Io !!! Crepate invidiosi. 
 
Dopo aver redarguito varie volte i suoi compagni per passaggi sbagliati il nostro caro Celletti si cimenta in un tunnell di 
pregevole fattura, peccato che è un auto-tunnel. Ha ah ha ha. 
 
Balducci Andrea (3) 
“Sembrava Aldair” 
Grande fallo laterale,peccato non ha scuse non c’era il guardialinee. Ha ha ha ha. 
 
“Dateglie le vitamine” 
tenta una rimessa laterale, ma gli riesce una vera fetecchia !!! 
 
“Come battere un fallo laterale” 
esecuzione eccezionale, peccato che …. Mancava la palla. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 24a giornata        giocate 22     accesso alle classifiche min. 6 presenze 
 

Giocatore Media Punti G V N P Po Giocatore Media Punti G V N P Po
1° Thoumy Gerald 2,256 20,30 9 6 2 1 9 18° Checconi Andrea 1,391 15,30 11 4 2 5

2° Mainella Maurizio 2,011 18,10 9 6 1 2 9 19° Arati Sandro 1,369 17,80 13 6 1 6

3° Di Grazia Fabio 1,919 30,70 16 9 3 4 20° Montani Enrico 1,363 10,90 8 4 4 8

4° Di Luigi Pasqualino 1,913 15,30 8 5 1 2 21° Parisi Pio 1,362 17,70 13 5 2 6

5° Musu Gianfranco 1,910 19,10 10 6 1 3 22° Ferrante Stefano 1,350 10,80 8 3 2 3

6° D'addio Pasquale 1,844 16,60 9 5 2 2 23° D'alessandro Michele 1,325 15,90 12 5 1 6

7° Marucci Claudio 1,762 22,90 13 7 2 4 24° Angeloni Marcello 1,271 17,80 14 6 1 7 2

8° Appodia Antonio 1,750 17,50 10 6 1 3 25° Savina Fabio 1,250 10,00 8 3 1 4

9° Brogi Andrea 1,729 12,10 7 3 2 2 26° Santelli Maurizio 1,200 8,40 7 3 4

10° Saieva Francesco 1,660 16,60 10 6 4 27° Morelli Alessandro 1,111 10,00 9 3 2 4

11° Balducci Andrea 1,627 17,90 11 5 2 4 28° Santelli Massimo 1,045 11,50 11 3 2 6

12° Flammini Dino 1,586 22,20 14 6 3 5 28° Guelpa Andrea 1,045 11,50 11 2 3 6

13° Olivetti Pietro 1,543 10,80 7 3 1 3 29° Migno Dino 1,030 10,30 10 3 1 6

14° Tozzi Marco 1,514 10,60 7 3 1 3 30° Massaroni Fabio 0,909 10,00 11 3 1 7

15° De Felice Saverio 1,431 18,60 13 6 1 6 31° Musu Luciano 0,436 4,80 11 1 1 9

16° Quadrini Marco 1,413 11,30 8 2 3 3 8 32° Foglia Felice 0,429 3,00 7 1 6 7

17° Cordova Fabrizio 1,408 18,30 13 5 2 6

\ Media Reti G Media Punti G
1° Morelli Alessandro 1,778 16 9 1° Thoumy Gerald 1,667 15,00 9
2° D'addio Pasquale 1,556 14 9 2° Marucci Claudio 1,385 18,00 13
3° Flammini Dino 1,500 21 14 3° Olivetti Pietro 1,286 9,00 7
4° Cordova Fabrizio 1,462 19 13 4° Di Grazia Fabio 1,188 19,00 16
5° Arati Sandro 1,308 17 13 5° Migno Dino 0,800 8,00 10
6° D'alessandro Michele 1,250 15 12 5° Musu Gianfranco 0,800 8,00 10
7° Santelli Maurizio 1,000 7 7 6° Mainella Maurizio 0,778 7,00 9
7° Migno Dino 1,000 10 10 7° Angeloni Marcello 0,714 10,00 14
8° Musu Gianfranco 0,900 9 10 8° Saieva Francesco 0,700 7,00 10
8° Appodia Antonio 0,900 9 10 9° Balducci Andrea 0,545 6,00 11
9° Di Grazia Fabio 0,875 14 16 10° Appodia Antonio 0,400 4,00 10

10° Saieva Francesco 0,700 7 10 11° Di Luigi Pasqualino 0,375 3,00 8
11° Santelli Massimo 0,545 6 11 12° Flammini Dino 0,286 4,00 14
11° Balducci Andrea 0,545 6 11 13° D'addio Pasquale 0,222 2,00 9
12° Olivetti Pietro 0,429 3 7 14° Musu Luciano 0,182 2,00 11
12° Brogi Andrea 0,429 3 7 14° Guelpa Andrea 0,182 2,00 11
13° Parisi Pio 0,385 5 13 14° Checconi Andrea 0,182 2,00 11
14° Savina Fabio 0,375 3 8 15° Tozzi Marco 0,143 1,00 7
15° Musu Luciano 0,273 3 11 16° Montani Enrico 0,125 1,00 8
16° Ferrante Stefano 0,250 2 8 17° Morelli Alessandro 0,111 1,00 9
17° Angeloni Marcello 0,167 2 12 18° Santelli Massimo 0,091 1,00 11
18° Tozzi Marco 0,143 1 7 19° De Felice Saverio 0,077 1,00 13
19° Checconi Andrea 0,091 1 11 19° Arati Sandro 0,077 1,00 13
19° Massaroni Fabio 0,091 1 11
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Le CLASSIFICHE dopo la 20a giornata           giocate 22     accesso alle classifiche min. 6 presenze 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Media Punti G Media Punti G
1° Angeloni Marcello 3,697 51,76 14
2° Musu Gianfranco 2,432 24,32 10
3° Massaroni Fabio 1,494 16,43 11
4° Olivetti Pietro 1,286 9,00 7
5° Montani Enrico 1,250 10,00 8
6° Flammini Dino 1,213 16,98 14
7° Mainella Maurizio 1,196 10,76 9
8° D'addio Pasquale 1,111 10,00 9
9° Di Grazia Fabio 0,818 13,10 16

10° D'alessandro Michele 0,750 9,00 12
11° Marucci Claudio 0,637 8,29 13
12° Cordova Fabrizio 0,545 7,08 13
13° Balducci Andrea 0,455 5,00 11
14° Morelli Alessandro 0,401 3,61 9
15° Foglia Felice 0,357 2,50 7
16° Musu Luciano 0,354 3,89 11
17° Santelli Maurizio 0,286 2,00 7
17° Tozzi Marco 0,286 2,00 7
18° Appodia Antonio 0,278 2,78 10
19° Santelli Massimo 0,227 2,50 11
20° Arati Sandro 0,162 2,11 13
21° De Felice Saverio 0,154 2,00 13
22° Di Luigi Pasqualino 0,139 1,11 8
23° Parisi Pio 0,128 1,67 13
24° Guelpa Andrea 0,101 1,11 11
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Così come all’andata, il derby della capitale si è concluso con un salomonico pareggio, ma questa è la versione di 
Calcetto è ! Nella realtà invece, la Lazio fa bottino pieno per la gioia di tutto il popolo biancoceleste. 
Cronaca della 25a giornata  2-3-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 

 
Per la seconda settimana consecutiva il “Dribbling”, dopo 
Milan - Juventus, ospita una partita di cartello quale il  
derby capitolino. Agli ordini dell’inflessibile Cordova da 
Caltanissetta le due squadre romane scendono in campo 
con le seguenti formazioni: 
ROMA: Thoumy, L. Musu, Balducci, Massaroni, Tozzi, 
Morelli, Mazzaferro ed Olivetti; 
LAZIO: Montani, De Felice, Angeloni, Parisi, Appodia, 
Di Grazia, Flammini e D’Alessandro.   
Passano solo centoventi secondi ed Olivetti, 
colpevolmente lasciato da solo dai difensori laziali, è 
servito da Morelli e realizza vanificando l’uscita disperata 
di Montani. La Lazio si riversa in avanti e raggiunge il 
pareggio al 7° con Appodia, lesto a ribadire in rete sotto la 
traversa una respinta di Thoumy su fendente di Di Grazia 
da fuori area. La soddisfazione per i biancazzurri dura 
solo un minuto perché è ancora Olivetti a bucare la rete 
avversaria con un preciso sinistro al volo su cross dalla 
destra di Mazzaferro al culmine di una bella e veloce 
azione manovrata. L’occasione per il nuovo pareggio 
capita ancora tra i piedi dell’onnipresente Appodia che, 
servito deliziosamente da D’Alessandro al centro 
dell’area, si vede respingere il suo tiro a botta sicura da 
Thoumy che successivamente si ripeterà su bomba di De 
Felice da fuori area riuscendola a deviare in angolo in tuffo 
dimostrando che l’attuale posizione in classifica non è 
frutto del caso. Il pareggio è però nell’aria e lo sigla al 19° 
Flammini con un diagonale da posizione defilata che 
s’infila sul palo lungo. Neanche il tempo di rifiatare ed un 
minuto dopo la Roma si riporta in vantaggio con Morelli 
che ruba palla a centrocampo ad un lezioso Di Grazia, 
chiede ed ottiene il triangolo da Olivetti, entra in area e 
supera Montani di precisione. 
La partita è vibrante ed equilibrata e l’alternanza nelle 
realizzazioni si ripete al 25° con il gol su rigore realizzato 
freddamente da Di Grazia concesso per un fallo di 
Balducci che si era lanciato in scivolata per impedire a De 
Felice di realizzare sulla linea con il più facile dei tap-in. 
A tal proposito vorrei ricordare per l’ennesima volta ai 
nuovi entrati che nel nostro torneo, oltre la troppa vigoria 
negli interventi, è bandita l’entrata in scivolata, anche se si 
colpisce prima o solo il pallone: tale regola è stata 
adottata per evitare infortuni ai partecipanti !  
Sul finire del primo tempo ancora scintille dalle parti dei 
portieri con Olivetti che in contropiede, ancora una volta  

 
lasciato colpevolmente solo dalla difesa avversaria, realizza 
il gol dell’ennesimo vantaggio romanista con risposta 
immediata sull’altro fronte grazie ad un passaggio filtrante 
di D’Alessandro che Flammini non spreca riportando la 
partita in perfetta parità allo scadere della prima frazione di 
gioco. Nella ripresa le squadre si fanno più guardinghe e 
solo al 38° si assiste al gol di Flammini che colpisce di 
testa su angolo battuto da D’Alessandro e, complice una 
deviazione fortuita di Massaroni, segna e porta per la 
prima volta in vantaggio la Lazio. Dopo una doppia 
conclusione di Parisi ed una bomba di De Felice che 
sorvola la traversa, la Lazio si porta addirittura sul doppio 
vantaggio al 40° quando Di Grazia, facendosi perdonare il 
precedente errore in occasione del gol di Morelli, ruba palla 
a Massaroni  in pressing offensivo e realizza di precisione 
di piatto destro. La Roma non ci sta e si riversa nella metà 
campo avversaria accorciando le distanze con Mazzaferro 
al 45° che, ricevuta la sfera direttamente dalla rimessa 
laterale in fase d’attacco, fa rimbalzare il pallone ed esplode 
un destro di rara potenza e precisione che termina la sua 
corsa alla convergenza dei pali della porta difesa 
dall’incolpevole Montani : gran gol !  Lo stesso giocatore 
cinque minuti dopo ha l’occasione per pareggiare e segnare 
una doppietta personale quando si presenta da solo in 
area, ma Montani in uscita bassa si supera e vanifica la 
ghiotta occasione avversaria. Comunque il pareggio è 
nell’aria ed infatti lo realizza al 51° Morelli con un preciso 
tiro dalla distanza che non lascia scampo al portiere 
avversario. La stanchezza comincia a farsi sentire e le due 
squadre sembrano accontentarsi del pareggio che è messo 
in discussione allo scadere da Massaroni in fuga sulla 
destra il cui potente diagonale lambisce però il palo a 
portiere battuto sancendo così il più giusto dei pareggi. 
Bella partita, sostanziale equilibrio, risultato corrispondente 
a quanto visto in campo. 
 
UOMO PARTITA  Ottima performance di Mazzaferro, 
sostituto dell’ultima ora del febbricitante Saieva, alla 
seconda partita nel nostro torneo al quale partecipa con 
una wild-card. Preciso, ottima tecnica di base, sempre 
pronto a dialogare di prima con i compagni, segna un 
bellissimo gol e non si rende mai protagonista di interventi 
sopra le righe a dimostrazione che, nonostante la più 
giovane età rispetto alla media dei partecipanti, si può 
giocare frenando l’istinto. 
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I PUNTEGGI   di giornata                                            

 
 
 
SCARTO RETI = 0 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
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 25a  giornata  2-3-2012 
 
Andrea Balducci : gran liscio con distacco della gamba. 
Dino Flammini :  tenta lo stop … auto tunnel a palla fuori !  
Fabio Di Grazia : su punizione …. schema con Massaroni …. palla fuori ! 
Antonio Appodia : Tira ! Tira ! aho,ma Io non so tirà ! 
Pietro Olivetti : gol mangiato solo davanti al portiere. 
Fabio Di Grazia : si fa rubare palla e prende il gol.  
 
Appodia Antonio (1) 
“Incomprensione” 
Devi tirà !!! ma non di naso ! 
 
Di Grazia Fabio (2) 
“Uno della banda bassotti” 
Arubba per farsi rubbare (le palle). 
 
“Teoria e pratica” 
Certo che lo schema su punizione in teoria era buono … ma in pratica che ciofeca !!! 
 
Balducci Andrea (3) 
“Cercasi proprietario” 
Di una gamba umana. 
 
“C.T.O.” 
AAAA cercasi protesi a seguito liscio ! 
 
“Un flop d’oro” 
Un liscio memorabile per un primo posto nella Top Flop. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 25a giornata        giocate 23     accesso alle classifiche min. 6 presenze 
 

Giocatore Media Punti G V N P Po Giocatore Media Punti G V N P Po
1° Thoumy Gerald 2,230 22,30 10 6 3 1 10 18° Cordova Fabrizio 1,408 18,30 13 5 2 6

2° Mainella Maurizio 2,011 18,10 9 6 1 2 9 19° Parisi Pio 1,407 19,70 14 5 3 6

3° Di Grazia Fabio 1,924 32,70 17 9 4 4 20° Checconi Andrea 1,391 15,30 11 4 2 5

4° Di Luigi Pasqualino 1,913 15,30 8 5 1 2 21° D'alessandro Michele 1,377 17,90 13 5 2 6

5° Musu Gianfranco 1,910 19,10 10 6 1 3 22° Arati Sandro 1,369 17,80 13 6 1 6

6° D'addio Pasquale 1,844 16,60 9 5 2 2 23° Ferrante Stefano 1,350 10,80 8 3 2 3

7° Appodia Antonio 1,773 19,50 11 6 2 3 24° Angeloni Marcello 1,320 19,80 15 6 2 7 2

8° Marucci Claudio 1,762 22,90 13 7 2 4 25° Savina Fabio 1,250 10,00 8 3 1 4

9° Brogi Andrea 1,729 12,10 7 3 2 2 26° Morelli Alessandro 1,200 12,00 10 3 3 4

10° Saieva Francesco 1,660 16,60 10 6 4 26° Santelli Maurizio 1,200 8,40 7 3 4

11° Balducci Andrea 1,658 19,90 12 5 3 4 27° Guelpa Andrea 1,045 11,50 11 2 3 6

12° Flammini Dino 1,613 24,20 15 6 4 5 27° Santelli Massimo 1,045 11,50 11 3 2 6

13° Olivetti Pietro 1,600 12,80 8 3 2 3 28° Migno Dino 1,030 10,30 10 3 1 6

14° Tozzi Marco 1,575 12,60 8 3 2 3 29° Massaroni Fabio 1,000 12,00 12 3 2 7

15° De Felice Saverio 1,471 20,60 14 6 2 6 30° Musu Luciano 0,567 6,80 12 1 2 9

16° Montani Enrico 1,433 12,90 9 4 1 4 9 31° Foglia Felice 0,429 3,00 7 1 6 7

17° Quadrini Marco 1,413 11,30 8 2 3 3 8

\ Media Reti G Media Punti G
1° Morelli Alessandro 1,800 18 10 1° Thoumy Gerald 1,600 16,00 10
2° Flammini Dino 1,600 24 15 2° Marucci Claudio 1,385 18,00 13
3° D'addio Pasquale 1,556 14 9 3° Olivetti Pietro 1,250 10,00 8
4° Cordova Fabrizio 1,462 19 13 4° Di Grazia Fabio 1,176 20,00 17
5° Arati Sandro 1,308 17 13 5° Migno Dino 0,800 8,00 10
6° D'alessandro Michele 1,154 15 13 5° Musu Gianfranco 0,800 8,00 10
7° Santelli Maurizio 1,000 7 7 6° Mainella Maurizio 0,778 7,00 9
7° Migno Dino 1,000 10 10 7° Saieva Francesco 0,700 7,00 10
8° Di Grazia Fabio 0,941 16 17 8° Angeloni Marcello 0,667 10,00 15
9° Appodia Antonio 0,909 10 11 9° Balducci Andrea 0,500 6,00 12

10° Musu Gianfranco 0,900 9 10 10° Appodia Antonio 0,455 5,00 11
11° Olivetti Pietro 0,750 6 8 11° Di Luigi Pasqualino 0,375 3,00 8
12° Saieva Francesco 0,700 7 10 12° Flammini Dino 0,267 4,00 15
13° Santelli Massimo 0,545 6 11 13° D'addio Pasquale 0,222 2,00 9
14° Balducci Andrea 0,500 6 12 14° Guelpa Andrea 0,182 2,00 11
15° Brogi Andrea 0,429 3 7 14° Checconi Andrea 0,182 2,00 11
16° Savina Fabio 0,375 3 8 15° Musu Luciano 0,167 2,00 12
17° Parisi Pio 0,357 5 14 16° Tozzi Marco 0,125 1,00 8
18° Musu Luciano 0,250 3 12 17° Montani Enrico 0,111 1,00 9
18° Ferrante Stefano 0,250 2 8 18° Morelli Alessandro 0,100 1,00 10
19° Angeloni Marcello 0,154 2 13 19° Santelli Massimo 0,091 1,00 11
20° Tozzi Marco 0,125 1 8 20° Arati Sandro 0,077 1,00 13
21° Checconi Andrea 0,091 1 11 21° De Felice Saverio 0,071 1,00 14
22° Massaroni Fabio 0,083 1 12
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Le CLASSIFICHE dopo la 25a giornata           giocate 23     accesso alle classifiche min. 6 presenze 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Media Punti G Media Punti G
1° Angeloni Marcello 3,451 51,76 15
2° Musu Gianfranco 2,432 24,32 10
3° Massaroni Fabio 1,369 16,43 12
4° Mainella Maurizio 1,196 10,76 9
5° Flammini Dino 1,132 16,98 15
6° Olivetti Pietro 1,125 9,00 8
7° Montani Enrico 1,111 10,00 9
7° D'addio Pasquale 1,111 10,00 9
8° Di Grazia Fabio 0,966 16,43 17
9° Balducci Andrea 0,833 10,00 12

10° D'alessandro Michele 0,692 9,00 13
11° Marucci Claudio 0,637 8,29 13
12° Cordova Fabrizio 0,545 7,08 13
13° Appodia Antonio 0,404 4,44 11
14° Morelli Alessandro 0,361 3,61 10
15° Foglia Felice 0,357 2,50 7
16° Musu Luciano 0,324 3,89 12
17° Santelli Maurizio 0,286 2,00 7
18° Tozzi Marco 0,250 2,00 8
19° Santelli Massimo 0,227 2,50 11
20° Arati Sandro 0,162 2,11 13
21° De Felice Saverio 0,143 2,00 14
22° Di Luigi Pasqualino 0,139 1,11 8
23° Parisi Pio 0,119 1,67 14
24° Guelpa Andrea 0,101 1,11 11
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E’ da venerdì che cerchiamo di dare una spiegazione logica alla deliberata quanto inconscia scelta tattica della 
formazione Blu, e conseguentemente alla sua inevitabile debacle, ma forse un motivo vero non c’è. Aldilà dell’aspetto 
meramente calcistico, noto con rammarico, un malessere diffuso di persone che hanno poca voglia di giocare insieme ad 
altri. Capisco bene che non è facile trovare l’intesa con tutti ma almeno proviamoci !  In campo il denominatore comune 
che ci lega è il gioco di squadra, se manca quello allora buonanotte !!! L’auspicio è quello di ritrovare in fretta le 
motivazioni che venerdì erano alquanto smarrite nella compagine in casacca blu. Comunque senza drammi nè isterismi 
concentriamoci sulle prossime partite che ci aspettano. Pio Parisi 
Cronaca della 26a giornata  9-3-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 

 
Palermo – Roma è l’anticipo in scena  al Dribbling. I 
siciliani scendono in campo con Foglia tra i pali, 
Checconi, Angeloni e De Felice in difesa, Luciano 
Musu, Morelli e D’Alessandro in mediana ed  Olivetti di 
punta. La Roma risponde con Thoumy in porta, Parisi, 
Guelpa e Flammini reparto difensivo, Migno, Maurizio 
Santelli e Gianfranco Musu a centrocampo e Cordova 
terminale offensivo. 
I primi venti minuti palesano un sostanziale equilibrio tra le 
due squadre ed anzi la migliore circolazione di palla 
sembra privilegiare la Roma che si distende in avanti con 
raziocinio e difende con ordine. 
A passare in vantaggio è però il Palermo al 7° con un tiro 
dalla lunga distanza  di Morelli con la sfera che colpisce la 
traversa danzando sulla linea che Thoumy, nel tentativo 
liberare, ribadisce improvvidamente nella propria porta. 
Passano solo cinque minuti e la Roma pareggia allorché 
Cordova si libera a sinistra ed esplode un tiro incrociato 
che Foglia miracolosamente respinge ma non abbastanza 
da impedire il tap-in vincente di Musu pur contrastato dal 
fratello. La Roma intensifica gli sforzi per portarsi in 
vantaggio ma le buone parate di Foglia e ben tre pali gli 
impediscono di raggiungere lo scopo. 
A causa di un altro errore difensivo il Palermo ripassa in 
vantaggio al 15°: Guelpa azzarda un dribbling da ultimo 
uomo su Morelli che, carpitagli la sfera, s’invola solitario e 
trafigge il portiere transalpino. 
Ancora Morelli al 19° segna da distanza siderale con una 
palombella che Thoumy, avanzato e sorpreso, non riesce 
ad alzare sopra la traversa. Il gol più bello della serata e tra 
i più belli dell’anno lo segna Luciano Musu al 26° con un 
potente destro dall’out di sinistra che s’insacca all’incrocio 
opposto dopo aver compiuto una traiettoria alla “Del Piero”: 
chapeau ! Nella seconda frazione di gara la Roma 
accorcia subito le distanze con Gianfranco Musu al 33° 
che incorna alla perfezione un corner battuto da Cordova  

 
ma  la rete, invece di spronare i giallorossi alla riscossa, 
galvanizza gli avversari che, complice la scriteriata voglia 
dei romanisti di abbandonare le posizioni stabilite ad inizio 
partita per chissà quali velleitarie chimere, permette loro di 
portarsi su un irrecuperabile 7 a 2 con i gol di 
D’Alessandro al 35° ed al 36° in solitario contropiede e di 
Olivetti  al 40° che indirizza di testa un cross 
dell’indemoniato Michele. Ormai non c’è più partita ed ad 
ogni ripartenza i rosanero rischiano di dilagare come in 
effetti accade con i gol di D’Alessandro al 45°, sempre  
solo davanti al portiere, di Morelli al 50° con un bel tiro 
liftato dalla distanza ed ancora con D’Alessandro che 
taglia il campo da sinistra a destra e trafigge Thoumy al 55° 
con un fendente che s’insacca sul palo opposto che 
sancisce il risultato definitivo di 10 a 2 per il Palermo. 
 
All’iniziale lettura delle formazioni nulla lasciava presagire la 
totale debacle della Roma ma il risultato di stasera ci porta 
a riflettere su almeno due cose : 
- anche se le formazioni sono o sembrano equivalersi, la 
disposizione in campo e la voglia di giocare con i compagni 
è fondamentale : non bastano i piedi buoni se regna 
l’anarchia tattica e ciascuno pensa di poter risolvere le 
partite da solo; 
- che il selezionatore compone le squadre tenendo conto 
delle caratteristiche ( tecnica, corsa, resistenza etc.) e dei 
ruoli abitualmente occupati da ciascuno di noi cercando di 
mixare il tutto al fine di rendere omogenee le compagini e 
quindi, se stravolgiamo tutto una volta in campo, non 
dobbiamo poi  lamentarci se le partite risultino poco 
equilibrate e terminino con punteggi tennistici. 
 
