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La stagione 2012-2013 è partita con i migliori auspici, grande entusiasmo e partita avvincente che si è conclusa con un 
beneaugurante pareggio. Anche la scelta della nuova location del campo (Stella Azzurra), sembra aver soddisfatto 
persino i più scettici. Quindi partenza positiva sotto tutti i punti di vista…. 
In ultimo ritengo doveroso informare, che la quota di partecipazione alle partite, quest’anno ha subito un piccolo ritocco. 
Decisione resa indispensabile a causa del maggior costo del campo e per consentire un fondo cassa adeguato da 
utilizzare per la festa di fine stagione. Non mi resta d’augurare a tutti buon divertimento ! 
Pio Parisi  
Cronaca della 1a giornata  7-9-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 

 
Finalmente, dopo la pausa estiva durata ben tre mesi, il 
nostro torneo, giunto ormai alla settima edizione, è 
ricominciato ieri con la prima di campionato disputatasi 
nella nostra nuova casa, il centro sportivo “Stella Azzurra”.
Il piacere di giocare, di ritrovare gli amici e di passare 
qualche ora in allegria pervadeva i convocati ed i numerosi 
spettatori sin dall’arrivo al centro e la partita, all’insegna del 
giusto spirito agonistico e, soprattutto, del rinnovato fair-
play, si è sviluppata piacevole ed equilibrata. 
Ottima la composizione delle formazioni, facilitata dalla 
pronta risposta alle convocazioni e, a tal proposito, è 
opportuno ricordare che le chiamate non sono mai fatte a 
caso, ma cercando di avere due giocatori per ruolo ( due 
centrali difensivi , quattro esterni bassi, sei centrocampisti 
e due punte oltre ovviamente ai due portieri ) ma durante 
l’anno, a causa delle defezioni settimanali non sempre il 
selezionatore ha il compito agevolato e quindi, se qualche 
volta mancherà l’omogeneità palesata ieri sera, 
prendiamola con filosofia.   
La Roma si schiera con Quadrini in porta, Parisi, Guelpa 
e Di Luigi a comporre la linea difensiva, Di Massimo 
regista a tuttocampo, De Felice e Flammini esterni alti e 
Cordova di punta. 
L’Inter risponde con il puntualissimo ( in campo ) Thoumy 
estremo difensore, Savina, Mori e Marucci omogeneo 
reparto arretrato, Max Santelli, Di Grazia e Migno in 
mediana ed Olivetti attaccante. 
I giallorossi iniziano con il giusto piglio sviluppando ariose 
manovre aggiranti sfruttando l’insolita disponibilità alla 
corsa di Cordova che si propone per lo scambio ( non vi 
preoccupate, ho già esaurito il fiato per le prossime partite . 
. . ) le cadenzate sovrapposizioni di Parisi e De Felice da 
un lato e Di Luigi e Flammini dall’altro, le pronte chiusure 
difensive di Guelpa e, soprattutto, la sapiente regia di Di 
Massimo. 

 
L’ Inter inizia invece più guardinga, anche per via del suo 
centrocampo più tecnico ma meno dinamico, cercando di 
limitare i danni con Mori baluardo difensivo e Savina e 
Marucci attenti a non lasciare troppo spazio agli scatenati 
avversari. 
Il primo tiro nello specchio lo indirizza Cordova dal limite al 
5°, ma Gerald è pronto ad alzare sopra la traversa e sul 
corner seguente Flammini gira alto un invitante cross di 
Parisi. 
Due minuti dopo Di Massimo crossa, Thoumy respinge e 
Cordova dal limite si coordina e tira di sinistro in bello stile 
ma il portierone avversario respinge avviando la sua 
personale sfida con l’attaccante avversario.  
Al 10° grande azione: Guelpa passa a Di Massimo che 
smista di prima per Cordova e si propone per lo scambio 
che puntualmente arriva e, giunto al limite attira su di se tre 
difensori e libera con un colpo di tacco alla “Totti” il 
liberissimo Flammini che esplode un destro incrociato sul 
quale Thoumy si supera deviando in angolo. L’Inter si 
affida a sporadici contropiedi ma è pressata a tutto campo 
dagli avversari ed al 14° De Felice conclude appena alto 
una bella manovra avvolgente e successivamente Guelpa 
si vede respingere in angolo dall’ottimo Thoumy un 
fendente scagliato appena da dentro l’area in una delle sue 
intelligenti sortite offensive. Al 18° Parisi crossa, Flammini 
colpisce di testa superando Gerald ma Migno salva sulla 
linea ed un minuto dopo il primo tiro in porta dei nerazzurri 
su punizione di Di Grazia che Quadrini para agevolmente. 
Ancora Flammini al 20° tenta il tiro a giro dal limite ma la 
sfera sorvola la traversa mentre tre minuti dopo Olivetti 
approfitta di una palla vagante e centra la traversa 
sfiorando l’immeritato – sino al quel momento – vantaggio 
che invece arriva a buon diritto per la Roma al 24° quando 
Cordova sull’out di sinistra temporeggia attendendo ……. 

segue a pag. 2 
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Cronaca della 1a giornata  7-9-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 

  
l’inserimento di Di Massimo che, ricevuta la sfera al limite 
fulmina imparabilmente Gerald. A due minuti dalla fine 
della prima frazione di gioco Quadrini si distende alla sua 
destra e devia in angolo un potente destro di Santelli 
destinato all’angolino; trenta secondi dopo toglie 
dall’incrocio un velenoso tap-in di Olivetti ma nulla può 
sulla deviazione sottomisura di Migno sul susseguente 
angolo che sfrutta un velo di “Obodo” e deposita in rete 
alla fine del tempo. 
Nel secondo tempo l’Inter inizia con ben altro piglio e, 
complice la minore intensità degli avversari che avevano 
imperversato per tutta la prima frazione di gara, comincia a 
macinare gioco a ritmi più lenti in virtù del maggior tasso 
tecnico dei suoi centrocampisti. 
Prima Di Grazia e poi Migno provano a sorprendere 
Quadrini, ma i loro tiri dal limite finiscono fuori bersaglio 
mentre sul fronte opposto Thoumy si oppone di piede ad 
una conclusione sul palo corto di Cordova servito in 
profondità da Di Massimo ed ad un successivo tiro dal 
limite di quest’ultimo che per sua fortuna risulta potente ma 
centrale. 
Pericolosissimo ancora una volta Olivetti al 37° con un tiro 
liftato dalla grande distanza che termina sul palo a portiere 
battuto ma è nuovamente Di Massimo al 39° a riportare i 
suoi in vantaggio con un potente esterno destro dal limite 
che s’insacca dopo aver colpito la traversa rendendo vano 
il tentativo parata di Thoumy.  
Ancora Olivetti protagonista quando smarca Migno 
davanti il portiere, ma il compagno non capitalizza l’assist 
calciando fuori dal dischetto e tre minuti dopo Santelli dal 
limite scheggia il palo portando a tre i legni colpiti dalla sua 
squadra.  Al 42° Flammini intercetta un passaggio a 
centrocampo e serve Cordova in profondità: pronto il 
classico tiro ad incrociare sul palo lungo ma Thoumy si 
supera e devia con la punta del piede sinistro pur in 
controtempo. 
Al 46° la partita sembra chiusa quando Saverio è bravo a 
rubare palla a centrocampo, la mette in mezzo per 
Cordova che, pressato da Mori, la  passa al liberissimo 
Flammini che prenda la mira e la mette dove Gerald non 
può proprio arrivare con un millimetrico diagonale. 
Sotto di due gol Danilo passa a centrocampo e Migno in 
difesa per il disperato forcing finale ma è la Roma a 
rendersi pericolosa al 50° con un’incursione dell’ottimo 
Pasqualino che entra in dribbling in area ma vede il suo 
potentissimo destro infrangersi sulla traversa. 
 

 
Ancora Gerald sugli scudi al 52° quando, pur coperto, 
riesce a distendersi in tuffo e respingere un tiro angolato di 
Pasqualino ripetendosi sulla successiva ribattuta di 
Cordova. 
La partita la riapre Santelli al 53° con un chirurgico sinistro 
dal limite che termina la sua corsa in fondo al sacco 
lambendo il palo. 
Al 56° ficcante ripartenza dei giallorossi con Cordova che 
smista per Di Massimo e si propone ma non riesce ad 
arrivare per un pelo sul cross di quest’ultimo con la porta 
spalancata: sarebbe stata la mazzata definitiva per i 
nerazzurri. Sull’azione successiva arriva il pareggio 
dell’Inter : cross dalla trequarti di Di Grazia, colpo di testa 
di Migno che Quadrini respinge miracolosamente ma sulla 
ribattuta si avventa come un falco Olivetti e deposita in rete 
coronando con il gol del definitivo pareggio la sua ottima 
partita. 
Addirittura a sessanta secondi dalla fine la Roma rischia 
l’atroce beffa : Di Grazia vede Migno dietro le linee e lo 
serve con un calibrato lancio che Dino impatta di testa 
all’indietro scavalcando il portiere improvvidamente uscito 
nella terra di nessuno, ma il Dio del calcio stabilisce che il 
pareggio era già abbastanza per quanto dimostrato in 
campo dalle squadre e la palla si spegne fuori dopo aver 
lambito la traversa. Partita tirata ma corretta, squadre ben 
messe in campo, risultato in bilico e divertimento offerto 
dalla “Gialappa’s “ di Calcettoè sugli spalti : decisamente 
un ottimo inizio di campionato ! 
 
Arbitro il nuovo amico Steve Modesto, segnapunti Mainella, 
cameraman Tisei, disturbatore di tutti e sedici i giocatori 
Gianfranco Musu che ancora oggi “rosica” per la mancata 
convocazione alla prima di campionato . . . 
 
UOMO PARTITA    Decisamente difficile la nomination : 
ottima la prova di Olivetti e Guelpa, eccellenti le parate di 
Thoumy e Quadrini ma la continuità di Di Massimo, 
regista a tuttocampo, dispensatore automatico di assist ed 
autore di due gol di pregevole fattura lo fanno preferire. 
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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.20  anno VI 
        lunedì 10 settembre 2012 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                          anno VI   N.20 
   lunedì 10 settembre 2012                                                                              mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 4

 

LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 1a giornata 7-9-2012                                   di  Maurizio Mainella 

INTER 
Thoumy. I suoi primi venti minuti sono stati di notevole impegno, sfodera delle parate che strappa gli applausi di tutti i 
presenti, deve capitolare poi su conclusioni che proprio non poteva fare nulla. Ho avuto come l’impressione che fosse 
più tranquillo, più conscio delle proprie possibilità, e lo si capiva quando interveniva sul pallone, non lo faceva come se 
scottasse, cosa che negli altri anni era più evidente. Bravo Gerry, continua così. Voto 7. 
Savina. Non appariscente ma molto concreto, teneva la sua posizione controllando l’avversario di turno, evitando di 
scendere in attacco, se non in qualche rara occasione, risparmiava le forze per arrivare fino alla fine, risultando così 
difficile da saltare. Voto 7 
Marucci. Dovrei dire le stesse cose di Savina, praticamente è stata identica la sua partita, ma per lui credo sia stato più 
difficile, perche la sua propensione ad andare  avanti  lo portava a recuperi sfiancanti e alla fine si paga dazio. 
Fortunatamente per lui però stavolta è andata bene. Voto 7 
Mori. Lo rivedo in campo dopo tanto tempo e la cosa mi ha fatto veramente piacere. Piazzato come centrale difensivo 
usa molto l’esperienza nella posizione che nel movimento, e questo gli basta per ottime chiusure, pronto ad impostare la 
manovra, bravo nel dare indicazioni ai compagni di reparto, vorrebbe scendere in attacco nel finale ma gli eventi non 
glielo consentono (in pratica nessuno l’avrebbe sostituito dietro). Voto 7 
Di Grazia. A centrocampo fa sentire la sua presenza, quasi tutti i palloni passano dai suoi piedi per lanciare le punte, 
non disdegnando qualche azione personale che però non riesce a concludere efficacemente. A mio avviso avrebbe 
dovuto sfruttare più la vicinanza con l’altro compagno di reparto, molto mobile come lui, e arrivare alla conclusione con 
triangoli stretti. Ma era la prima dai, c’è tempo per migliorare l’intesa. Voto 6.5 
Santelli Max. Non lo so, era come se giocasse in un ruolo non suo, non che abbia demeritato anzi, si proponeva 
sempre, faceva sentire la sua presenza in difesa, ma in alcuni tratti della partita sembrava non ci fosse, come se a lui la 
palla non bisognava passarla. Ha il grande merito però di riaprire le sorti dell’incontro segnando un bel gol dalla 
distanza, poi partecipa attivamente all’azione del pareggio finale. Voto 6,5 
Migno. Se con Massimo avevo l’impressione con lui è stata una certezza, suffragata poi dalle sensazioni del “fan club 
Obodo”. Per buona parte dell’incontro non c’era, cioè, la presenza si vedeva ma fatto il compitino rimaneva ad assistere 
alla partita. Poi di colpo si rende conto che giocava pure lui e sono iniziati i guai per gli avversari, segna un bel gol, e 
diventa una spina costante nella difesa ormai stanca degli arancioni. Voto 6.5 
Olivetti.  L’eroe della serata. Regge da solo tutto il peso dell’attacco andando a concludere molte volte in precario 
equilibrio vista la pressante presenza dei difensori avversari. Coglie ben due pali su tiri molto belli che avrebbero 
meritato maggior sorte, impegna il portiere avversario in difficili interventi e quando ormai sembrava che la palla non 
volesse più entrare, riesce a ribattere in rete, a 3 minuti dalla fine, una corta respinta del portiere, pareggiando le sorti 
dell’incontro. Il gol scatenava cosi la gioia del “fan club Obodo” che per tutta la partita lo avevano incoraggiato, incitato, 
osannato. Voto 7.5 

ROMA 
Quadrini. Ottima prova nel complesso, dimostra grandi riflessi in alcune conclusioni ravvicinate degli attaccanti 
avversari, e quando non arriva i vari legni gli danno una mano. Sulle reti subite non può nulla, forse sull’ultima, a essere 
pignoli, non è molto “fortunato” nella respinta, favorendo il tap in vincente. Voto 7 

Parisi. Inizia con molta volontà, scende spesso sulla fascia di competenza per accompagnare le azioni d’attacco ma poi 
quando capisce che sarebbe stato un lavoro sfiancante rimane fisso in difesa contrastando in modo efficace le punte 
avversarie. Voto 6.5 

Di Luigi. Gli consiglio di iscriversi ad un corso di autostima, quando passava bene il pallone e il compagno sbagliava o 
tardava a controllarlo chiedeva scusa lui, e questo capitava spesso. Ha disputato un ottima partita, attento nelle 
chiusure e sempre pronto a proiettarsi in avanti per dare assistenza alle punte. Pasqualì, continua così che vai 
benissimo. Voto 7 
Guelpa. Prima fase alla grande, padrone assoluto della difesa, alcune sue chiusure sono state veramente risolutive, 
pronto poi a impostare per le rimesse offensive. Poi la stanchezza si fa sentire e purtroppo per lui non riesce più ad 
evitare il ritorno degli avversari. Voto 6.5 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 1a giornata 7-9-2012                                   di  Maurizio Mainella 

ROMA 
Di Massimo. Faro della squadra, è lui che dirige tutte le trame offensive, all’inizio dispensa palloni per le punte evitando 
la conclusione, poi vedendo la scarsa mira dei compagni decide che è arrivato il momento di dare un senso alla partita. 
Segna due gol, e, a mio avviso, non è cattivo abbastanza a chiudere l’incontro sbagliando qualche inserimento 
importante. Fosse stato più cinico avrebbe vinto sicuramente ma a noi va bene così, meglio l’altruismo al cinismo. 
(anche perche poi sai che palle gli faceva Fabrizio se non gliela passava, hihihihi) voto 7 
De Felice. Il grande Saverio, è sempre uno spettacolo quando lo vedi scendere, testa bassa, sulla fascia, ferma il 
pallone, alza la testa…….e poi ???? Poi ci assale il solito dubbio, ma quel tiro, era un passaggio al compagno o voleva 
tirare in porta ?? quando lo capiremo ve lo faremo sapere. Inutile dire della sua facilità di corsa, nonostante tutto è 
sempre uno su cui contare in difesa, se sale, rientra sempre, anche quando mancano pochi minuti alla fine. Voto 6.5 
Flammini. Dino, Dino, tanto movimento, tanto impegno, ma tanta confusione, a volte si aveva l’impressione che non 
sapessi che fare. Cerca tante volte la conclusione ma aveva il mirino bloccato sul difensore di turno, li prendeva tutti, 
infatti l’unico gol che ha segnato è stato perche davanti non aveva nessuno, portiere compreso. Da rivedere l’intesa con 
la punta principale. Voto 6.5 
Cordova. Si presenta al campo in condizioni  strepitose, tutto tirato, dimagrito, pronto a tuffarsi nel nuovo campionato e 
l’inizio promette bene, scatti, tagli, conclusioni con prodezze del portiere avversario per fermarlo. Poi la stanchezza fa 
uscire fuori la carta d’identità, lo fa arrivare tardi sul pallone, in qualche occasione manco lo vede, non riesce più a 
rendersi pericoloso. Ma và anche detto però che questa volta non urla verso i suoi compagni chiedendo la palla sui 
piedi, non borbotta quando questi preferiscono tirare in porta che darla a lui meglio piazzato e questo per il proseguo del 
campionato è un ottima cosa. 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 1a  giornata  7-9-2012 
 
Santelli Massimo : tiro dalla distanza ….  
Cordova Fabrizio :  liscio swimmm …. 
Flammini Dino  : riprovace che ci riesci ! 
 