Arbitro Danilo Mori, factotum Adriano Tisei  
 
UOMO PARTITA Questa settimana la nomination è doppia: 
sugli scudi D’Alessandro e Morelli, che realizzano una 
quadripletta a testa ma soprattutto sfoderano una 
prestazione maiuscola a tutto campo sempre al servizio 
della squadra   
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I PUNTEGGI   di giornata                                            

 
 
 
SCARTO RETI = 8 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
Penalità = 1,50  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 26a giornata 9-3-2012                                       di  Gerald Thoumy 

PALERMO 
Foglia  7,5 : non soffre molto in questa serata, ma quando deve metterci la mano lo fa 

Checconi  7 : meno scintillante del compagno di reparto, ma altrettanto sicuro specie nelle chiusure- 

De Felice  7,5 : spinge senza esagerare, pensando anche a contenere all’attacco della Roma che in realtà non fa paura 
a nessuno. Poteva fare di più. 
Angeloni  7,5 : il voto alto si giustifica soprattutto con le grandi chiusure difensive. 

Musu Luciano  6,5 : anche lui spinge con moderazione come l'altro terzino De Felice, ma è ottimo nelle chiusure.
 

Morelli  7,5 : una serata da urlo per lui, che ispira tutte le manovre del Palermo e segna anche una rete spettacolare. 
 
D’alessandro 7,5 : prestazione meravigliosa. Domina la fascia destra ridicolizzando l’intera difesa della Roma, gli 
manca soltanto qualcosa in fase di chiusura. Ma è uno di quelli decisivi. 

Olivetti  6,5 : si piazza nell’area avversaria godendo di libertà incredibili, e comunque è sicuramente più mobile della 
punta avversaria. 

ROMA 
Thoumy 6 : ce la mette tutta ma con una squadra così svogliata nulla può. Nel caos totale incassa pure un gollonzo 
alquanto evitabile.  

Parisi  5,5 ; ottimo in difesa per metà gara. La mossa di diventare la prima punta dell’attacco non è del tutto 
convincente. 

Flammini  6 :  nettamente il migliore della retroguardia giallorossa, dalla sua parte non si passa. 

Guelpa  6 : é la roccia alla quale si appoggia la Roma in fase di impostazione con l’aiuto di Santelli e l'argine 
imprescindibile davanti alla difesa. Prova da solo a bloccare i numerosi attacchi del Palermo. 
 
Migno  4 : nel primo tempo ha spesso spazio e campo per far male con la sua velocità, ma finisce sempre per perder 
malamente palla. Fate il centrocampista non è il suo ruolo ! 
 
Santelli Maurizio  6 : è forse l'unico vero regista . Si piazza davanti alla difesa e detta ritmi e tempi a tutta la squadra. 

Musu Gianfranco 5 :  deludente !! perde un'infinità di palloni ma soprattutto non riesce mai a illuminare l'ennesima 
grigia serata dell’attacco giallorosso. 

Cordova  5,5 : da solo e senza pallone !!! tanta corsa ?? e sacrificio. Ci mette l'anima, ma non basta anche perché nella 
ripresa la squadra rinuncia ad attaccare. 
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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  9-3-2012 
 
Musu Luciano : liscio con distacco della gamba (chi l’ha vista ?).  
Cordova Fabrizio :  in un rarissimo ritorno in copertura, becca una pallonata sul naso : nà vorta che torno ….  
De Felice Saverio : stop con scarpe lisce ! 
D’alessandro Michele : sindrome da Musu (tiro fuori da zero metri) 
Musu Gianfranco : tento lo stop. 
Cordova Fabrizio : presenze extraterresti (visitors).  
D’alessandro Michele : liscio … al volo. 
Olivetti Pietro : a ridateme la gamba (m’è partita) 
Morelli Alessandro : la piazzo …. Tiro fuori.  
 
D’alessandro Michele (1) 
“Effetto luna piena” 
Sarà il riflesso della luna sul campo, Michele non riesce a segnare un gol già fatto ! 
 
Musu Luciano (2) 
“Attenti all’arto” 
Peccato che ogni tanto ti parte l’arto ma quando ti rimane attaccato fai dei eurogol …. 
 
“Grande liscio” 
Grande Musu te devo votà per il liscio ah ah ah 
 
Cordova Fabrizio (3) 
“Chi lascia la vecchia per la nuova, sa cosa lascia ma non sa che “tranvata” trova” 
Di lisci ne abbiamo visti tanti e di gol mangiati anche ma alzi la mano chi ha mai visto Cordova nella sua metà campo ? 
ben mi stà così evito di difendere la prossima volta.  
 
“Non comment” 
 
“Er sensitivo” 
Spalle alla porta lascia sfilare la palla e dice : me lo sentivo. Forse era Marcello che da dietro appoggiava….. 
 
Olivetti Pietro (4) 
“Ho sbagliato reparto” 
Altro che clinica odontoiatrica, Pietro vai alla clinica ortopedica !! 
 
Grande Olivetti la gamba, la gamba dov’è ??? 
 
“Tutti al ballo” 
Tra i tanti ballerini questa sera il migliore è stato Obodo. 
 
“Ma che ce l’hai con me ?” 
Obodo fenomeno se gioca contro ! Insieme sempre fenomeno … di nostalgia !!!   (cosa voleva dire bho ??!!)  
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Le CLASSIFICHE dopo la 26a giornata        giocate 24     accesso alle classifiche min. 8 presenze 
 

Giocatore Media Punti G V N P Po Giocatore Media Punti G V N P Po
1° Thoumy Gerald 2,027 22,30 11 6 3 2 11 18° Quadrini Marco 1,413 11,30 8 2 3 3 8

2° Mainella Maurizio 2,011 18,10 9 6 1 2 9 19° Angeloni Marcello 1,394 22,30 16 7 2 7 2

3° Di Grazia Fabio 1,924 32,70 17 9 4 4 20° Arati Sandro 1,369 17,80 13 6 1 6

4° Di Luigi Pasqualino 1,913 15,30 8 5 1 2 21° Ferrante Stefano 1,350 10,80 8 3 2 3

5° D'addio Pasquale 1,844 16,60 9 5 2 2 22° Morelli Alessandro 1,318 14,50 11 4 3 4

6° Appodia Antonio 1,773 19,50 11 6 2 3 23° Parisi Pio 1,313 19,70 15 5 3 7

7° Marucci Claudio 1,762 22,90 13 7 2 4 24° Cordova Fabrizio 1,307 18,30 14 5 2 7

8° Musu Gianfranco 1,736 19,10 11 6 1 4 25° Savina Fabio 1,250 10,00 8 3 1 4

9° Olivetti Pietro 1,700 15,30 9 4 2 3 26° Santelli Maurizio 1,050 8,40 8 3 5

10° Saieva Francesco 1,660 16,60 10 6 4 27° Santelli Massimo 1,045 11,50 11 3 2 6

11° Balducci Andrea 1,658 19,90 12 5 3 4 28° Massaroni Fabio 1,000 12,00 12 3 2 7

12° Tozzi Marco 1,575 12,60 8 3 2 3 29° Guelpa Andrea 0,958 11,50 12 2 3 7

13° De Felice Saverio 1,540 23,10 15 7 2 6 30° Migno Dino 0,936 10,30 11 3 1 7

14° Flammini Dino 1,513 24,20 16 6 4 6 31° Musu Luciano 0,715 9,30 13 2 2 9

15° Checconi Andrea 1,483 17,80 12 5 2 5 32° Foglia Felice 0,688 5,50 8 2 6 8

16° D'alessandro Michele 1,457 20,40 14 6 2 6

17° Montani Enrico 1,433 12,90 9 4 1 4 9

\ Media Reti G Media Punti G
1° Morelli Alessandro 2,000 22 11 1° Thoumy Gerald 1,545 17,00 11
2° D'addio Pasquale 1,556 14 9 2° Marucci Claudio 1,385 18,00 13
3° Flammini Dino 1,500 24 16 3° Olivetti Pietro 1,222 11,00 9
4° D'alessandro Michele 1,357 19 14 4° Di Grazia Fabio 1,176 20,00 17
4° Cordova Fabrizio 1,357 19 14 5° Migno Dino 0,818 9,00 11
5° Arati Sandro 1,308 17 13 5° Musu Gianfranco 0,818 9,00 11
6° Musu Gianfranco 1,000 11 11 6° Mainella Maurizio 0,778 7,00 9
7° Di Grazia Fabio 0,941 16 17 7° Saieva Francesco 0,700 7,00 10
8° Appodia Antonio 0,909 10 11 8° Angeloni Marcello 0,688 11,00 16
8° Migno Dino 0,909 10 11 9° Balducci Andrea 0,500 6,00 12
9° Santelli Maurizio 0,875 7 8 10° Appodia Antonio 0,455 5,00 11

10° Olivetti Pietro 0,778 7 9 11° Di Luigi Pasqualino 0,375 3,00 8
11° Saieva Francesco 0,700 7 10 12° Flammini Dino 0,313 5,00 16
12° Santelli Massimo 0,545 6 11 13° D'addio Pasquale 0,222 2,00 9
13° Balducci Andrea 0,500 6 12 14° Guelpa Andrea 0,167 2,00 12
14° Savina Fabio 0,375 3 8 14° Checconi Andrea 0,167 2,00 12
15° Parisi Pio 0,333 5 15 15° Musu Luciano 0,154 2,00 13
16° Musu Luciano 0,308 4 13 16° Tozzi Marco 0,125 1,00 8
17° Ferrante Stefano 0,250 2 8 17° Montani Enrico 0,111 1,00 9
18° Angeloni Marcello 0,143 2 14 18° Morelli Alessandro 0,091 1,00 11
19° Tozzi Marco 0,125 1 8 18° Santelli Massimo 0,091 1,00 11
20° Massaroni Fabio 0,083 1 12 19° Arati Sandro 0,077 1,00 13
20° Checconi Andrea 0,083 1 12 20° De Felice Saverio 0,067 1,00 15
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Le CLASSIFICHE dopo la 26a giornata           giocate 24     accesso alle classifiche min. 8 presenze 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Media Punti G Media Punti G
1° Angeloni Marcello 3,235 51,76 16
2° Musu Gianfranco 2,211 24,32 11
3° Olivetti Pietro 1,444 13,00 9
4° Massaroni Fabio 1,369 16,43 12
5° Mainella Maurizio 1,196 10,76 9
6° Montani Enrico 1,111 10,00 9
6° D'addio Pasquale 1,111 10,00 9
7° Flammini Dino 1,062 16,98 16
8° Di Grazia Fabio 0,966 16,43 17
9° Balducci Andrea 0,833 10,00 12

10° Cordova Fabrizio 0,720 10,08 14
11° D'alessandro Michele 0,714 10,00 14
12° Marucci Claudio 0,637 8,29 13
13° Musu Luciano 0,453 5,89 13
14° Appodia Antonio 0,404 4,44 11
15° Morelli Alessandro 0,328 3,61 11
16° Foglia Felice 0,313 2,50 8
17° Santelli Maurizio 0,250 2,00 8
17° Tozzi Marco 0,250 2,00 8
18° Santelli Massimo 0,227 2,50 11
19° Arati Sandro 0,162 2,11 13
20° Di Luigi Pasqualino 0,139 1,11 8
21° De Felice Saverio 0,133 2,00 15
22° Parisi Pio 0,111 1,67 15
23° Guelpa Andrea 0,093 1,11 12
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Dopo oltre un anno di assenza, il ritorno al calcio giocato di Danilo Mori è stato senza dubbio l’evento sorpresa della 
serata. Con un piccolo stratagemma abbiamo nascosto la sua partecipazione, svelata poi solo ad inizio gara tra lo 
stupore generale e la gioia di rivedere il “Professore”  nuovamente all’opera. Altra bella sorpresa è stata la prestazione di 
Fabrizio Di Massimo, grande centrocampista dai piedi buoni. Serio, ordinato, poche chiacchiere in campo e molto 
costrutto. Decisamente un bell’acquisto, nelle poche partite disputate ha saputo dimostrare tutta la sua bravura nel fare 
reparto.    Pio Parisi 
Cronaca della 27a giornata  16-3-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 

 
Scontro diretto per l’accesso al terzo ed ultimo posto valido 
per la “Champions League” tra l’Udinese ed il Napoli. Con 
piacevole sorpresa, dopo la lunga inattività per infortunio, fa il 
suo esordio stagionale Danilo Mori, al secolo “Professore” al 
quale diamo il più caloroso BENTORNATO ! 
I friulani si dispongono con Foglia tra i pali, Checconi, 
Saieva e Luciano Musu in difesa, Flammini, Morelli e 
Gianfranco Musu in mediana ed Olivetti di punta ed i 
partenopei  rispondono con il precettato dell’ultima ora 
Angeloni in porta, Parisi, Mori e De Felice reparto arretrato, 
Arati, Di Massimo e Mazzaferro a centrocampo e 
D’Alessandro nel suo ruolo naturale di attaccante. 
Palla al centro e subito Arati, ben servito da Mazzaferro, 
colpisce il palo ed un minuto dopo D’Alessandro impegna 
Foglia in una parata a terra. 
Al 4° l’Udinese passa in vantaggio: Morelli ruba palla a 
Parisi e serve il solissimo Olivetti a centro area che non ha 
difficoltà ad insaccare. Ancora Olivetti protagonista all’8° con 
uno splendido assist filtrante che mette Gianfranco Musu 
davanti alla porta, ma quest’ ultimo vanifica la prodezza del 
compagno con un tiro da dimenticare che non centra 
nemmeno lo specchio della porta. 
Il pareggio arriva al 12° e lo sigla De Felice che è lesto a 
ribattere in rete una respinta corta di Foglia su tiro di 
D’Alessandro. Palla al centro e Morelli, con un tiro dalla 
distanza, riporta i suoi in vantaggio sfiorando al 15° il terzo gol 
con un’incornata su rimessa laterale ma palla termina fuori di 
soffio. 
Come qualche minuto prima è nuovamente De Felice a 
pareggiare il conto dei gol al 16°, quando tenta un cross, ma 
gli esce un’insidiosa palombella che Foglia non riesce ad 
alzare sopra la traversa, ma il portiere si rifà due minuti dopo 
neutralizzando il tiro a botta sicura di Arati che uno schema 
su punizione mette nelle condizioni ideali per battere a rete. Al 
20° è ancora Morelli, chiesto ed ottenuto triangolo da Saieva, 
a riportare i friulani in vantaggio, ma il Napoli non ci sta e, 
dopo un tiro di Mazzaferro alto ed una bella parata di Foglia 
su D’Alessandro è ancora quest’ultimo a riportare i suoi in 
parità al 26° presentandosi solo davanti all’estremo difensore 
avversario per superarlo di precisione.   

 
La prima frazione di gioco si chiude in parità e nella ripresa, 
come già ad inizio gara, sono i napoletani a rendersi 
pericolosi per primi con Arati che vede un suo tiro a botta 
sicura deviato dal compagno D’Alessandro in versione “ 
scudo umano “ e due minuti dopo quest’ultimo si divora 
clamorosamente un gol come se fosse stato improvvisamente 
colpito dalla “sindrome di Musu”.  
Il dejavu continua con Olivetti che al 35° con un magnifico 
sinistro al volo riporta i suoi in vantaggio, ma questo sarà 
l’ultimo squillo dell’Udinese perchè da questo momento sale in 
cattedra il Napoli che pareggia al 40° con Arati con un tiro a 
mezz’altezza. Mori prende a telecomandare la difesa, Di 
Massimo blocca Morelli e riparte, Mazzaferro è una spina nel 
fianco della difesa avversaria e, dopo un tiro alto di 
D’Alessandro ed una punizione di poco fuori battuta d’esterno 
da Mori, Mazzaferro, al culmine di una veloce ripartenza, sigla 
il gol del sorpasso al 48° ripetendosi un minuto dopo con la 
complicità di Foglia che non trattiene la sfera sul palo coperto. 
Sul doppio vantaggio la partita è in discesa per il Napoli con gli 
avversari che si disuniscono cercando sterili personalismi e, 
puntuali, arrivano al 53° il gol di D’Alessandro in colpevole 
solitudine ed allo scadere dello stesso puntero che appoggia in 
rete un cross di Mazzaferro. 
Tra gli ultimi due gol tre belle parate in uscita di Foglia che 
evitano all’Udinese una ancor più clamorosa debacle. Partita 
dai due volti con prima frazione equilibrata e, tutto sommato 
anche prima parte della ripresa, mentre nell’ultimo quarto di 
gioco è venuta fuori la migliore consistenza tecnica del 
centrocampo napoletano e la sua migliore disposizione in 
campo. 
 
Arbitro Nello Parisi, assistenti Cordova e Tisei. 
 
UOMO PARTITA   La menzione non può che andare al nostro 
Danilo Mori che, dopo tanta inattività, ha comandato da par 
suo la difesa non lesinando “ consigli “ a tutti i suoi compagni. 
Al primo compleanno il miglior regalo sarà uno joystick. 
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I PUNTEGGI   di giornata                                            

 
 
 
SCARTO RETI = 4 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
Penalità = 1,50  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 27a giornata 16-3-2012                                      di  Pio Parisi 

UDINESE 
Foglia  : tante belle parate e uno svarione …. In netto miglioramento Voto 6 

Checconi  : buone chiusure e ordinato ma orfano di un direttore tecnico. Voto 6 

Musu Luciano : in difesa con licenze offensive. Partita di sacrificio, l’impegno lo richiede. Voto 6 

Saieva   : perno sul quale ruota la difesa, solo sul finale tenta sortite offensive. Voto 6 

Flammini : stenta a trovare una posizione consona in campo. In attacco mai pericoloso. Voto 5,5 

Morelli   : una buona prestazione anche se a volte dà l’impressione di voler fare troppo il solista. Voto 6,5 
 
Musu Gianfranco  : serata incolore ma c’è da rimarcare che non era in perfette condizioni fisiche. Voto 5,5 

Olivetti  6,5 : pur non avendo una grossa mobilità mette a segno due reti, a tal proposito bisogna ricordare che riesce 
sempre ad andare in gol con buona frequenza. A “Obodo” non si può chiedere di più. Voto 6,5  

NAPOLI 
Angeloni  : un grazie a nome di tutti per aver accettato il ruolo di portiere, del resto anche in altre occasioni ha sempre 
risposto presente con grande disponibilità. Voto 7 per spirito d’abnegazione. 

Parisi  ; a freddo perde banalmente un pallone che costa il gol alla sua squadra. Si dedica esclusivamente alla fase 
d’interdizione senza mai fluidificare. Voto 5,5 

De Felice  :  una delle migliori partite di questa stagione. Sigla due importanti gol che assumono maggior valenza se 
consideriamo il ruolo (difensore basso). Voto 7 

Mori : il professore é tornato ! Buona prestazione anche se un po’ con il freno a mano tirato, ma è giusto che sia così. 
Dirige la difesa come al solito alla perfezione. Voto 6,5 
 
Arati : buona prestazione, spazia tra le linee creando grande scompiglio nella retroguardia avversaria. Voto 6,5 

Di Massimo  : ottima performance il centrocampo è suo ! smista palloni in quantità industriale ma soprattutto contrasta 
con efficacia. Gioca per la squadra senza mai eccedere in protagonismi. Voto 7,5 

Mazzaferro  :  diligente cerca sempre lo scambio con i compagni. Nella prima mezz’ora qualche errore di troppo 
sottomisura, poi nel finale fa valere la sua giovane età. Voto 6,5 

D’alessandro : tripletta e convincente prestazione, sicuramente più performante quando si schiera in attacco. 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 27a  giornata  16-3-2012 
 
Musu Gianfranco : al solito si mangia un gol.  
Foglia Felice :  và per farfalle ….  
Checconi Andrea : liscio con distacco dell’arto. 
De Felice Saverio : tiro ad uscire …. da Roma ! 
D’alessandro Michele : scudo umano, intercetta un tiro di un suo compagno, destinato in rete. 
Parisi Pio : stop di tibia con balletto.  
D’alessandro Michele : gol mangiato. 
Musu Gianfranco : gran tiro a virgola. 
Olivetti Pietro : danza sulla palla.  
 
D’alessandro Michele (1) 
“Era gol” 
nu vale manco dù scudi !! 
 
Foglia Felice (1) 
“Filastrocca” 
La vispa Teresa fra l’erbetta rincorrea la farfalletta, quando ad un tratto il buon Saverio prova un cross semiserio ma il 
portiere provolone lo richiama : “farfallone” !!! e la palla senza indugio entra dentro nel pertugio. 
 
Musu Gianfranco (3) 
E’ proprio na libellula !  
 
“Tranquillo !!!” 
Stanno inventando le porte con il telecomando, così la sposterai a tuo piacimento. 
 
“Hostaria” 
Ma quanto magni …. sia in campo sia al ristorante 
  
Olivetti Pietro (5) 
“Ballo lento” 
Ancheggi bene lento lento che incanti anche gli avversari !!! 
 
Neanche Messi avrebbe fatto meglio … con la differenza che a fintato così bene da non trovare più il pallone. (notare la a 
senza acca, hi hi hi  n.d.r.) 
 
“Balla balla ballerino” 
Se stasera due calzini stava con noi  avrebbe mandato a fare in culo Kevin Kostener. Balla sul pallone ha surclassato 
“balla coi lupi”, un vero oscar. 
 
“Balla per me balla” 
Balla tutta la notte sei bella. 
 
Obodo balla coi lupi ! 
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Le CLASSIFICHE dopo la 27a giornata        giocate 25     accesso alle classifiche min. 8 presenze 
 

Giocatore Media Punti G V N P Po Giocatore Media Punti G V N P Po
1° Thoumy Gerald 2,027 22,30 11 6 3 2 11 18° Flammini Dino 1,424 24,20 17 6 4 7

2° Mainella Maurizio 2,011 18,10 9 6 1 2 9 19° Quadrini Marco 1,413 11,30 8 2 3 3 8

3° Di Grazia Fabio 1,924 32,70 17 9 4 4 20° Parisi Pio 1,388 22,20 16 6 3 7

4° Di Luigi Pasqualino 1,913 15,30 8 5 1 2 21° Checconi Andrea 1,369 17,80 13 5 2 6

5° D'addio Pasquale 1,844 16,60 9 5 2 2 22° Ferrante Stefano 1,350 10,80 8 3 2 3

6° Appodia Antonio 1,773 19,50 11 6 2 3 23° Cordova Fabrizio 1,307 18,30 14 5 2 7

7° Marucci Claudio 1,762 22,90 13 7 2 4 24° Savina Fabio 1,250 10,00 8 3 1 4

8° Balducci Andrea 1,658 19,90 12 5 3 4 25° Morelli Alessandro 1,208 14,50 12 4 3 5

9° De Felice Saverio 1,600 25,60 16 8 2 6 26° Santelli Maurizio 1,050 8,40 8 3 5

10° Musu Gianfranco 1,592 19,10 12 6 1 5 27° Santelli Massimo 1,045 11,50 11 3 2 6

11° Tozzi Marco 1,575 12,60 8 3 2 3 28° Massaroni Fabio 1,000 12,00 12 3 2 7

12° Olivetti Pietro 1,530 15,30 10 4 2 4 29° Guelpa Andrea 0,958 11,50 12 2 3 7

13° D'alessandro Michele 1,527 22,90 15 7 2 6 30° Migno Dino 0,936 10,30 11 3 1 7

14° Saieva Francesco 1,509 16,60 11 6 5 31° Musu Luciano 0,664 9,30 14 2 2 10

15° Angeloni Marcello 1,459 24,80 17 8 2 7 3 32° Foglia Felice 0,611 5,50 9 2 7 9

16° Arati Sandro 1,450 20,30 14 7 1 6

17° Montani Enrico 1,433 12,90 9 4 1 4 9

\ Media Reti G Media Punti G
1° Morelli Alessandro 2,000 24 12 1° Thoumy Gerald 1,545 17,00 11
2° D'addio Pasquale 1,556 14 9 2° Marucci Claudio 1,385 18,00 13
3° D'alessandro Michele 1,467 22 15 3° Olivetti Pietro 1,200 12,00 10
4° Flammini Dino 1,412 24 17 4° Di Grazia Fabio 1,176 20,00 17
5° Cordova Fabrizio 1,357 19 14 5° Musu Gianfranco 0,833 10,00 12
6° Arati Sandro 1,286 18 14 6° Migno Dino 0,818 9,00 11
7° Di Grazia Fabio 0,941 16 17 7° Mainella Maurizio 0,778 7,00 9
8° Musu Gianfranco 0,917 11 12 8° Angeloni Marcello 0,647 11,00 17
9° Appodia Antonio 0,909 10 11 9° Saieva Francesco 0,636 7,00 11
9° Migno Dino 0,909 10 11 10° Balducci Andrea 0,500 6,00 12