Viste le penose annotazioni fatte da Tritone Maurizio su i Top Flop della serata e visto il gran numero dei partecipanti alla 
votazione, pubblichiamo solo una parte delle schede. 
Caro Maurizio, le nomination per i Top Flop devono essere fatte offrendo spunti validi ai votanti e non 
monosillabi !!!! 
 
Flammini Dino (1) 
Tritone è stato veramente penoso nella scelta ! voto Dino per gli innumerevoli tentativi che alla fine sono stati premiati 
che culo ! 
 
Santelli Massimo (2) 
Tiro dalla distanza …. Dalla porta !!! 
 
“Arduo Compito” 
Chi votare fra un attaccante che un po’ per sfortuna, un po’ per la bravura del portiere, un po’ per stanchezza fisica 
proprio non riesce a buttarla dentro e un centrocampista che core core core ma ‘ndo cori che prova a concludere dalla 
distanza con drammatici risultati ammazzando qualche piccione di passaggio ??? La moneta ha detto Massimo !!! hi hi hi 
 
Cordova Fabrizio (12) 
“TNT – Bob Rock” 
Swim – splash – crash – boom fumetti in tv …. 
 
“Si scrive SWISH ?” 
Gulp, gasp, boing e swish (in italiano LISCIO !) 
 
Fabrizio … mi è stato suggerito ! 
 
“Un bel inizio” 
Per essere la prima … voto con piacere Fabrizio. 
 
Caro Fabrizio come faccio a non votarti ? 
 
Vota Antonio, vota Antonio …. Evviva lo swinggg di Fabrizio. 
 
Voto Palese : Swimm …. Fabrizio 
 
“E’ ancora estate” 
Ma con questo caldo quasi quasi mi tuffo … arbitro manco il rigore mi hai fischiato !!! Fabrizio Inzaghi.  
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A pochi minuti dall’inizio dell’incontro Dino Flammini comunica che Maurizio Mainella, già convocato come portiere di 
riserva, non sarà della partita a causa di un’indisposizione occorsagli al mattino. 
In effetti, il buon Maurizio era stato abbastanza diligente nel comunicare prontamente l’inopinata defezione tramite SMS 
alle 10.00 del mattino ma Pio, a causa dei molteplici impegni di lavoro, non si accorgeva del messaggio. 
Fortunatamente l’organizzazione di “Calcetto è” non si faceva sorprendere dall’imprevisto ed immediatamente era 
contattato Valerio Cordova che in soli quindici minuti si preparava a casa e si precipitava in campo già pronto per 
giocare. 
L’occasione è propizia per ricordare a tutti i partecipanti che l’SMS di conferma va bene per accettare la convocazione, 
ma per un’eventuale defezione dell’ultima ora è NECESSARIO mettersi in contatto TELEFONICAMENTE con Pio, 
Fabrizio o Danilo per permetterci di provvedere alla sostituzione: non sempre ci capiterà di avere il Jolly nella manica 
ed ovviare in pochi minuti come in questa occasione con il rischio di rovinare la partita agli altri quindici convocati. 
 
Fabrizio Cordova  
Cronaca della 3a giornata  21-9-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 

 
Udinese e Milan in campo per disputare la terza di 
campionato. 
I friulani si dispongono con Valerio Cordova tra i pali, 
anche se nei primi minuti era sostituito da Marucci in 
attesa del suo provvidenziale arrivo – Parisi, Marucci e De 
Felice in difesa, Luciano Musu, Di Massimo e Di Grazia 
in mediana e Fabrizio Cordova di punta. 
I rossoneri rispondevano con Foglia estremo difensore, 
Tozzi, Migno ed Angeloni a contrastare gli attaccanti 
avversari, Saieva, Marini e Flammini a centrocampo e 
Morelli attaccante a tuttocampo. 
La partita si sviluppava molto equilibrata ed era difficile 
perforare difese ben messe in campo e solo dopo ben 
ventuno minuti Cordova senior rompeva gli equilibri 
depositando in rete di testa un perfetto cross di Parisi che 
Migno e Foglia facevano colpevolmente passare. 
Il Milan non si scomponeva e pareggiava in soli cinque 
minuti con Migno che, sugli sviluppi di un corner, rubava il 
tempo a Fabrizio Cordova, s’incuneava nella difesa 
avversaria ed insaccava di prepotenza dalla corta distanza.
Sulle ali dell’entusiasmo per il pareggio ottenuto il Milan 
pressava alto e Di Grazia era costretto a liberare calciando 
lungo, ma sulla sfera si gettava Musu che riusciva ad 
anticipare il portiere appena fuori area e depositava in rete 
il gol del nuovo vantaggio al 29°. 
Il Milan non ci stava e si riversava in attacco ma Marucci e 
Parisi erano eccellenti nel respingere qualunque cosa 
rotonda si avvicinava all’area ben protetti da Di Grazia e Di 
Massimo instancabili sia nella fase di contenimento che in 
quella di costruzione di gioco. 
 

 
D’altronde per controbattere le offensive di Saieva, Morelli, 
Migno, Flammini e Marini, giocatori dai piedi più che 
buoni, bisognava mettere il cuore oltre l’ostacolo. 
L’Udinese si affidava perlopiù al contropiede, ed in due 
occasione Foglia era bravo a respingere in uscita i tiri di 
Cordova senior presentatosi in solitudine facendosi 
ampiamente perdonare le precedenti incertezze. 
Ad un quarto d’ora dalla fine Morelli pareggiava con 
un’improvvisa puntata dal limite che s’insaccava a fil di palo 
non lasciando scampo al giovane portiere avversario che 
sino ad allora si era disimpegnato egregiamente. 
Cercando la vittoria sul filo di lana il Milan si sbilanciava 
ancor di più in avanti e subiva al 50° il gol del 3 a 2 ad 
opera di Di Massimo che scambiava con Cordova 
ricevendo la sfera con il contagiri per poter controllare dal 
limite e battere l’incolpevole Foglia con un potente 
diagonale dal limite. 
Dopo soli due minuti era Cordova a fissare il risultato sul 
definitivo 4 a 2 risolvendo da opportunista un’azione 
tambureggiante dei suoi. 
Anche in questa occasione partita equilibrata e fair-play in 
campo in mancanza dell’arbitro. 
 
UOMO PARTITA   Grande prestazione di Parisi e Marucci 
che si sono superati per arginare i temibili attaccanti 
avversari, ma la nomination va a Pio che si è distinto anche 
nella costruzione del gioco proponendosi con intelligenza 
sulla fascia, rendendosi pericoloso al tiro e fornendo il cross 
per uno dei gol della sua squadra. 
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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 3a giornata 21-9-2012                                   di  Pio Parisi 

UDINESE 
Cordova Valerio. Attento in tutte le occasioni, incolpevole su i due gol subiti. Un grande grazie a nome di tutti per la 
disponibilità dimostrata. Voto 6,5 
 
Parisi.  Un grazie di cuore per la citazione di Fabrizio come migliore in campo. Era ora ! Bene in entrambe le fasi, si 
distingue per l’assist del primo gol di Cordova. Voto 7 
 
De Felice. Tiene bene  la posizione, grandi duelli sulla linea del’out. Impegno come al solito lodevole. Voto 6.5 
 
Marucci. Ruolo difficile quello del centrale difensivo, Claudio si disimpegna bene, anche grazie all’aiuto dei compagni 
che in più occasioni raddoppiano o addirittura triplicano. Voto 6.5 
 
Di Grazia. Si divide tra attacco e difesa con grande dispendio d’energie. Imposta con saggezza senza mai avventurarsi 
in passaggi impossibili. voto 6.5 
 
Di Massimo. Non spreca l’occasione datagli da Cordova segnando la rete che porta verso la vittoria l’Udinese. Annulla 
il centrocampo milanista grazie alla sua sostanza e ai suoi movimenti. Voto 6.5 

Musu Luciano. Positivo esordio stagionale. Spazia sul settore destro d’attacco, avendo buona mobilità. Sigla un gol di 
rapina bravo a crederci su una palla lunga proveniente dalle retrovie. Voto 6.5 
 
Cordova Fabrizio. Lo stratega bianconero dispensa lezioni di tattica anche in pizzeria … (chiedere a Claudio ndr) 
Sbaglia qualche occasione di troppo, ma i  gol li fa sempre e sono gol pesanti. Apre le marcature e chiude l’incontro con 
l’ultima rete. Voto 6,5 
 

MILAN 
Foglia. Un po’ d’indecisione sul secondo gol subito, si riscatta con un paio di ottimi interventi. Nel complesso una buona 
prova. Voto 6,5 
 
Marini. Preciso, puntuale e sempre efficace nelle retrovie. Bravo ! Voto 6 

Tozzi. Buone le incursioni sulla fascia sinistra, ma un po’ fuori dal gioco in taluni frangenti. Voto 6 

Angeloni. Ad inizio incontro assume una strana posizione da esterno basso. Poi finito l’esperimento, saggiamente si 
riposiziona nel ruolo a lui più congeniale. Nonostante la confusione, sfodera alcune buone chiusure con avversari semi-
incolumi. Voto 6. 
 
Migno. Il più attivo in attacco, tanto che pareggia momentaneamente i conti con un gol splendido. Incomprensibile il suo 
utilizzo a centrocampo. Voto 6,5.  
 
Saieva. Sfortunato ma anche impreciso. Nel secondo tempo la stanchezza (tre partite in sette giorni) gli fa perdere la 
lucidità necessaria. Voto 6. 
 
Morelli. Prestazione a fasi alterne, per un giocatore che sembra patire quando il risultato è sfavorevole. Eppure 
compagni dai piedi buoni questa sera li aveva. Con le sue qualità potrebbe fare molto di più per la squadra. Voto 6 

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

Le Nomination della 3a  giornata  21-9-2012 
 
Di Grazia Fabio : stop mancato, liscio ! 
Migno Dino : giro giro tondo tutti col cul per terra ! 
Angeloni Marcello : intervento kamikaze su Di Massimo. tentativo. 
Foglia Felice : uscita a farfallina.  
Flammini Dino : per vari tiri al piccione !  
Cordova Fabrizio : due gol mangiati.  
Di Massimo Fabrizio : gol mangiato, tiro fuori con portiere a terra !  
 
Flammini Dino (1) 
Vari tiri al piccione …. Troppi. 

Foglia Felice (2) 
Grande serata del portiere, pensava di stare a villa Panfili a raccogliere farfalle. 
  
Sono l’elefante e mi nascondo, opss scusa, sono il gatto e vado a farfalle ….  
 
Angeloni Marcello (3) 
“Banzai !!!” i kamikaze durante la seconda guerra mondiale si lanciavano sulle navi avversarie con gli stukas. Marcello si 
lanciava contro Di Massimo per atterrarlo. Missione compiuta, ma Di Massimo esclamava : Stu kass che ce rigioco co sto 
killer ! 
 
Banzai !!! Tora Tora Tora …. Martini. 
 
“Colpito e affondato” centrato ed abbattuto Di Massimo, ora che l’ha assaggiato, sa che c’è in giro un nippo kamikaze.  
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Seconda di campionato e secondo pareggio consecutivo ! Anche questa volta le formazioni erano ben equilibrate, quindi 
grande soddisfazione generale, ma non bisogna crogiolarsi per i risultati fin qui conseguiti, prima o poi qualche incontro 
non equilibrato capiterà sicuramente. Come già accennato più volte, molto dipende dal numero di defezioni che 
riceviamo. Le convocazioni non sono fatte a caso ma seguono un modello sostenibile per ottenere due formazioni 
equilibrate in ogni reparto. Invece gestire l’emergenza, significa che l’unico obiettivo da perseguire, rimane quello di 
raggiungere il numero utile per disputare l’incontro. 
La partita di venerdì purtroppo, è iniziata con notevole ritardo per colpa di alcuni giocatori non puntuali, ciò ha 
comportato l’inevitabile conclusione anticipata di almeno dieci minuti. Dopo il secondo turno di convocazioni, caduto 
l’alibi di non conoscere la nuova location del campo, le prossime partite inizieranno inderogabilmente alle ore 20:30 
senza attendere i soliti ritardatari … 
 Pio Parisi  
Cronaca della 2a giornata  14-9-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 

 
Come la prima anche la seconda di campionato è stata 
una partita molto equilibrata terminata in pareggio ad 
ulteriore  riprova della cura che si mette per cercare di 
comporre formazioni il più possibile equivalenti. 
Il Genoa in tenuta blu scende in campo con Mainella tra i 
pali, Checconi, Mori ed il nuovo amico Marini, al quale 
diamo il più caloroso benvenuto, in difesa, Appodia, 
Saieva e  D’Addio a centrocampo e Gianfranco Musu a 
far danni in attacco. . . danni alla sua squadra ovviamente !
I Campioni d’Italia ( ih, ih, ih ) in tenuta arancio si 
schierano con Valerio Cordova in porta, Massaroni, 
Angeloni e Marucci reparto arretrato, Arati, Maurizio 
Santelli e D’Alessandro in mediana e Tisei di punta con il 
compito di agire come centravanti arretrato per fare spazio 
alle incursioni dei suoi compagni. 
La prima occasione capita a Marucci che, superato 
Checconi sull’out di sinistra, prova il tiro ma Mainella è 
tempestivo nell’uscita e respinge. 
Al terzo minuto D’Alessandro crossa per Arati che prova 
la girata da favorevole posizione, ma il tiro è debole e 
Mainella sventa la minaccia. 
Al 6° D’Alessandro prova dal limite, ma anche in 
quest’occasione Mainella è reattivo e devia in angolo sugli 
sviluppi del quale Arati, grazie ad un rimpallo favorevole, 
prova a sorprendere il portiere avversario che è pronto 
nella parata d’istinto ma fortunato perché la sua deviazione 
fa carambolare la palla sulla traversa. 
Finalmente anche Musu ha la sua occasione quando è 
servito da Appodia dentro l’area, ma il suo diagonale a 
giro sorvola traversa mentre due minuti dopo è Valerio 
Cordova a distendersi in tuffo e respingere il suo maligno 
tiro indirizzato a fil di palo. 

 
Sull’angolo conseguente Saieva brucia tutti nell’inserimento 
e segna di testa il gol del vantaggio genoano ed un minuto 
dopo raddoppia con un preciso sinistro dal limite che non 
lascia scampo al  portiere avversario. 
Altra occasione per i rossoblù con D’Addio ma il suo 
diagonale è parato in tuffo da Valerio Cordova, mentre 
sull’altro fronte Marucci impatta di testa su angolo con bella 
scelta di tempo ma la palla termina abbondantemente fuori. 
Ancora Saieva si presenta da solo in area e prova a 
realizzare la tripletta ma il giovane Cordova  gli chiude lo 
specchio e devia in angolo. 
In soli due minuti la Juventus si porta in parità: al 17° 
Santelli lancia D’Alessandro scattato dietro la linea 
difensiva che deposita in rete eludendo l’intervento in uscita 
di Mainella ed al 19° realizza su rigore decretato dall’arbitro 
per un fallo di mano istintivo ma volontario di Mori che si 
sostituisce al portiere negando il gol ad Arati. 
Al 26° il Genoa si riporta in vantaggio quando Saieva ruba 
palla a centrocampo e serve D’Addio che, pur pressato, 
riesce ad incrociare il tiro indirizzando la sfera sul palo 
lungo. 
Ancora scossi per il gol subito i bianconeri si fanno 
sorprendere scoperti in contropiede un minuto dopo e 
D’Addio realizza il suo secondo gol personale riprendendo 
la respinta del portiere avversario sul suo precedente 
tentativo. Ancora Saieva, sul finire della prima frazione di 
gioco, ha l’occasione per incrementare il punteggio 
presentandosi in splendida solitudine di fronte al portiere 
avversario che è bravo a deviare in angolo di piede il suo 
diagonale destinato ad insaccarsi sul secondo palo. 
 
 

segue a pag. 2 
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Cronaca della 2a giornata  14-9-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 

  
Nella seconda frazione la Juventus entra in campo più 
decisa e ben orchestrata da Santelli. Al 33° Arati costringe 
Mainella alla parata in tuffo, sul proseguimento dell’azione 
Mori salva sulla linea  sostituendosi al proprio portiere ( 
questa volta di piede ) su tiro di D’alessandro a botta 
sicura ed al 35° Mainella vola alla sua destra per 
respingere un fendente di D’Alessandro, ma sul 
susseguente angolo nulla può, anche perché coperto, sul 
maligno tiro dell’attaccante che entra a fil di palo. 
Passa un solo minuto ed Arati pareggia dal limite con un 
preciso rasoterra dopo essere stato servito da 
D’Alessandro. 
La Juventus adesso assedia gli avversari  cercando di 
portarsi per la prima volta in vantaggio ma rischia grosso al 
48° quando Saieva taglia in due la difesa avversaria, 
prende la mira dal limite ma spedisce alto sopra la 
traversa. 
Il finale è tutto dei  bianconeri che al 50° colpiscono 
l’incrocio dei pali con un improvviso tiro di Tisei dal limite 
ed al 52° costringono Mainella alla parata salva-risultato 
su tap-in ravvicinato di Marucci. 
Con ben otto minuti d’anticipo l’arbitro è costretto a 
fischiare la fine a causa del ritardo di qualche giocatore 
che non conosceva l’esatta ubicazione del nuovo campo: 
adesso che la conoscete cercate di regolarvi ed essere 
puntuali per le prossime partite. . . 
 
Arbitro Pio Parisi, cameraman Fabrizio Cordova, 
segnapunti Steve Modesto, spettatore non pagante Pietro 
Olivetti.  
 
UOMO PARTITA     Buone le prove dei due portieri e di 
D’Alessandro, ma eccellente la partita di Maurizio Santelli 
autentico uomo-ovunque e faro della sua squadra. E’ stato 
molto bravo a dirigere il reparto composto di altri due 
giocatori che il più delle volte vengono impiegati come 
attaccanti. 
 
 
      
       
     
    
 
  STELLA AZZURRA  
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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 2a giornata 14-9-2012                                   di  Maurizio Mainella 

GENOA 
Mainella. Esordio di campionato alla grande ! Ottimi interventi e super parata salva-risultato nel finale. Acciacchi 
permettendo, sarà un sicuro protagonista della stagione. Voto 8 (di Pio Parisi) 
Checconi.  Bravo Andrea,  attento nelle chiusure, quando chiamato nell’impostazione non hai fatto il solito lancio lungo 
che tante volte non prendeva nessuno, e soprattutto, non facevi la solita pentola de fagioli, borbottare su ogni azione. 
Stavolta me sei proprio piaciuto. Voto 7 
Marini. Buona anche la sua prova, raramente lasciava la zona di competenza, ascoltava sempre chi gli chiamava 
l’avversario di turno, spazzava se c’era da spazzare, impostava se chiamato in causa, tenta pure qualche sortita in 
attacco ma già c’era troppa gente da quelle parti. Voto 6.5 
Mori. E si, il professore stà tornando sui suoi livelli, gli manca solo un qualche discesa a rete per completare l’opera. 
Bravo ad intercettare una miriade di palloni, che tramutava subito in pericolosi contropiedi, salva sulla linea un tiro a 
botta sicura nel finale. Voto 7.5 
Saieva. Il campione in carica del nostro torneo dimostra tutta la sua forza, scatti, dribbling, tiri, gol, se serviva aiutava 
anche in difesa, ma sapendo l’arduo compito di dover supportare una pippa in mezzo al campo si cercava di chiamarlo il 
meno possibile. Nel finale ha la grande occasione per far vincere la sua squadra ma la stanchezza accumulata gli 
faceva sbagliare clamorosamente il tiro, peccato !!! (ma porc……..) voto 7.5 
Appodia. Antonio mio che ti avrei fatto, ma va bene dai, anche se hai causato il gol del pareggio definitivo non posso 
dire che hai giocato male, sempre nel vivo dell’azione, sempre pronto ad aiutare il compagno in difficoltà. Però te devi 
allenà a tirà, nun tiri mai quando ti capita l’occasione. Voto 6.5 
D’Addio. Spaziava su tutto il fronte d’attacco, avendo buona mobilità non faticava a farlo, ma deve migliorare nelle 
conclusioni, non capita sempre che ti ritorni sui piedi il pallone. Buona l’intesa con Francesco, imbastivano tante azioni 
per poi concludere personalmente, perchè se la davano all’altra punta finiva l’azione. Voto 6.5 
Musu G. In pizzeria è stato il protagonista nelle letture dei famosi “bigliettini”, detto questo mi pare superfluo descrivere 
il suo operato. Vi dico solo che pur indossando la casacca Blu, era come il difensore aggiunto degli arancioni, se tirava 
in porta, tirava na ciofeca, se la colpiva al volo invece, la spazzava via, o la restituiva (involontariamente) al compagno 
dicendo di riprovarci. Una vera catastrofe, ancora mi domando come abbiamo fatto a non perdere.  Ma tutti gli sono grati 
della sua prestazione, le risate in campo sono sempre assicurate. Però io non sono “tutti” quindi mo te bastono. Voto 4 
(e sono stato bono). 

JUVENTUS 
Cordova Valerio. Un sentito grazie per la sua disponibilità, da 5 portieri che ci sono, si è dovuto ricorrere alla 
prestazione del figliolo del vicepresidente. Ben sapendo che quello non è il suo ruolo, appare a chi non lo conosce come 
se giocasse da sempre in porta, sfoderando belle parate, sempre attento nelle mischie in area, prontissimo a far ripartire 
le azioni. Voto 7 
Massaroni. Difensivo  esterno, ha il suo bel daffare con la velocissima punta che operava nella sua zona, trovando 
anche il tempo per scendere sulla fascia cercando cross per le punte. Non riesce a tirare e per lui è tutto dire, sappiamo 
tutti quante volte ci prova. Voto 6.5 

Marucci. Partita gagliarda la sua, oltre alla fase difensiva lo si vede spesso dalle parti del portiere avversario, 
proponendosi come valida alternativa nei passaggi preferendo sempre il passaggio al compagno meglio smarcato. Nel 
finale riesce a bucare la difesa andando ad impattare un cross che per poco non permette ai suoi di vincere la partita, 
sarebbe stato un ottimo premio per lui. Voto 7 
Angeloni. Tocca riuscire a scovare l’indirizzo del suo neurone nella testa, quando gli prende a rompere è unico, 
innervosendo gli avversari e soprattutto i suoi compagni, e per questo si becca un ammonizione. Attento nelle chiusure, 
a volte al limite della correttezza, entrando con molta decisione. Lento invece nell’impostazione, tende a tenere troppo il 
pallone vanificando gli ottimi smarcamenti delle punte. Voto 5 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 2a giornata 14-9-2012                                   di  Maurizio Mainella 

JUVENTUS 
Santelli Maurizio. Un primo tempo non proprio attento, forse paga un errata disposizione dei compagni e spesso veniva 
saltato con facilità, infatti tutte le reti avversarie avvengono in quella fase. Poi però riesce a trovare e dare le giuste 
indicazioni ai compagni disputando un ottimo secondo tempo, fatto tutto di veloci ripartenze, rapidi passaggi, pressing 
totale. Voto 7 
Arati. Il suo grande movimento mette in continua apprensione l’intera retroguardia avversaria, non sapevano mai come 
contrastarlo, la loro fortuna è stata che non veniva servito a dovere. Riesce cmq a trovare il giusto rigore per il primo 
pareggio, poi nel secondo tempo riesce a segnare prendendosi il giusto premio per tutte le volte che si faceva trovare 
smarcato. Voto 7 
Tisei. Davanti aveva il “Professore” e capite bene che riuscire a trovare lo spazio per tirare era veramente difficile. Così 
con molta umiltà cerca sempre il compagno meglio smarcato, non potendo contare sulla velocità trova sempre la giusta 
posizione per partecipare alle azioni d’attacco, colpisce nel finale un palo clamoroso nell’unico vero tiro in porta. Voto 7 
D’alessandro. Uno dei bomber più temibili. Grande dinamismo mette in serie difficoltà la retroguardia 
avversaria. Sigla tre reti una delle quali egoisticamente su rigore … Voto 7.5  
 
 
 
N.B.  vorrei avvisare tutti i partecipanti di dare a Mainella (io) la piccola somma di E. 20,00 (venti) per l’acquisto 
di una nuova telecamera per poter riprendere meglio le nostre gesta. Il soldino rimanente andrà al fondo cassa 
per la cena di fine anno. 
Denghiu. 
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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  14-9-2012 
 
Musu Gianfranco : liscio o finta ??? ….  
Musu Gianfranco : tiro a cacarella o mosciarella ?? 
Musu Gianfranco : tentativo di colpo di testa con allungamento del collo a tartaruga. 
Musu Gianfranco : invece di tirare in porta spazza per la squadra avversaria. 
Musu Gianfranco : stop con conseguente caduta …. 
D’alessandro Michele : libero da marcatura s’intrecciano le gambe e si spalma a terra come la nutella. 
Mainella Maurizio : rimessa con le mani a nessuno direttamente a fallo laterale. 
 
D’alessandro Michele (1) 
“Anche ai migliori capita …” la spalmata di Michele (fatto raro) deve essere premiata ! 
 
Mainella Maurizio (3) 
Me scappotto, grazie a Te non prendo il cappotto  !!! 
 
O’ Maurì, ò Maurì ….  
 
Come il vino invecchiando migliori. Incredibile hai preso quasi l’en plain delle nomination, Lisci, spalmate per terra,rinvii in 
fase d’attacco, passaggi nel vuoto e tiri a ciofeca … troppa roba ! allora voto Tritone !  
 
Musu Gianfranco (8) 
L’ottava meraviglia …. Dopo aver creato il mare, il cielo, la terra, il sole ecc. ecc. Dio creò il pallone e anche Gianfranco 
… e fu un mondo migliore. 
 
Ciak si gira : Musu buona la prima, la seconda, la terza …. 
 
Maurizio ridacce li sordi della telecamera … anzi no perché senza telecamera come possiamo riprendere i Top Flop di 
Gianfranco ? Quindi Musu super G !!! 
 
Un nome, una garanzia ne ha fatte troppe, ma lo voto solo perché se semo fatti un culo grosso come una casa per colpa 
sua. Ebbene si, portava la maglietta blu ma stava con gli arancioni, cci sua !!! 
 
O’ Rei : unico, inimitabile, l’originale. Non ce ne per nessuno. 
 
Voto Musu : per favore qualcuno spieghi al sardo che per vincere bisogna infilare la palla nella porta avversaria ! 
 
Anno nuovo storia vecchia : fantasioso, ubriacante (per se stesso) assolutamente imprevedibile. !!! 
 
“La classe non è acqua” l’eleganza e la classe sono doti rare, trovarle in una sola persona è difficile. Ma sa aggiungere 
anche la dolcezza e la leggerezza nello stoppare la palla …. 
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Il prologo della quarta di campionato è stato senz’altro caratterizzato dall’emergenza portieri. I due estremi difensori 
convocati avevano dato entrambi forfait e degli altri in riserva solo Mainella rispondeva presente ! Fortunatamente questa 
settimana avevamo a disposizione un ulteriore jolly : Daniele De Cesaris altro giovane che con molta disponibilità ha 
risposto alla chiamata nonostante i suoi impegni agonistici con la squadra di calcetto Roma TorTreTeste.  
Questo primo scorcio di campionato ha evidenziato ancora una volta un grande equilibrio ed una grande accuratezza nel 
comporre le formazioni. Nonostante l’opinione contraria di qualcuno (guarda caso nelle fila dei perdenti, ma si sa nel 
dopo partita la mente non è proprio lucida …) il risultato maturato venerdì è alquanto bugiardo, l’incontro per larghi tratti 
è stato sempre in bilico e la terza rete è stata realizzata solo allo scadere. Pio Parisi  
Cronaca della 4a giornata  28-9-2012                                                                     di Pio Parisi 

 
Per la quarta di campionato l’anticipo è la partita delle 
partite : Juventus - Roma. Due storiche rivali del nostro 
campionato di serie A. Le prime timide proteste al campo 
di quei giocatori che pur di fede romanista per motivi di 
formazione sono stati schierati nella rappresentativa 
bianconera. Ben sei giallorossi e due laziali dichiarati, 
controvoglia, scendono così in campo : tra i pali Mainella, 
reparto difensivo composto da Checconi, Savina e 
Guelpa; a metà-campo Di Grazia ed Appodia. Reparto 
offensivo composto dal duo Tisei – D’alessandro. La 
Roma in casacca arancio è così composta  : in porta la 
new entry Danile De Cesaris, Parisi, Di Luigi e Mori in 
difesa, a centro campo Santelli Maurizio e D’addio, 
mezza punta Arati e pappone fisso in avanti Olivetti al 
secolo “Obodo”.  
Alle 20:30 le bizzarre condizioni meteo, fanno registrare 
un’elevata  temperatura di ben 26°C che sicuramente può 
incidere sulle prestazioni di molti giocatori. Arbitra l’incontro 
Steve o Stewe o Stive (non abbiamo ancora capito come si 
scrive) Modesto, un nuovo amico simpatizzante che si è 
unito alla nostra associazione. Le sue aspirazioni non sono 
quelle di giocare ma di arbitrare. Peccato che ha un piccolo 
difetto : è tifoso della Juventus ! L’unico rappresentante 
bianconero della serata è l’arbitro … un brivido corre lungo 
la schiena della rappresentativa giallorossa che già 
intravede chissà quali nefandezze !  
Inizia l’incontro con le solite scaramuccie iniziali, ma si 
capisce subito che dal punto di vista tecnico non c’è una 
grande circolazione di palla. Entrambe le squadre 
manovrano con al massimo due tre passaggi cercando in 
modo esasperato la verticalizzazione verso le isolate 
punte. Addirittura quelli della Roma tentano lanci lunghi 
verso la loro statica punta con risultati penosi.  I portieri 
raramente sono impegnati e le azioni di gioco finiscono 
perlopiù sulla tre quarti preda delle attente difese. Non 
essendoci il filmato è difficile ricordare e menzionare le  

 
conclusioni a rete però  un bel pallonetto di Tisei che il 
portiere smanaccia sopra la traversa, non passa 
inosservato.  
Sul fronte opposto Mainella si disimpegna bene su caparbie 
e solitarie azioni personali di D’addio ed Arati. Nel frattempo 
Olivetti prende le misure da rifinitore …. resta il fatto che 
vista la sua cronica staticità, in taluni frangenti la 
formazione arancio è come se giocasse in sette !  
Al 24° l’evento che spezza l’equilibrio in campo, Olivetti 
difende palla appena fuori l’area di sinistra avversaria, 
mette in mezzo per un non ben  definito compagno e 
Guelpa involontariamente intercetta con il braccio ! L’arbitro 
nonostante le simpatie bianconere non può esimersi dal 
fischiare la massima punizione. Si occupa della 
trasformazione D’addio che realizza spiazzando il portiere. 
Verso la fine del primo tempo la Roma potrebbe 
raddoppiare, così come incassare la rete del pareggio 
avversario. Infatti De Cesaris para alla Garella di piede su 
un maligno tiro indirizzato da Michele D’alessandro, sul 
fronte opposto Olivetti sempre troppo macchinoso nel 
girarsi spreca un ottimo inserimento a destra di Parisi. 
Riparte il secondo tempo ed il clichè non cambia ma nelle 
fila bianconere incominciano ad intravedersi segnali di 
cedimento difensivo nell’intento di raggiungere il pareggio. 
Al 34° dopo una insistita azione d’attacco giallorossa, sul 
seguente calcio d’angolo battuto da Olivetti, Parisi fuori 
area sulla destra, impatta di contro balzo e lascia partire un 
diagonale imparabile. La Juventus si riversa in attacco con 
veementi ma disordinate azioni che producono alcune 
ottime parate dell’estremo difensore della Roma L’ultimo 
quarto la formazione in casacca arancio si chiude molto 
bene in difesa. La Juventus infrange le sue ultime risorse 
affidandosi ad azioni personali che vengono 
sistematicamente disinnescate. 
Allo scadere Arati realizza la rete del 3 a 0, risultato troppo 
severo e sicuramente non veritiero per quanto visto in 
campo.  
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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 4a giornata 28-9-2012                                   di  Maurizio Mainella 

JUVENTUS 
Mainella. Bello l’accostamento tra passato e futuro, ma nel confronto con il giovane portiere avversario sicuramente ne 
esce vincente. Le parate più belle e determinanti le fa Lui. Quindi onore delle armi all’estremo difensore che ha subito 
solo tre reti : una su rigore, un’altra su un tiro jolly dal sottoscritto e l’ultima in extra time. Voto 7 (di Pio Parisi) 
 
Checconi. È stato quello che ha deciso la partita di Olivetti, finche gli giocava lontano si trovava messo in mezzo negli 
attacchi avversari, costringendolo a recuperi da tutte le parti, e ovviamente  a borbottare in continuazione, poi gli 
s’incolla e lo annulla completamente. Voto 6.5 
 