10° Olivetti Pietro 0,900 9 10 11° Appodia Antonio 0,455 5,00 11
11° Santelli Maurizio 0,875 7 8 12° Di Luigi Pasqualino 0,375 3,00 8
12° Saieva Francesco 0,636 7 11 13° Flammini Dino 0,294 5,00 17
13° Santelli Massimo 0,545 6 11 14° Checconi Andrea 0,231 3,00 13
14° Balducci Andrea 0,500 6 12 15° D'addio Pasquale 0,222 2,00 9
15° Savina Fabio 0,375 3 8 16° Musu Luciano 0,214 3,00 14
16° Parisi Pio 0,313 5 16 17° Guelpa Andrea 0,167 2,00 12
17° Musu Luciano 0,286 4 14 18° Tozzi Marco 0,125 1,00 8
18° Ferrante Stefano 0,250 2 8 19° Montani Enrico 0,111 1,00 9
19° Angeloni Marcello 0,143 2 14 20° Santelli Massimo 0,091 1,00 11
20° Tozzi Marco 0,125 1 8 21° Morelli Alessandro 0,083 1,00 12
20° De Felice Saverio 0,125 2 16 22° Arati Sandro 0,071 1,00 14
21° Massaroni Fabio 0,083 1 12 23° D'alessandro Michele 0,067 1,00 15
22° Checconi Andrea 0,077 1 13 24° De Felice Saverio 0,063 1,00 16
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Le CLASSIFICHE dopo la 27a giornata           giocate 25     accesso alle classifiche min. 8 presenze 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Media Punti G Media Punti G
1° Angeloni Marcello 3,045 51,76 17
2° Musu Gianfranco 2,277 27,32 12
3° Olivetti Pietro 1,800 18,00 10
4° Massaroni Fabio 1,369 16,43 12
5° Mainella Maurizio 1,196 10,76 9
6° Montani Enrico 1,111 10,00 9
6° D'addio Pasquale 1,111 10,00 9
7° Flammini Dino 0,999 16,98 17
8° Di Grazia Fabio 0,966 16,43 17
9° Balducci Andrea 0,833 10,00 12

10° D'alessandro Michele 0,733 11,00 15
11° Cordova Fabrizio 0,720 10,08 14
12° Marucci Claudio 0,637 8,29 13
13° Musu Luciano 0,421 5,89 14
14° Appodia Antonio 0,404 4,44 11
15° Foglia Felice 0,389 3,50 9
16° Morelli Alessandro 0,301 3,61 12
17° Santelli Maurizio 0,250 2,00 8
17° Tozzi Marco 0,250 2,00 8
18° Santelli Massimo 0,227 2,50 11
19° Arati Sandro 0,151 2,11 14
20° Di Luigi Pasqualino 0,139 1,11 8
21° De Felice Saverio 0,125 2,00 16
22° Parisi Pio 0,104 1,67 16
23° Guelpa Andrea 0,093 1,11 12
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Nel pomeriggio aveva promesso una grande prestazione, detto fatto ! Pietro Olivetti alias “Obodo” ha centrato l’obiettivo, 
4 gol realizzati ed almeno un paio sciupati. Un giocatore che spesso colpevolmente viene sottovalutato dalle difese 
avversarie ma che ampiamente ha dimostrato d’avere il fiuto del gol. L’impresa assume ancor più valore se 
consideriamo l’alto tasso tecnico di entrambe le formazioni. Pio Parisi 

Cronaca della 29a giornata  30-3-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 

 
La partita di cartello questo venerdì al “Dribbling” è 
Juventus – Napoli. 
Bianconeri in campo con il redivivo Mainella in porta, Di 
Grazia e Guelpa difensori, Mazzaferro, Arati, Morelli e 
D’Alessandro a centrocampo e Cordova in attacco. 
Il Napoli risponde con Quadrini fra i pali, Angeloni. Mori 
e Cannata reparto arretrato, D’Addio, Di Massimo e 
Saieva in mezzo e Olivetti di punta. Durante il 
riscaldamento Mori accusa un risentimento muscolare che 
lo costringerà per tutta la partita ad una prova a 
scartamento ridotto e, nonostante la menomazione, dirige 
autorevolmente il reparto arretrato impedendo ad 
Angeloni le tipiche “ marcellate “ esattamente come a 
centrocampo Di Massimo detta i ritmi ai suoi compagni. 
Per ben venti minuti il risultato rimane inchiodato sullo 0 a 
0 per merito dell’attento Guelpa da un lato e soprattutto di 
Quadrini dall’altro che si esibisce in parate spettacolari su 
Cordova, D’Alessandro, Arati e Morelli. 
Inaspettatamente per quanto visto sino ad allora è il Napoli 
a passare in vantaggio al 20° per opera di D’Addio che 
sfrutta un errato disimpegno della difesa avversaria e 
trafigge imparabilmente Mainella. 
Due pali ed una bella uscita di Quadrini su Arati liberato in 
area da un assist di Cordova non permettono ai bianconeri 
di pareggiare ed anzi al 23° Olivetti raddoppia mandando 
la sua squadra al riposo sul doppio vantaggio. Un 
infortunio al ginocchio occorso a Cannatà priva il Napoli 
del valido difensore, ma la superiorità numerica non si 
concreta per la regola del fair-play che vige nel nostro 
torneo, anche se i ripetuti cambi tra gli juventini spezzano il 
ritmo alla squadra. 

 

 
Al primo minuto della ripresa Mazzaferro in acrobazia 
accorcia le distanze ma sessanta secondi dopo Olivetti 
riporta i partenopei sul doppio vantaggio. 
La Juve attacca ed al 35° Cordova segna un bel gol sotto 
l’incrocio favorito dalla poca mobilità di Mori che supera con 
più facilità di quanta necessaria con il nostro “Professore” 
in perfetta forma fisica. Anche in questo caso la rimonta non 
si concreta perché, in rapida successione con Saieva al 37° 
ed Olivetti al 39° il Napoli indirizza definitivamente a suo 
favore la partita. 
La Juventus non demorde e continua ad attaccare ma 
Morelli e Di Grazia non riescono a superare il fantastico 
Quadrini ed al 50° D’Addio incrementa lo score per gli 
azzurri. 
D’Alessandro, dopo vari infruttuosi tentativi riesce a 
iscrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori al 51°, ma 
anche in questo caso è immediata la reazione del Napoli 
che ristabilisce le distanze al 53° ancora con Olivetti che 
firma la sua personale quadripletta.  
Con la Juve tutta in attacco che segna con D’Alessandro 
al 54° è gioco facile per D’Addio al 57° e Saieva allo 
scadere incrementare il punteggio che si attesta sul 
definitivo 9 a 4. 
 
Arbitro Pio Parisi, segnapunti Adriano Tisei. 
 
UOMO PARTITA   Certa la menzione per il goleador della 
serata  “Obodo” Olivetti, ma il migliore in campo è stato 
senza dubbio Quadrini le cui parate hanno impedito agli 
avversari di dilagare nel loro miglior momento. 
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I PUNTEGGI   di giornata                                            

 
 
 
SCARTO RETI = 5 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
Penalità = 1,50  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 29a giornata 30-3-2012                                      di  Pio Parisi 

JUVENTUS 
Mainella  : rientra dopo un lungo stop per un guaio muscolare, prestazione con alti e bassi ma si nota che non è il 
Tritone migliore della stagione. La conferma avviene all’indomani della partita, altro stop e non si sa quando lungo, 
auguri di una pronta guarigione. Voto 6 

Di Grazia  : che Fabio fosse un giocatore  multiruolo lo sapevamo, venerdì mancando difensori bassi con spirito di 
sacrificio si è ben disimpegnato in quel ruolo. Voto 6,5 

Morelli : ecco un altro giocatore in una posizione inusuale, ma che egregiamente ha svolto il ruolo.  Grande impegno e  
maturità sportiva per una gara “difficile”. Voto 6,5 

Guelpa   : povero Andrea l’ennesima gara persa ! Sconsolato nel finale tra un cambio e l’altro confessa : tanto è andata 
anche questa !  Oggettivamente pur offrendo buone prestazioni personali, questa stagione non riesce proprio a vincere 
una partita. Voto 6,5 

Arati : grande mobilità come sempre, ma in talune occasioni un pizzico d’egoismo di troppo. Pericoloso si ma con le 
polveri bagnate. Voto 6 

Mazzaferro   : la giovane wildcard dimostra d’essere un giocatore ideale per il nostro torneo, chissà che non ci faccia un 
pensierino per la prossima stagione. Ad inizio ripresa, pur subendo fallo in piena area, realizza un bel gol (l’Arbitro 
accorda il vantaggio e convalida la rete). Voto 6,5 
 
D’alessandro  : alquanto sacrificato nel ruolo di esterno cerca di mettersi al servizio della squadra. Finalmente nel finale 
s’appropria del suo naturale ruolo di prima punta, sarà un caso ma realizza due gol. Voto 6,5 

Cordova  : buon inizio gara mette in serie ambasce il portiere avversario che però gli sfodera parate eccezionali. Il gol  
che realizza è frutto di una sua invenzione personale. Nel finale di gara, accusa un vistoso calo. Voto 6,5  

NAPOLI 
Quadrini  : Alcuni interventi strappano l’applauso dei presenti. Partita perfetta coronata da una meritata vittoria. Aldilà 
della sua posizione in classifica, ritengo che in questo periodo è il portiere più difficile d’affrontare. Voto 7,5 

Angeloni  ; affiancato dal suo tutor naturale Danilo, non commette falli ma soprattutto evita le sue proverbiali amnesie 
difensive. Una partita da incorniciare. Voto 6,5 

Cannatà  :  leggera distorsione del ginocchio e partita prematuramente finita. Voto s.v. 

Mori : in fase di riscaldamento accusa un fastidio muscolare, è inevitabile una saggia prudenza senza mai forzare più 
del dovuto. Speriamo che il problema possa risolversi in fretta. Voto 6,5 
 
Di Massimo : un’altra grande prestazione, un giocatore molto ma molto forte. Ottima gestione della palla, s’appropria 
con disinvoltura del ruolo di centrocampista. La sua visione di gioco lascia trasparire i suoi trascorsi calcistici. Voto 7,5 
D’addio  : le cose peggiori : un po’ troppo egoista in alcuni frangenti, non passa la palla con i tempi giusti vanificando 
così la superiorità numerica, le migliori, realizza tre gol. In futuro sarebbe utile qualche gol di meno e qualche assist in 
più. Voto 6,5 

Saieva  :  si divide tra attacco e difesa disimpegnandosi bene sulla fascia. Con le sue lunghe leve mette in difficoltà il 
marcatore di turno. Voto 6,5 

Olivetti : 4 gol realizzati e potevano essere anche 5 o 6 se non avesse sciupato banalmente almeno due buone 
occasioni. Riceve palla e quasi sempre diligentemente appoggia sugli esterni per chiudere il triangolo. Un partita così è 
da ricordare. Celebrato giustamente nell’articolo di spalla.  Voto 8 
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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  30-3-2012 
 
Arati Alessandro : contrasto con Di Grazia (compagno di squadra).  
Mainella Maurizio :  finta e và giù, altra finta e di nuovo giù ! terza finta giù ….  L’orsetto Yoghi 
D’addio Pasquale : tiro a banana ! 
De Felice Saverio : tiro ad uscire …. da Roma ! 
Mainella Maurizio : a scuola di cinese ! Maurizio a colloquio con un compagno : shu shu lasciamela a me che non la pio 
Olivetti Pietro : si mangia il gol; della serie antipasto prima della pizza.  
 
Arati Alessandro (1) 
“Oggi le comiche” 
Gianni e Pinotto 

Mainella Maurizio (5) 
Maurizio yò – yò 
 
“Yoghi” 
Voto l’orso Yoghi perché oltre alla somiglianza nel fisico, oggi ha dato prova anche nei movimenti … da orso ! 
 
“Bioparco” 
tra banane e orsi, voto sciù sciù. 
 
“Hanna & Barbera” 
Braccobaldo show, Maurizio = Yoghi !!! 
 
“Finalmente sei tornato ! “ 
Regola N.1 : se il portiere grida miaaa, il difensore deve lasciargliela . 
Regola N.2 : se il portiere è Tritone shù shù, conviene rinviare ! 
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Le CLASSIFICHE dopo la 29a giornata        giocate 26     accesso alle classifiche min. 8 presenze 
 

Giocatore Media Punti G V N P Po Giocatore Media Punti G V N P Po
1° Thoumy Gerald 2,027 22,30 11 6 3 2 11 17° Flammini Dino 1,424 24,20 17 6 4 7

2° Di Luigi Pasqualino 1,913 15,30 8 5 1 2 18° Parisi Pio 1,388 22,20 16 6 3 7

3° D'addio Pasquale 1,910 19,10 10 6 2 2 19° Checconi Andrea 1,369 17,80 13 5 2 6

4° Di Grazia Fabio 1,817 32,70 18 9 4 5 20° Arati Sandro 1,353 20,30 15 7 1 7

5° Mainella Maurizio 1,810 18,10 10 6 1 3 10 21° Ferrante Stefano 1,350 10,80 8 3 2 3

6° Appodia Antonio 1,773 19,50 11 6 2 3 22° Savina Fabio 1,250 10,00 8 3 1 4

7° Marucci Claudio 1,762 22,90 13 7 2 4 23° Cordova Fabrizio 1,220 18,30 15 5 2 8

8° Balducci Andrea 1,658 19,90 12 5 3 4 24° Morelli Alessandro 1,115 14,50 13 4 3 6

9° Olivetti Pietro 1,618 17,80 11 5 2 4 25° Santelli Maurizio 1,050 8,40 8 3 5

10° De Felice Saverio 1,600 25,60 16 8 2 6 26° Santelli Massimo 1,045 11,50 11 3 2 6

11° Musu Gianfranco 1,592 19,10 12 6 1 5 27° Massaroni Fabio 1,000 12,00 12 3 2 7

11° Saieva Francesco 1,592 19,10 12 7 5 28° Migno Dino 0,936 10,30 11 3 1 7

12° Tozzi Marco 1,575 12,60 8 3 2 3 29° Guelpa Andrea 0,885 11,50 13 2 3 8

13° Quadrini Marco 1,533 13,80 9 3 3 3 9 30° Musu Luciano 0,664 9,30 14 2 2 10

14° Angeloni Marcello 1,517 27,30 18 9 2 7 3 31° Foglia Felice 0,611 5,50 9 2 7 9

15° Montani Enrico 1,433 12,90 9 4 1 4 9

16° D'alessandro Michele 1,431 22,90 16 7 2 7

\ Media Reti G Media Punti G
1° Morelli Alessandro 1,846 24 13 1° Thoumy Gerald 1,545 17,00 11
2° D'addio Pasquale 1,700 17 10 2° Marucci Claudio 1,385 18,00 13
3° D'alessandro Michele 1,500 24 16 3° Olivetti Pietro 1,182 13,00 11
4° Flammini Dino 1,412 24 17 4° Di Grazia Fabio 1,167 21,00 18
5° Cordova Fabrizio 1,333 20 15 5° Musu Gianfranco 0,833 10,00 12
6° Arati Sandro 1,200 18 15 6° Migno Dino 0,818 9,00 11
7° Olivetti Pietro 1,182 13 11 7° Mainella Maurizio 0,700 7,00 10
8° Musu Gianfranco 0,917 11 12 8° Angeloni Marcello 0,611 11,00 18
9° Appodia Antonio 0,909 10 11 9° Saieva Francesco 0,583 7,00 12
9° Migno Dino 0,909 10 11 10° Balducci Andrea 0,500 6,00 12

10° Di Grazia Fabio 0,889 16 18 11° Appodia Antonio 0,455 5,00 11
11° Santelli Maurizio 0,875 7 8 12° Di Luigi Pasqualino 0,375 3,00 8
12° Saieva Francesco 0,750 9 12 13° D'addio Pasquale 0,300 3,00 10
13° Santelli Massimo 0,545 6 11 14° Flammini Dino 0,294 5,00 17
14° Balducci Andrea 0,500 6 12 15° Guelpa Andrea 0,231 3,00 13
15° Savina Fabio 0,375 3 8 15° Checconi Andrea 0,231 3,00 13
16° Parisi Pio 0,313 5 16 16° Musu Luciano 0,214 3,00 14
17° Musu Luciano 0,286 4 14 17° Tozzi Marco 0,125 1,00 8
18° Ferrante Stefano 0,250 2 8 18° Montani Enrico 0,111 1,00 9
19° Angeloni Marcello 0,133 2 15 19° Santelli Massimo 0,091 1,00 11
20° Tozzi Marco 0,125 1 8 20° Morelli Alessandro 0,077 1,00 13
20° De Felice Saverio 0,125 2 16 21° Arati Sandro 0,067 1,00 15
21° Massaroni Fabio 0,083 1 12 22° D'alessandro Michele 0,063 1,00 16
22° Checconi Andrea 0,077 1 13 22° De Felice Saverio 0,063 1,00 16
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Le CLASSIFICHE dopo la 29a giornata           giocate 26     accesso alle classifiche min. 8 presenze 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Media Punti G Media Punti G
1° Angeloni Marcello 2,876 51,76 18
2° Musu Gianfranco 2,277 27,32 12
3° Mainella Maurizio 1,910 19,10 10
4° Olivetti Pietro 1,636 18,00 11
5° Massaroni Fabio 1,369 16,43 12
6° Montani Enrico 1,111 10,00 9
7° D'addio Pasquale 1,000 10,00 10
8° Flammini Dino 0,999 16,98 17
9° Di Grazia Fabio 0,913 16,43 18

10° Balducci Andrea 0,833 10,00 12
11° D'alessandro Michele 0,688 11,00 16
12° Cordova Fabrizio 0,672 10,08 15
13° Marucci Claudio 0,637 8,29 13
14° Musu Luciano 0,421 5,89 14
15° Appodia Antonio 0,404 4,44 11
16° Foglia Felice 0,389 3,50 9
17° Morelli Alessandro 0,278 3,61 13
18° Arati Sandro 0,252 3,78 15
19° Santelli Maurizio 0,250 2,00 8
19° Tozzi Marco 0,250 2,00 8
20° Santelli Massimo 0,227 2,50 11
21° Di Luigi Pasqualino 0,139 1,11 8
22° De Felice Saverio 0,125 2,00 16
23° Parisi Pio 0,104 1,67 16
24° Guelpa Andrea 0,085 1,11 13
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La mancanza di uno dei due portieri di ruolo ha costretto ad operare una forzatura nella composizione delle squadre. 
Scelta azzardata ma grazie ad un pizzico di fortuna e soprattutto per merito delle strepitose parate di  Gerald Thoumy,  il 
risultato della partita è stato incerto fino all’ultimo minuto.  Pio Parisi  

Cronaca della 30a giornata  6-4-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 

 
Partita decisiva per l’accesso in “Champions League” tra la 
Lazio ed il Napoli. I laziali si schierano con Thoumy, 
Checconi, Marucci, De Felice, Di Grazia, Migno, 
Gianfranco Musu ed Olivetti ed i partenopei rispondono 
con Angeloni, convocato all’ultimo istante  a causa della 
defezione di tutti i portieri ( ! ) , Parisi, Guelpa, Balducci, 
Massaroni, Di Massimo, Luciano Musu e Cordova. 
A prima vista il Napoli sembra più performante, ma il 
Selezionatore ha dovuto tenere conto che, mancando un 
portiere di ruolo, bisognava bilanciare in tal modo le 
squadre ed infatti il risultato è rimasto in forse sino 
all’ultimo istante a dimostrazione della bontà del 
ragionamento 
Parte forte il Napoli con un triangolo stretto tra Cordova e 
Di Massimo che mette quest’ultimo a tu per tu con 
Thoumy, ma il portiere transalpino è bravo a chiudere lo 
specchio della porta. 
Anche Balducci, in azione solitaria, si presenta al tiro dopo 
uno slalom tra gli avversari, ma anche questa volta il 
portiere si oppone da par suo. Come sovente succede nel 
calcio è la Lazio a passare in vantaggio con Gianfranco 
Musu che capitalizza un assist di Migno. Per ben dodici 
minuti il risultato rimane invariato grazie alle grandi parate 
di Thoumy che si oppone splendidamente ai ripetuti 
tentativi di Cordova, Di Massimo e Massaroni, mentre in 
alcune occasioni, nonostante le belle azioni che preparano 
il tiro – una su tutte : angolo, velo di Cordova e tiro dal 
dischetto di Luciano Musu a botta sicura – è la mira a 
difettare ai frombolieri partenopei. Il pareggio arriva al 18° 
ad opera di Cordova che, dopo un sombrero su  Marucci, 
tira angolato in modo preciso ma debole, ma Thoumy non 
riesce a respingere il pallone che tocca il palo e gli 
carambola addosso. 
La Lazio opera prevalentemente di rimessa con Olivetti 
bravo a far salire la squadra e smistare la palla agli 
accorrenti compagni, ma non riesce a costruire grosse 
azioni da gol per l’attenta guardia montata da Parisi, 
Guelpa e Balducci a difesa del loro improvvisato portiere 
al quale comunque va il plauso di tutti per la squisita 
disponibilità manifestata in questa ed in altre analoghe 
occasioni. 

 
Le squadre vanno al riposo sul pareggio ed alla riapertura 
delle ostilità è ancora Gianfranco Musu a riportare 
inopinatamente i suoi in vantaggio al 32° quando s’invola 
sulla fascia sinistra insieme a Di Grazia e buca 
imparabilmente Angeloni capitalizzando l’assist del 
compagno. 
Questa volta i pareggio arriva in soli due minuti grazie a Di 
Massimo che punta l’area avversaria sfruttando il 
movimento dei suoi compagni per fargli spazio e, da 
posizione defilata, dopo aver attirato in uscita Thoumy, 
deposita dolcemente sul palo opposto. 
Raggiunto il pareggio il Napoli continua ad attaccare ed in 
due occasioni – Cordova che mira sul primo palo e Di 
Massimo che esplode una bordata dal limite – sembra sul 
punto di portarsi per la prima volta in vantaggio, ma in 
entrambe le occasioni Thoumy sfodera parate miracolose 
che meritano i complimenti di compagni ed avversari.  
Checconi, Marucci e De Felice sono strenui nella difesa 
della propria porta, ma debbono capitolare al 42° quando Di 
Massimo, autore di una prova notevole, realizza la sua 
doppietta personale con il gol del definitivo 3 a 2. 
La Lazio si riversa in attacco alla ricerca del pareggio ed in 
tre occasioni, con Di Grazia, Migno ed Olivetti lo sfiorano, 
ma la fortuna non è dalla loro parte e la partita si conclude 
con la vittoria di misura del Napoli. 
 
Arbitro e segnapunti Adriano Tisei che aspettiamo quanto 
prima in campo. 
 
UOMO PARTITA     Ottima la prova di Di Massimo e 
Marucci al rientro, ma le parate di Gerald Thoumy sono 
state belle, molteplici e decisive per tenere in partita la sua 
squadra sino all’ultimo istante. 
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I PUNTEGGI   di giornata                                            

 
 
 
SCARTO RETI = 1 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
Penalità = 1,50  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 30a giornata 6-4-2012                                      di  Pio Parisi 

LAZIO 
Thoumy  : le sue strepitose chiusure consentono alla propria squadra di restare in partita fino alla fine. Voto 8 

Checconi  : Attento e puntuale conferma le indicazioni positive mostrate nelle ultime uscite. Voto 6 

De Felice : generosità e grande corsa per il nostro “Duracell”. Voto 6 

Marucci   : fa buona guardia davanti alla difesa, scegliendo sempre la soluzione più semplice. Tanto lavoro nel secondo 
tempo, quando comanda il fortino biancoazzurro con potenza e attenzione. Rientro senz’altro più che positivo. Voto 6,5 

Di Grazia : intimorito dalla sostanza avversaria nella zona mediana, perde qualche pallone di troppo. Tampona in 
mezzo giocando una quantità industriale di palloni: Voto 6,5 

Migno   : lotta e si sbraccia ma spreca le poche occasioni per colpire. Voto 6 

Musu G.  : si muove molto alla ricerca di una posizione di campo che possa essere congeniale alle sue caratteristiche, 
finendo per esser ricompensato con due gol realizzati. Voto 6,5 

Olivetti  : Tanta voglia, buone idee, una condizione di forma ancora da trovare. Questa sera polveri bagnate per il 
nostro “Obodo”. Voto 6  

NAPOLI 
Angeloni  : Nessun intervento di rilievo, nessuna responsabilità su i due gol subiti, del resto non è il suo ruolo, bisogna 
solo ringraziarlo per la sua grande disponibilità. Voto 6 

Parisi  ; è sempre in discreto affanno. Tanto in chiusura, quanto palla al piede. Secondo tempo migliore, infittisce le 
linee della difesa azzurra, senza sfigurare. Voto 6 

Balducci  :  Parte benissimo con un ottimo spunto sulla fascia destra ed un rasoterra velenoso. Crea continui scompigli 
se pur con troppa insistenza cerca la soluzione personale. Voto 6,5 

Guelpa : Molto bravo a stare a copertura della difesa mentre nella ripresa si concede qualche incursione palla al piede 
nella metà campo avversaria. Voto 6,5 
 
Di Massimo : Qualità e quantità, in grado di unire le fasi di possesso e  di recupero della sfera di gioco per la sua 
squadra. Quando decide di chiudere l’incontro lo fa con autorevolezza, sigla due gol e buonanotte ai suonatori !!!  
Voto 7,5 

Massaroni  : spinge con continuità e tiene sotto pressione gli avversari. Ma finalizza molto meno bene di come 
costruisca: Voto 6 

Musu L.  :  peccato per una bella palla gol sprecata. Impegno e dedizione sono garantiti: lotta su ogni palla..Voto 6 

Cordova : Bellissimi assist non sfruttati a dovere dai compagni, qualche errore di troppo sottomisura ed un bel gol 
realizzato dopo essersi liberato con eleganza dalla marcatura. 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 30a  giornata  6-4-2012 
 
Migno Dino : solo lanciato a rete inspiegabilmente incespica sul pallone “Me so incartato da solo”.  
Musu Luciano :  porta spalancata incredibilmente la mette fuori ! 
Musu Gianfranco : finta e contro finta alla fine perde la palla. 
Parisi Pio : s’addormenta con la palla al piede “Aò avvertitemi quando arrivano !” 
Di Grazia Fabio : i compagni non si smarcano “A chi la passo a Fabrizio ??” 
 