Savina. Purtroppo s’infortuna nel finale costringendolo ad uscire anzitempo, gli auguriamo una pronta guarigione. Detto 
questo la sua prestazione è apparsa in notevole difficoltà, nella fase difensiva seguiva più il pallone che l’uomo, 
trovandosi tante volte in mezzo. In attacco non si segnalano sue presenze. Voto 5.5 
Guelpa.  Ha il suo bel daffare a chiudere tutti i varchi, le veloci punte avversarie lo mettevano in difficoltà col loro 
movimento ma riusciva cmq a limitarle. Prova qualche conclusione dalla distanza con scarsi risultati. Troppo lunga la 
squadra per poter aiutare nella manovra. Voto 6.5 
 
Di Grazia. Reggere da solo il centrocampo, quando sia la punta che il suo compagno di reparto non s’avvicinavano, 
diventa impossibile. Cerca d’impostare per creare qualche pericolo ma alla fine o doveva lanciare e si perdeva il pallone 
o provava il tiro sempre dalla distanza, risultato : nessun pericolo per la difesa avversaria. Voto 6 
 
Appodia. Che corre lo sappiamo, è la sua caratteristica primaria, ma se lo fa senza testa diventa inutile. E poi deve 
essere più “cattivo”, calcisticamente parlando, deve difendere meglio la palla e soprattutto, al limite dell’area, deve 
provare il tiro, non cercare sempre di saltare l’uomo. Stavolta te tocca. Voto 4 
 
Tisei. Dispiace vederlo lottare contro tutta la retroguardia avversaria ben sapendo che non avrebbe causato danni, ma 
stando sempre solo e cercato con lanci improponibili, alla fine era come se non ci fosse. Si sa che non è di movimento, 
non gli si può dare il pallone in velocità, è perso in partenza. Voto 5 
 
D’alessandro. Era lui che avrebbe dovuto dare assistenza alla punta principale, era lui che avrebbe dovuto capire che 
stando dietro le linee difensive avrebbe solo allungato la squadra, facendo si che il centrocampo si trovasse sempre in 
difficoltà. Quando decide di indietreggiare un po’ ormai è tardi, la stanchezza non permetteva di creare pericoli. Voto 5 

ROMA 
De Cesaris. Causa mancanza di portieri, ce ne sono ben 5 eppure……si è dovuto ricorrere ad una wild card. Solo che 
stavolta non era Valerio ma bensi un portiere portiere, attualmente in attività a calcetto, giovane, prestante, me 
sembravo io 20 anni fa, e capirete da soli che lo 0 nei gol subiti ci stà tutto, anche se gli attaccanti avversari gli hanno 
dato una mano. Cmq è piaciuta l’umiltà con cui si è proposto, lo terremo in considerazioni per eventuali defezioni. Voto 7
 
Parisi. Si è permesso di fare gol a me, al suo amichetto, questa me la segno al dito. A parte gli scherzi, il gol è stata la 
ciliegina sulla torta a fronte di una partita molto ordinata, attenta, pronto ora in attacco, ora in difesa. Bravo Presidente. 
Voto 7 
 
Di Luigi. Si occupa della fascia sinistra dando assistenza in attacco con veloci discese, tenendo largo il gioco per far 
aprire la difesa avversaria. In difesa è ben supportato dal centrale e riesce senza difficoltà a chiudere sugli avanti blu. 
Esce sul finire per compensare l’infortunio occorso ad un avversario. Voto 6.5 
 
Mori. Ormai è rientrato a tutti gli effetti, gioca con tranquillità ogni pallone, se serve, richiama anche a brutto muso i suoi 
compagni, dirige senza patemi il reparto difensivo. Voto 7 
 
Santelli Maurizio. Buonissima la sua prova, credo il migliore degli arancioni. Attento nella fase difensiva offre il meglio 
in quella offensiva smistando tanti palloni per i compagni, cercando spesso la soluzione personale costringendo il 
portiere a interventi difficili, meglio non poteva fare. Voto 8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 4a giornata 28-9-2012                                   di  Maurizio Mainella 

ROMA 
D’Addio. A fine partita l’ho ringraziato per il gol sbagliato, cioè, evita di tirare per passare il pallone nella terra di 
nessuno, ma era solo davanti al portiere. È sempre una spina nella difesa avversaria, la sua velocità mettendo in 
notevole apprensione i lenti difensori ma non sfrutta appieno questa dote, troppo spesso cincischiava col pallone e 
veniva chiuso. Voto 6.5 
 
Arati. La sua notevole mobilità stavolta non è stata molto utile alla squadra, in pratica spaziava su tutto il fronte 
d’attacco ma al momento di affondare si trovava lontano dalla porta. Riesce cmq a segnare un bel gol, a tempo scaduto, 
con un bel tiro al volo su assist da calcio d’angolo, veramente un bel gol. Voto 6.5 
 
Olivetti. Dividiamo la sua partita in due fasi, la prima trovandosi più libero, riesce a creare qualche grattacapo alla difesa 
avversaria ma senza segnare, la seconda invece è stata molto sofferta, veniva sistematicamente anticipato dal suo 
avversario, causando qualche borbottio da parte dei suoi compagni. Obodo, te devi move de piùùùù, senno ma quanno 
me segni !!!! hihihihihi voto 6.5 
 
P.S. vorrei ricordare a tutti i partecipanti che si stanno raccogliendo i fondi per l’acquisto di una telecamera per 
riprendere le nostre gesta. La quota è di E. 20,00 a testa, già qualche bimbetto ha dato, cerchiamo di 
ricordarcelo quando si è convocati, così  evitate a me di venirvi a cercare (rompe un po’ i zibidei). 
Ola.  
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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  28-9-2012 
 
Di Grazia Fabio : tiro “chiodato” 
Mainella Maurizio  : tentativo di papera alla Stekelemburg. 
Olivetti Pietro : “La bella addormentata nel bosco”. 
Olivetti Pietro : auto … velo per nessuno.  
Tisei Adriano : tiro a mozzarella !  
Olivetti Pietro : altro auto velo   x !.  
 
Olivetti Pietro (3) 
Geloso del successo di Musu della scorsa settimana, Obodo si esibisce in due auto-velo che disorientano tutta la difesa e 
anche i suoi compagni. 
 
“Nel mondo delle favole” 
Aspettando il principe azzurro s’addormenta palla al piede …. 
 
“Autovelox” quanti punti te so rimasti ? 
. 
Due voti sono stati annullati perché non pertinenti alla partita giocata : 
 
Anche quando manca si sente la sua presenza, Gianfranco Musu. 
 
Er sardo :Musu for ever always 
.  
 
 



    IL NOTIZIARIO   N.23  anno VI 
        lunedì 1 ottobre 2012 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                          anno VI   N.23 
   lunedì 1 ottobre 2012                                                                                    mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 6

 



    IL NOTIZIARIO   N.24  anno VI 
        lunedì 8 ottobre 2012 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                          anno VI   N.24 
   lunedì 8 ottobre 2012                                                                                    mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 1

 

 
 

Partita caratterizzata dai tanti errori difensivi, e per alcuni tratti anche un pò brutta a dispetto di un alto tasso tecnico in 
campo. In un clima di estremo equilibrio, negli ultimi minuti ha prevalso la formazione Blu.     Pio Parisi  
Cronaca della 5a giornata  5-10-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 

 
Il “Derby della Madonnina” è di scena nell’appuntamento 
settimanale di “Calcetto è”. 
Agli ordini del Sig. Pio Parisi della sezione di Napoli le 
squadre scendono in campo con le seguenti formazioni: 
Inter : Thoumy tra i pali, Marini, Mori e Luciano Musu in 
difesa, Flammini, Di Grazia e Saieva in mediana e 
Cordova centravanti pappone che più pappone non si può;
Milan : Montani in porta, Migno, Guelpa e Marucci dietro, 
D’Alessandro, Di Massimo e D’Addio a centrocampo e 
Tisei centravanti boa. L’equilibrio è rotto già al 4° quando 
Guelpa e Montani cincischiano sulla linea di fondo invece 
di spazzare via e Cordova li uccella carpendo la sfera per 
l’assist a Flammini che insacca a porta vuota. I rossoneri 
macinano gioco alla ricerca del pareggio che sfiorano con 
D’Alessandro e Di Massimo ma al 14° Flammini ruba 
palla a centrocampo e serve Cordova che di prima beffa in 
controtempo Montani uscitogli incontro per chiudere lo 
specchio della porta. 
Il Milan attacca a testa bassa ed accorcia le distanze sette 
minuti dopo con Di Massimo che ruba palla a Mori, entra 
in area ed insacca con un preciso destro che non lascia 
scampo a Thoumy. 
Un minuto dopo il pareggio è confezionato: Mori sbaglia un 
passaggio e la sfera è intercettata dall’onnipresente Di 
Massimo che calcia verso la porta ma il suo tiro, destinato 
a perdersi abbondantemente sul fondo, è deviato da Mori 
che spiazza involontariamente il proprio portiere. Sulle ali 
dell’entusiasmo il Milan si porta in vantaggio al 26° con 
una gran botta di D’Addio che s’insacca sotto la traversa 
chiudendo meritatamente in vantaggio la prima frazione di 
gara. Dopo soli cinque minuti dall’inizio del secondo tempo 
il Milan si porta sul doppio vantaggio ancora con Di 
Massimo che attraversa il campo da sinistra a destra e, 
giunto al limite, esplode un chirurgico destro sul quale 
Thoumy non può proprio opporsi. L’Inter finalmente si 
scuote ed accorcia la distanze un solo minuto dopo in 
maniera fortunosa quando un innocuo tiro cross di Musu 
dalla distanza finisce in rete tra lo stupore generale ma, ad 
onor del vero, è corretto sottolineare che Montani è stato 
accecato dai fari d’illuminazione nel tentativo di seguire 
l’insolita traiettoria della sfera. I nerazzurri continuano a 
spingere e pareggiano al 37° sugli sviluppi di un corner 
battuto da Cordova che Saieva impatta di testa ma 
  

 
Montani è superbo nei riflessi ma sfortunato nella respinta 
che capita tra i piedi di Flammini che segna dalla corta 
distanza il gol del pareggio. 
La partita adesso si fa intensa e, dopo un bellissimo tiro a 
giro di Marucci che Thoumy alza miracolosamente sulla 
traversa è D’Alessandro a riportare i suoi in vantaggio al 
39° al culmine di un’azione personale conclusa con un 
eccellente diagonale che si spegne in fondo al sacco dopo 
aver battuto sul palo. Il Milan sembra un po’ stanco e l’Inter 
intensifica gli sforzi per agguantare il pareggio che sfiora al 
42° con Cordova che, liberatosi con un sombrero di 
Guelpa, esplode un destro che si stampa sulla traversa a 
portiere battuto o l’ottiene al 45° con un tiro dalla distanza di 
Luciano Musu che, deviato da Marucci, non lascia 
scampo a Montani. Le squadre sembrano accontentarsi del 
pareggio, ma al 54° Saieva ruba palla nella trequarti  
avversaria ed immediatamente serve Cordova 
prontamente lanciatosi nello spazio che gira di prima 
intenzione sull’uscita disperata del portiere e segna in 
diagonale il gol del vantaggio. Ancora Cordova,  
probabilmente ancora fresco per aver rincorso ben pochi 
avversari, sfiora il gol su cross di Saieva, ma il suo colpo di 
testa  colpisce l’incrocio dei pali. Dopo un tentativo di testa 
di Di Grazia di poco fuori la partita è chiusa definitivamente 
da Cordova che caparbiamente riprende la respinta di 
Montani su tiro di Di Grazia e segna di prepotenza 
confezionando la sua tripletta personale. 
 
Arbitro Pio Parisi, segnapunti Maurizio Mainella, spettatori 
non paganti Max Santelli, D’Alessandro junior e la 
Signora Saieva con il piccolo Matteo ormai eletto a 
mascotte ufficiale della nostra associazione. 
 
UOMO PARTITA Non amo indicarmi come uomo partita e 
sicuramente avrei segnalato Fabrizio Di Massimo, ma 
durante la cena sono stato esortato a farlo da compagni ed 
avversari. Certo tre gol, due dei quali decisivi, due traverse 
e due assist hanno compensato la poca propensione alla 
fase difensiva, ma un attaccante deve buttarla dentro e 
questo mi è occasionalmente riuscito. Fabrizio Cordova 
ringrazia quindi i compagni per la nomination  e si 
rammarica di non redigere le pagelle che sarebbero state 
altrettanto generose con tutti … 
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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 5a giornata 5-10-2012                                   di  Maurizio Mainella 

MILAN 
Montani. Risponde alla convocazione dopo un paio di assenze, ma invece di venire lui delega il fratello gemello, quello 
pippa per intenderci, perche rispetto all’Enrico della passata stagione, dove era veramente difficile segnagli, a questo 
basta un passaggio in porta. Per farvi capire meglio dico solo che se lo centravano parava, se era 5 cm più in là era gol. 
Voto 4 
Guelpa. Un disastro, tutti quanti non riuscivamo a capire la sua prestazione, di solito attenta, tosta, veloce, invece ora 
lenta, senza idee, la punta avversaria nota per la sua grande “mobilità” …. ha fatto come gli pareva. Poi si è venuto a 
sapere che giravano bonifici, bollette pagate, bustarelle. Bhò, forse c’entra qualcosa?? Voto 4 
 
Marucci. Paga anche lui l’assenza del centrale difensivo, a volte non sapeva cosa fare col pallone. Nel primo tempo lo 
si vede spesso in attacco con sovrapposizioni sulla fascia ma poi all’atto pratico la porta non la prende mai. Divertente 
una sua “rovesciata” difensiva. Voto 5 
 
Migno. Difende meno del suo compagno per dare assistenza nell’impostazione della manovra ma prima che riesce a 
trovare un intesa decente col compagno di centrocampo ci vuole quasi un tempo. Nel finale però lascia troppo sguarnita 
la difesa contribuendo al patatrac. Voto 5.5 
 
Di Massimo. Sembrava una partita facile facile, scendeva a rete con tanta disinvoltura, segnando e facendo segnare, 
ma poi il troppo correre gli faceva consumare il battistrada degli scarpini, e cosi lo si vedeva spesso sdraiarsi a mò di 
nutella per il campo, troppo divertente. Voto 6 
 
D’Addio. Trottolino per tutto il campo, quando prende palla non sai mai che vuole fare, a volte gli riesce, spesso è 
andare a sbattere sulla difesa avversaria. Eppure aveva iniziato bene, poi anche lui cala alla distanza. Voto 6 

D’Alessandro. Quando scambia con i compagni è un vero pericolo, la sua velocità lo portava facilmente al tiro, 
segnando anche un bel gol con un tiro dalla distanza. Quando invece vuole fare tutto da solo, iniziano i guai per lui e per 
la sua squadra. Nel finale troppo anarchico. Voto 5.5 
 
Tisei. Questa partita la ricorderà più per le votazioni alla famosa classifica Top Flop, che per la prestazione. Troppo 
solo, troppo lento per i veloci difensori, anche a lui si consiglia il cambio degli scarpini. Ma le sue sdraiate in campo 
dovevate vederle, peccato non ci fosse la telecamera, avreste riso di gusto pure voi. Per la cronaca non si è fatto male, 
solo tante risate. Voto 4 (hihihihihi) 

INTER 
Thoumy. Quando un portiere subisce 5 reti sembra chiaro che abbia qualche responsabilità anche lui. Stavolta no, 
svarioni difensivi, tiri precisi e in qualche caso anche potente, lo costringono alla resa. La normale amministrazione non 
è un problema per lui. Voto 6 
 
Marini. Difensore atipico lo si vede spesso in fare offensiva, più nella costruzione della manovra che tiri veri e propri. 
Riesce cmq a disimpegnarsi egregiamente nel doppio ruolo. Voto 6.5 
 
Musu Luciano. Stando attento in difesa, trova il tempo per scendere qualche volta a rete e cosa più importante, riesce 
pure a segnare con due “passaggi” in porta. Decisamente una serata fortunata. Voto 6.5 
 
Mori. Nella fase iniziale è autore di qualche svarione, qualche passaggio non proprio preciso, poi prende in mano 
l’intero reparto difensivo con ottime chiusure, richiami ai compagni, impostazione per gli attacchi. Voto 6.5 
 
Di Grazia. Motore di centrocampo, rincorreva chiunque capitava dalle sue parti, cerca spesso la punta con lanci lunghi 
poi capisce che gli deve andare più vicino. È uno che se serve, torna a dare una mano in difesa, non serve richiamarlo 
in continuazione. Voto 6.5 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 5a giornata 5-10-2012                                   di  Maurizio Mainella 

INTER 
Saieva. Si dedica interamente alla costruzione delle azioni di attacco, pressando a centrocampo per rubare palloni 
invitanti per le punte o provare la conclusione personale. Rispetto alle altre partite mi è sembrato un po’ frenato, ma il 
suo apporto è sempre determinante. Voto 6.5 
 
Flammini. Strano ma vero, in una partita dove in vari tratti sembrava non giocasse, segna due reti sfruttando le 
indecisioni della retroguardia avversaria. Richiamato spesso nel finale, anche i suoi compagni s’erano accorti che c’era. 
Voto 6 
 
Cordova. Segna tre reti, colpisce una traversa (molto bello il tiro) e un palo. Per un attaccante meglio di così non si può 
fare, eppure riesce a dare spettacolo anche nelle cose sbagliate, dribbling a nessuno, lisci millimetrici, rincorse 
affannose (!) senza prendere il pallone. Bravo Fabrì, continua così. 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 5a  giornata  5-10-2012 
 
Tisei Adriano : rimessa laterale con tuffo … 
Guelpa Andrea  : in ripartenza perde palla = due gol subiti. Gioca per gli avversari ? 
Cordova Fabrizio : liscia te che carico Io. 
D’alessandro Michele : questo lo segnavo pure Io = due gol mangiati.  
Di Grazia Fabio  : in ginocchio date !  
Cordova Fabrizio : dribbling nel deserto con palla in fallo. 
Tisei Adriano : altra spalmata a faccia in giù = hai vinto !!! 
Montani Enrico : lascia che va fuori ! gol. 
Marucci Claudio : rovesciata a mò de bacherozzo a schiena in giù.  
 