Di Grazia Fabio (1) 
“Grande passaggio !!!” 
 
Musu Gianfranco (1) 
“Provaci ancora Franc !!” 
contorsione dopo contorsione  …. dopo contorsione …. 
 
Parisi Pio (2) 
Presidente svegliati che la guerra è finita !!! 
 
“L’elimina code” 
aveva il numero due ed era lì aspettando il suo turno…. non lo chiamarono mai. 
 
Migno Dino (6) 
“Incrocio pericoloso” 
era lanciato a rete da solo davanti al portiere quando la gamba dx s’incrocia con la sx, la palla finisce dietro e lui davanti, 
che fenomeno !!! 
 
“La sorpresa” 
A Pasqua le uova si scartano. A Dino te sei incartato !!! La prossima tira alla colomba …. 
 
Dino incarta un crodino. 
 
“Dribling” 
Finta e contro finta e casco per terra da solo. 
 
Voto quella pippa di Dino che invece di fare gol, inciampa sul pallone. 
 
1 voto palese negli spogliatoi di Andrea Guelpa 
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Le CLASSIFICHE dopo la 30a giornata        giocate 27     accesso alle classifiche min. 8 presenze 
 

Giocatore Media Punti G V N P Po Giocatore Media Punti G V N P Po
1° Di Luigi Pasqualino 1,913 15,30 8 5 1 2 18° Flammini Dino 1,424 24,20 17 6 4 7

2° D'addio Pasquale 1,910 19,10 10 6 2 2 19° Olivetti Pietro 1,358 16,30 12 5 2 5

3° Thoumy Gerald 1,858 22,30 12 6 3 3 12 20° Arati Sandro 1,353 20,30 15 7 1 7

4° Mainella Maurizio 1,810 18,10 10 6 1 3 10 21° Ferrante Stefano 1,350 10,80 8 3 2 3

5° Appodia Antonio 1,773 19,50 11 6 2 3 22° Cordova Fabrizio 1,331 21,30 16 6 2 8

6° Balducci Andrea 1,762 22,90 13 6 3 4 23° Checconi Andrea 1,271 17,80 14 5 2 7

7° Di Grazia Fabio 1,721 32,70 19 9 4 6 24° Savina Fabio 1,250 10,00 8 3 1 4

8° Marucci Claudio 1,636 22,90 14 7 2 5 25° Massaroni Fabio 1,154 15,00 13 4 2 7

9° Angeloni Marcello 1,595 30,30 19 10 2 7 4 26° Morelli Alessandro 1,115 14,50 13 4 3 6

10° Saieva Francesco 1,592 19,10 12 7 5 27° Santelli Maurizio 1,050 8,40 8 3 5

11° Tozzi Marco 1,575 12,60 8 3 2 3 28° Santelli Massimo 1,045 11,50 11 3 2 6

12° Quadrini Marco 1,533 13,80 9 3 3 3 9 29° Guelpa Andrea 1,036 14,50 14 3 3 8

13° De Felice Saverio 1,506 25,60 17 8 2 7 30° Migno Dino 0,858 10,30 12 3 1 8

14° Parisi Pio 1,482 25,20 17 7 3 7 31° Musu Luciano 0,820 12,30 15 3 2 10

15° Musu Gianfranco 1,469 19,10 13 6 1 6 32° Foglia Felice 0,611 5,50 9 2 7 9

16° Montani Enrico 1,433 12,90 9 4 1 4 9

17° D'alessandro Michele 1,431 22,90 16 7 2 7

\ Media Reti G Media Punti G
1° Morelli Alessandro 1,846 24 13 1° Thoumy Gerald 1,417 17,00 12
2° D'addio Pasquale 1,700 17 10 2° Marucci Claudio 1,357 19,00 14
3° D'alessandro Michele 1,500 24 16 3° Di Grazia Fabio 1,158 22,00 19
4° Flammini Dino 1,412 24 17 4° Olivetti Pietro 1,083 13,00 12
5° Cordova Fabrizio 1,313 21 16 5° Musu Gianfranco 0,846 11,00 13
6° Arati Sandro 1,200 18 15 6° Migno Dino 0,833 10,00 12
7° Olivetti Pietro 1,083 13 12 7° Mainella Maurizio 0,700 7,00 10
8° Musu Gianfranco 1,000 13 13 8° Angeloni Marcello 0,632 12,00 19
9° Appodia Antonio 0,909 10 11 9° Saieva Francesco 0,583 7,00 12

10° Santelli Maurizio 0,875 7 8 10° Balducci Andrea 0,462 6,00 13
11° Di Grazia Fabio 0,842 16 19 11° Appodia Antonio 0,455 5,00 11
12° Migno Dino 0,833 10 12 12° Di Luigi Pasqualino 0,375 3,00 8
13° Saieva Francesco 0,750 9 12 13° D'addio Pasquale 0,300 3,00 10
14° Santelli Massimo 0,545 6 11 14° Flammini Dino 0,294 5,00 17
15° Balducci Andrea 0,462 6 13 15° Guelpa Andrea 0,214 3,00 14
16° Savina Fabio 0,375 3 8 15° Checconi Andrea 0,214 3,00 14
17° Parisi Pio 0,294 5 17 16° Musu Luciano 0,200 3,00 15
18° Musu Luciano 0,267 4 15 17° Tozzi Marco 0,125 1,00 8
19° Ferrante Stefano 0,250 2 8 18° Montani Enrico 0,111 1,00 9
20° Angeloni Marcello 0,133 2 15 19° Santelli Massimo 0,091 1,00 11
21° Tozzi Marco 0,125 1 8 20° Morelli Alessandro 0,077 1,00 13
22° De Felice Saverio 0,118 2 17 21° Arati Sandro 0,067 1,00 15
23° Massaroni Fabio 0,077 1 13 22° D'alessandro Michele 0,063 1,00 16
24° Checconi Andrea 0,071 1 14 23° De Felice Saverio 0,059 1,00 17
25° Guelpa Andrea 14
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Le CLASSIFICHE dopo la 30a giornata           giocate 27     accesso alle classifiche min. 8 presenze 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Media Punti G Media Punti G
1° Angeloni Marcello 2,724 51,76 19
2° Musu Gianfranco 2,187 28,43 13
3° Mainella Maurizio 1,910 19,10 10
4° Olivetti Pietro 1,500 18,00 12
5° Massaroni Fabio 1,264 16,43 13
6° Montani Enrico 1,111 10,00 9
7° D'addio Pasquale 1,000 10,00 10
8° Flammini Dino 0,999 16,98 17
9° Di Grazia Fabio 0,865 16,43 19

10° Balducci Andrea 0,769 10,00 13
11° D'alessandro Michele 0,688 11,00 16
12° Cordova Fabrizio 0,630 10,08 16
13° Marucci Claudio 0,592 8,29 14
14° Migno Dino 0,556 6,67 12
15° Appodia Antonio 0,404 4,44 11
16° Musu Luciano 0,393 5,89 15
17° Foglia Felice 0,389 3,50 9
18° Morelli Alessandro 0,278 3,61 13
19° Arati Sandro 0,252 3,78 15
20° Santelli Maurizio 0,250 2,00 8
20° Tozzi Marco 0,250 2,00 8
21° Parisi Pio 0,229 3,89 17
22° Santelli Massimo 0,227 2,50 11
23° Di Luigi Pasqualino 0,139 1,11 8
24° De Felice Saverio 0,118 2,00 17
25° Guelpa Andrea 0,079 1,11 14



    IL NOTIZIARIO   N.13  anno VI 
        lunedì 15 aprile 2012 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                          anno VI   N.13 
   lunedì 15 aprile 2012                                                                                     mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 1

 

 
 

il nostro torneo prevede classifiche individuali, qualcuno ogni tanto preso dalla frenesia del mero risultato personale, 
forse, dimentica che il calcio è un gioco di squadra e che almeno due principi fondamentali devono essere sempre 
rispettati : mantenere le posizioni in campo, e passare la palla. Venerdì ho assistito alla disastrosa performance della 
formazione in tenuta arancio dove le anarchie tattiche ed il solito vizietto di tenere palla, hanno determinato una sconfitta 
prematuramente annunciata. A fine gara non posso biasimare chi giustamente s’è lamentato per non essersi divertito. 
Pertanto esorto gli “innamorati” della palla di smetterla con sterili azioni personali. Un compagno che si propone libero da 
marcatura, è giusto che sia premiato aldilà delle sue capacità o di quello che riuscirà a fare poi. Così facendo diamo la 
possibilità a tutti di giocare un numero adeguato di palloni e con molta probabilità dare vita ad un incontro più divertente. 
Tutti noi auspichiamo che i più bravi, si mettano a disposizione della squadra e non sfoggino le proprie doti in una sorta 
di sterile egocentrismo pallonaro. Pio Parisi  
Cronaca della 31a giornata  13-4-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 

 
Giove Pluvio la fa da padrone durante la trentunesima di 
campionato che vede Juventus e Lazio affrontarsi al 
“Dribbling Stadium”. 
La pioggia che ha martellato la città sin dalle prime ore del 
mattino costringe le due squadre ad affrontarsi sotto una 
pioggia incessante, ma lo spettacolo, grazie anche 
all’ottima tenuta del manto erboso, non ne ha risentito. Agli 
ordini del Sig. Pio Parisi di Napoli la Juventus scende in 
campo con Quadrini tra i pali, Flammini, Saieva e 
Marucci cerniera difensiva, Tozzi, Di Massimo e Morelli 
in mediana e Cordova terminale offensivo e la Lazio 
risponde con Montani, Di Luigi, Angeloni, Appodia, 
Arati, Maurizio Santelli, D’Addio ed Olivetti. 
Appositamente non richiamo le posizioni in campo dei 
biancazzurri perché non è dato sapere come avessero 
deciso di schierarsi e della loro disorganizzazione tattica 
ne ha tratto cinicamente beneficio una Juventus ordinata 
e ben disposta sul terreno di gioco per tutti i sessanta 
minuti. 
A tal proposito ritengo che le formazioni fossero 
abbastanza bilanciate stante i valori individuali in 
campo, ma se prima del fischio d’inizio non si 
concordano i rispettivi ruoli ed in campo regna 
l’anarchia tattica è inevitabile la debacle che poi 
qualcuno attribuisce al selezionatore . . .  
La Juventus inizia subito forte e la prima occasione è per 
Cordova che si smarca a sinistra ed incrocia il tiro che 
termina fuori di un soffio. Qualche minuto dopo Tozzi 
calcia fuori dopo essere stato servito splendidamente da 
un assist di Di Massimo che taglia fuori tutta la difesa 
avversaria. 
Altra occasione per Cordova che è imbeccato da Morelli 
in fuga sull’out di sinistra, ma la sua conclusione a botta 
sicura è respinta miracolosamente da Montani con un 
intervento prodigioso e dopo qualche minuto è Angeloni a 

 
respingere sulla linea un perfido tiro dell’attaccante che 
aveva superato il portiere. 
 I bianconeri giocano benissimo con Saieva che sembra 
insuperabile ed avvia le azioni, Flammini e Marucci a turno 
stantuffi sulle fasce, Di Massimo superbo in cabina di regia 
pur non disdegnando la fase difensiva, Tozzi ordinato e 
Morelli devastante sull’out di sinistra con Cordova sempre 
pronto a venire incontro per la sponda di prima o per 
finalizzare le azioni dei compagni. 
 
La Lazio non riesce a rendersi pericolosa ed anzi si espone 
alle rapide ripartenze avversarie e capitola al 10, quando 
Flammini, servito da Di Massimo, batte Montani. Al 23° 
Morelli, involatosi sulla fascia sinistra, tira da posizione 
defilata e raddoppia con una saetta che s’infila sul palo del 
portiere. 
La Lazio prova a riorganizzarsi spinta da Angeloni, forse 
l’unico che mantiene diligentemente la posizione ma 
Appodia corre senza costrutto, Santelli è subito 
raddoppiato appena in possesso di palla, Arati non trova 
sbocchi,Di Luigi ha il suo da fare per cercare di contrastare 
un indemoniato Morelli, Olivetti non trova compagni per le 
sue proverbiali sponde e D’Addio . . . beh D’Addio ricade 
nel solito vizio di passare la palla solo al terzo o quarto 
dribbling quando sta per perderla e la difesa avversaria si è 
riorganizzata col risultato che i compagni non seguono più 
l’azione perchè tanto sanno già che la palla non arriverà e 
saranno costretti a rinculare per la ripartenza avversaria 
non appena l’avrà persa insomma lo Zarate dè noantri . 
 
Nonostante tutto la Lazio accorcia le distanze al 28° 
quando Flammini tenta un improbabile tacco per un 
compagno – comunque l’unico errore di una gagliarda 
partita- e permette a D’Addio di battere in solitudine 
l’incolpevole Quadrini. 

segue a pagina 2  
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Cronaca della 31a giornata  13-4-2012   di Fabrizio Cordova 

 
Sessanta secondi dopo ci pensa Cordova a riportare la 
sua squadra sul doppio vantaggio liberandosi al limite ed 
esplodendo un destro che s’insacca quasi sotto l’incrocio 
del palo opposto. Ad inizio ripresa ancora Cordova 
segna al 34° con un tiro senza pretese che passa sotto 
le gambe di Montani ed un minuto dopo batte un angolo 
per l’accorrente Morelli che al volo batte imparabilmente 
sottomisura il portiere avversario. La Lazio prova a 
rientrare in partita ma l’attenta disposizione in campo dei 
bianconeri non concede un centimetro di spazio e gli 
permette solo tiri dalla lunga distanza sui quali l’attento 
Quadrini non si fa mai sorprendere anche se, nelle rare 
occasioni in cui si libera uno spiraglio per provarci, Arati, 
Santelli ed Appodia non ne approfittano esponendosi 
agli improperi di Angeloni.  Inevitabilmente si 
espongono al contropiede e subiscono al 44° il terzo gol 
personale di Cordova che deve solo ribadire in rete un 
cross di Morelli che si era involato sulla fascia destra ed 
in una successiva azione in fotocopia è Montani a 
negare la quadripletta alla punta avversaria  deviando 
con la mano di richiamo il colpo di testa indirizzato 
all’incrocio opposto. L’ultimo gol della giornata è di 
Flammini che capitalizza su azione d’angolo e fissa il 
punteggio sul 7 a 1 per la Juventus.  
 
UOMO PARTITA   Difficile scegliere tra gli juventini che 
hanno giocato molto bene ma, con una citazione per 
l’ottimo Di Massimo, scelgo Alessandro Morelli che si 
è battuto per tutta la partita dialogando sempre con i 
compagni senza quella punta di egoismo e di polemica 
che a volte ha caratterizzato le sue precedenti 
prestazioni  
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I PUNTEGGI   di giornata                                            

 
 
 
SCARTO RETI = 6 

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

 
 
 
 
 
 



    IL NOTIZIARIO   N.13  anno VI 
        lunedì 15 aprile 2012 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                          anno VI   N.13 
   lunedì 15 aprile 2012                                                                                     mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 4

 

LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 31a giornata 13-4-2012                                      di  Pio Parisi 

JUVENTUS 
 
Quadrini  : normale amministrazione, poco impegnato deve difendersi più dalla pioggia incessante che dagli avversari. 
Voto 6,5 

Marucci  : Attento a mantenere la posizione, si disimpegna molto bene nelle retrovie. Voto 6 

Tozzi : si propone con continuità sulla fascia fluidificando la manovra. Una buona prestazione. Voto 6 

Saieva   : monta una difesa arcigna, impossibile da superare difficile trovarlo fuori posizione. Voto 6,5 

Di Massimo : non ne sbaglia una ! otto partecipazioni nelle quali ha dimostrato correttezza sportiva, completa 
disponibilità in favore della squadra e grande tecnica : Voto 7,5 

Flammini   : grande vivacità e freschezza fisica, sigla la prima e l’ultima rete. Voto 6,5 

Morelli  : el cit piemuntèis fornisce una prova eccellente gioca in modo convincente per la squadra a suon d’assist e gol. 
Completamente rigenerato ha mostrato maturità sportiva. Voto 8 

Cordova  : l’allenatore in campo che forse occorreva ai confusionari avversari. Tripletta che poteva essere ancora più 
consistente. Continua un buon stato di forma ed i risultati si vedono. Voto 7,5  

LAZIO 
 
Montani  : alcune eccezionali parate limitano un passivo che poteva essere ancora più pesante. Voto 7 

Di Luigi  ; sconsolato e sfiduciato dal non gioco della sua formazione. Prova a proporsi sulla fascia ma raramente viene 
servito. Nonostante tutte le attenuanti, bisogna rimarcare una certa mancanza di grinta ancor prima che la sconfitta 
prenda consistenza. Voto 5 

Appodia  :  corre a vuoto non rispettando la zona di competenza. Le poche occasioni avute le sciupa rinunciando al tiro. 
Sbaglia tanti facili appoggi anche per una non perfetta condizione fisica. Voto 5 

Angeloni : l’unico che si salva insieme al portiere di una prova molto scadente della formazione arancio. Attente 
chiusure ed anticipi senza falli, salva sulla linea una rete praticamente fatta. Voto 7 
 
Santelli Maurizio : doveva essere l’uomo di centrocampo, ma quasi sempre era in tutt’altre zone. Evanescente nella 
costruzione del gioco, per uno che calca i campi da tanti anni ci aspettiamo più carisma. Voto 5 

Arati  : stenta a trovare un compagno per lo scambio ed a fine partita giustamente recrimina per la mancanza di un 
briefing pre-partita per definire i ruoli. Nelle rare occasioni avute è troppo altruista. Voto 5,5 

D’addio  :  signori lo Zarate di calcetto è tornato in tutto il suo egoismo. Dribbla uno, due, tre …. Poi gli levano la palla ! 
azione finita e sistematica ripartenza degli avversari. Anziché ironizzare sulle formazioni, si consiglia una sana 
autocritica sul suo operato. Voto 4,5 

Olivetti : mai servito a dovere tocca pochissimi palloni. Purtroppo la sua sfortuna è stata quella di giocare in una 
squadra di “anarchici”. Occasioni poche, acqua tanta e seconda sconfitta consecutiva. 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 31a  giornata  13-4-2012 
 
Morelli Alessandro : stop con liscio.  
Tozzi Marco :  gol mangiato, anzi due ! 
Montani Enrico : mezza papera ed autogol. 
Quadrini Marco : su rimessa regala palla agli avversari. 
Flammini Dino : tacco dè Dios, palla agli avversari e gol subito ! 
Santelli Maurizio : tenta il tiro, liscio e distacco dell’arto. 
Santelli Maurizio : a tu per tu con il portiere : please non tiro ! 
Cordova Fabrizio : rovesciata da C.T.O. 
 
Tozzi Marco (1) 
“La tocco piano ….” 
 
Cordova Fabrizio (1) 
“L’ambulanza va …” 
dove si femerà ? al C.T.O. !!! 
 
Flammini Dino (2) 
“Dino sei un mito !!!” 
anche nella peggiore serataccia, una risata viene spontanea ! Crodino. 
 
“il buon samaritano” 
visto che gli avversari non riescono proprio a segnare decide di aiutarli con un tacco. A Dino daje dè tacco daje de punta, 
la prossima volta rinvia dè punta.. 
 
Quadrini Marco (2) 
“Anche i più bravi … fanno flop !” 
ai voglia dè chiedere scusa …. a momenti segnano ! a Fiodena beccati stò Top flop !! 
 
“Ma quale crisi” 
nonostante sti chiari de luna, Quadrini regala palloni. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 31a giornata        giocate 28     accesso alle classifiche min. 9 presenze 
 

Giocatore Media Punti G V N P Po Giocatore Media Punti G V N P Po
1° Thoumy Gerald 1,858 22,30 12 6 3 3 12 18° Cordova Fabrizio 1,400 23,80 17 7 2 8

2° Mainella Maurizio 1,810 18,10 10 6 1 3 10 19° Montani Enrico 1,290 12,90 10 4 1 5 10

3° Balducci Andrea 1,762 22,90 13 6 3 4 20° Checconi Andrea 1,271 17,80 14 5 2 7

4° D'addio Pasquale 1,736 19,10 11 6 2 3 21° Arati Sandro 1,269 20,30 16 7 1 8

5° Di Grazia Fabio 1,721 32,70 19 9 4 6 22° Olivetti Pietro 1,254 16,30 13 5 2 6

6° Di Luigi Pasqualino 1,700 15,30 9 5 1 3 23° Morelli Alessandro 1,214 17,00 14 5 3 6

7° Marucci Claudio 1,693 25,40 15 8 2 5 24° Massaroni Fabio 1,154 15,00 13 4 2 7

8° Tozzi Marco 1,678 15,10 9 4 2 3 25° Santelli Massimo 1,045 11,50 11 3 2 6

9° Saieva Francesco 1,662 21,60 13 8 5 26° Guelpa Andrea 1,036 14,50 14 3 3 8

10° Quadrini Marco 1,630 16,30 10 4 3 3 10 27° Santelli Maurizio 0,933 8,40 9 3 6

11° Appodia Antonio 1,625 19,50 12 6 2 4 28° Migno Dino 0,858 10,30 12 3 1 8

12° Angeloni Marcello 1,515 30,30 20 10 2 8 4 29° Musu Luciano 0,820 12,30 15 3 2 10

13° De Felice Saverio 1,506 25,60 17 8 2 7 30° Foglia Felice 0,611 5,50 9 2 7 9

14° Flammini Dino 1,483 26,70 18 7 4 7 31°

15° Parisi Pio 1,482 25,20 17 7 3 7 31°

16° Musu Gianfranco 1,469 19,10 13 6 1 6

17° D'alessandro Michele 1,431 22,90 16 7 2 7

\ Media Reti G Media Punti G
1° Morelli Alessandro 1,857 26 14 1° Thoumy Gerald 1,417 17,00 12
2° D'addio Pasquale 1,636 18 11 2° Marucci Claudio 1,333 20,00 15
3° D'alessandro Michele 1,500 24 16 3° Di Grazia Fabio 1,158 22,00 19
4° Flammini Dino 1,444 26 18 4° Olivetti Pietro 1,077 14,00 13
5° Cordova Fabrizio 1,412 24 17 5° Musu Gianfranco 0,846 11,00 13
6° Arati Sandro 1,125 18 16 6° Migno Dino 0,833 10,00 12
7° Olivetti Pietro 1,000 13 13 7° Mainella Maurizio 0,700 7,00 10
7° Musu Gianfranco 1,000 13 13 8° Angeloni Marcello 0,650 13,00 20
8° Di Grazia Fabio 0,842 16 19 9° Saieva Francesco 0,538 7,00 13
9° Appodia Antonio 0,833 10 12 10° Balducci Andrea 0,462 6,00 13
9° Migno Dino 0,833 10 12 11° Appodia Antonio 0,417 5,00 12

10° Santelli Maurizio 0,778 7 9 12° Di Luigi Pasqualino 0,333 3,00 9
11° Saieva Francesco 0,692 9 13 13° Flammini Dino 0,278 5,00 18
12° Santelli Massimo 0,545 6 11 14° D'addio Pasquale 0,273 3,00 11
13° Balducci Andrea 0,462 6 13 15° Tozzi Marco 0,222 2,00 9
14° Parisi Pio 0,294 5 17 16° Guelpa Andrea 0,214 3,00 14
15° Musu Luciano 0,267 4 15 16° Checconi Andrea 0,214 3,00 14
16° Angeloni Marcello 0,125 2 16 17° Musu Luciano 0,200 3,00 15
17° De Felice Saverio 0,118 2 17 18° Arati Sandro 0,125 2,00 16
18° Tozzi Marco 0,111 1 9 19° Montani Enrico 0,100 1,00 10
19° Massaroni Fabio 0,077 1 13 20° Santelli Massimo 0,091 1,00 11
20° Checconi Andrea 0,071 1 14 21° Morelli Alessandro 0,071 1,00 14
21° Marucci Claudio 15 22° D'alessandro Michele 0,063 1,00 16
21° 23° De Felice Saverio 0,059 1,00 17
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Le CLASSIFICHE dopo la 31a giornata           giocate 28     accesso alle classifiche min. 9 presenze 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Media Punti G Media Punti G
1° Angeloni Marcello 2,588 51,76 20
2° Musu Gianfranco 2,187 28,43 13
3° Mainella Maurizio 1,910 19,10 10
4° Olivetti Pietro 1,385 18,00 13
5° Massaroni Fabio 1,264 16,43 13
6° Flammini Dino 1,129 20,32 18
7° Montani Enrico 1,000 10,00 10
8° D'addio Pasquale 0,909 10,00 11
9° Di Grazia Fabio 0,865 16,43 19