Cordova Fabrizio (1) 
L’apoteosi del Top Flop ! di tutto di più è veramente ardua fra Adriano ed Enrico, dovrò usare la la moneta testa o croce 
…. o cacchio s’è fermata dritta !! allora voto Fabrizio, merita anche Lui.  
. 
Montani Enrico (1) 
“Valutazione errata” secondo me va fuori ….  porc putt ! ma dov’è la palla ? in rete ! Gli avversari ringraziano. 
 
Adriano Tisei (9) 
Mancava Paparesta chiuso negli spogliatoi …. Sembrava una partita comprata, il corruttore Cordova, il corrotto Guelpa. 
Chi votare tra i due ? Difficile rebus …. Allora tra i due contendenti vince il terzo Tisei. 
 
La prossima partita fategli battere il fallo laterale con i piedi ! 
 
Oggi le comiche = Adriano. 
 
Fallo laterale cor cecchino. Janno sparato da fori !!! 
 
Non ci sono parole, Adriano 
 
Fallo Laterale, una preparazione da serie A. Gesto magistrale con scivolata lungo la linea. Adriano. 
 
“Voglia d’estate” ho visto scivolate di culo, in ginocchio, rovesciate di testa ma la palma d’oro va alla rimessa laterale con 
tuffo. E’ veramente difficile. Adriano 
 
“Sarajevo” purtroppo la nostra partita è stata funestata dalla guerra civile : mentre Adriano si accingeva a battere una 
rimessa laterale, un cecchino appostato sull’altana lo “sparava” ed il buon Tisei si afflosciava su se stesso. I compagni 
affranti si sbellicavano dalle risate. Adriano. 
 
SMS di Adriano Tisei 
Colpito da sindrome di Musu, mi auto-voto per vari tuffi in piscina. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 5a giornata                                     accesso alle classifiche min. 2 presenze 

\ Media Reti G Media Punti G
1° Di Massimo Fabrizio 2,000 6 3 1° Mainella Maurizio 5,500 11,00 2
2° Cordova Fabrizio 1,667 5 3 2° Parisi Pio 4,333 13,00 3
3° Musu Luciano 1,500 3 2 3° Olivetti Pietro 3,500 7,00 2
4° D'addio Pasquale 1,333 4 3 4° Cordova Fabrizio 2,667 8,00 3
4° D'alessandro Michele 1,333 4 3 5° Tisei Adriano 2,333 7,00 3
5° Arati Sandro 1,000 2 2 6° Thoumy Gerald 1,000 2,00 2
5° Flammini Dino 1,000 3 3 6° Musu Luciano 1,000 2,00 2
6° Saieva Francesco 0,667 2 3 6° Migno Dino 1,000 3,00 3
6° Migno Dino 0,667 2 3 6° Marucci Claudio 1,000 4,00 4
7° Olivetti Pietro 0,500 1 2 6° Savina Fabio 1,000 2,00 2
8° Parisi Pio 0,333 1 3 7° Di Grazia Fabio 0,750 3,00 4

8° Di Luigi Pasqualino 0,500 1,00 2
8° Angeloni Marcello 0,500 1,00 2
8° Appodia Antonio 0,500 1,00 2
8° Mori  Danilo 0,500 2,00 4
9° Flammini Dino 0,333 1,00 3
9° Saieva Francesco 0,333 1,00 3
9° Di Massimo Fabrizio 0,333 1,00 3
9° Guelpa Andrea 0,333 1,00 3
9° D'addio Pasquale 0,333 1,00 3

Giocatore Media Punti G V N P Po Giocatore Media Punti G V N P Po
1°  Musu Luciano 2,800 5,60 2 2 11° Appodia Antonio 1,000 2,00 2 1 1

2°  Cordova Fabrizio 2,533 7,60 3 2 1 11° Checconi Andrea 1,000 2,00 2 1 1

3°  Parisi Pio 2,467 7,40 3 2 1 12° Tisei Adriano 0,667 2,00 3 1 2

4°  Cordova Valerio 2,400 4,80 2 1 1 2 12° D'alessandro Michele 0,667 2,00 3 1 2

4°  De Felice Saverio 2,400 4,80 2 1 1 12° Migno Dino 0,667 2,00 3 1 2

4° Thoumy Gerald 2,400 4,80 2 1 1 2 12° Guelpa Andrea 0,667 2,00 3 1 2

5°  Santelli Maurizio 2,300 4,60 2 1 1 13° Angeloni Marcello 0,250 0,50 2 1 1

5°  Di Luigi Pasqualino 2,300 4,60 2 1 1

5°  Olivetti Pietro 2,300 4,60 2 1 1

5° Arati Sandro 2,300 4,60 2 1 1

6° Mori  Danilo 1,975 7,90 4 2 2

7° Di Grazia Fabio 1,900 7,60 4 2 1 1

8° Marucci Claudio 1,700 6,80 4 1 2 1

9° Marini Alessandro 1,600 4,80 3 1 1 1

9° Flammini Dino 1,600 4,80 3 1 1 1

9° Di Massimo Fabrizio 1,600 4,80 3 1 1 1

9° Saieva Francesco 1,600 4,80 3 1 1 1

10° D'addio Pasquale 1,533 4,60 3 1 1 1

11° Mainella Maurizio 1,000 2,00 2 1 1 2

11° Savina Fabio 1,000 2,00 2 1 1
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Le CLASSIFICHE dopo la 5a giornata                                     accesso alle classifiche min. 2 presenze 

 

 

 
 
 

Media Punti G Media Punti G
1° Olivetti Pietro 5,000 10,00 2
2° Cordova Fabrizio 2,970 8,91 3
3° Tisei Adriano 2,727 8,18 3
4° Angeloni Marcello 2,500 5,00 2
5° Mainella Maurizio 1,250 2,50 2
6° Flammini Dino 0,778 2,33 3
7° D'alessandro Michele 0,278 0,83 3
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Errori ed orrori in campo venerdì su entrambi i fronti. Passaggi sbagliati, gol rocamboleschi da oggi le comiche, portieri 
“uccellati” e gol mangiati, per farla breve, tutto il miglior repertorio del peggio che si possa immaginare a calcio. Partita 
veramente brutta, a parte qualche eccezione, sedici inguaribili “sedentari” hanno dato vita ad un salutare “allenamento” 
dove  molti avevano un solo obiettivo : guadagnare nomination per la classifica Top Flop.      
Pio Parisi  
 
Cronaca della 6a giornata  12-10-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 

 
Italia – Danimarca è l’incontro valevole per le  
qualificazioni ai mondiali brasiliani del 2014. 
 
L’Italia si schiera con Foglia tra i pali, Massaroni, 
Angeloni e Luciano Musu dietro, Appodia, Maurizio 
Santelli e Gianfranco Musu a centrocampo e Cordova in 
attacco. 
 
I Danesi rispondono con Mainella in porta, Parisi, Mori e 
Marucci in difesa, De Felice, Morelli e D’Alessandro in 
mediana e Olivetti di punta. 
Dopo cinque minuti dal fischio d’inizio D’Alessandro porta 
in vantaggio i Danesi con un diagonale dal limite.  
La partita non decolla e si devono attendere ben dieci 
minuti per assistere al raddoppio con una bella azione di 
Marucci che si libera in area con una giravolta e segna 
con un diagonale sul secondo palo il più bel gol della 
serata.  
Gli azzurri hanno due occasioni per rientrare in partita: un 
diagonale di Cordova che termina a lato di poco ed 
un’azione di G. Musu  che prova a sfondare circondato 
dagli avversari ignorando un compagno libero. 
Al 27° Morelli effettua un tiro-cross che sorprende Foglia 
e termina la sua parabola in fondo al sacco per il 3 a 0 sul 
quale si chiude il primo tempo. 
Al 35° Cordova accorcia le distanze al culmine di una 
confusa azione al limite dell’area piccola ma cinque minuti 
dopo Olivetti sfrutta una presa difettosa di Foglia che si 
lascia sfuggire la sfera e segna da due passi il gol del  4 a 
1. 

  

 
Un solo minuto dopo Angeloni si ostina a tentare il lancio 
lungo invece di servire i compagni liberi accanto a lui e 
passa la palla a D’Alessandro che prontamente scarica sul 
liberissimo Olivetti che non ha difficoltà ad insaccare. 
Al 45° bello scambio tra G. Musu e Cordova con 
improvviso tiro dal limite di quest’ultimo con Mainella che si 
supera per respingere, ma la sfera termina sui piedi di 
Appodia che segna il gol del 5 a 2 con un diagonale sul 
secondo palo. 
Ancora Marucci sugli scudi per la sua doppietta personale 
che realizza con un preciso tiro dal limite al culmine di 
un’imperiosa discesa. 
L’ultimo gol della serata lo realizza astutamente G. Musu 
che ruba palla a Mainella materializzandosi alle sue spalle 
mentre sta per rinviare  e deposita in rete nonostante le 
proteste dell’uccellato e disattento portiere che sostiene di 
essere stato spinto nonostante compagni ed avversari lo 
contraddicano. 
 
Caro Maurizio, non devi mai dimenticare che il buon 
Gianfranco è un provetto cacciatore e, come lui stesso ha 
scritto durante le votazioni della “Top-flop”, - il cacciatore 
vaga per la campagna alla ricerca della selvaggina e prima 
o poi un tordo lo trova . . . 
 
UOMO PARTITA   Ottima prova di Claudio Marucci 
attento nella fase difensiva e propositivo in quella offensiva. 
Due gol, uno dei quali di ottima fattura, coronano la sua 
eccellente partita. 
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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 6a giornata 12-10-2012                                  di  Maurizio Mainella

ITALIA 
Foglia. Chiamato spesso in causa sfodera ottimi interventi e qualche indecisione che gli costa gol. Dovrebbe chiamare 
più i compagni di difesa, troppe volte c’era l’uomo libero davanti a lui. Voto 6 
 
Massaroni. Partecipa molto alla fase d’impostazione facendosi trovare largo sulla fascia, da un suo lancio è nato un gol 
per la sua squadra. Dietro si lascia scappare l’uomo in un paio d’occasioni, subendo le relative segnature. Voto 5.5 
 
Musu L.  Stavolta lo si vede meno in attacco dato che dalle sue parti girano i due avanti veloci avversari, così ha il suo 
bel daffare nel contenerli. Prestazione cmq sufficiente, considerato che il suo regista difensivo spesso lo lasciava solo. 
Voto 6 
 
Angeloni. Ad ogni partita ne deve combinare una delle sue, avendo tre compagni liberi cerca l’azione solitaria, se sei 
punta ok, ma se sei centrale difensivo e te la levano il gol è sicuro, infatti !!!!  qualche contrasto un po’ ruvido c’è 
sempre, speriamo si calmi un po’. Voto 4 
 
Santelli Maurizio. L’uomo tutto fare dei blu, difende, imposta, attacca, ma stasera aveva poca collaborazione infatti il 
più delle volte veniva fermato, si conta un solo tiro in porta, e tanta, tanta corsa a vuoto. Voto 6 
 
Appodia. Anche lui tanta corsa, tanto impegno ma fine a se stesso, deve avere qualcuno vicino che lo disciplini un po’ 
sennò tutto quel movimento non può essere sfruttato. Voto 5 
 
Musu G. Di solito stà in attacco, ma a parte il gol segnato in maniera “rocambolesca” non lo si vedeva mai da quelle 
parti, in difesa sappiamo tutti che è negato, la domanda sorge spontanea….”ma dov’era stasera ??” . bho, forse a 
centrocampo a cogliere margherite. Voto 5 
 
Cordova. Partita difficile per lui, servito poco e qualche volta male, non riesce a incidere sulla gara, ben contrastato dai 
difensori si conta appena un tiro pulito verso la porta e qualche colpo di testa su calcio d’angolo, tutto qua. Voto 5.5 
 

DANIMARCA 
Mainella. Questa sera fin troppo rilassato, si concede almeno tre svarioni che costano altrettanti gol : primo, una corta 
respinta sul piede di Appodia che segna in diagonale. Secondo, su parata la palla gli sfugge, rimbalza sul petto e rimane 
in area fuori dalla sua portata, il sottoscritto nel tentativo di spazzare colpisce Cordova che involontariamente mette in 
rete. Terzo ancor più clamoroso, Gianfranco Musu si materializza alle sue spalle, gli carpisce la palla e la deposita in 
rete. A suo dire Gianfranco lo avrebbe toccato facendogli perdere il possesso della sfera, ma in mancanza dell’Arbitro a 
chi credere ? Fortunatamente il gol non è stato determinante ai fini del risultato altrimenti sai quante polemiche !  
Caro Maurizio è tutta colpa del tuo nuovo pallone all’olio che hai portato …. nonostante gli  ottimi consigli di 
posizionamento che hai dispensato ai compagni, questa sera la sufficienza non te la meriti, ma per par condicio con il 
tuo dirimpettaio e per la generale scarsa prestazione di tutti … Voto 6. (di Pio Parisi). 
 
Parisi. Difensore puro, si occupa di qualsiasi avversario capiti dalle sue parti, molto attento nel tenere la posizione, dalle 
sue parti nessun pericolo. Complimenti. Voto 6.5 
 
Marucci. Tanto di cappello al nostro “RaiStoria”, segna due reti di ottima fattura, soprattutto il primo, ed è autore di una 
prestazione molto diligente, giusto in difesa qualche volta dovrebbe essere più veloce a passare il pallone. Voto 7 
 
Mori. Ottimo senso della posizione, sapeva sempre quando andare sull’uomo, chiude benissimo in quelle rare volte che 
l’attaccante riusciva a saltare il suo diretto avversario strappandogli il pallone o respingendo il tiro. Credo il migliore in 
campo. Voto 7 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 6a giornata 12-10-2012                                  di  Maurizio Mainella

DANIMARCA 
De Felice. Per l’impegno meriterebbe un bel 9 ma non conta solo quello, ci vuole anche la tecnica di base, e qui casca 
l’asino. I suoi passaggi sono autentiche fucilate e quando gli arriva il pallone vuole per forza passarlo di prima, 
sbagliando completamente la mira. Voto 6 
 
Morelli. Gioca a centrocampo pensando più all’impostazione che alla conclusione personale, solo quando costretto lo si 
vedeva puntare la rete. Aiuta la difesa andando a pressare i primi portatori di palla. Segna un bel gol dalla distanza con 
un pallonetto che hai più era sembrato un tentativo di cross. Voto 6.5 
 
D’Alessandro. Quando gioca sulla trequarti è devastante, la sua velocità mette a dura prova i difensori avversari, 
dialoga con i compagni e trova spesso la rete, quando invece gioca dietro i difensori è un casino, allunga la squadra 
costringendo i compagni a cercarlo con lanci facile preda dei difensori, non cerca neanche di contrastarli dato che è 
l’ultimo uomo e non ci sono. Poi ho capito perchè, se ne và da quelle parti, per risposarsi un po’, cosi non lo cerca 
nessuno e non deve correre. Voto 6 
 
Olivetti. Prima frazione giocava con loro, troppi errori sotto porta, poco movimento, poca lucidità, poi all’ennesimo 
errore capisce che i difensori ormai lo lasciavano solo, così in piena libertà riesce a realizzare qualche rete per i propri 
compagni ormai avviliti. Voto 5 

 
 
 



    IL NOTIZIARIO   N.25  anno VI 
        lunedì 15 ottobre 2012 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                          anno VI   N.25 
   lunedì 15 ottobre 2012                                                                                  mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 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 6a  giornata  12-10-2012 
 
Mainella Maurizio : uccellato dal cacciatore Musu Gianfranco. 
Angeloni Marcello : passa la palla all’avversario che segna. 
Musu Gianfranco : stoppa la palla per l’avversario che segna. 
De Felice Saverio : passaggio a “nord-ovest” con i compagni a “sud-est”.  
Olivetti Pietro  : come li mangio Io i gol, non li mangia nessuno !  
 
Angeloni Marcello (1) 
BASTA !!! sei passato con il semaforo rosso … dopo venti minuti sei riuscito a capire che anche 25 anni di matrimonio 
sono pur sempre un matrimonio … aspettavamo un riscatto in campo, invece … le solite amnesie. Urge una visita di 
supporto e ulteriore controllo. 
. 
Mainella Maurizio (3) 
“Sky TV canale Caccia” redazione Mainella regia Musu Gianfranco. 
 