10° Balducci Andrea 0,769 10,00 13
11° Cordova Fabrizio 0,691 11,75 17
12° D'alessandro Michele 0,688 11,00 16
13° Migno Dino 0,556 6,67 12
14° Marucci Claudio 0,552 8,29 15
15° Tozzi Marco 0,407 3,67 9
16° Musu Luciano 0,393 5,89 15
17° Foglia Felice 0,389 3,50 9
18° Appodia Antonio 0,370 4,44 12
19° Quadrini Marco 0,333 3,33 10
20° Morelli Alessandro 0,258 3,61 14
21° Arati Sandro 0,236 3,78 16
22° Parisi Pio 0,229 3,89 17
23° Santelli Massimo 0,227 2,50 11
24° Santelli Maurizio 0,222 2,00 9
25° Di Luigi Pasqualino 0,123 1,11 9
26° De Felice Saverio 0,118 2,00 17
27° Guelpa Andrea 0,079 1,11 14
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Stupefacente esordio di Bonifacio Lopez, un nuovo amico che quando smette gli abiti talari si trasforma in un bravo ed 
eclettico portiere. Un gran bella persona dentro e fuori dal campo, ha messo tutti a nostro agio con la sua simpatia.  
Non ci sono dubbi è un regalo Divino piovuto dal cielo ! Non ci resta altro che auspicare una lunga permanenza nella 
nostra associazione.  
Pio Parisi  
Cronaca della 32a giornata  20-4-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 

 
Seconda partita consecutiva al “Dribbling Stadium” che 
vede opposte la capolista Juventus che tenta di allungare 
sul Milan e la Roma alla ricerca dell’ultimo posto valido per 
qualificarsi in Champions League. Su proposta di Saverio 
De Felice è cooptato un nuovo amico, il filippino Bonifacio 
Lopez, di professione vice-parroco, che subito si dimostra 
efficacissimo in porta ed imprevedibile nelle sue improvvise 
sortite palla al piede con le quali, a mo di calcetto, crea 
superiorità numerica. Il soprannome arriva spontaneo dopo 
pochi minuti : El Loco ( il matto in spagnolo ) e mai 
appellativo si è dimostrato più appropriato tanto è 
divertente il personaggio. Ringraziamo Saverio per il 
grande acquisto che ci ha fatto fare nel calcio-mercato 
primaverile. 
I bianconeri si schierano con il consueto tre-tre-uno con il 
già citato Lopez tra i pali, Marucci centrale difensivo con 
Parisi e De Felice ai lati, Di Massimo in cabina di regia 
coadiuvato da Massaroni e Morelli e Migno terminale 
offensivo. 
La Roma si dispone specularmene con Foglia in porta, 
Checconi, Balducci e Max Santelli a comporre la linea 
difensiva, Saieva regista con Tozzi e Luciano Musu ai lati 
e Arati incursore. 
Sin dalle prime battute Bonifacio dimostra senso della 
posizione ed un’agilità sorprendente rendendo vani i 
tentativi di Arati e Saieva ed al 12° Morelli con un tiro da 
fuori porta in vantaggio i piemontesi che un minuto prima 
con Massaroni  avevano colpito la traversa con un tiro 
dalla lunghissima distanza. 
I capitolini si riversano in attacco e dopo un tiro di Saieva 
che sorvola di poco la traversa è Bonifacio ed ergersi 
protagonista opponendosi in rapida sequenza a due 
tentativi  di Arati ben servito da Saieva e a quello di 
Balducci che tira al termine di una ubriacante serpentina. 
Visto che gli avversari  non riescono proprio a superarlo, al 
19° ci pensa Di Massimo a deviare nella propria porta un 
cross di Musu per il più classico degli autogol : ovviamente 
il buon Padre Bonifacio non si lascia andare a 
smoccolamenti ed incassa con cristiana rassegnazione 
quello che sarà l’unico gol degli avversari. A quattro minuti 
dalla fine del primo tempo è Morelli a riportare la  

 
Juventus in vantaggio con un’improvvisa puntatona da 
fuori area che s’insacca dopo aver colpito il palo interno non 
lasciando scampo a Foglia. 
Alla ripresa delle ostilità Migno stoppa spalle alla porta un 
lungo rinvio della difesa, si libera di Balducci  da 
centravanti consumato e segna in diagonale il gol del 3 a 1 
al minuto 32°. 
La fortuna non assiste la Roma quando una prepotente 
percussione in slalom di Balducci gli consente di battere a 
rete da pochi metri ma la palla colpisce il palo e termina 
fuori al punto che molti viene il sospetto che Bonifacio sia 
un po’ troppo raccomandato nelle altissime sfere . . . 
La Roma pressa con tutti i suoi effettivi ma Marucci 
coordina da par suo la difesa, Parisi e De Felice non 
mollano un centimetro e cosi al 41° Morelli, autentica spina 
nel fianco della difesa avversaria, s’invola in contropiede 
sulla sinistra e serve dal fondo un cioccolatino che Migno 
deve solo accompagnare in porta dal limite dell’area 
piccola. Ennesima parata a terra di Bonifacio su incornata 
di Saieva sugli sviluppi di un corner e ultimo gol della serata 
di Morelli che confeziona la sua personale tripletta al 44° 
con un tiro liftato alla “Del Piero” che termina in gol 
all’incrocio opposto.  
A riprova che la prodezza non è stata casuale, ritenta 
qualche minuto dopo con un’azione analoga, ma la palla 
colpisce il palo e termina fuori. Ultima chance della partita 
per Tozzi ma il suo tiro da buona posizione è neutralizzato 
dall’insuperabile “El Loco”. 
 
Arbitro e segnapunti Fabrizio Cordova. 
 
UOMO PARTITA   Grande prova di Claudio Marucci ed 
Alessandro Morelli, ma il protagonista assoluto della 
partita è stato Bonifacio “El Loco” Lopez che si è 
disimpegnato in strepitose parate ed uscite basse, ha 
guidato la propria difesa e proposto in efficaci sortite palla al 
piede che hanno creato la superiorità numerica in varie 
occasioni, il tutto con una semplicità e soprattutto un sorriso 
disarmante che lo ha reso immediatamente un beniamino di 
tutti noi ! 
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I PUNTEGGI   di giornata                                            

 
 
 
SCARTO RETI = 4 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
Penalità = 1,50  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 32a giornata 20-4-2012                                   di  Fabrizio Cordova

JUVENTUS 
LOPEZ la sorpresa della giornata ! Insuperabile tra i pali e nelle uscite basse, velocissimo quando parte palla al piede 
per realizzare la superiorità numerica. In più una simpatia fuori dal comune. Un grandissimo acquisto per “Calcetto è”.  
Strepitoso 9 

PARISI attento in difesa, quando si propone lo fa con diligenza. Ben assistito dal suo regista difensivo non lascia spazio 
agli avanti avversari. Finisce in apnea. Ordinato 6,5 

MARUCCI strepitosa partita da centrale difensivo. Svetta di testa e interrompe di piede una innumerevole quantità di 
azioni avversarie, registrando encomiabile la difesa Se il temibile Saieva non segna è anche per merito suo. Leader 7,5 

DE FELICE la solita partita caratterizzata da uno incredibile dinamismo. A volte corre più del pallone e questo è tutto 
dire. Tanta vigoria lo porta a volte a non calibrare la misura dei passaggi diventano autentiche sassate difficili da 
controllare per i compagni. Suo il merito di aver presentato “El loco” e per questo si merita mezzo voto in più. 
Dirompente 7 
MASSARONI copre con diligenza la sua fascia di competenza e colpisce la traversa con un gran tiro dalla distanza. 
Soldatino 6,5 

DI MASSIMO ormai non è più una novità: corre, imposta, rifinisce, contrasta e non apre mai bocca. Sempre più 
decisivo. Leader silenzioso 7,5 

MORELLI per la seconda settimana consecutiva gioca per la squadra, non polemizza con arbitro e compagni e risulta 
devastante per gli avversari. Realizza tre gol, uno dei quali una vera perla alla “Del Piero”. Questo è l’approccio giusto 
che ultimamente aveva perso. Eccezionale 8 

MIGNO finalmente una partita all’altezza  dei suoi mezzi tecnici: lavora di sponda, fa salire la squadra, finalizza il lavoro 
dei compagni e segna un bel gol da vero attaccante. Propositivo 7 

LAZIO 
FOGLIA fa quello che può per limitare i danni opponendosi agli avanti avversari che troppo spesso sono lasciati da soli 
dai suoi difensori. Incolpevole 6 

CHECCONI fa sempre la sua partita senza mai avventurarsi in improbabili scorribande. Ordinato nel proporsi allo 
scambio, non spreca un pallone sbrogliando anche situazioni scabrose. Troppe volte viene lasciato dai i compagni in 
inferiorità numerica. Incompreso 6,5 

BALDUCCI si propone come centrale difensivo, ma forse Max Santelli sarebbe stato più efficace visto che quella è la 
sua collocazione naturale, il risultato è che erano in due fuori ruolo. Sfiora il gol due volte. Spaesato 5,5 

SANTELLI Massimo da uno con la sua esperienza ed i suoi mezzi tecnici ci si aspetta sempre di più, anche che si 
imponga per giocare nel ruolo più congeniale. Non incide mai come dovrebbe privando la sua squadra del faro naturale. 
Evanescente 5 
TOZZI non ripete la buona prova della scorsa settimana. Confusionario, non trova mai la posizione e, nonostante due 
buone occasioni, non riesce a rendersi pericoloso. Forse necessita dei consigli dai compagni più esperti. Disorientato 5 
SAIEVA ci prova in tutti i modi ma l’arcigna difesa avversaria non gli concede spazio. Quando riesce a fatica a liberarsi 
gli difetta la mira o trova nel portiere avversario un ostacolo insormontabile. Scarico 5,5 

MUSU Luciano il dinamismo non manca mai, ma è dura scardinare l’attenta retroguardia avversaria. Trova poca 
collaborazione in avanti, ma riesce a segnare l’unico gol dei suoi, seppur con la determinante deviazione di un 
avversario. Volitivo 6 

ARATI gli capitano tra i piedi le migliori occasioni per segnare, ma sperimenta a sue spese che battere Bonifacio è 
veramente difficile. Girovaga per il campo senza dare mai l’impressione di poter collaborare per raddrizzare l’andamento 
della partita. Etereo 5,5 



    IL NOTIZIARIO   N.14  anno VI 
        lunedì 23 aprile 2012 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                          anno VI   N.14 
   lunedì 23 aprile 2012                                                                                     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 32a  giornata  20-4-2012 
 
Santelli Massimo : passaggio a nessuno.  
Massaroni  Fabio :  in dribbling s’incarta da solo e palla fuori ! caramella Ambrosoli 
Morelli Alessandro : sbaglia a tirare un calcio d’angolo per servire Dino Migno e si giustifica “scusa Saverio !”. 
Arati Sandro : gol sbagliato a un metro  … e non è il solo. 
Balducci Andrea : liscio con distacco gamba. 
Saieva Francesco e Musu Luciano : mia … tua …. Loro !!! 
Saieva Francesco : stop ad inseguire ! 
 
Saieva Francesco (1) 
“Non era serata …..” 
tiri fuori, gol mangiati e stop ad inseguire. Caro Francesco stasera ci hai fatto proprio morire ! 
Massaroni Fabio (2) 
“Ambrosoli” 
no è Charms ! comuque è uno scarto …. 
 
“Autovoto” 
me so incartato e la palla fuori ho mandato. 
 
Morelli Alessandro (2) 
“Diottrie” 
secondo me non hai sbagliato a calciare l’angolo ma a scegliere l’oculista !!! 
 
Scambio di “capigliatura” 
Morelli ! 
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Le CLASSIFICHE dopo la 32a giornata        giocate 29     accesso alle classifiche min. 9 presenze 
 

Giocatore Media Punti G V N P Po Giocatore Media Punti G V N P Po
1° Di Massimo Fabrizio 2,033 18,30 9 7 2 18° D'alessandro Michele 1,431 22,90 16 7 2 7

2° Thoumy Gerald 1,858 22,30 12 6 3 3 12 19° Cordova Fabrizio 1,400 23,80 17 7 2 8

3° Mainella Maurizio 1,810 18,10 10 6 1 3 10 20° Morelli Alessandro 1,300 19,50 15 6 3 6

4° Marucci Claudio 1,744 27,90 16 9 2 5 21° Montani Enrico 1,290 12,90 10 4 1 5 10

5° D'addio Pasquale 1,736 19,10 11 6 2 3 22° Olivetti Pietro 1,254 16,30 13 5 2 6

6° Di Grazia Fabio 1,721 32,70 19 9 4 6 23° Massaroni Fabio 1,250 17,50 14 5 2 7

7° Di Luigi Pasqualino 1,700 15,30 9 5 1 3 24° Arati Sandro 1,194 20,30 17 7 1 9

8° Balducci Andrea 1,636 22,90 14 6 3 5 25° Checconi Andrea 1,187 17,80 15 5 2 8

9° Quadrini Marco 1,630 16,30 10 4 3 3 10 26° Guelpa Andrea 1,036 14,50 14 3 3 8

10° Appodia Antonio 1,625 19,50 12 6 2 4 27° Migno Dino 0,985 12,80 13 4 1 8

11° De Felice Saverio 1,561 28,10 18 9 2 7 28° Santelli Massimo 0,958 11,50 12 3 2 7

12° Saieva Francesco 1,543 21,60 14 8 6 29° Santelli Maurizio 0,933 8,40 9 3 6

13° Parisi Pio 1,539 27,70 18 8 3 7 30° Musu Luciano 0,769 12,30 16 3 2 11

14° Angeloni Marcello 1,515 30,30 20 10 2 8 4 31° Foglia Felice 0,550 5,50 10 2 8 10

15° Tozzi Marco 1,510 15,10 10 4 2 4

16° Flammini Dino 1,483 26,70 18 7 4 7

17° Musu Gianfranco 1,469 19,10 13 6 1 6

\ Media Reti G Media Punti G
1° Morelli Alessandro 1,933 29 15 1° Thoumy Gerald 1,417 17,00 12
2° D'addio Pasquale 1,636 18 11 2° Marucci Claudio 1,313 21,00 16
3° D'alessandro Michele 1,500 24 16 3° Di Grazia Fabio 1,158 22,00 19
4° Flammini Dino 1,444 26 18 4° Olivetti Pietro 1,077 14,00 13
5° Cordova Fabrizio 1,412 24 17 5° Musu Gianfranco 0,846 11,00 13
6° Arati Sandro 1,059 18 17 6° Migno Dino 0,769 10,00 13
7° Olivetti Pietro 1,000 13 13 7° Mainella Maurizio 0,700 7,00 10
7° Musu Gianfranco 1,000 13 13 8° Angeloni Marcello 0,650 13,00 20
8° Migno Dino 0,923 12 13 9° Saieva Francesco 0,500 7,00 14
9° Di Grazia Fabio 0,842 16 19 10° Balducci Andrea 0,429 6,00 14

10° Appodia Antonio 0,833 10 12 11° Appodia Antonio 0,417 5,00 12
11° Di Massimo Fabrizio 0,778 7 9 12° Di Luigi Pasqualino 0,333 3,00 9
11° Santelli Maurizio 0,778 7 9 13° Flammini Dino 0,278 5,00 18
12° Saieva Francesco 0,643 9 14 14° D'addio Pasquale 0,273 3,00 11
13° Santelli Massimo 0,500 6 12 15° Guelpa Andrea 0,214 3,00 14
14° Balducci Andrea 0,429 6 14 16° Tozzi Marco 0,200 2,00 10
15° Musu Luciano 0,313 5 16 16° Checconi Andrea 0,200 3,00 15
16° Parisi Pio 0,278 5 18 17° Musu Luciano 0,188 3,00 16
17° Angeloni Marcello 0,125 2 16 18° Morelli Alessandro 0,133 2,00 15
18° De Felice Saverio 0,111 2 18 19° Arati Sandro 0,118 2,00 17
19° Tozzi Marco 0,100 1 10 20° Montani Enrico 0,100 1,00 10
20° Massaroni Fabio 0,071 1 14 21° Santelli Massimo 0,083 1,00 12
21° Checconi Andrea 0,067 1 15 22° Massaroni Fabio 0,071 1,00 14

23° D'alessandro Michele 0,063 1,00 16
24° De Felice Saverio 0,056 1,00 18
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Le CLASSIFICHE dopo la 32a giornata           giocate 29     accesso alle classifiche min. 9 presenze 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Media Punti G Media Punti G
1° Angeloni Marcello 2,588 51,76 20
2° Musu Gianfranco 2,187 28,43 13
3° Mainella Maurizio 1,910 19,10 10
4° Massaroni Fabio 1,459 20,43 14
5° Olivetti Pietro 1,385 18,00 13
6° Flammini Dino 1,129 20,32 18
7° Montani Enrico 1,000 10,00 10
8° D'addio Pasquale 0,909 10,00 11
9° Di Grazia Fabio 0,865 16,43 19

10° Balducci Andrea 0,714 10,00 14
11° Cordova Fabrizio 0,691 11,75 17
12° D'alessandro Michele 0,688 11,00 16
13° Marucci Claudio 0,518 8,29 16
14° Migno Dino 0,513 6,67 13
15° Morelli Alessandro 0,507 7,61 15
16° Appodia Antonio 0,370 4,44 12
17° Musu Luciano 0,368 5,89 16
18° Tozzi Marco 0,367 3,67 10
19° Foglia Felice 0,350 3,50 10
20° Quadrini Marco 0,333 3,33 10
21° Arati Sandro 0,222 3,78 17
21° Santelli Maurizio 0,222 2,00 9
22° Parisi Pio 0,216 3,89 18
23° Santelli Massimo 0,208 2,50 12
24° Saieva Francesco 0,143 2,00 14
25° Di Luigi Pasqualino 0,123 1,11 9
26° De Felice Saverio 0,111 2,00 18
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Una partita che si risolve all’ultimo secondo è il massimo della soddisfazione per chi ha composto le formazioni. 
Per gli esteti del calcio, non è stato un incontro esaltante, i tanti gol messi a segno sono il risultato di due squadre 
alquanto “allegre” nei reparti difensivi, però quanto ci siamo divertiti !!!  
Pio Parisi  
Cronaca della 33a giornata  27-4-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 

 
Roma e Napoli in campo all’Olimpico per disputare il 
“Derby del Sud”. 
Agli ordini del Sig. Pio Parisi di Forcella ( niente niente tifa 
Napoli ? ) con le riprese Rai dirette da  Adriano Tisei e 
folto pubblico sugli spalti – Dino Migno – le squadre si 
presentano in campo in perfetto orario schierando le 
seguenti formazioni: ROMA  Quadrini, Massaroni, 
Angeloni, Luciano Musu, Tozzi, Santelli, Gianfranco 
Musu e Cordova; 
NAPOLI  Thoumy, Sabani, Marucci, Di Luigi, Di Grazia, 
Guelpa, D’Addio ed Olivetti.  
Allenatore di entrambe le formazioni, viste le difese più che 
allegre ed il gran numero di gol segnati e subiti non può 
essere che ZEMAN !  
Al secondo minuto Olivetti intercetta un tiro dal limite 
senza pretese di Di Grazia e batte a rete sottomisura con 
la palla che, dopo aver colpito entrambi i pali, finisce la sua 
corsa in rete. Il pareggio arriva in due minuti ad opera di 
Cordova che è  lanciato da un’astuta rimessa laterale di 
Santelli: corpo a difesa della palla sull’accorrente Marucci 
e morbido esterno che beffa Thoumy.  
Sessanta secondi dopo Guelpa, schierato nell’insolito 
ruolo di centrale di centrocampo, prova il tiro da fuori ma la 
palla finisce fuori. Roma vicina al gol al 6° ancora con 
Cordova che incorna un perfetto cross di Massaroni ma si 
vede respingere la conclusione dalla traversa a portiere 
battuto. 
Il gol lo segna invece all’8° Andrea Guelpa con un 
chirurgico tiro dal limite. La Roma fatica a far girare la palla 
e si assiste ad una gran quantità di passaggi e stop 
sbagliati ma, nonostante tutto, perviene al pareggio all’11° 
quando Santelli serve Cordova in profondità che scarica 
di sinistro a fil di palo. Un minuto dopo i capitolini passano 
in vantaggio per la prima ed ultima volta della partita 
quando Cordova difende una palla alta e la porge a Tozzi 
che insacca a mezz’altezza. La gioia dura poco perché 
passano solo sessanta secondi e D’Addio parte in slalom 
dalla sinistra e dal limite incrocia imparabilmente sul 
secondo palo.  In pochi minuti il Napoli dilaga e si porta 

 
sul triplice vantaggio: al 13° con Guelpa che in mezza 
rovesciata insacca sul secondo palo; al 17° con Olivetti che 
sfiora di testa ( ma poco poco . . .) un lungo lancio di Di 
Luigi ingannando Quadrini ed al 18° ancora con Guelpa 
che intercetta un passaggio di Massaroni, scambia con 
Olivetti e dal vertice sinistro dell’area segna sul palo del 
portiere confezionando la sua personale tripletta. Dopo che 
al 20° Gianfranco Musu liscia clamorosamente la palla a 
pochi metri dalla porta vanificando la più ghiotta delle 
occasioni, ci pensa Olivetti a servire dal fondo l’accorrente 
Di Grazia che segna il rigore in movimento con la difesa 
avversaria colpevolmente assente. 
Il Napoli continua a dilagare e sfiora ancora il gol con 
un’azione tambureggiante che vede al tiro molti suoi effettivi 
con Di Grazia che conclude alto da buona posizione 
l’ultimo dei quattro tentativi consecutivi. 
Finalmente la Roma dà segni di vita ed accorcia le distanze 
con Santelli che si libera a destra ed incrocia un tiro non 
potente ma estremamente preciso che beffa Thoumy sul 
palo opposto. Per niente scosso il Napoli continua a 
macinare gioco presentandosi al tiro con Di Luigi – parata 
a terra di Quadrini - , con un colpo di testa di Olivetti di 
poco alto e con il gol di Marucci al 29° che, ricevuta palla 
da D’Addio dal fondo, la indirizza di prima intenzione con 
un  piatto destro che s’infila a fil di palo. 
La prima frazione di gioco si chiude con un lancio di 
Luciano Musu che Cordova prova a capitalizzare con una 
mezza girata che lambisce la traversa.  
Con un parziale di 8 a 4 ci si immagina una totale debacle 
della Roma che invece, invertendo i ruoli di Tozzi e L.Musu 
e con un Max Santelli  finalmente più ispirato, si dispone 
meglio in campo e pur rischiando inizialmente su un affondo 
di D’Addio servito da Guelpa ben neutralizzato dalla pronta 
uscita di Quadrini al 34°, un doppio tentativo di Olivetti e 
Sabani ottimamente vanificati dal portiere giallorosso al 
36°, ed una provvidenziale diagonale difensiva di Tozzi che 
libera a porta sguarnita sul sornione Olivetti pronto a 
depositare in rete, sfiora il gol con una bella girata di 
Santelli che… 

segue a pag. 2 
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Cronaca della 33a giornata  27-4-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 

  
Gerald devia esibendosi in un volo plastico. Occasione al 
41° per Luciano Musu che supera Thoumy con un 
pallonetto, ma vede la sfera finire fuori di un soffio e gol 
di Santelli al 44° che dal fondo crossa, ma la palla 
termina beffardamente in porta.  
La Roma insiste ed in rapida successione Luciano  
Musu si vede respingere dalla traversa un tiro dal limite e 
da Thoumy in tuffo un maligno destro già battezzato in 
fondo al sacco.  
A furia di insistere il gol arriva al 50° con un contropiede 
orchestrato da Santelli che conquista palla, chiede lo 
scambio a Cordova e segna seppur con qualche 
difficoltà per la pronta uscita di Thoumy. Incredibilmente 
sotto solo di soli due gol la Roma chiude il Napoli nella 
sua metacampo e pur rischiando con Olivetti che spreca 
solo davanti il portiere calciando alto al 52°, sfiora il gol al 
54° con Cordova che, servito da Luciano Musu batte a 
rete di destro ma il suo tiro risulta centrale e Thoumy 
para a terra. Il gol arriva comunque al 55° quando 
Luciano Musu si avventa su un lungo rilancio di 
Angeloni e batte sul palo opposto l’incolpevole portiere 
transalpino. Sulle ali dell’entusiasmo la Roma si avventa 
sui demoralizzati avversari che ormai credevano di aver 
vinto e raggiunge il pareggio ancora con Luciano Musu 
un minuto dopo: servito da Santelli indirizza dal vertice 
dell’area verso i compagni, ma la palla beffardamente 
s’infila sul palo opposto concretando la rimonta.  
La partita diventa elettrizzante con due occasioni per 
parte : al 59° Massaroni stoppa un rilancio di Angeloni e 
beffa Thoumy con un pallonetto che  sta per finire in rete 
ma accorre provvidenzialmente ( per i suoi . . . ) Marucci 
che libera sulla linea ; sul capovolgimento di fronte 
Marcello interrompe l’azione avversaria ed appoggia a 
Tozzi che improvvidamente, invece di servire in 
lungolinea un compagno libero, azzarda un appoggio 
centrale sul quale si avventano gli avversari che 
indirizzano la sfera verso il liberissimo Olivetti che 
realizza con un colpo sotto sull’uscita disperata di 
Quadrini il gol del definitivo 9 a 8 per i partenopei sul 
quale l’arbitro decreta la fine delle ostilità. 
Partita divertente, difese allegre, attacchi sugli scudi : 
VIVA ZEMANLANDIA ! ! !   
 