“La Filmauro presenta” per la regia di Pier Paolo Pasolini con Totò (Maurizio Santelli) nel cast ecco a voi uccellini e 
uccellato ! Tritone. 
 
“Calendario venatorio” dopo ogni cacciata si deve scrivere i capi abbattuti …. 12-10-2012 UN TORDO ! 
 
Olivetti Pietro (3) 
Mò segno … siccome che stasera sei stato una bella pippa, te voto. 
 
“Dieta mediterranea” dopo dieta, tanti gol mangiati. Gli avversari impietositi gli regalano due gol. 
  
Avrai fatto due gol ma per un po’ di tempo si sentiva un po’ di puzza, nun ce serve il lassativo ! 
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Le CLASSIFICHE dopo la 6a giornata                                     accesso alle classifiche min. 2 presenze 
 

Giocatore Media Punti G V N P Po Giocatore Media Punti G V N P Po
1° Parisi Pio 2,500 10,00 4 3 1 12° D'alessandro Michele 1,150 4,60 4 1 1 2

2° De Felice Saverio 2,467 7,40 3 2 1 13° Checconi Andrea 1,000 2,00 2 1 1

3° Cordova Valerio 2,400 4,80 2 1 1 2 13° Savina Fabio 1,000 2,00 2 1 1

3° Olivetti Pietro 2,400 7,20 3 2 1 13° Massaroni Fabio 1,000 2,00 2 1 1

3° Thoumy Gerald 2,400 4,80 2 1 1 2 13° Musu Gianfranco 1,000 2,00 2 1 1

4° Di Luigi Pasqualino 2,300 4,60 2 1 1 14° Guelpa Andrea 0,667 2,00 3 1 2

4° Arati Sandro 2,300 4,60 2 1 1 14° Tisei Adriano 0,667 2,00 3 1 2

5° Mori  Danilo 2,100 10,50 5 3 2 14° Appodia Antonio 0,667 2,00 3 1 2

6° Di Grazia Fabio 1,900 7,60 4 2 1 1 14° Migno Dino 0,667 2,00 3 1 2

6° Cordova Fabrizio 1,900 7,60 4 2 1 1 15° Angeloni Marcello 0,167 0,50 3 1 2

7° Marucci Claudio 1,880 9,40 5 2 2 1 16° Foglia Felice 2 2 2

8° Musu Luciano 1,867 5,60 3 2 1

9° Marini Alessandro 1,600 4,80 3 1 1 1

9° Di Massimo Fabrizio 1,600 4,80 3 1 1 1

9° Saieva Francesco 1,600 4,80 3 1 1 1

9° Flammini Dino 1,600 4,80 3 1 1 1

10° Mainella Maurizio 1,533 4,60 3 1 1 1 3

10° Santelli Maurizio 1,533 4,60 3 1 1 1

10° D'addio Pasquale 1,533 4,60 3 1 1 1

11° Morelli Alessandro 1,300 2,60 2 1 1

Media Punti G Media Punti G
1° Olivetti Pietro 4,762 14,29 3
2° Musu Gianfranco 3,333 6,67 2
3° Tisei Adriano 2,727 8,18 3
4° Mainella Maurizio 2,262 6,79 3
5° Cordova Fabrizio 2,227 8,91 4
6° Angeloni Marcello 2,143 6,43 3
7° Foglia Felice 1,667 3,33 2
8° Flammini Dino 0,778 2,33 3
9° D'alessandro Michele 0,208 0,83 4

10°
10°
10°
10°
10°
10°
10°
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Le CLASSIFICHE dopo la 6a giornata                                     accesso alle classifiche min. 2 presenze 
 

  

 
 
 

\ Media Reti G Media Punti G
1° Di Massimo Fabrizio 2,000 6 3 1° Mainella Maurizio 4,000 12,00 3
2° Cordova Fabrizio 1,500 6 4 2° Musu Gianfranco 3,500 7,00 2
3° D'addio Pasquale 1,333 4 3 2° Parisi Pio 3,500 14,00 4
4° D'alessandro Michele 1,250 5 4 3° Olivetti Pietro 2,667 8,00 3
5° Morelli Alessandro 1,000 2 2 4° Tisei Adriano 2,333 7,00 3
5° Musu Luciano 1,000 3 3 5° Cordova Fabrizio 2,250 9,00 4
5° Arati Sandro 1,000 2 2 6° Thoumy Gerald 1,000 2,00 2
5° Olivetti Pietro 1,000 3 3 6° Marucci Claudio 1,000 5,00 5
5° Flammini Dino 1,000 3 3 6° Migno Dino 1,000 3,00 3
6° Saieva Francesco 0,667 2 3 6° Savina Fabio 1,000 2,00 2
6° Migno Dino 0,667 2 3 7° Di Grazia Fabio 0,750 3,00 4
7° Musu Gianfranco 0,500 1 2 8° Musu Luciano 0,667 2,00 3
8° Marucci Claudio 0,400 2 5 9° Mori  Danilo 0,600 3,00 5
9° Appodia Antonio 0,333 1 3 10° Di Luigi Pasqualino 0,500 1,00 2

10° Parisi Pio 0,250 1 4 11° Angeloni Marcello 0,333 1,00 3
11° D'addio Pasquale 0,333 1,00 3
11° Appodia Antonio 0,333 1,00 3
11° Di Massimo Fabrizio 0,333 1,00 3
11° Guelpa Andrea 0,333 1,00 3
11° Flammini Dino 0,333 1,00 3
11° Saieva Francesco 0,333 1,00 3
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Come nei migliori reality entrano in corsa due nuovi partecipanti. Un simpatico, bravo ed educato brasiliano : Roberto 
Rodrigues ed un romano doc dalla battuta fin troppo facile …  Nicola Zossolo detto Lillo. Non conoscendo le loro doti 
tecniche ci siamo affidati alla buona sorte per azzeccare due squadre equilibrate ma purtroppo nella formazione arancio 
sono subito sorte incompatibilità tecnico-tattiche e soprattutto mentali che ne hanno influenzato la prestazione. Preso 
buona nota, speriamo di poter assistere in futuro ad incontri più avvincenti. 
Pio Parisi  
Cronaca della 7a giornata  19-10-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 

 
L’anticipo del venerdì vede in campo le due capoliste del 
campionato italiano: Juventus e Napoli. 
I bianconeri si schierano con Thoumy tra i pali, Zossolo, 
Guelpa e Marucci in difesa, Morelli e Saieva in mediana 
e Olivetti e Cordova di punta. 
I partenopei rispondono con Mainella in porta, Parisi, 
Mori e Migno a comporre il reparto arretrato, Marini, Di 
Grazia e D’Addio a centrocampo e Rodrigues di punta. 
Dopo i primi minuti di studio è D’Addio a rompere gli 
equilibri al 10, ma un solo minuto dopo Cordova 
ristabilisce la parità con un piatto dal limite che s’infila 
chirurgicamente all’angolino. 
Sono gli ultimi istanti di equilibro tra le due squadre perché 
la migliore organizzazione tattica, tecnica ed atletica del 
Napoli indirizza subito la sfida a favore di quest’ultimi. 
Rodrigues al 16°, Di Grazia al 23° ancora Rodrigues al 
24° ed al 29° portano le squadre al riposo sul clamoroso 5 
a 1 con la Juventus incapace di tessere la benché minima 
trama offensiva per cercare di impensierire il portiere 
avversario. 
Nella ripresa D’Addio segna il gol del 6 a 1 al 34° e gli 
azzurri danno l’impressione di rallentare per non infierire 
contro avversari così dimessi e malmessi ed invece ne 
approfittano Morelli al 38° e Saieva al 40° (magnifico il 
suo tiro dalla distanza che s’insacca all’incrocio dei pali) 
per accorciare le distanze portando i bianconeri sul 6 a 3. 
E’ solo un fuoco di paglia perché il velleitario tentativo di 
rimonta non sortisce nessun effetto sia per demerito dei 
due attaccanti sempre ben controllati dai difensori 
avversari, sia per i poco appropriati lanci “illuminanti” che 
andrebbero indirizzati a giocatori di vent’anni più giovani, 
sia per i tempi dei passaggi sempre ritardati dopo 
innumerevoli, stucchevoli ed inutili dribbling che 
puntualmente vanificano le poche occasioni di superiorità 
numerica: giocare semplice e di prima per alcuni sembra 
quasi un disonore. 
 

 
A dieci minuti dalla fine D’Addio realizza il suo terzo gol 
personale mentre l’ultimo della serata lo segna Cordova su 
punizione con una puntata che s’infila all’incrocio dei pali. 
A detta dei più è stata la peggiore partita fin qui disputata 
ma come altre volte ricordato, non sempre si riesce a 
comporre formazioni equilibrate soprattutto se, come in 
questo caso, ci sono ben due elementi in campo per la 
prima volta dei quali si disconoscono qualità ed attitudini. 
Probabilmente, come si cerca di mettere i centrali difensivi 
uno per parte, allo stesso modo i “papponi” vanno separati 
altrimenti si regalano non uno, ma due uomini agli avversari 
e questo incide notevolmente sull’economia della partita, 
ma come ho scritto sopra, in questo caso la presenza di 
nuovi amici, calcisticamente sconosciuti, ha verosimilmente 
scombussolato i piani e le intenzioni del selezionatore. 
Piace a tutti disputare partite combattute e sono sicuro che 
le prossime torneranno allo stesso livello delle prime però 
mi preme ricordare che gli incontri vanno giocati sino alla 
fine, indipendentemente dal risultato e possibilmente con i 
compagni perché nel nostro torneo NON COMPETITIVO è 
giusto che tutti, a prescindere dalle personali qualità 
tecnico-fisiche, abbiano l’opportunità di divertirsi anche 
sbagliando gli stop o i gol senza per questo sentirsi derelitti. 
Al contempo chiunque abbia invece velleità agonistiche ed 
aspiri  a cimentarsi in tornei con un tasso tecnico ben più 
elevato del nostro ( e vi assicuro che Roma ne è piena ) 
può tranquillamente dare sfoggio delle proprie qualità tra 
competitor equivalenti. 
La nostra è solo un’associazione di amici che vogliono 
passare un’ora in campo e due ore al ristorante tra frizzi, 
lazzi e quattro chiacchere in allegria. 
 
Fabrizio Cordova 
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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 7a giornata 19-10-2012                                  di  Maurizio Mainella

JUVENTUS 
Thoumy. Quando gli è scappato un facile pallone e di conseguenza subìto il gol mi è dispiaciuto, era un gol pesante, di 
quelli che possono tagliare le gambe ai compagni, se poi uniamo il fatto che per lui non è stata una partita facile dato la 
non perfetta difesa dei compagni, il risultato finale lo vede soccombere varie volte. Un consiglio, chiama le marcature e 
se serve, fai la voce grossa. Voto 5 

Marucci. Stavolta non riesce a contenere le folate avversarie, messo in mezzo in più occasioni non sapeva chi prendere 
in consegna. Nella parte iniziale dell’incontro lo si vede dalle parti dell’attacco con più frequenza, poi è costretto a 
rimanere dietro in copertura nel forcing finale. Voto 5 
Zossolo. Altra new entry del nostro campionato, si dichiara una mezza punta ma avendo già due papponi in squadra è 
costretto a stare in difesa, concedendosi ogni tanto qualche sortita offensiva. Anche lui soffre oltremodo la velocità delle 
punte avversarie, non è più un ragazzetto. Ma essendo la prima voglio essere buono. Voto 6 
 
Guelpa. Dimenticata l’ultima prestazione deludente cerca di rifarsi in questa, ma ha scelto la partita sbagliata, chiude 
come può sulle continue incursioni avversarie, dovrebbe essere più severo con i compagni di reparto e richiamarli ad 
una marcatura più “attenta”. Voto 5 
 
Morelli. Nella prima parte della gara si preoccupava più dell’impostazione con un occhio alla difesa, una volta in 
possesso della palla cercava subito le punte avversarie con lanci che, in molti casi, erano poco sfruttati. Poi decide di 
tentare la via personale del gol diventando un po’ egoista, ma va detto pure che i compagni erano sempre coperti. Voto 
5.5 
Saieva. Autore del più bel gol della serata con un tiro a girare all’incrocio dei pali in piena corsa, per il resto non riesce a 
dare quel qualcosa in più alla squadra, sempre nel vivo del gioco ma fine a se stesso, troppo lontano dalla porta, ora 
che arrivava dava il tempo di chiudere gli spazi agli avversari. Voto 6 
Cordova. Diciamo subito che cmq il timbro lo mette, segna due gol ma alla fine non serve a nessuno, ben controllato 
dai difensori avrebbe dovuto fare un passo indietro di 10 metri, avendo già un compagno di reparto più fermo di lui. 
Ovviamente noi avversari non gliel’abbiamo detto in campo, ma ci sono partite in cui bisogna sacrificarsi per il bene 
della squadra e giocare in una posizione più libera per poter sfruttare meglio la sua tecnica. Infatti tolte le due marcature 
segnate più in modo “personale” che di squadra, non crea nessun pericolo all’attenta difesa avversaria. Voto 5 
 
Olivetti. Ahia ahia ahia, oggi proprio non andava, l’unico tiro effettuato è stato nel finale di partita su una palla vacante 
che gli è arrivata vicino, per il resto un continuo tentativo di liberarsi dall’asfissiante marcatura di Pio, quei rari palloni 
che gli arrivavano vicino non poteva farci nulla se non ripassarli nelle retrovia. Stavolta nun te sarva manco l’ambulanza. 
Voto 4 

NAPOLI 
Mainella. Di quattro gol subiti, per sua ammissione, solo su uno non era perfettamente posizionato, sugli altri c’era ben 
poco da fare. Efficiente e reattivo dopo la travagliata situazione fisica, ritorna pian piano alle prestazioni dei giorni 
migliori. Voto 7. (di Pio Parisi). 
 
Parisi. Si piazza fisso sulla punta avversaria e lo annulla completamente, vuoi per la poca mobilità di quest’ultimo, vuoi 
per i continui richiami dei compagni appena si allontanava, fatto stà che non lo lascia mai solo. Vorrebbe tentare 
qualche sortita nel finale ma il “rude” regista difensivo lo minacciava fisicamente se si allontanava. Voto 6.5 
Mori. Continua la sua scalata alla vetta della classifica, ancora non ha perso una partita, e se continua cosi difficilmente 
la perderà. Molto attento nelle chiusure, sbroglia con l’esperienza situazioni delicate, dirige con autorità il reparto 
difensivo, tutte le azioni partono dai suoi piedi. Voto 7 
 
Migno. Non facile la sua partita ma giocata con molto spirito di sacrificio, dalle sue parti scendevano a fasi alterne i due 
più pericolosi avversari e quasi sempre riusciva a contenerli. Raramente si affaccia in attacco, offre notevole assistenza 
al regista di centrocampo. Voto 6.5 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 7a giornata 19-10-2012                                  di  Maurizio Mainella

NAPOLI 
Di Grazia. Credo abbia disputato una delle sue migliori partite, centrale di centrocampo svaria su tutto il fronte non 
facendo mancare assistenza sia in difesa che in attacco. Segna un gol facendosi trovare pronto per il tap in, nel finale 
evita di sganciarsi in attacco per dare ulteriore copertura. Voto 8 
 
Marini. Di solito viene messo in difesa, chissà perche ci dà quest’impressione, ma causa presenza di due difensori di 
ruolo viene spostato in avanti come laterale di centrocampo, e alla fine sembrava fosse nato per quel ruolo. Tenendo la 
posizione offre il giusto apporto sia in difesa che in attacco, risultando alla fine uno dei migliori in campo. Voto 7 
 
D’Addio. Si è rivisto il Pasquale dei primi tempi, corsa, tecnica, gol, un continuo spauracchio della difesa avversaria, 
questa volta partecipa più alla manovra evitando azioni personali, ottima spalla per la punta centrale. Voto 7 
 
Rodriguez. Il dilemma all’inizio era : sarà l’ennesima pippa arruolata per conoscenza o un cinquantenne (considerata la 
nostra età) che vuole solo fare una corsetta ?? Niente di tutto questo signori, tempo dieci minuti di studio sia da parte 
sua, che da parte nostra per capire come giocasse, e siamo rimasti tutti, e dico tutti, avversari compresi, meravigliati da 
tanta classe. Palla a terra nell’uno contro uno, 9 volte su 10 se ne và, al primo errore ti purga, chiedere a Gerald, sa 
sempre cosa fare col pallone, veramente una piacevolissima sorpresa. 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 7a  giornata  19-10-2012 
 
Cordova Fabrizio : al 7° si allaccia lo scarpino, all’ 8° tocca la palla …. 
Marini Alessandro : tiro a ciofeca. 
Zossolo Nicola : Lillo il vagabondo “tira”  un cross nauseabondo. 
Olivetti Pietro : San Pietro Obodo pela la palla (liscio).  
Rodrigues Roberto  : sbaglia un tiro : l’ho presu malu ! 
Saieva Francesco : acchitta la palla ad un avversario che segna. 
Olivetti Pietro : doppia finta de piede e de testa. 
Olivetti Pietro : usa armi batteriologiche non permesse …..  
 