UOMO PARTITA    Ha stupito tutti con l’inedita posizione 
di centrale di centrocampo, la sua prova è stata ottima in 
contenimento ed impostazione e, soprattutto,condita 
dalla prima tripletta in carriera:Andrea Guelpa    
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I PUNTEGGI   di giornata                                            

 
 
 
SCARTO RETI = 1 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
Penalità = 1,50  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 33a giornata 27-4-2012                                   di  Pio  Parisi 

ROMA 
Quadrini un primo tempo così così, alcune incertezze costano caro, il segno di una prestazione non brillante. Voto 5,5 

Massaroni  apprezzabile l’impegno, ma quando si subiscono tanti gol la difesa non può uscirne indenne. Voto 6 

Musu L.  uno dei più positivi della Roma soprattutto nel secondo tempo quando cambia il ruolo con Tozzi. In attacco 
con la sua buona mobilità sigla due gol e regala nel finale il momentaneo pareggio. Voto 6,5 

Angeloni manca specialmente nel primo tempo, troppe volte fuori posizione, nel secondo non sfigura. Voto 5,5 

Santelli Massimo molto propositivo, specialmente nel secondo tempo, e sicuramente tutta la squadra ne beneficia. 
Mette a segno tre reti, meglio di così non può fare. Voto 6,5 

Tozzi molto meglio nel secondo tempo in difesa, dove sbroglia due pericolose situazioni. Nel primo tempo, in fase 
d’appoggio al reparto offensivo non è così determinante. Voto 6 

Musu G. non si vede tantissimo, lascia l’onere di sobbarcarsi l’attacco sulle spalle di Cordova. Voto 5,5 

Cordova ottimo inizio, nel primo tempo è devastante, nella ripresa dopo il cambio tattico, si dedica più alla rifinitura. 
Voto 6,5 

NAPOLI 
Thoumy compie ottime parate e non può molto sui tanti gol subiti. Comunque un’altra vittoria che consolida la sua 
posizione in classifica. Voto 6 

Di Luigi è l’arma in più del Napoli, la freccia irrefrenabile della corsia sinistra. Gli avversari fanno una gran fatica a 
contenerlo. Voto 6,5 
 

Sabani  una prova assolutamente regolare quella di Marco, un nuovo amico che sicuramente ha dimostrato d’avere le 
carte in regola per giocare nel nostro torneo. Pulito e preciso negli interventi, mai falloso… eccellente ! Voto 6 

Marucci è il migliore del pacchetto arretrato. Grintoso e deciso nelle chiusure, intelligente negli anticipi. Voto 6,5 

Guelpa il migliore in campo, non solo per i tre gol ma anche perché gioca una delle sue migliori partite della stagione. 
Voto 7 

Di Grazia solita partita di spinta, uno di quelli che si caricano la squadra sulle spalle. Voto 6,5 

D’addio pochi sussulti ma è vivo e presente in ogni azione offensiva degli azzurri. Voto 6,5 

Olivetti il giustiziere che al 60° vanifica la strenua rincorsa degli avversari. Un vero cecchino che anche questa sera 
porta a casa un bel bottino. 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 33a  giornata  27-4-2012 
 
Di Grazia Fabio : gran liscio, chi ha spostato la palla ??  
Massaroni  Fabio :  stop di petto “di pollo” . 
Olivetti Pietro  : passaggio a nessuno…. 
Di Grazia Fabio : tacco smarcante per un avversario e gol ! 
Olivetti Pietro : si mangia un gol spara al cielo…..   
 
Massaroni Fabio (2) 
“Mè ncarto !” 
ruvido come pietra, solido come il travertino, liscia come nà pippa !!! 
 
Stop di petto …. Di pollo 
 
Di Grazia Fabio (4) 
“Bastardo sardo” 
non ti posso votare perché sei proprio bravo. 
 
“Ghosth” 
se trovo chi m’ha spostato la palla !!!! 
 
“Tresette” 
liscio e non busso ! 
 
“Fred Astaire” 
liscio ne abbiamo visti, gol mangiati anche ! persino Musu Gianfranco anche se non fa nulla, merita ma non avevo mai 
visto ballare il tip tap sulla palla. 
 
Voti nulli (6) 
Allo spoglio sono state rilevate sei preferenze a Cordova Fabrizio, chiaramente uno scherzo di qualche buontempone….. 
A termine di regolamento, i voti ai non presenti nelle nomination, vengono annullati. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 33a giornata        giocate 30     accesso alle classifiche min. 9 presenze 
 

Giocatore Media Punti G V N P Po Giocatore Media Punti G V N P Po
1° Di Massimo Fabrizio 2,033 18,30 9 7 2 18° Tozzi Marco 1,373 15,10 11 4 2 5

2° Thoumy Gerald 1,946 25,30 13 7 3 3 13 19° Musu Gianfranco 1,364 19,10 14 6 1 7

3° D'addio Pasquale 1,842 22,10 12 7 2 3 20° Cordova Fabrizio 1,322 23,80 18 7 2 9

4° Di Luigi Pasqualino 1,830 18,30 10 6 1 3 21° Morelli Alessandro 1,300 19,50 15 6 3 6

5° Marucci Claudio 1,818 30,90 17 10 2 5 22° Montani Enrico 1,290 12,90 10 4 1 5 10

6° Mainella Maurizio 1,810 18,10 10 6 1 3 10 23° Arati Sandro 1,194 20,30 17 7 1 9

7° Di Grazia Fabio 1,785 35,70 20 10 4 6 24° Checconi Andrea 1,187 17,80 15 5 2 8

8° Balducci Andrea 1,636 22,90 14 6 3 5 25° Guelpa Andrea 1,167 17,50 15 4 3 8

9° Appodia Antonio 1,625 19,50 12 6 2 4 25° Massaroni Fabio 1,167 17,50 15 5 2 8

10° De Felice Saverio 1,561 28,10 18 9 2 7 26° Migno Dino 0,985 12,80 13 4 1 8

11° Saieva Francesco 1,543 21,60 14 8 6 27° Santelli Maurizio 0,933 8,40 9 3 6

12° Parisi Pio 1,539 27,70 18 8 3 7 28° Santelli Massimo 0,885 11,50 13 3 2 8

13° Flammini Dino 1,483 26,70 18 7 4 7 29° Musu Luciano 0,724 12,30 17 3 2 12

14° Quadrini Marco 1,482 16,30 11 4 3 4 11 30° Foglia Felice 0,550 5,50 10 2 8 10

15° Angeloni Marcello 1,443 30,30 21 10 2 9 4 31°

16° D'alessandro Michele 1,431 22,90 16 7 2 7

17° Olivetti Pietro 1,379 19,30 14 6 2 6

\ Media Reti G Media Punti G
1° Morelli Alessandro 1,933 29 15 1° Thoumy Gerald 1,308 17,00 13
2° D'addio Pasquale 1,583 19 12 2° Marucci Claudio 1,294 22,00 17
3° D'alessandro Michele 1,500 24 16 3° Migno Dino 1,154 15,00 13
4° Flammini Dino 1,444 26 18 4° Di Grazia Fabio 1,150 23,00 20
4° Cordova Fabrizio 1,444 26 18 5° Olivetti Pietro 1,071 15,00 14
5° Olivetti Pietro 1,143 16 14 6° Musu Gianfranco 0,857 12,00 14
6° Arati Sandro 1,059 18 17 7° Mainella Maurizio 0,700 7,00 10
7° Musu Gianfranco 0,929 13 14 8° Angeloni Marcello 0,667 14,00 21
8° Migno Dino 0,923 12 13 9° Saieva Francesco 0,500 7,00 14
9° Di Grazia Fabio 0,850 17 20 10° Balducci Andrea 0,429 6,00 14

10° Appodia Antonio 0,833 10 12 11° Appodia Antonio 0,417 5,00 12
11° Di Massimo Fabrizio 0,778 7 9 12° Di Luigi Pasqualino 0,400 4,00 10
11° Santelli Maurizio 0,778 7 9 13° Flammini Dino 0,278 5,00 18
12° Santelli Massimo 0,692 9 13 14° D'addio Pasquale 0,250 3,00 12
13° Saieva Francesco 0,643 9 14 15° Guelpa Andrea 0,200 3,00 15
14° Balducci Andrea 0,429 6 14 15° Checconi Andrea 0,200 3,00 15
15° Musu Luciano 0,412 7 17 16° Tozzi Marco 0,182 2,00 11
16° Parisi Pio 0,278 5 18 17° Musu Luciano 0,176 3,00 17
17° Guelpa Andrea 0,200 3 15 18° Morelli Alessandro 0,133 2,00 15
18° Tozzi Marco 0,182 2 11 19° Arati Sandro 0,118 2,00 17
19° Angeloni Marcello 0,118 2 17 20° Montani Enrico 0,100 1,00 10
20° De Felice Saverio 0,111 2 18 21° Quadrini Marco 0,091 1,00 11
21° Checconi Andrea 0,067 1 15 22° Santelli Massimo 0,077 1,00 13
21° Massaroni Fabio 0,067 1 15 23° Massaroni Fabio 0,067 1,00 15
22° Marucci Claudio 0,059 1 17 24° D'alessandro Michele 0,063 1,00 16

25° De Felice Saverio 0,056 1,00 18
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Le CLASSIFICHE dopo la 33a giornata           giocate 30     accesso alle classifiche min. 9 presenze 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Media Punti G Media Punti G
1° Angeloni Marcello 2,465 51,76 21
2° Musu Gianfranco 2,031 28,43 14
3° Mainella Maurizio 1,910 19,10 10
4° Massaroni Fabio 1,584 23,76 15
5° Olivetti Pietro 1,286 18,00 14
6° Di Grazia Fabio 1,155 23,10 20
7° Flammini Dino 1,129 20,32 18
8° Montani Enrico 1,000 10,00 10
9° D'addio Pasquale 0,833 10,00 12

10° Balducci Andrea 0,714 10,00 14
11° D'alessandro Michele 0,688 11,00 16
12° Cordova Fabrizio 0,653 11,75 18
13° Migno Dino 0,513 6,67 13
14° Morelli Alessandro 0,507 7,61 15
15° Marucci Claudio 0,487 8,29 17
16° Appodia Antonio 0,370 4,44 12
17° Foglia Felice 0,350 3,50 10
18° Musu Luciano 0,346 5,89 17
19° Tozzi Marco 0,333 3,67 11
20° Quadrini Marco 0,303 3,33 11
21° Arati Sandro 0,222 3,78 17
21° Santelli Maurizio 0,222 2,00 9
22° Parisi Pio 0,216 3,89 18
23° Santelli Massimo 0,192 2,50 13
24° Saieva Francesco 0,143 2,00 14
25° Di Luigi Pasqualino 0,111 1,11 10
25° De Felice Saverio 0,111 2,00 18
26° Guelpa Andrea 0,074 1,11 15
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Bella e combattuta partita quella di venerdì, ma grande delusione per alcuni episodi non proprio edificanti. Senz’altro da 
censurare chi si è reso protagonista di falli di mano volontari, falli non violenti ma di frustrazione verso l'avversario che lo 
ha superato e, soprattutto, chi ha mancato di rispetto all'arbitro. A tutti ricordo che il nostro è un torneo non competitivo, 
svolto all'insegna del divertimento e del massimo "fair-play". Chi ha ambizioni "professionistiche" e non accetta come si 
gioca da Noi, può tranquillamente esibirsi in altri contesti ! già nel corso della stagione sono state assegnate penalità e 
decisi allontanamenti per salvaguardare la nostra associazione ed i suoi principi cardini. 
Come citato nel titolo, è l’ennesima prova di maturità fallita da chi ancora non ha capito i meccanismi che regolano il 
nostro torneo. L’Arbitro innanzitutto ci fa un favore ed ha il sacrosanto diritto di poter anche sbagliare, tutti noi dobbiamo 
essere ben coscienti di ciò, ed accettare serenamente le sue decisioni. Per meglio comprendere quanto sia difficile ed 
ingrato il compito, il Comitato invita questi contestatori incalliti, a prenotarsi per arbitrare le prossime partite, ma 
attenzione ! da fuori la prospettiva è molto, ma molto diversa…. 
Pio Parisi  
Cronaca della 34a giornata  4-5-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 

 
Al “Meazza Dribbling” in scena il “Derby della 
Madonnina” con l’Inter alla ricerca dei punti utili per 
l’accesso alla Champions League ed il Milan 
all’inseguimento della capolista Juventus. 
Agli ordini del Sig. Pietro “Obodo” Olivetti i  nerazzurri si 
schierano con Thoumy in porta, De Felice, Marucci e 
Flammini in difesa, Di Grazia, Di Massimo ed Appodia in 
mediana e Gianfranco Musu guastatore ( di tutte le loro 
azioni offensive. . . ah, ah, ah ! ) mentre i rossoneri si 
dispongono con Montani tra i pali, Savina, Migno e 
Balducci a comporre il reparto arretrato, Max Santelli, 
Saieva e Morelli a centrocampo ed il redivivo Tisei in 
attacco. 
Il risultato si sblocca già al secondo minuto ad opera di Di 
Grazia che scarica in rete direttamente su punizione dal 
limite. 
Dopo centottanta secondi è Tisei, sfruttando un errato 
controllo di Flammini, a presentarsi a tu per tu davanti il 
portiere avversario che batte con freddezza riportando il 
risultato in parità. 
Sulle ali dell’entusiasmo i rossoneri si portano in 
vantaggio al 7° con un gran tiro al volo di Migno che 
riprende la ribattuta di Thoumy su calcio d’angolo. 
Nei successivi dodici minuti il gioco ristagna per lo più a 
centrocampo e le due uniche occasioni da rete, una per 
parte, capitano ad Appodia che, servito da Di Massimo in 
piena area, prova la girata con palla che però si spegne 
fuori di un soffio e subito dopo a Morelli che, con un gran 
tiro dalla distanza, impegna severamente Thoumy che 
riesce a distendersi in tuffo sventando la minaccia.  
Il pareggio arriva però al 19° con un fendente dal limite di 
Flammini che s’insacca a fil di palo con Montani 
che,coperto, non può intervenire. 

 
Il Milan ripassa in vantaggio 26° sugli sviluppi di un corner 
ben calciato da Balducci sul quale si avventa Saieva che 
di testa deposita in rete. 
Allo scadere della prima frazione di gioco il pareggio 
sembra cosa fatta, ma il tiro di Di Grazia scoccato dal 
vertice sinistro dell’area è respinto dal palo. 
I milanisti si dimostrano più abili nel gioco aereo e, dopo 
un’incornata di Migno di poco alta su punizione battuta da 
Morelli, è quest’ultimo a crossare sul palo lungo al 38° per 
il sornione Saieva che realizza di testa la sua doppietta. 
Un minuto dopo Tisei si esibisce in un pregevolissimo 
assist al volo per il libero Morelli che però cincischia e si fa 
recuperare dall’ansimante Appodia che sventa la minaccia.
Al 40° grande occasione per il pareggio dei nerazzurri, ma 
la conclusione di Di Massimo è respinta da Flammini che, 
non contento di essersi frapposto al tiro del compagno, 
completa l’opera calciando fuori da due metri. 
 
Il Milan ormai agisce di rimessa e ha due occasioni per 
incrementare l’esiguo vantaggio con Morelli che raccoglie 
di testa un lungo lancio di Migno con palla 
abbondantemente alta e con un gran tiro al volo di Saieva 
sul quale Thoumy compie un autentico miracolo 
respingendo in tuffo. Al 50° Gianfranco Musu ha 
l’opportunità di dare un senso alla sua partita calciando 
fuori da favorevolissima posizione la palla del pareggio 
meritandosi così la nomination per l’apposita classifica “Top 
Flop” al punto che ai più è sorto il dubbio: - lo avrà fatto 
apposta per accorciare le distanze da Marcello 
Angeloni che sino a poche settimane fa sembrava 
irraggiungibile -? 
 

segue a pag. 2 



    IL NOTIZIARIO   N.16  anno VI 
        lunedì 7 maggio 2012 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                          anno VI   N.16 
   lunedì 7 maggio 2012                                                                                    mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 2

 
 

Cronaca della 34a giornata  4-5-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 

  
Nonostante Gianfranco Musu, l’Inter accorcia le distanze 
al 51° con un gran tiro dal limite di Di Massimo sugli 
sviluppi di un calcio d’angolo portandosi così ad un solo gol 
di svantaggio e rendendo elettrizzante il finale di gara. 
A tre minuti dalla fine Migno prova a chiudere la partita 
con una bella girata, ma la palla termina fuori di poco. 
A due minuti dalla fine grande assist di Di Grazia per 
Flammini, ma Montani sventa la colossale occasione con 
una tempestiva uscita bassa sui piedi dell’avversario. 
Ad un minuto dalla fine tiro di Morelli sottomisura che 
Thoumy respinge d’istinto. 
Allo scadere, con l’arbitro già pronto a decretare la fine 
delle ostilità, parata di Montani su colpo di testa di 
Flammini che sancisce il definitivo 4 a 3 in favore del 
Milan. 
 
Arbitro Pietro Olivetti, corrispondente per il “Corriere” 
Fabrizio Cordova, spettatore Pio Parisi. 
 
 
UOMO PARTITA   Ottima prova di Saverio De Felice, ma 
la palma di migliore in campo va a Francesco Saieva vera 
anima della sua squadra ed ottimo finalizzatore con due 
gol di testa. 
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I PUNTEGGI   di giornata                                            

 
 
 
SCARTO RETI = 1 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
Penalità = 1,50  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 34a giornata 4-5-2012                                   di  Pio  Parisi 

INTER 
Thoumy per una palla malamente respinta, gli avversari vanno in rete, purtroppo quando i portieri commettono un 
errore vengono ricordati solo per quello, è il crudele destino dell’estremo difensore !  Ma il nostro Gerald compie anche 
determinati parate che tengono in partita la sua squadra. Voto 6 

De Felice  una delle migliori prestazioni, contrasta, difende e riparte. Una pila inesauribile. Voto 7 

Flammini  ci prova in tutti i modi ma il portiere gli nega il pareggio a pochi secondi dalla fine. Nel complesso una buona 
prestazione, poco convincente in difesa, meglio quando il cambio tattico lo vede schierato nel ruolo di punta. Voto 6,5 

Marucci qualche svarione di troppo nel primo tempo. Non ripete la  splendida prestazione delle settimana precedente. A 
sua discolpa un fastidioso mal di schiena. Voto 5,5 

Di Massimo il motore della squadra, offre assist invitanti regolarmente vanificati dallo scarso reparto offensivo. Capisce 
forse troppo tardi che in taluni frangenti chi fa da se, fa per tre ! realizza una rete che di fatto riapre l’incontro. Voto 6,5 

Appodia in netto miglioramento dopo l’ultima deludente prestazione. Però le sue inesauribili energie non sono ben 
utilizzate. Il suo difetto più grosso : una scarsa predisposizione a mantenere la zona di competenza. Voto 6 

Di Grazia tatticamente perfetto ma questa sera non particolarmente brillante dal punto di vista fisico. Ottime le sue 
rifiniture e un gran gol su punizione dal limite. Voto 6,5 
Musu G. e dire che questa sera era schierato nel suo ruolo naturale di “Pappone”. Un disastro la sua prestazione, 
doveva essere la punta atta a finalizzare, ma colleziona solo nomination per la Top Flop ! peggio di così…. Voto 4,5 

MILAN 
Montani nonostante un problema fisico occorso prima dell’incontro durante il riscaldamento, compie un vero miracolo a 
pochi secondi dal termine. Voto 6,5 

Savina finalmente dopo tanti mesi d’inattività ritorna a giocare con noi. Offre un buon sostegno al reparto difensivo 
senza sbavature. Voto 6 
 

Balducci  buoni spunti offensivi sulla fascia, ma spesso vanifica con il tiro a rete da posizione defilata anziché crossare 
o passare al centro. Voto 6 

Saieva è il migliore della formazione non solo per le due reti messe a segno. Onnipresente sia in attacco che a dar man 
forte in difesa. Voto 7,5 

Santelli Massimo centrocampista a tutto tondo fa girare la squadra senza disdegnare coperture difensive. Voto 7 

Morelli si dedica soprattutto a rifinire per Tisei, non sempre ci riesce ma va lodato lo spirito di sacrificio al servizio delle 
squadra. Voto 6,5 

Migno più che buona prestazione nel ruolo di centrale difensivo con licenza d’offendere. Coglie il tempo giusto per 
battere a rete una corta respinta del portiere avversario. Voto 6,5 

Tisei il ritorno di “Penna bianca” è un regalo inaspettato che ci riempie di gioia il cuore. Non molto mobile ma come 
sempre intelligente a stare nel posto giusto o a fornire invitanti assist per i compagni. 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 34a  giornata  4-5-2012 
 
Di Grazia Fabio : palla c’è, palla non c’è … liscio  
Morelli Alessandro :  stop di piede ad inseguire …. 
Morelli Alessandro  : tiro al volo ? no al piccione ! 
De Felice Saverio : stop di faccia ! 
Musu Gianfranco : non solo intercetta un tiro di un compagno destinato a rete, ma poi si mangia il gol. 
Appodia Antonio : liscio con piroetta. 
Flammini Dino : scudo umano su tiro di un compagno. 
 
De Felice Saverio (1) 
“Ci metto la faccia !” 
da oggi il pallone di Calcetto è ha una nuova immagine… 
 
Appodia Antonio (1) 
Liscio, vai con il liscio alla grande, Antonio continua così. 
 
Morelli Alessandro (2) 
Di Morelli-Caparezza : io vengo dalla luna. 
 
“Il Primo della classe” 
tantissimi gol, ottima tecnica, quindi perché sparare sulla croce rossa ? chi è meno bravo ha più possibilità d’essere 
nominato, quindi quando capita che un player di prim’ordine sta nelle nomination va sicuramente votato. P.S. Gianfranco 
pagame un caffè ! 
 
Musu Gianfranco (4)    
“Tutto in 60 minuti” 
gol mangiati, lisci ed altre nefandezze. Tutto il suo repertorio, questa sera senza alibi, pappone incontrastato.           
 
“Forever” 
sta in splendida forma, corre e gioca per due squadre. Gianfranco devi giocà pè nà squadra sola ! 
 
“Il gioco delle carte” 
stoppa, tresette, briscola e traversone …. Questo è il suo gioco ! 
 
“Il rinnegato” 
il dubbio ci aveva assalito durante la partita, ma quando ha fermato il tiro di un suo compagno destinato in gol e sulla 
ribattuta hai tirato volontariamente fuori (perché da quella posizione si può tirare fuori solo volontariamente !) ti abbiamo 
sgamato : volevi giocare con gli Arancio ed alla fine ci sei riuscito, tanto da essere il loro “Migliore in campo” !!! A fame !!! 
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Le CLASSIFICHE dopo la 34a giornata        giocate 31     accesso alle classifiche min. 9 presenze 
 

Giocatore Media Punti G V N P Po Giocatore Media Punti G V N P Po
1° D'addio Pasquale 1,842 22,10 12 7 2 3 17° Morelli Alessandro 1,406 22,50 16 7 3 6

2° Di Massimo Fabrizio 1,830 18,30 10 7 3 18° Flammini Dino 1,405 26,70 19 7 4 8

2° Di Luigi Pasqualino 1,830 18,30 10 6 1 3 19° Olivetti Pietro 1,379 19,30 14 6 2 6

3° Mainella Maurizio 1,810 18,10 10 6 1 3 10 20° Tozzi Marco 1,373 15,10 11 4 2 5

4° Thoumy Gerald 1,807 25,30 14 7 3 4 14 21° Cordova Fabrizio 1,322 23,80 18 7 2 9

5° Balducci Andrea 1,727 25,90 15 7 3 5 22° Musu Gianfranco 1,273 19,10 15 6 1 8

6° Marucci Claudio 1,717 30,90 18 10 2 6 23° Arati Sandro 1,194 20,30 17 7 1 9

7° Di Grazia Fabio 1,700 35,70 21 10 4 7 24° Checconi Andrea 1,187 17,80 15 5 2 8

8° Saieva Francesco 1,640 24,60 15 9 6 25° Massaroni Fabio 1,167 17,50 15 5 2 8

9° Parisi Pio 1,539 27,70 18 8 3 7 25° Guelpa Andrea 1,167 17,50 15 4 3 8

10° Appodia Antonio 1,500 19,50 13 6 2 5 26° Migno Dino 1,129 15,80 14 5 1 8

11° Quadrini Marco 1,482 16,30 11 4 3 4 11 27° Santelli Massimo 1,036 14,50 14 4 2 8

12° De Felice Saverio 1,479 28,10 19 9 2 8 28° Santelli Maurizio 0,933 8,40 9 3 6

13° Montani Enrico 1,445 15,90 11 5 1 5 11 29° Musu Luciano 0,724 12,30 17 3 2 12

14° Savina Fabio 1,444 13,00 9 4 1 4 30° Foglia Felice 0,550 5,50 10 2 8 10

15° Angeloni Marcello 1,443 30,30 21 10 2 9 4

16° D'alessandro Michele 1,431 22,90 16 7 2 7

\ Media Reti G Media Punti G
1° Morelli Alessandro 1,813 29 16 1° Olivetti Pietro 1,429 20,00 14
2° D'addio Pasquale 1,583 19 12 2° Marucci Claudio 1,278 23,00 18
3° D'alessandro Michele 1,500 24 16 3° Thoumy Gerald 1,214 17,00 14
4° Cordova Fabrizio 1,444 26 18 4° Di Grazia Fabio 1,095 23,00 21
5° Flammini Dino 1,421 27 19 5° Migno Dino 1,071 15,00 14
6° Olivetti Pietro 1,143 16 14 6° Musu Gianfranco 0,867 13,00 15
7° Arati Sandro 1,059 18 17 7° Mainella Maurizio 0,700 7,00 10
8° Migno Dino 0,929 13 14 8° Angeloni Marcello 0,667 14,00 21
9° Musu Gianfranco 0,867 13 15 9° Saieva Francesco 0,467 7,00 15

10° Di Grazia Fabio 0,857 18 21 10° Di Luigi Pasqualino 0,400 4,00 10
11° Di Massimo Fabrizio 0,800 8 10 10° Balducci Andrea 0,400 6,00 15
12° Santelli Maurizio 0,778 7 9 11° Appodia Antonio 0,385 5,00 13
13° Appodia Antonio 0,769 10 13 12° Flammini Dino 0,316 6,00 19
14° Saieva Francesco 0,733 11 15 13° D'addio Pasquale 0,250 3,00 12
15° Santelli Massimo 0,643 9 14 14° Guelpa Andrea 0,200 3,00 15
16° Musu Luciano 0,412 7 17 14° Checconi Andrea 0,200 3,00 15
17° Balducci Andrea 0,400 6 15 15° Tozzi Marco 0,182 2,00 11
18° Savina Fabio 0,333 3 9 16° Musu Luciano 0,176 3,00 17
19° Parisi Pio 0,278 5 18 17° Morelli Alessandro 0,125 2,00 16
20° Guelpa Andrea 0,200 3 15 18° Arati Sandro 0,118 2,00 17
21° Tozzi Marco 0,182 2 11 19° Savina Fabio 0,111 1,00 9
22° Angeloni Marcello 0,118 2 17 20° Quadrini Marco 0,091 1,00 11
23° De Felice Saverio 0,105 2 19 20° Montani Enrico 0,091 1,00 11
24° Massaroni Fabio 0,067 1 15 21° Santelli Massimo 0,071 1,00 14
24° Checconi Andrea 0,067 1 15 22° Massaroni Fabio 0,067 1,00 15
25° Marucci Claudio 0,056 1 18 23° D'alessandro Michele 0,063 1,00 16

24° De Felice Saverio 0,053 1,00 19
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Le CLASSIFICHE dopo la 34a giornata           giocate 31     accesso alle classifiche min. 9 presenze 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Media Punti G Media Punti G
1° Angeloni Marcello 2,465 51,76 21
2° Musu Gianfranco 2,229 33,43 15
3° Mainella Maurizio 1,910 19,10 10
4° Massaroni Fabio 1,584 23,76 15
5° Olivetti Pietro 1,286 18,00 14
6° Di Grazia Fabio 1,100 23,10 21
7° Flammini Dino 1,069 20,32 19
8° Montani Enrico 0,909 10,00 11
9° D'addio Pasquale 0,833 10,00 12

10° D'alessandro Michele 0,688 11,00 16
11° Balducci Andrea 0,667 10,00 15
12° Cordova Fabrizio 0,653 11,75 18
13° Morelli Alessandro 0,632 10,11 16
14° Migno Dino 0,476 6,67 14
15° Marucci Claudio 0,460 8,29 18
16° Appodia Antonio 0,438 5,69 13
17° Foglia Felice 0,350 3,50 10
18° Musu Luciano 0,346 5,89 17
19° Tozzi Marco 0,333 3,67 11
20° Quadrini Marco 0,303 3,33 11
21° Arati Sandro 0,222 3,78 17
21° Santelli Maurizio 0,222 2,00 9
22° Parisi Pio 0,216 3,89 18
23° Santelli Massimo 0,179 2,50 14
24° De Felice Saverio 0,171 3,25 19
25° Saieva Francesco 0,133 2,00 15
26° Di Luigi Pasqualino 0,111 1,11 10
27° Guelpa Andrea 0,074 1,11 15
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Non lasciatevi ingannare dal risultato finale della 35° giornata, la partita per circa cinquanta minuti è stata molto 
equilibrata; poi inopinatamente la svolta dell’incontro : un vistoso calo sia fisico che mentale della formazione Blu, e 
qualche errore tecnico di troppo, hanno determinato una clamorosa debacle nel finale. Pio Parisi  
Cronaca della 35a giornata  11-5-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 

 
All’ “Olimpico Dribbling” in scena l’importantissimo 
match tra Lazio ed Inter alla ricerca dei punti validi per 
l’accesso al terzo ed ultimo posto valido per la Champions 
League. I padroni di casa si dispongono con Lopez tra i 
pali, Parisi, Mori e Marucci in difesa, Morelli, Luciano 
Musu e Migno in mediana ed Olivetti terminale offensivo. 
Gli ospiti rispondono con Montani in porta, Checconi, 
Angeloni e Savina reparto arretrato, De Felice, Maurizio 
Santelli e D’Alessandro a centrocampo e Cordova di 
punta. Ad onor del vero, a causa di un’incomprensione tra 
Migno ed il selezionatore in merito alla convocazione, per i 
primi quindici minuti le squadre si schierano sette contro 
sette, con un interista a turno fuori, nell’attesa che il 
trafelato Dino arrivi in campo. 
Sin dalla prima lettura delle formazioni si intuisce che sarà 
una partita equilibrata con squadre ordinate e propositive ( 
d’altronde con Mori e Cordova in campo pronti a 
“consigliare” i più anarchici sul come disporsi in campo è 
inevitabile. . . ) e la prima occasione capita sui piedi di 
quest’ultimo che, servito da Santelli si libera del diretto 
marcatore con un esterno a seguire, ma strozza il sinistro 
incrociato che si perde sul fondo. Ancora Cordova tenta 
un destro al volo che Lopez para a terra così come non si 
fa sorprendere sui successivi tiri di D’Alessandro e 
Santelli. La maggior pressione interista con ariose 
manovre ben accompagnate da De Felice e Savina sugli 
esterni porta inevitabilmente al vantaggio che è realizzato 
all’8° da Angeloni che, dalla lunghissima distanza, prende 
la mira e scarica all’incrocio dei pali con Lopez 
impossibilitato ad intervenire: gran gol !  
Un solo minuto e la Lazio pareggia con Olivetti, bravo a 
stoppare una palla vagante, dribblare due avversari e 
depositare in rete dopo aver spiazzato Montani. Per ben 
trentanove minuti il risultato rimane inchiodato sul 
punteggio di 1 a 1 grazie alle difese attente ed ai portieri 
che si fanno trovare sempre pronti sui tentativi avversari. 
Tra i laziali Parisi è bravissimo in seconda battuta sugli 
avanti avversari, Mori, seppur reduce dalla lunga inattività 
e quindi in non perfetta forma fisica è maestro negli anticipi 
e nel coordinare il reparto arretrato, Marucci è come al 
solito attento e volitivo, tra gli interisti Angeloni è pronto 
nelle chiusure, Checconi conferma il suo buon momento 
di forma e Savina ha sempre i tempi delle chiusure e delle 
ripartenze. 

 
La svolta avviene ad un quarto d’ora dalla fine, quando 
Marucci deve abbandonare per problemi alla schiena e, 
seppure gli avversari escano a turno per non sfruttare la 
superiorità numerica com’è consueto nel nostro torneo, alla 
Lazio viene meno la magia della difesa perfetta che sino ad 
allora aveva caratterizzato la partita. 
A dodici minuti dalla fine D’Alessandro riesce finalmente a 
superare Lopez con un chirurgico destro appena dentro 
l’area ma la gioia per il vantaggio dura solo centoventi 
secondi perché Morelli trova il tempo della battuta da fuori 
area con il destro e la palla, deviata dalla schiena di De 
Felice, spiazza irrimediabilmente Montani. 
A soli quattro minuti dalla fine l’Inter dilaga segnando in 
rapida successione ben quattro gol: 
al 57° Cordova, ben servito in profondità da Michele, 
aggira il portiere in uscita e deposita in rete da posizione 
molto defilata; al 58° Cordova e De Felice duettano sull’out 
di destra con quest’ultimo che serve magnificamente 
D’Alessandro inseritosi centralmente che, con freddezza 
da consumato bomber, prende la mira e batte 
inesorabilmente il portiere avversario; 
al 59° Santelli corona con un gol in contropiede su assist di 
D’Alessandro la sua superba partita superando Lopez da 
posizione centrale ed infine allo scadere Cordova, lanciato 
da Santelli, aggira Mori e segna sul palo lungo il gol del 
definitivo 6 a 2. Nonostante la raffica di gol subiti in 
sequenza i laziali hanno alcune occasioni in contropiede 
per riequilibrare la partita ma il troppo egoismo, qualche 
dribbling eccessivo invece di servire i compagni liberi di 
qualcuno ha fatto sì che segnasse solo la squadra che più 
ha interpretato la spirito di squadra nel finale del match 
facendo scorrere la palla. 
Partita avvincente ed equilibrata che si è sbloccata a favore 
dell’Inter solo in “zona cesarini”. 
 
UOMO PARTITA   Forse pungolato dal voto in pagella della 
scorsa partita, il nostro Maurizio Santelli è sceso in campo 
con lo spirito giusto: inesorabile nelle chiusure, veloce nel 
far ripartire l’azione, ottimo negli assist e freddo nelle 
conclusioni in porta. 
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Cronaca della 35a giornata  11-5-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 

  

 
 

 

 
 
 

 
Cordova al 60’ gongola per la vittoria 

 
 
 
 
 
 

 
 
I Blu come Tafazzi, negli ultimi minuti :  
ta ta ta, ta ta taaa !!! 



    IL NOTIZIARIO   N.17  anno VI 
        lunedì 14 maggio 2012 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                          anno VI   N.17 
   lunedì 14 maggio 2012                                                                                  mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 3

 

I PUNTEGGI   di giornata                                            

 
 
 
SCARTO RETI = 4 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
Penalità = 1,50  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 35a giornata 11-5-2012                                di  Fabrizio Cordova 

LAZIO 
Lopez Difficile da superare a difesa schierata. Sempre attento, sbroglia diverse situazioni pericolose, ma nulla può 
quando gli avversari dilagano. Una sola incertezza quando si avventura in avanti e per poco non è beffato col gol a 
porta vuota. Spericolato 6,5 
Parisi  Si dedica alla fase difensiva con costrutto e caparbietà formando un reparto difficile da superare. Si vede poco in 
avanti richiamato dal suo regista alla copertura. Ordinato 6,5 

Marucci  Fin quando è stato in campo ha rappresentato un baluardo quasi insuperabile di piede e di testa. La sua uscita 
ha penalizzato oltremodo la squadra. Caparbio 6,5 

Mori La forma migliore arriverà col tempo ed allora sfrutta esperienza e senso della posizione esibendosi in anticipi 
millimetrici. Fa ripartire l’azione con intelligenza ma forse da capitano avrebbe dovuto richiamare all’ordine qualcuno nel 
momento topico della partita. Silenzioso 6,5 
Musu Luciano Non fa mai mancare l’apporto dinamico alla sua squadra. Sfortunato nelle poche occasioni per battere a 
rete ma troppe volte si è visto fuori posizione. Disattento 6 

Migno Arriva trafelato con quindici minuti di ritardo e non entra mai in partita. Si innervosisce giustamente quando non 
vede il gioco scorrere come dovrebbe. Assente 5,5 
Morelli Nelle ultime partite ci aveva abituato a vederlo al servizio della squadra con eccellenti risultati. Questa volta non 
riesce ad incidere e rallenta spesso il gioco con dribbling ripetuti che innervosiscono più di un compagno. Egoista 5 
Olivetti Che sia lento lo sappiamo, ma che abbia un ottimo tocco di palla e l’intelligenza di saper servire i compagni 
meglio piazzati anche. Segna un bel gol ma è poco sollecitato anche quando si smarca con astuzia. Incompreso 6 

INTER 
Montani Non è sollecitato troppo, ma quelle poche volte non si fa mai sorprendere dimostrandosi uno dei portieri più 
affidabili del nostro torneo. Continuo 6,5 

Savina Seconda partita dopo il lungo stop dovuto ad un infortunio muscolare e nuova buona performance. Non scopre 
mai la fascia di competenza e si propone sempre con i tempi giusti nell’alimentare l’azione offensiva. Eccellente 7 
Checconi  Ecco uno dal quale prendere esempio: non fa mai cose difficili ma cerca la giocata semplice e redditizia che 
è sinonimo di intelligenza. Sempre sul pezzo, copre la zona con  disciplina e si propone libero per lo scambio. Un 
consiglio : non ti innervosire con Marcello, lascialo parlare che tanto prima o poi la smette !  Brillante 7   
Angeloni Ottima partita del nostro “ex  killer “: perfetto nelle chiusure senza commettere falli ed attento nel far ripartire 
l’azione senza le amnesie alla quali ci ha talvolta abituato. Segna uno splendido gol dalla distanza, ma si macchia di un 
fallo di mani volontario ad interrompere un azione avversaria che gli costa la penalità come da regolamento. 
Concentrato 7 
Santelli Maurizio Superba prestazione del nostro “Totò” che si piazza a centrocampo e detta i tempi alla squadra pur 
non disdegnando la fase difensiva. Regia, assist e gol cosa chiedere di più ? Strabiliante 8    
De Felice All’inizio, pur non facendo mancare il consueto apporto dinamico, tenta improbabili passaggi che innescano i 
contropiedi avversari. Richiamato alla giocata semplice diventa insuperabile e confeziona assist ed aperture intelligenti 
fornendo una prestazione di sostanza e di qualità. Inesauribile 7   
D’alessandro Avendo Cordova in squadra che occupa il posto di “pappone” offensivo si sacrifica sulla fascia 
sdoppiandosi nel doppio ruolo di centrocampista ed attaccante e la cosa gli riesce magnificamente. Contrasta, recupera 
palla e riparte. Nel finale contribuisce al successo della sua squadra con una doppietta.   Onnipresente 7,5 
Cordova una cosa è certa, il suo futuro sarà un posto d’allenatore ! E’ lui che tiene le fila, richiama e riposiziona i 
compagni manco fosse in panchina. La vittoria se l’è meritata più per la performance in campo, quanto per le idee 
tattiche espresse. Lino Banfi for ever !!! 7 (di Pio Parisi) 
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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  11-5-2012 
 
Morelli Alessandro  : tiro alla viva il parroco !!! 
Angeloni Marcello  : passaggio a nessuno ! 
Olivetti Pietro : gol mangiato. 
 
Morelli Alessandro (4) 
 
 
“il chierichetto” 
non serve tirare alla viva il parroco, non serve messa e non serve a nessuno ! 
 
“Blasfemo” 
un parroco stava in campo e invece di giocarci insieme lo hai scalciato in cielo… 
 
“Viva il parroco” 
Morelli, il prete c’era davvero, ma giocava con te ! invece de tirà al pallone, passa la palla ! 
 
“Non pasaran” 
è il sosia del “Che” non passaran mai la palla.  
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Le CLASSIFICHE dopo la 35a giornata        giocate 33     accesso alle classifiche min. 9 presenze 
 

Giocatore Media Punti G V N P Po Giocatore Media Punti G V N P Po
1° Di Massimo Fabrizio 1,830 18,30 10 7 3 16° Tozzi Marco 1,373 15,10 11 4 2 5

1° Di Luigi Pasqualino 1,830 18,30 10 6 1 3 17° Olivetti Pietro 1,369 21,90 16 7 2 7

2° Mainella Maurizio 1,810 18,10 10 6 1 3 10 18° Angeloni Marcello 1,361 31,30 23 11 2 10 4

3° Di Grazia Fabio 1,741 38,30 22 11 4 7 19° Flammini Dino 1,335 26,70 20 7 4 9

4° Balducci Andrea 1,727 25,90 15 7 3 5 20° Morelli Alessandro 1,324 22,50 17 7 3 7

5° Saieva Francesco 1,700 27,20 16 10 6 21° Musu Gianfranco 1,273 19,10 15 6 1 8

5° D'addio Pasquale 1,700 22,10 13 7 2 4 22° Checconi Andrea 1,269 20,30 16 6 2 8

6° Thoumy Gerald 1,687 25,30 15 7 3 5 15 23° Arati Sandro 1,128 20,30 18 7 1 10

7° Marucci Claudio 1,675 33,50 20 11 2 7 1 24° Guelpa Andrea 1,094 17,50 16 4 3 9

8° De Felice Saverio 1,581 33,20 21 11 2 8 24° Massaroni Fabio 1,094 17,50 16 5 2 9

9° Appodia Antonio 1,579 22,10 14 7 2 5 25° Santelli Maurizio 1,090 10,90 10 4 6

10° Savina Fabio 1,550 15,50 10 5 1 4 26° Migno Dino 1,053 15,80 15 5 1 9

11° Montani Enrico 1,533 18,40 12 6 1 5 12 27° Santelli Massimo 1,036 14,50 14 4 2 8

12° D'alessandro Michele 1,494 25,40 17 8 2 7 28° Musu Luciano 0,784 14,90 19 4 2 13

13° Quadrini Marco 1,482 16,30 11 4 3 4 11 29° Foglia Felice 0,550 5,50 10 2 8 10

14° Parisi Pio 1,458 27,70 19 8 3 8

15° Cordova Fabrizio 1,384 26,30 19 8 2 9

\ Media Reti G Media Punti G
1° Morelli Alessandro 1,765 30 17 1° Olivetti Pietro 1,375 22,00 16
2° D'alessandro Michele 1,529 26 17 2° Thoumy Gerald 1,200 18,00 15
3° Cordova Fabrizio 1,474 28 19 2° Marucci Claudio 1,200 24,00 20
4° D'addio Pasquale 1,462 19 13 3° Di Grazia Fabio 1,091 24,00 22
5° Flammini Dino 1,350 27 20 4° Migno Dino 1,000 15,00 15
6° Olivetti Pietro 1,125 18 16 5° Musu Gianfranco 0,867 13,00 15
7° Arati Sandro 1,111 20 18 6° Mainella Maurizio 0,700 7,00 10
8° Saieva Francesco 0,938 15 16 7° Angeloni Marcello 0,652 15,00 23
9° Migno Dino 0,867 13 15 8° Saieva Francesco 0,438 7,00 16
9° Musu Gianfranco 0,867 13 15 9° Appodia Antonio 0,429 6,00 14

10° Di Grazia Fabio 0,864 19 22 10° Savina Fabio 0,400 4,00 10
11° Di Massimo Fabrizio 0,800 8 10 10° Di Luigi Pasqualino 0,400 4,00 10
11° Santelli Maurizio 0,800 8 10 10° Balducci Andrea 0,400 6,00 15
12° Appodia Antonio 0,714 10 14 11° Flammini Dino 0,300 6,00 20
13° Santelli Massimo 0,643 9 14 12° D'addio Pasquale 0,231 3,00 13
14° Balducci Andrea 0,400 6 15 13° Guelpa Andrea 0,188 3,00 16
15° Musu Luciano 0,368 7 19 13° Checconi Andrea 0,188 3,00 16
16° Savina Fabio 0,300 3 10 14° Tozzi Marco 0,182 2,00 11
17° Parisi Pio 0,263 5 19 15° Musu Luciano 0,158 3,00 19
18° Guelpa Andrea 0,188 3 16 16° Morelli Alessandro 0,118 2,00 17
19° Tozzi Marco 0,182 2 11 17° Arati Sandro 0,111 2,00 18
20° Angeloni Marcello 0,158 3 19 18° Quadrini Marco 0,091 1,00 11
21° De Felice Saverio 0,095 2 21 19° Montani Enrico 0,083 1,00 12
22° Massaroni Fabio 0,063 1 16 20° Santelli Massimo 0,071 1,00 14
22° Checconi Andrea 0,063 1 16 21° Massaroni Fabio 0,063 1,00 16
23° Marucci Claudio 0,053 1 19 22° D'alessandro Michele 0,059 1,00 17

23° De Felice Saverio 0,048 1,00 21



    IL NOTIZIARIO   N.17  anno VI 
        lunedì 14 maggio 2012 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                          anno VI   N.17 
   lunedì 14 maggio 2012                                                                                  mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 7

 
Le CLASSIFICHE dopo la 35a giornata           giocate 33     accesso alle classifiche min. 9 presenze 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Media Punti G Media Punti G
1° Angeloni Marcello 2,251 51,76 23
2° Musu Gianfranco 2,229 33,43 15
3° Mainella Maurizio 1,910 19,10 10
4° Olivetti Pietro 1,516 24,25 16
5° Massaroni Fabio 1,485 23,76 16
6° Morelli Alessandro 1,183 20,11 17
7° Di Grazia Fabio 1,050 23,10 22
8° Flammini Dino 1,016 20,32 20
9° D'addio Pasquale 0,962 12,50 13

10° Montani Enrico 0,833 10,00 12
11° Balducci Andrea 0,667 10,00 15
12° D'alessandro Michele 0,647 11,00 17
13° Cordova Fabrizio 0,618 11,75 19
14° Appodia Antonio 0,496 6,94 14
15° Migno Dino 0,444 6,67 15
16° Marucci Claudio 0,414 8,29 20
17° Foglia Felice 0,350 3,50 10
18° Tozzi Marco 0,333 3,67 11
19° Musu Luciano 0,310 5,89 19
20° Quadrini Marco 0,303 3,33 11
21° Arati Sandro 0,210 3,78 18
22° Parisi Pio 0,205 3,89 19
23° Santelli Maurizio 0,200 2,00 10
24° Santelli Massimo 0,179 2,50 14
25° De Felice Saverio 0,155 3,25 21
26° Saieva Francesco 0,125 2,00 16
27° Di Luigi Pasqualino 0,111 1,11 10
28° Guelpa Andrea 0,069 1,11 16
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Come ampiamente annunciato sul nostro sito nelle ultime settimane, sabato 19 maggio si è tenuto al Dribbling il 
quadrangolare di calcio ad otto in memoria di Paola e Simona, recentemente scomparse e strappate prematuramente 
all’affetto dei loro cari. L’impeccabile organizzazione curata da Claudio e Marco, mariti e promoter dell’iniziativa, ha visto 
numerosi presenti sugli spalti del campo centrale del nostro abituale centro sportivo. Prima dell’inizio delle partite il 
nostro portiere Padre Lopez, viceparroco della vicina parrocchia, ha officiato una breve e toccante funzione nel ricordo 
delle care Paola e Simona. 
Al pomeriggio di sport hanno partecipato la squadra di “Calcetto è”, a quella degli “Amici di Simona”, degli “Amici di 
Paola” ed una quarta squadra di colleghi e conoscenti delle compiante amiche. 
Claudio e Marco, con i rispettivi figli, hanno onorato l’impegno in campo e sugli spalti. 
A latere della manifestazione è stato allestito il banchetto dell’associazione benefica “Peter Pan” presso il quale i più 
hanno lasciato la loro offerta in favore dei bambini bisognosi. 
La finale tra le squadre degli “Amici di Paola e Simona”, che avevano vinto le rispettive partite di qualificazione, si è 
conclusa ai rigori dopo il pareggio per 1 a 1 nei tempi regolamentari. Alla fine della manifestazione coppe e targhe 
ricordo per i partecipanti. 
 
Cronaca della 36a giornata  18-5-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 

 
Bayern Monaco e Chelsea si affrontano all’Alliance 
Arena Dribbling per la finale della Champions League. 
A causa delle ormai croniche defezioni dell’ultima ora, 
sono frettolosamente precettati Mazzaferro e Valerio 
Cordova per completare le squadre. 
Agli ordini dell’inflessibile Pietro “Obodo” Olivetti le 
squadre scendono in campo con le seguenti formazioni: 
Chelsea in tenuta blu : Thoumy, Checconi, Migno, 
Parisi, Mazzaferro, Valerio Cordova, D’Addio e Fabrizio 
Cordova; 
Bayern in tenuta arancio : Foglia, De Felice, Angeloni, Di 
Luigi, Massaroni, Morelli, Arati e D’Alessandro. 
Le prime fasi di studio vedono la supremazia dei Blies che 
infatti si portano in vantaggio all’8° grazie a D’Addio che 
capitalizza un veloce contropiede. 
Altre occasioni per il Chelsea con Foglia che si rende 
protagonista di ottime parate sui tentativi di Fabrizio 
Cordova e Mazzaferro, riuscendo a non far dilagare gli 
avversari che si rendono sempre pericolosi con le loro 
veloci ripartenze. 
Il Bayern attua un pressing spietato sui difensori inglesi 
per recuperare palla e non farli ripartire ma Migno, 
Checconi e Parisi sono abili a non farsi irretire servendo 
Valerio Cordova, schierato centrale di centrocampo, che è 
sempre abile a proporsi e far ripartire l’azione contando su 
validi esterni quali Mazzaferro e D’Addio che a loro volta 
sfruttano i movimenti di Cordova senior per inserirsi negli 
spazi. 
 