Cordova Fabrizio (1) 
“Guinnes dei primati” dopo solo otto minuti va in gol. I love for ever  
. 
Rodrigues Roberto (2) 
“Cacao meravigliao” tacchi, tocchi e tiri, ops ho tirato malu …. 
 
“Un bel giocatore …” ma lento. Buona tecnica, sa giocare con in compagni ma non vede la porta dalla distanza … usa il 
telecomando !!!  
 
Olivetti Pietro (9) 
 
“La convenzione di Ginevra” la convenzione vieta espressamente l’uso di armi batteriologiche. Obodo è politicamente 
scorretto e cerca invano di dribblare Pio stordendolo di “loffie”  
 
Grande giocatore, finta di piede, finta di testa … ma la palla ? ha ha ha 
 
Obodo oggi si è esibito con liscio e tango. Non era in campo ma in una pista da ballo. 
 
Si sentiva una puzza, pensavo fosse il fiume Tevere, dopo partita ho saputo che era Olivetti. 
 
“Cambiate pallone” le prova tutte, ma proprio non riesce a fermare il pallone. Prova pure con collante naturale ma niente. 
Eppure a momenti segna …. Ecco a momenti ! 
 
“Scorie” la scureggia dice al rotto : chi esce prima ? Io , no io, no io ! scoppia così la lite che provoca il doppio liscio di 
Obodo; e dopo rotto e scorreggia uscirono finalmente insieme …. Pio ringrazia. 
 
Scendono in campo le squadre, la juve in attacco “Ciro Immobile” o scusate è Olivetti davvero immobile ! 
 
“Allarme NBC” non riesce a penetrare la difesa avversaria con armi convenzionali e cambia tettica cge fa ? Puzze, rutti, 
scaccolamenti e quant’altro. La prossima partita metti nella borsa la badante ! 
 
“Aria di casa mia” vista la marcatura a uomo, Obodo sgancia fialette puzzolenti. Scorretto ! 
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Le CLASSIFICHE dopo la 7a giornata                                     accesso alle classifiche min. 3 presenze 

Giocatore Media Punti G V N P Po Giocatore Media Punti G V N P Po
1° Parisi Pio 2,520 12,60 5 4 1 15° Appodia Antonio 0,667 2,00 3 1 2

2° De Felice Saverio 2,467 7,40 3 2 1 16° Guelpa Andrea 0,500 2,00 4 1 3

3° Mori  Danilo 2,183 13,10 6 4 2 17° Angeloni Marcello 0,167 0,50 3 1 2

4° Di Grazia Fabio 2,040 10,20 5 3 1 1

5° Musu Luciano 1,867 5,60 3 2 1

6° Marini Alessandro 1,850 7,40 4 2 1 1

7° Mainella Maurizio 1,800 7,20 4 2 1 1 4

7° D'addio Pasquale 1,800 7,20 4 2 1 1

7° Olivetti Pietro 1,800 7,20 4 2 1 1

8° Di Massimo Fabrizio 1,600 4,80 3 1 1 1

8° Thoumy Gerald 1,600 4,80 3 1 1 1 3

8° Flammini Dino 1,600 4,80 3 1 1 1

9° Marucci Claudio 1,567 9,40 6 2 2 2

10° Santelli Maurizio 1,533 4,60 3 1 1 1

11° Cordova Fabrizio 1,520 7,60 5 2 1 2

12° Saieva Francesco 1,200 4,80 4 1 1 2

13° Migno Dino 1,150 4,60 4 1 1 2

13° D'alessandro Michele 1,150 4,60 4 1 1 2

14° Morelli Alessandro 0,867 2,60 3 1 2

15° Tisei Adriano 0,667 2,00 3 1 2

Media Punti G Media Punti G
1° Olivetti Pietro 5,446 21,79 4
2° Tisei Adriano 2,727 8,18 3
3° Angeloni Marcello 2,143 6,43 3
4° Cordova Fabrizio 1,948 9,74 5
5° Mainella Maurizio 1,696 6,79 4
6° Flammini Dino 0,778 2,33 3
7° D'alessandro Michele 0,208 0,83 4
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Le CLASSIFICHE dopo la 7a giornata                                     accesso alle classifiche min. 3 presenze 
 

  

 
 
 

\ Media Reti G Media Punti G
1° Di Massimo Fabrizio 2,000 6 3 1° Mainella Maurizio 3,250 13,00 4
2° D'addio Pasquale 1,750 7 4 2° Parisi Pio 3,000 15,00 5
3° Cordova Fabrizio 1,600 8 5 3° Tisei Adriano 2,333 7,00 3
4° D'alessandro Michele 1,250 5 4 4° Olivetti Pietro 2,250 9,00 4
5° Morelli Alessandro 1,000 3 3 5° Cordova Fabrizio 2,000 10,00 5
5° Musu Luciano 1,000 3 3 6° Migno Dino 1,000 4,00 4
5° Flammini Dino 1,000 3 3 6° Marucci Claudio 1,000 6,00 6
6° Saieva Francesco 0,750 3 4 7° Di Grazia Fabio 0,800 4,00 5
6° Olivetti Pietro 0,750 3 4 8° Thoumy Gerald 0,667 2,00 3
7° Migno Dino 0,500 2 4 8° Musu Luciano 0,667 2,00 3
8° Marucci Claudio 0,333 2 6 8° Mori  Danilo 0,667 4,00 6
8° Appodia Antonio 0,333 1 3 9° Di Massimo Fabrizio 0,333 1,00 3
9° Parisi Pio 0,200 1 5 9° Flammini Dino 0,333 1,00 3
9° Di Grazia Fabio 0,200 1 5 9° Angeloni Marcello 0,333 1,00 3

9° Appodia Antonio 0,333 1,00 3
10° D'addio Pasquale 0,250 1,00 4
10° Guelpa Andrea 0,250 1,00 4
10° Saieva Francesco 0,250 1,00 4
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Dopo otto incontri disputati, quello di venerdì è il terzo pareggio registrato in due mesi, a dimostrazione del buon lavoro 
svolto in questo primo scorcio di campionato, speriamo di continuare così nel comporre formazioni equilibrate che 
rendono gli incontri senz’altro più divertenti. Ancora una volta devo raccomandare a tutti i partecipanti d’essere 
puntuali al campo. Per l’ennesima volta si sono verificati ritardi che hanno influenzato il regolare inizio 
dell’incontro e l’inevitabile decurtazione del tempo giocato (abbiamo solo 5 minuti di tolleranza nel finale !). Un 
comportamento scorretto nei confronti di tutti i giocatori puntuali che hanno diritto di giocare 60 minuti. Alfine 
di evitare spiacevoli reprimende ad personam vi esorto a porre la massima attenzione agli orari, il tempo limite 
per giungere al campo non può essere oltre le 20:15 ! Se pur in modo concitato si riesce ad essere in divisa per 
le ore 20:30.  
Pio Parisi  
Cronaca della 8a giornata  26-10-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 

 
L’ottava giornata del nostro torneo propone l’incontro tra 
Roma ed Udinese che si schierano rispettivamente in 
campo con Foglia, Checconi, Mori, Luciano Musu, Di 
Massimo, Di Grazia, Appodia ed Olivetti contro 
Mainella, De Felice, Angeloni, Flammini, D’Alessandro, 
Saieva, Maurizio Santelli e Tisei. 
Le previsioni davano maltempo ed, infatti, l’incontro si è 
disputato sotto una pioggia incessante, ma questo non ci 
ha impedito di assistere ad una partita vibrante, equilibrata 
e corretta nonostante le condizioni del campo. Dopo solo 
quattro minuti Saieva avanza quasi indisturbato e, giunto 
al limite, ha anche il tempo per prendere la mira e piazzare 
all’angolo il pallone dell’1 a 0. 
I friulani s’impadroniscono del centrocampo e sfiorano 
ripetutamente il doppio vantaggio con Saieva che, 
appostato sul secondo palo sugli sviluppi di un angolo, 
colpisce indisturbato di testa, ma la palla termina fuori di 
poco al 7°, un minuto dopo con un tiro dalla distanza di 
Flammini che sorvola la traversa ed al 9° con una bomba 
di De Felice al quale solo la traversa nega la gioia del gol. 
Come sovente capita nel calcio sono invece i giallorossi a 
pareggiare alla prima occasione degna di nota: lancio di Di 
Massimo che Di Grazia addomestica elegantemente di 
petto per poi servire al volo Appodia che segna sull’uscita 
di Mainella. 
L’Udinese non demorde e si rifà sotto con insistenza 
sfruttando gli spazi che Appodia gli concede nel generoso 
ma deleterio tentativo di rincorrere qualunque avversario in 
possesso di palla e, dopo una bella parata di Foglia in 
tuffo per respingere un fendente di Flammini, sugli sviluppi 
del susseguente angolo ancora Saieva al 14° impatta al 
volo non lasciando stavolta scampo al portiere avversario. 
Dopo appena sessanta secondi è D’Alessandro a colpire 
il palo con un tiro da fuori ed al 18° Saieva, da posizione 
estremamente defilata, trova il secondo palo per il gol del 
meritato 3 a 1. 

 
Finalmente Mori decide di disciplinare l’anarchico Appodia 
assegnandoli una fascia di competenza ed i risultati non 
tardano ad arrivare: al 20° Di Massimo sfrutta un pregevole 
assist di Olivetti, bravo a difendere la palla ( e le gambe da 
Angeloni ) e deposita in rete da centro-area. 
Dopo una pronta uscita bassa di Mainella su Di Massimo 
presentatogli da solo in area arriva al 25° il gol del pareggio 
che firma Olivetti con una bella girata dal limite pur deviata 
da un difensore. 
La prima frazione di gara si chiude in pareggio nonostante 
un diagonale di D’Alessandro che sfiora il palo ed un tiro a 
“ciofeca” di Olivetti da ottima posizione. 
Un’occasione per parte ad inizio ripresa: Olivetti alza la 
mira da solo davanti il portiere e un bel tiro di Flammini sul 
quale Foglia si supera deviando in angolo. 
Per quanto visto in campo il punteggio sta stretto 
all’Udinese e quindi ci pensa Angeloni a farla andare 
addirittura in svantaggio al 33° nel modo più rocambolesco 
possibile: sugli sviluppi di un corner decide di provare a 
stoppare di testa una palla a mezz’altezza sulla linea di 
porta ( con la fronte verso la porta n.d.r. ) con il risultato 
di iscrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori per il più 
pazzo degli autogol mai visto in tanti anni di Calcetto è !!!  
 
La Roma cerca di approfittare del normale scoramento 
degli avversari e sfiora il gol del doppio vantaggio con Di 
Massimo al 35° e Musu Luciano al 40°, ma in entrambi i 
casi Mainella sfodera due grandi parate, ma la marcatura è 
nell’aria ed arriva al 43° quando Mori avvia un contropiede 
servendo Olivetti che si conferma uomo assist della serata 
appoggiando all’accorrente Di Massimo che deposita in 
rete di giustezza. 
 

Segue a pag. 2 
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Cronaca della 8a giornata  26-10-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 

 
L’Udinese si scuote ed accorcia le distanze al 44° con un 
tiro non irresistibile di Santelli che Foglia non trattiene pur 
essendo riuscito ad impattare il viscido pallone. 
Il pareggio arriva al 47° ancora con Saieva che tira dal 
limite con  palla che s’insacca sul palo lungo nonostante il 
disperato tentativo di ribattuta dell’ottimo Checconi. 
Il finale è vibrante con la Roma che, dopo che Di Grazia si 
era visto respingere in tuffo da Mainella un’improvvisa 
puntatona, si riporta in vantaggio ancora al 50° con Di 
Massimo che sfrutta l’ennesimo assist di Olivetti e segna 
da posizione impossibile il suo quarto gol personale. 
I  friulani si riportano con veemenza in attacco ed il 
pareggio sembra acciuffato quando Flammini esplode un 
destro dal limite che purtroppo per lui e la sua squadra è 
respinto da proprio dal compagno Santelli a portiere 
battuto ma ci pensa ancora il goleador della serata, 
Francesco Saieva, a pareggiare le sorti dell’incontro al 
53° con un diagonale che s’infila sul palo lungo. 
L’ultima occasione capita sui piedi di Olivetti al 55° 
quando una pozzanghera ferma una palla che sarebbe 
comodamente pervenuta al portiere, ma Mainella decide 
che non sarebbe stato giusto perdere in questo modo, per 
di più ricordando l’euro-autogol subito da Angeloni e 
sventa magnificamente in uscita bassa. 
 
A causa del ritardo con cui alcuni giocatori si sono 
presentati in campo, l’arbitro decreta la fine delle 
ostilità con ben cinque minuti di anticipo rispetto 
all’ora di gioco per la quale abbiamo pagato l’affitto del 
campo, ed a tal proposito invito tutti i partecipanti, 
soprattutto i ritardatari cronici, ad organizzarsi meglio 
per arrivare con almeno quindici minuti di anticipo 
rispetto l’orario di inizio della partita 
 
Arbitro Pio Parisi, segnapunti Fabrizio Cordova, 
spettatori non paganti Gianfranco Musu e Steve 
Modesto. 
 
UOMO PARTITA   Avrei voglia di segnalare Marcello 
Angeloni come migliore. . . della squadra avversaria ma 
riflettendo seriamente non posso che indicare Francesco 
Saieva che ha sfoderato una superba prestazione condita 
da ben cinque gol.   
 
 Fabrizio Cordova 
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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 8a giornata 26-10-2012                                  di  Maurizio Mainella

ROMA 
Foglia. Quando piove per un portiere diventa tutto più difficile, la palla che scivola, che schizza come tocca terra, 
bisogna essere molto reattivi e alla nostra età non è facile. Da collega di ruolo posso giustificarlo per alcune reti prese, 
ma l’ultima, quella che ha determinato il risultato finale è costata alla sua squadra una vittoria che poteva starci, il tiro 
anche se potente non era angolato o rasoterra, poteva e doveva fare di più. Voto 5 

Checconi. Inizio un po’ in difficoltà, le punte avversarie lo mettevano in mezzo con scambi veloci, poi riesce a trovare le 
misure e disputa una buona partita, tiene la posizione, partecipa alla manovra. Voto 6.5 
 
Musu L.  Sulla fascia di competenza trova buoni spazi per avanzare e mettere in difficoltà il reparto difensivo avversario, 
buona l’intesa col compagno di reparto da una sua percussione nasce il loro primo gol, tenta anche la conclusione nel 
finale ma l’attento portiere gli nega la gioia del gol. Voto 6.5 
 
Mori. Quest’anno pare intenzionato a non perdere mai, sette partite nessuna sconfitta, ci sarà pure un motivo no ?? O 
s’acchitta le formazioni o effettivamente il suo operato dà grande sicurezza a tutta la difesa. Credo la seconda sia quella 
giusta. Voto 7 
 
Di Massimo. Già è forte di suo sul campo asciutto, sul campo bagnato dove serve avere buona tecnica emerge tutta la 
sua classe, segna 4 reti di cui una in comproprietà con Marcello (cci sua…), è un pericolo costante per il portiere 
avversario, tira da tutte le posizioni tenendo il pallone basso, cosa che altri non riuscivano a fare, sa sempre cosa fare 
con il pallone frà i piedi. Voto 8 
 
Appodia. Segna il primo gol dei suoi con una deviazione sotto misura, corre, pressa, imposta senza fermarsi mai, 
avesse un po’ di cattiveria sotto porta sarebbe un cliente pericoloso per tutti. Voto 6.5 

Di Grazia. Altra buona prestazione, si piazza a centro campo smistando un infinità di palloni, copre la difesa quando 
serve, pronto alla conclusione quando chiamato a farlo. Non segna ma ci và vicino. E grazie ancora per il passaggio a 
casa. Voto 7 
 
Olivetti. Alla fine risulterà determinante per il risultato finale, un gol, due assist vincenti, due reti sbagliati per troppa foga 
(!), un continuo pericolo per la difesa avversaria. Tutto questo perche lasciato libero in tante e tante occasioni dal 
centrale difensivo, per la felicità del portiere avversario che ormai si era rassegnato a cotanta libertà. Voto 7.5 
 

UDINESE 
Mainella. Due grandi interventi ma sei gol subiti. E’ questo il bilancio della serata anche se con fairplay  ammette che 
qualche errore lo ha commesso. Incassa un’autorete incredibile e con molta serenità, senza battere ciglio, continua a 
incitare i compagni di reparto, segno di maturità …. Voto 6,5. (di Pio Parisi). 
 