 
I bavaresi sono invece alquanto leziosi nella costruzione 
della manovra dando sempre il tempo agli avversari di 
ricompattarsi non sfruttando a dovere gli intelligenti 
inserimenti di De Felice e Di Luigi sulle fasce che 
darebbero loro l’opportunità di allargare le maglie della 
difesa avversaria preferendo l’attacco per le intasate vie 
centrali. 
Il primo tempo si chiude sul punteggio di 1 a 0 grazie alle 
parate di entrambi i portieri ed a un salvataggio sulla linea 
di Parisi a portiere battuto quando il risultato era ancora 
fermo sullo 0 a 0. 
Al 33° Cordova senior sfrutta un’indecisione di Angeloni 
nel controllo di uno spiovente, si frappone fra palla ed 
avversario impedendogli di intervenire e segna con un 
preciso sinistro. 
Due minuti dopo Valerio Cordova duetta sull’out di destra 
con Mazzaferro che lo lancia in profondità e realizza con un 
destro incrociato sul palo lungo il gol del 3 a 0. 
Passano solo altri due minuti ed è lo stesso Mazzaferro a 
coronare la sua volitiva partita segnando di testa su cross di 
Cordova junior con una palombella che beffa il pur valido 
Foglia che però, si riscatta poco dopo esibendosi in una 
plastico tuffo per deviare un velenoso destro a giro di 
Fabrizio Cordova destinato all’incrocio dei pali. 
Nulla può però al 39° quando ancora Fabrizio, appena 
dentro l’area, vedendo il portiere coperto da Angeloni, tira 
facendogli passare la palla tra le gambe impedendo, di 
fatto, la parata al pur bravo Foglia. 
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Cronaca della 36a giornata  18-5-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 

  
Al 48°, sugli sviluppi di una punizione dal limite, l’arbitro 
interviene punendo con il rigore un tocco col braccio di 
Checconi in barriera. 
S’incarica della battuta D’Alessandro che realizza 
spiazzando Thoumy. 
Parisi si porta stabilmente in attacco nel tentativo di 
iscrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori, ma una 
traversa gli nega la soddisfazione sugli sviluppi di una 
mischia ed al 55°, quando Cordova senior lo scorge libero 
appostato sornione sul secondo palo e prova a servirlo per 
il più comodo dei tap-in, Di Luigi interviene alla disperata 
sul cross provocando il più classico degli autogol che fissa 
il punteggio sul definitivo 6 a 1. 
Ad onor del vero Fabrizio avrebbe tra i piedi la più facile 
delle occasioni per incrementare lo score quando 
un’incomprensione tra Foglia ed Angeloni gli recapita la 
palla a tre metri di una porta sguarnita e spalancata, ma la 
sindrome da “Musu” lo colpisce inesorabilmente ed 
appoggia incredibilmente fuori meritandosi il ricatto del 
figlio che richiede un immediato aumento dell’appannaggio 
settimanale per non spifferarlo ai quattro venti . . . 
Sorge allora spontanea la domanda: se Gianfranco 
dovesse portare il figlio Lorenzo da noi, dovrebbe poi 
accendere un mutuo ipotecario per reperire i fondi  per 
pagarne il silenzio ? 
 
UOMO PARTITA  Senza dubbio la nomination va a Felice 
Foglia per i tanti interventi a difesa della sua porta, alcuni 
dei quali, come quello citato in cronaca, veramente 
superlativi. 
 
I DUE SCOMMETTITORI 
Fabrizio Cordova mostra con soddisfazione i 100 euro vinti 
a Marcello, dopo aver scommesso ad inizio campionato 
sulla vittoria della Juve. Ovviamente i soldi sono stati 
restituiti, però dopo una settimana ! 

 
 
 

 

 
 

 
Marcello perplesso, medita … o rosica ? 
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I PUNTEGGI   di giornata                                            

 
 
 
SCARTO RETI = 5 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
Penalità = 1,50  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 36a giornata 18-5-2012                                di  Gerald Thoumy 

BAYERN 
Foglia Voto 8  Eroe della serata. Parate che hanno un peso specifico incalcolabile. Purtroppo i suoi sforzi per evitare la 
sconfitta sono stati inutili. Un applauso per la bellissima prestazione. 

Di Luigi Voto 6 Tiene bene in difesa, che in effetti si scolla un po' soltanto quando lui avanza a centrocampo per offrire 
un po’ di creatività all’attacco sterile del Bayern, peccato che spesso vengono ignorate le sue proiezioni. 
 
Massaroni Voto 6 Compito difficile, difendere non è il suo forte ! Ci mette il cuore. Complimenti per l’impegno ! 

Angeloni Voto 5.5  Tiene botta per quasi tutta la serata. Poi si fa anticipare troppo spesso dall’attacco del Chelsea.  
Non è la sua migliore prestazione, ma conosciamo le sue qualità ! 

De Felice Voto 5 Benino in mediana, soprattutto in avvio, male sulla trequarti. Ha sbagliato un'infinità di palloni. 

Morelli  Voto 6 Sarebbe da 7 se non avesse fallito i passaggi decisivi. Si è però dimostrato un leone dando un grande 
apporto durante il secondo tempo, quando il resto della squadra stava pian piano cedendo psicologicamente. 

D’Alessandro Voto 6 Partita senza cuore, non riesce a prendere le distanze con la difesa del Chelsea. Peccato. 
 
Arati Voto 6 Ci prova sempre e comunque, ma perde l'uno contro uno con Mazzaferro e fallisce anche una comoda 
occasione da gol. 

CHELSEA 
Thoumy Grandi parate e finale di stagione in crescendo, ma il primato di miglior portiere è messo a repentaglio da 
Maurizio che lo incalza. Decisive saranno le ultime gare. Come da Regolamento, Maurizio deve forzatamente disputare 
almeno un’altra partita, pena l’esclusione dalla classifica, Gerald vincere le ultime.  Voto 7 (di Pio Parisi) 
 
Checconi Voto 7  La sua migliore prestazione!  potrebbe essere il punto debole della difesa, lasciato all'uno contro uno 
con D’Alessandro, e invece finisce per essere un gran punto di forza. 

Migno Voto 7.5  E’ stato semplicemente un centrale di difesa maestoso. Copertura magistrale. 

Parisi Voto 7  Prestazione impeccabile che lo vede finire per immolarsi sui palloni vaganti e provarci in tutti i modi pur di 
chiudere i varchi centrali. è una guida sicura per la difesa dei Blues. 

Cordova Valerio Voto 10 -  Avrebbe potuto illuminare la partita con le sue magie calcistiche e proclamarsi migliore in 
campo. Per me lo è stato comunque, per la sua intelligenza e la sua semplicità. Grazie ! Complimenti ! 
 
Mazzaferro Voto 7,5 Giocatore pazzesco. Fenomenale sulla fascia destra. Chapeau ! 
 
D’Addio Voto 7 Spinge con forza sulla fascia sinistra,  completa il temibile attacco del Chelsea. Bravo ! 
 
Cordova Fabrizio Voto 7,5 Partita perfetta ! punta di diamante dell’attacco del Chelsea, segna tre goal.   
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Le CLASSIFICHE dopo la 36a giornata        giocate 35     accesso alle classifiche min. 11 presenze 
 

Giocatore Media Punti G V N P Po Giocatore Media Punti G V N P Po
1° Thoumy Gerald 1,788 30,40 17 9 3 5 17 18° Angeloni Marcello 1,304 31,30 24 11 2 11 4

2° D'addio Pasquale 1,757 24,60 14 8 2 4 19° Olivetti Pietro 1,288 21,90 17 7 2 8

3° Balducci Andrea 1,727 25,90 15 7 3 5 20° Flammini Dino 1,271 26,70 21 7 4 10

4° Saieva Francesco 1,700 27,20 16 10 6 21° Tozzi Marco 1,258 15,10 12 4 2 6

5° Marucci Claudio 1,675 33,50 20 11 2 7 1 22° Morelli Alessandro 1,250 22,50 18 7 3 8

6° Di Grazia Fabio 1,665 38,30 23 11 4 8 23° Guelpa Andrea 1,182 20,10 17 5 3 9

7° Di Luigi Pasqualino 1,664 18,30 11 6 1 4 24° Arati Sandro 1,145 22,90 20 8 1 11

8° Appodia Antonio 1,647 24,70 15 8 2 5 25° Migno Dino 1,076 18,30 17 6 1 10

9° Savina Fabio 1,645 18,10 11 6 1 4 26° Santelli Massimo 1,036 14,50 14 4 2 8

10° De Felice Saverio 1,557 35,80 23 12 2 9 27° Massaroni Fabio 1,029 17,50 17 5 2 10

11° Montani Enrico 1,533 18,40 12 6 1 5 12 28° Musu Luciano 0,784 14,90 19 4 2 13

12° Parisi Pio 1,510 30,20 20 9 3 8 29° Foglia Felice 0,458 5,50 12 2 10 12

13° Quadrini Marco 1,482 16,30 11 4 3 4 11

14° Cordova Fabrizio 1,440 28,80 20 9 2 9

15° Musu Gianfranco 1,356 21,70 16 7 1 8

16° Checconi Andrea 1,341 22,80 17 7 2 8

17° D'alessandro Michele 1,337 25,40 19 8 2 9

\ Media Reti G Media Punti G
1° Morelli Alessandro 1,667 30 18 1° Olivetti Pietro 1,471 25,00 17
2° Cordova Fabrizio 1,550 31 20 2° Marucci Claudio 1,450 29,00 20
3° D'alessandro Michele 1,474 28 19 3° Thoumy Gerald 1,176 20,00 17
4° D'addio Pasquale 1,429 20 14 4° Di Grazia Fabio 1,087 25,00 23
5° Flammini Dino 1,286 27 21 5° Migno Dino 0,941 16,00 17
6° Olivetti Pietro 1,059 18 17 6° Musu Gianfranco 0,875 14,00 16
7° Arati Sandro 1,000 20 20 7° Angeloni Marcello 0,625 15,00 24
7° Musu Gianfranco 1,000 16 16 8° Appodia Antonio 0,467 7,00 15
8° Saieva Francesco 0,938 15 16 9° Saieva Francesco 0,438 7,00 16
9° Di Grazia Fabio 0,826 19 23 10° Balducci Andrea 0,400 6,00 15

10° Migno Dino 0,824 14 17 11° Savina Fabio 0,364 4,00 11
11° Appodia Antonio 0,667 10 15 11° Di Luigi Pasqualino 0,364 4,00 11
12° Santelli Massimo 0,643 9 14 12° Flammini Dino 0,286 6,00 21
13° Balducci Andrea 0,400 6 15 13° D'addio Pasquale 0,214 3,00 14
14° Musu Luciano 0,368 7 19 14° Guelpa Andrea 0,176 3,00 17
15° Guelpa Andrea 0,294 5 17 14° Checconi Andrea 0,176 3,00 17
16° Savina Fabio 0,273 3 11 15° Tozzi Marco 0,167 2,00 12
17° Parisi Pio 0,250 5 20 16° Musu Luciano 0,158 3,00 19
18° Tozzi Marco 0,167 2 12 17° Morelli Alessandro 0,111 2,00 18
19° Angeloni Marcello 0,150 3 20 18° Arati Sandro 0,100 2,00 20
20° De Felice Saverio 0,087 2 23 19° Quadrini Marco 0,091 1,00 11
21° Massaroni Fabio 0,059 1 17 20° Montani Enrico 0,083 1,00 12
21° Checconi Andrea 0,059 1 17 21° Santelli Massimo 0,071 1,00 14
22° Marucci Claudio 0,053 1 19 22° Massaroni Fabio 0,059 1,00 17

23° D'alessandro Michele 0,053 1,00 19
24° De Felice Saverio 0,043 1,00 23
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Le CLASSIFICHE dopo la 36a giornata           giocate 35     accesso alle classifiche min. 11 presenze 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Media Punti G Media Punti G
1° Musu Gianfranco 2,715 43,43 16
2° Angeloni Marcello 2,157 51,76 24
3° Olivetti Pietro 1,426 24,25 17
4° Massaroni Fabio 1,398 23,76 17
5° Morelli Alessandro 1,117 20,11 18
6° Cordova Fabrizio 1,088 21,75 20
7° Di Grazia Fabio 1,004 23,10 23
8° Flammini Dino 0,967 20,32 21
9° D'addio Pasquale 0,893 12,50 14

10° Montani Enrico 0,833 10,00 12
11° Balducci Andrea 0,667 10,00 15
12° D'alessandro Michele 0,579 11,00 19
13° Appodia Antonio 0,463 6,94 15
14° Marucci Claudio 0,414 8,29 20
15° Migno Dino 0,392 6,67 17
16° Musu Luciano 0,310 5,89 19
17° Tozzi Marco 0,306 3,67 12
18° Quadrini Marco 0,303 3,33 11
19° Foglia Felice 0,292 3,50 12
20° Parisi Pio 0,194 3,89 20
21° Arati Sandro 0,189 3,78 20
22° Santelli Massimo 0,179 2,50 14
23° De Felice Saverio 0,141 3,25 23
24° Saieva Francesco 0,125 2,00 16
25° Di Luigi Pasqualino 0,101 1,11 11
26° Guelpa Andrea 0,065 1,11 17
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La scorsa settimana non è stato possibile pubblicare il Notiziario a causa di un problema informatico. Ricostruiti gli 
archivi, eccoci qui puntuali. Come ben sapete le ultime due giornate sono state svolte presso un altro campo. I motivi che 
ci hanno spinto a questa decisione sono ormai noti a tutti : 35 partite, iniziate sempre con notevole ritardo a causa della 
non disponibilità del campo alle ore 21. Alle nostre miti e signorili, rimostranze la Direzione del Dribbling ci aveva sempre 
risposto che bisognava avere pazienza e comunque non c’era da preoccuparsi, tanto ci avrebbero fatto recuperare. 
Martedì 22 maggio per la prima volta, per colpa nostra abbiamo iniziato l’incontro con dieci minuti di ritardo, ma con 
stupore non ci è stato concesso il recupero. 
Noi che per 35 partite abbiamo sempre concesso ben oltre dieci minuti, anzi una volta addirittura tre quarti d’ora, siamo 
stati inviati a lasciare il campo alle ore 22 ! Allora come funziona ? chi alza la voce viene accontentato e chi sta sempre 
zitto no ? 
Questa è la logica conseguenza quando non ci sono regole precise. In tutti gli altri centri, i canonici cinque minuti di 
ritardo sono concessi d’ufficio, ma oltre gli occupanti sono invitati ad uscire. Noi abbiamo sempre atteso dieci minuti, 
quindici ed oltre prima di poter usufruire del campo ! ma non voglio entrare nel merito di come gestire un centro sportivo, 
mi preme sottolineare solo che abbiamo fatto valere il nostro sacrosanto diritto di “Cliente”  che subisce una scortesia  
dopo aver patito un disservizio per tutto l’anno. La conseguenza logica in questi casi è di lanciare un segnale chiaro ed 
inequivocabile al fornitore, senza farsi prendere dalla paura del cambiamento, pensando di perdere chissà quali 
vantaggi.  
A chi è fermamente convinto che bisognava offrire un’ulteriore chance al Dribbling, rispondo che di opportunità ne 
abbiamo concesse ben trentacinque ! Significativo poi è il malcontento di tanti soci di “Calcetto è” in merito al famigerato 
“recupero” : il  prolungamento della partita oltre le ore 22 non è affatto gradito, specialmente nel periodo invernale.  
Alla domanda di quante possibilità abbiamo di ritornare al Dribbling il prossimo anno, rispondiamo che al momento 
stiamo valutando altre proposte. Fabrizio Cordova ritiene che ci siano i presupposti per ricontattare il Dribbling, lodevole 
iniziativa ma nella trattativa dovrà ricevere dalla controparte, l’assoluta certezza dell’inizio regolare delle partite alle ore 
21, ed una migliore situazione igienico-sanitaria degli spogliatoi. In un periodo così difficile, cerchiamo di dare valore ai 
nostri soldi e pretendiamo come giusto che sia per quanto pagato !  
 
Chiuso il capitolo campo, terminato il campionato, concentriamoci ora al tradizionale appuntamento della FESTA DI 
FINE STAGIONE che si terrà per il secondo anno consecutivo al CORSARO BEACH ad Ostia Lido, sabato 16 giugno 
alle ore 20:30.  
Alla festa sono invitati tutti i soci di “Calcetto è” con le rispettive famiglie ed amici. Vi aspettiamo numerosi ! a breve 
saranno recapitati gli inviti telefonici. Un caloroso arrivederci al prossimo anno. 
 
 
Cronaca della 38a giornata  1-6-2012                                                                     di Pio Parisi 

 
Fabrizio Cordova ha colto per così dire “la palla al balzo”  
prendendosi le vacanze anticipate e pertanto per 
quest’ultima giornata provo a commentare l’incontro 
scusandomi anticipatamente per le evidenti lacune ma non 
ero preparato al compito. Seconda partita al centro 
sportivo TEAM VIANELLO,  campo più grande, porte più 
grandi e sicuramente condizione fisica che risulta 
determinante ai fini dell’esito finale. In casacca BLU si 
schierano : l’inossidabile Marucci in porta, Parisi, Musu 
Luciano, Mori, in regia Santelli Maurizio, Appodia, 
Saieva e D’alessandro in attacco. In casacca ARANCIO : 
Quadrini tra i pali, Santelli Massimo, Migno e Guelpa, 
centrocampo Morelli – D’addio, tornante per niente 
Olivetti, punta fissa Cordova. 

 
Partita dai due volti dove le squadre si sono divise i due 
tempi. Il primo a netto appannaggio della formazione 
Arancio, il secondo ai Blu che in crescendo azzerano il 
passivo ed addirittura portano a casa il risultato. 
Brutto inizio per i Blu che stentano in generale a creare 
gioco. Gli Arancio invece manovrano molto bene ed in soli 
dieci minuti si portano sul 3 a 0, grazie alle reti messe a 
segno al 4’ da Cordova, al 6’ da Morelli ed al 10’ ancora da 
Cordova. I Blu manovrano con improbabili palle alte che 
non facilitano la manovra ma soprattutto non preoccupano 
l’attento Quadrini; nonostante tutto in due occasioni si 
divorano il gol con Appodia che però non era in perfette 
condizioni fisiche. Al 20’ ancora Cordova porta in vantaggio 
la formazione Arancio e dopo tre minuti Morelli …..          
                                                                           segue a pag. 2 
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Cronaca della 36a giornata  18-5-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 

  
porta a 5 le reti. I Blu incassano senza dare segni di 
reazione, poi al 25’ quasi per caso trovano la rete che 
accorcia il pesante passivo con D’alessandro. 
Termina così il primo tempo con il roboante risultato di 5 a 
1 per gli Arancio. Nell’intervallo Mori sentenzia : “palla a 
terra” e maggior attenzione alla fase di copertura. Motivati 
e caricati al punto giusto i Blu trovano subito il gol con 
Saieva al 34’ due minuti dopo al 36’ D’alessandro accorcia 
ulteriormente. Con solo due reti di vantaggio gli Arancio 
con il fiato corto, cercano di rintuzzare il forcing avversario 
con ficcanti contropiede che però non vengono finalizzati a 
dovere. Al 44’ Saieva va in rete con una potente 
conclusine che piega le mani a Quadrini. Al 46’ la rimonta 
è servita, sempre con Saieva al termine di una bella azione 
manovrata. Gli Arancio sfiorano subito la rete con Cordova 
ma il suo diagonale esce di poco. Al 52’ D’alessandro 
mette a segno una delle reti più belle del campionato : su 
cross di Saieva, mezza rovesciata e palla che s’insacca sul 
palo più lontano ! I Blu per la prima volta sono in vantaggio 
per 6 a 5 un risultato inimmaginabile alla fine del primo 
tempo. Ma questo è il calcio basta un calo di 
concentrazione e gli avversari rientrano in partita. Sulle ali 
dell’entusiasmo la formazione Blu insiste nel far gioco e 
tenere alle corde gli avversari che ormai si affidano troppo 
ad azioni personali smarrendo quell’ordine tattico che li 
aveva contraddistinti nel primo tempo, la stanchezza poi fa 
il resto. Così al 54’ Saieva corona la sua cinquina e 
D’alessandro per non essere da meno al 56’ confeziona 
l’ottava rete !  
Gli Arancio reagiscono ma ormai è troppo tardi, al 59’ 
Santelli Massimo appena fuori area lascia partite un siluro 
terra-aria che s’insacca imparabilmente nella porta difesa 
dallo stoico Marucci. L’incontro si conclude con il 
sorprendente risultato di 8 a 6 in favore dei Blu.  
Una partita degna di un finale di stagione dove nessuno s’è 
risparmiato perfino chi non era fisicamente a posto, ci 
riferiamo ovviamente ad Appodia e Marucci. 
 
   
UOMO PARTITA pur menzionando Saieva per l’eccellente 
secondo tempo, ma dalla sua c’è la giovane età e le sue 
doti fisiche, la palma di migliore della serata và a Michele 
D’alessandro oltre aver messo a segno ben 5 reti realizza 
un gol di rara bellezza che ha strappato gli applausi di tutti i 
presenti, inclusi gli avversari. 
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I PUNTEGGI   di giornata                                            

 
 
 
SCARTO RETI = 2 

Legenda punteggi : 
Vittoria     
1 rete differenza = 3,00 
2 reti differenza = 2,80 
3 reti differenza = 2,60 
Oltre = 2,50 
Pareggio = 2,00 
Presenza campo = 2,00 
Presenza ristoro = 1,00 
Presenza ristoro* = 3,00 
      
      
      
Penalità = 1,50  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 38a giornata 1-6-2012                                di  Pio Parisi 

BLU 
Marucci nonostante un problema alla schiena, lo stoico Claudio prende antidolorifici e scende in campo ! la sua 
disponibilità è un esempio per tutti ! Nel complesso una prova dignitosa, di più proprio non poteva. Voto 7 

Parisi a fine gara diversi compagni ed avversari si sono complimentati per la convincente prova e questa è la migliore 
pagella. 
 
Musu L. al servizio della squadra fa su e giù sulla fascia di competenza. Stenta nella prima mezz’ora come tutta la 
squadra, ma nella seconda metà una prova eccellente. Voto 6,5 

Mori per sua ammissione nel primo tempo sbaglia qualche chiusura di troppo, ma poi grandissimo a motivare e guidare 
la squadra alla rimonta. La condizione non è al massimo però la classe non è acqua ! Voto 7 

Santelli Maurizio dopo una serie prestazioni non proprio convincenti, sembra essere ritornato quello della scorsa 
stagione. Peccato per un primo tempo alquanto anonimo dove stenta ad imporre il gioco. Voto 6,5 

Appodia  arriva al campo trafelato senza darci modo di capire ma subito dopo le prime battute si capisce che non è il 
solito Antonio. Un attacco febbrile condiziona la sua prestazione. Un primo tempo da dimenticare e due reti divorate. 
Meglio sistemato in campo dal tutor Mori, svolge nel miglior modo possibile un dignitoso secondo tempo. Voto 6 
 
Saieva una prova di forza da par suo, sigla cinque reti. Letale quando il ritmo degli avversari cala, fa valere le sue doti 
fisiche. Voto 7 
 
D’alessandro grande prestazione di Michele : finalizzatore micidiale che non perdona in area. Mette a segno cinque reti 
di cui una spettacolare, la più bella realizzazione della stagione. Voto 8 

ARANCIO 
Quadrini un paio di straordinarie parate per tempo. Se nella prima frazione viene scarsamente impegnato, nella 
seconda viene messo sotto torchio dagli avversari. Voto 6,5 
 
Migno raramente si spinge in avanti, rinfoltisce la retroguardia ma tutto sommato si limita al compito assegnato. Voto 6  

Santelli Massimo per buona parte dell’incontro è schierato in difesa, ma a mio modesto parere lo si doveva utilizzare in 
un punto più nevralgico e cioè a centrocampo. Le sue potenzialità restano inespresse se gioca lontano dalla porta. Nel 
finale dimostra di cosa è capace ma è troppo tardi. Voto 6,5 

Guelpa presidia il reparto difensivo in modo egregio specialmente nel primo tempo. Nella seconda frazione super 
lavoro, raramente prova la sortita in avanti. Voto 6 

Morelli non ha compiti di marcatura ed è nel contropiede che fa vedere il meglio di se. Peccato che nel finale anziché 
servire in mezzo si fa prendere troppo spesso dalla foga di concludere a rete con scarsi risultati. Voto 6 
 
D’addio metronomo nella fase di riapertura della manovra arancio ma ci si aspettava molto più da Lui in fase 
propositiva. Voto 6  
 
Olivetti doveva fare il tornante ! ma di tornare manco a parlarne ! Nel primo tempo offre qualche buon appoggio e 
niente più. Nel finale poi scompare del tutto. Una prova incolore. Voto 5,5 
 
Cordova  inizio pimpante e tripletta in soli dieci minuti. Sul 5 a 0 continuava a ripetere ai compagni che la partita non era 
finita, ed aveva ragione ! Secondo tempo la squadra si sfalda, arretra e Lui rimane isolato in avanti servito poco e male. 
Voto 6,5  
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