De Felice. Ormai sappiamo tutti le sue doti agonistiche, grande nei recuperi, nella corsa, nell’aiutare il compagno in 
difficoltà, nell’ascoltare i consigli, nel tiro dalla distanza, il palo ancora trema, ma, non me ne voglia, un autentica pippa 
se deve fare un passaggio di 10 metri, lui non la passa la palla, te la scaraventa addosso, e se non ti prende finisce la 
sua corsa in fallo laterale, in ogni caso finisce l’azione. Voto 6.5 
 
Santelli Maurizio. Regista di centrocampo, si alterna  con il compagno di reparto per dare assistenza alle punte, 
raramente lo si vede al tiro, cerca sempre il compagno meglio piazzato. La sua buona condizione atletica gli permette di 
arrivare fino alla fine dell’incontro senza fare troppe pause. Voto 6.5 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 8a giornata 26-10-2012                                  di  Maurizio Mainella

UDINESE 
Angeloni. Lo sapevo già, ma ieri ne ho avuto l’ennesima conferma, lui può giocare in tutti i ruoli, portiere compreso, 
tranne come centrale difensivo. Quello è un ruolo fondamentale a calcio, figuriamoci a calciotto dove non esiste il 
fuorigioco. Non può lasciare libera la punta sistematicamente sperando in un recupero finale, perche cmq crea pericoli, 
e infatti…… . Poi per non farsi mancare nulla riesce pure a segnare un gol nella propria porta, tutti si chiedono ancora 
come abbia fatto. Per non parlare poi di  una punizione tirata dal limite dell’area, una vergogna. Voto 4 
 
Saieva. Se la sua squadra ha pareggiato gran parte del merito è suo, con i suoi gol, le sue serpentine tra gli avversari, i 
suoi recuperi, veramente decisivo. Ma d’altronde sui campi pesanti chi ha classe la sfrutta appieno. Segna una bella 
cinquina, cosa alquanto difficile non giocando come punta principale. Voto 8.5 
 
Flammini. Inizio un po’ confuso, non riusciva a prendere le misure della posizione in campo, il più delle volte si trovava 
messo in mezzo, poi decide di puntarne uno solo e da lì cresce la sua prestazione. Determinante nel finale con i suoi 
inserimenti, facilitando il tiro ai compagni. Voto 6.5 
 
D’Alessandro. Credo sia quello che risente maggiormente il campo pesante, partecipa alle manovre offensiva ma non 
riesce a dare il suo solito apporto, poche volte arriva alla conclusione. Voto 5 
 
Tisei.  Date le sue caratteristiche quasi uguali alla punta avversaria, cioè, poca mobilità, cerca lo spazio per ricevere un 
passaggio che tante volte  non viene effettuato, a volte lo riceve ma in condizioni di estrema difficoltà. Ma essendo 
buono non si lamenta, cosa che invece dovrebbe fare ogni tanto. 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 8a  giornata  26-10-2012 
 
Santelli Maurizio : rimessa laterale con “sonno incorporato” …. 
Santelli Maurizio : calcola male il rimbalzo della palla e volteggia in aria. 
Mori Danilo : esterno destro sul campo ed esterno fuori. 
Angeloni Marcello : autogol clamoroso, prima ell’incontro aveva detto : oggi segno Io …. Infatti !!!  
Di Grazia Fabio  : a Danilo : LASCIA ! …. palla fuori 
Mainella Maurizio : presa a saponetta ma “Obodo Olivetti” lo grazia. 
Foglia Felice : papera su gol di Santelli. 
Saieva Francesco : si accortaccia e frana per terra.  
Olivetti Pietro : su lancio di Danilo volteggia a farfallina. 
Santelli Maurizio : scudo umano, salva gli avversari da una rete sicura ! 
 
Mainella Maurizio (1) 
“Cambio mestiere” non più Sali e tabacchi ma shampi, creme etc etc, tutto ciò che olia.  
. 
Angeloni Marcello (10) 
Ha detto che avrebbe segnato ed  stato di parola, che uomo !!! 
 
“A maglie invertite” Grande prestazione peccato tu segni nella tua porta “Martini” alias Angeloni. 
 
Encefalogramma                                     neurone morto = autogol. 
 
Oggi segno anch’io … 
 
Ok mi costituisco !!! sono Io  (autovoto) 
 
“Autogol doc” sei mitico Marcellino sei uno di noi, segna sempre così. 
 
Marcello non ci sono parole, un esempio per tutti. 
 
Mortacci tua !!! te de difensore nun c’hai manco la D. 
 
Camay non basta la saponetta di Tritone è speciale ma quando “IL” neurone di Marcello decide di fargli stoppare la palla 
a mezza altezza di testa sulla linea di porta …. Non si può non votare. A Tritone te voto la prossima volta anche se non 
giochi !!! purtroppo voto Marcello. 
 
“Reparto smemorati” qual è la mia porta ? mò intanto la butto dentro …. Hops è la mia ! Maurizio di stucco e palla nel 
sacco. 
 
 
. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 8a giornata                                     accesso alle classifiche min. 3 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 8a giornata                                     accesso alle classifiche min. 3 presenze 
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Non è una sigla in codice, e nemmeno la taglia di una maglietta, ma un traguardo … CCXLV in numeri romani, sta per 
245° incontro disputato dal lontano 2006, anno di fondazione della nostra associazione. Scusate l’autocelebrazione, ma 
questo ambizioso traguardo fa arrossire e rosicare chi ha provato ad imitarci senza riuscire a mantenere una simile 
continuità. Il merito di tutto ciò devo assolutamente condividerlo con tutti quelli che con me hanno collaborato, difeso e 
coltivato, questo irrinunciabile passatempo. Grazie ! 
Pio Parisi  
Cronaca della 9a giornata  2-11-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 

 
Al nono appuntamento settimanale del nostro torneo 
scendono in campo Juventus ed Inter per disputare 
l’attesissimo “Derby d’Italia”. 
I bianconeri si schierano con Quadrini, Parisi, Angeloni, 
Marucci, Flammini, Di Grazia, De Felice e Cordova ed i 
nerazzurri rispondono con Thoumy, Massaroni, Guelpa, 
Migno, D’Alessandro, Max Santelli, Marini e Tisei. 
Pochi secondi dopo il calcio d’avvio l’Inter si porta 
fulmineamente in vantaggio con un diagonale di 
D’Alessandro e si deve attendere il 12° per assistere al 
pareggio della Juve che arriva al culmine di un’azione 
manovrata con tiro dal limite di Marucci servito con un 
colpo di testa da Flammini. 
La manovra interista è ben più fluida e precisa ed, infatti, 
Santelli riporta i suoi in vantaggio un solo minuto dopo con 
un potente diagonale. Sulle ali dell’entusiasmo l’Inter 
realizza il gol del 3 a 1 grazie a Marini che, dopo essersi 
visto miracolosamente respingere da Quadrini un tiro a 
botta sicura è più reattivo di Parisi e ribadisce in rete la 
corta respinta del portiere avversario. Nella seconda 
frazione di gioco Cordova accorcia le distanze al 36° 
impattando di testa in elevazione un angolo di Flammini e 
subito dopo la Juventus va vicina al pareggio con un gran 
tiro Di Grazia con palla che colpisce la traversa e sbatte 
sulla riga di porta senza oltrepassarla come con fair-play 
confermano gli stessi bianconeri più vicini all’azione 
rispetto dell’arbitro. 
L’Inter al 44° ristabilisce le distanze con un gol di testa 
realizzato Santelli, ma nel corso dell’azione Marucci 
termina a terra asserendo di essere stato spinto dall’autore 
del gol, ma l’arbitro convalida la segnatura non ravvisando 
gli estremi per annullare il gol. Ancora Cordova al 47° 
accorcia le distanze con un bel dribbling sul portiere e gol a 
porta vuota ed i bianconeri si portano in massa in avanti 
per cercare il pareggio, ma a quattro minuti dalla fine 
D’Alessandro vince un contrasto con Parisi lasciato in 
balia dell’avversario e s’invola verso la porta avversaria per 
segnare il gol del definitivo 5 a 3.  
 
 
 

 
Partita combattuta ed abbastanza equilibrata con netta 
supremazia tecnica del centrocampo interista e quindi 
risultato sostanzialmente giusto. 
 
Arbitro e segnapunti Maurizio Mainella 
 
UOMO PARTITA    Molto buona la prova di Marini – autore 
anche di un gol - sempre bravo a farsi trovare libero per 
l’appoggio e a smistare immediatamente la sfera verso i 
compagni smarcati senza cincischiare in inutili dribbling. 
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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 9a giornata 2-11-2012                                  di  Maurizio Mainella 

JUVENTUS 
Quadrini. Prestazione tutto sommato positiva, condita da alti e bassi, letteralmente “alti” le palle alte, ci arriva con 
sicurezza sfoderando buoni interventi, nelle palle basse invece appare più titubante, un paio di marcature le ha sul 
groppone. Voto 6 

Parisi. Non aveva molti compiti di marcatura cosi lo si vedeva spesso sulla fascia di competenza ad aspettare un 
passaggio che raramente arrivava. Lasciato come ultimo uomo nel finale si fa superare da un pallone che raggiunge 
l’attaccante ormai solo lanciato in porta. Voto 6 
 
Marucci. Buono l’approccio alla partita, solita grinta e attenzione nella fase difensiva. Segna il primo gol della sua 
squadra con un bel tiro da fuori area, è quello che dietro richiama i compagni a mantenere le posizioni. Cala 
giustamente nel finale. Voto 6.5 
 
Angeloni.  Primo tempo come centrale difensivo con le sue solite amnesie, proprio non riesce a fare la cosa più facile, 
cerca sempre il brivido. Nel secondo tempo viene spostato a centrocampo e  la sua prestazione migliora al pari di tutta 
la squadra. Il solito difetto di dimenticare l’uomo lo costringe sempre a interventi un po’ “rudi”. Voto 6 
 
Di Grazia. Partita difficile per lui, non aveva vicino qualcuno con cui potesse dialogare, lasciato troppo solo a 
centrocampo veniva saltato con facilità. Riesce comunque a creare qualche pericolo non riuscendo però a trovare il gol. 
Voto 5.5 
 
De Felice. Molta corsa come al solito ma stavolta si trovava spesso a dover impostare e conoscendo i suoi piedi la cosa 
diventa improbabile. Voto 5 
 
Flammini. Doveva aiutare il regista di centrocampo ma si teneva sempre sulla fascia, come se si spostava qualcuno lo 
redarguisse, e questo lo porta a stare sempre lontano dall’azione, infatti si conta un solo tiro in porta. Partita da 
dimenticare. Voto 5 
 
Cordova. Anche se segna con regolarità, e questo gliene va dato atto, appare troppo statico nella manovra, viene 
servito poco perche sempre marcato, e quando riescono a farlo il più delle volte sbaglia il controllo del pallone. La 
domanda sorge spontanea, come fa a timbrare sempre il cartellino ?? voto 5 
 

INTER 
Thoumy. Non viene impegnato come il suo collega di fronte, l’attenta difesa e l’ottima copertura a centrocampo lo 
relegavano più a spettatore che ad attore. Subisce tre reti ma non poteva fare nulla in quei casi, erano più prodezze 
individuali. Voto 6 
 
Massaroni. Molto attento nella fase difensiva si concede anche qualche discesa a rete per tentare la conclusione, bravo 
anche nell’impostazione, non cercava mai le cose difficili. Voto 6.5 
 
Migno. Stesso discorso anche per lui, bravo nel tenere la posizione, sfrutta il fisico quando serve per sbrogliare 
situazioni difficili, scende a rete con facilità ma senza trovare la via del gol. Voto 6.5 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 9a giornata 2-11-2012                                  di  Maurizio Mainella 

INTER 
Guelpa. Stavolta si riscatta alla grande dall’ultima prestazione, molto attento nelle chiusure, pronto a ripartire con 
passaggi precisi e mai banali, veramente una buona gara. Voto 7 
 
Santelli Max. L’uomo che ha fatto la differenza, segna due reti importantissime che taglia le gambe agli avversari, 
sempre nel vivo delle azioni, buona intesa con le punte. Offre qualche tiro pure per la famosa classifica giusto per non 
farsi mancare nulla. Voto 7.5 
 
Marini. Altra buona gara giocata a centrocampo, offre continua assistenza al regista per creare tanti pericoli alla porta 
avversaria, segna un gol importante. Nel finale si piazza davanti la difesa contrastando il ritorno degli avversari. Voto 6.5
 
Tisei. Stavolta viene  servito con più precisione e i risultati non sono mancati, apre buoni varchi per gli inserimenti dei 
compagni, perde pochi palloni il più delle volte perche troppo lunghi, nelle conclusioni deve un po’ migliorare. Voto 6 
 
D’Alessandro. L’opposto della  punta avversaria, tanta mobilità, unita poi ad un buon tasso tecnico, risultato due reti e 
tanti pericoli creati. Si prende le sue solite pause ma almeno arriva fino alla fine della partita. Voto 7 
 

Nota finale dell’arbitro. 
A bocce ferme tutti bravi a dire “se l’arbitro fischia nessuno deve protestare”, poi invece in campo troppo spesso ci si 
dimentica di queste belle parole, posso capire la foga del momento, anche quando si sta perdendo uno  cerca di tirare 
l’acqua al suo mulino, ma se l’arbitro la vede così, si accetta e basta. Tutti possono sbagliare arbitri compresi, e nel 
campionato di serie A troppi esempi ci sono (tralasciamo ovviamente a favore di chi) quindi cari bambini la prossima 
volta non mi rompete le scatole sennò vi butto tutti fuori !!! e gioco da solo …….. hihihihi 
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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  2-11-2012 
 
Flammini Dino : passaggio sicuro … all’avversario. 
Santelli Massimo : per ripetuti tiri alti …. è aperta la stagione venatoria ! 
Flammini Dino : solo davanti al portiere, tenta un pallonetto a ciofeca, Gerald sentitamente ringrazia. 
 
Santelli Massimo (1) 
“Sky fall 007” presentazione stellare di Max per il nuovo film di James Bond – Più vicino alla luna. Bel tiro !!!  
. 
Flammini Dino (7) 
“Lascia perdere !!!” Zanichelli : dicasi pallonetto tiro morbido che scavalca il povero portiere in uscita e termina beffarda la 
sua corsa in fondo al sacco. A Dino er tuo tiro non era un pallonetto ma un digestivo Antonetto ed infatti faceva cagare !!! 
  
“Pallonetto” il portiere ringrazia Dino per il pallonetto moscio. Che occasione aveva …. Ha ha ha ha grande Dino.  
 
Il Totti di viale Marconi …. E se vede ! 
 
“Acci tua !!!” chi ti credi d’essere Totti ? anziché er cucchiaio te riuscito uno sgommarello ! Pippone Dino. 
 
“Autogol doc” sei mitico Marcellino sei uno di noi, segna sempre così. 
 
“Palombella” il tentativo c’è stato ma solo quello … perché il risultato è stato proprio veramente disastroso. Gli avversari 
ringraziano. 
 
“Palombella” prova il pallonetto incantato dal portiere, docile docile lo consegna. 
 
 
.  
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Le CLASSIFICHE dopo la 9a giornata                                     accesso alle classifiche min. 3 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 9a giornata                                     accesso alle classifiche min. 3 presenze 
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Visti gli alti coefficienti di squadra si prospettava un bel incontro ed infatti le attese non sono state tradite : partita 
avvincente dal risultato incerto fino allo scadere. A fine gara grande soddisfazione di tutti, vincitori e vinti per la bella gara 
disputata. A coronare la bella serata, abbiamo inaugurato la nuova telecamera, acquistata grazie al contributo di tutti i 
partecipanti al torneo. Una corposa sintesi in HD è stata pubblicata su YouTube (il link lo trovate sul nostro sito). 
All’accesso del portale, il video è proposto con una risoluzione bassa, cliccate sulla ruota dentata posta in basso a 
destra, scegliete la risoluzione più adatta alla velocità della vostra rete. Quella ottimale è (480p) un buon compromesso 
per vedere in modo fluido senza interruzioni causate dal caricamento. Invece per apprezzare il filmato in HD senza 
interruzioni, vi consiglio di far caricare prima tutto il filmato sul vostro PC e poi avviare il player. Chiaramente un ottimo 
collegamento alla rete e un PC performante, vi garantiranno sempre una buona visione, altrimenti non vi resta che 
aspettare a fine stagione la distribuzione del nostro DVD !  
Pio Parisi  

Cronaca della 10a giornata  9-11-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 
 
Alla decima di campionato è in programma l’attesissimo 
Derby della capitale. 
Il selezionatore, sulla scorta delle numerose telefonate 
ricevute, cerca di schierare due formazioni nelle quali la 
fede calcistica sia il più possibile rispettata. 
La Roma, fatta eccezione per Parisi, riesce a schierare 
altri sette lupacchiotti doc e precisamente Mainella tra i 
pali, , Mori e Checconi, oltre il gia citato Parisi in difesa, 
Max Santelli, Di Grazia e Marini a centrocampo ed il 
devastante Saieva in attacco. 
E’ noto che i tifosi della Lazio sono meno numerosi ed, 
infatti, solo tre aquilotti doc compongono la formazione 
biancazzurra che scende in campo con Montani in porta, 
Appodia, Maurizio Santelli e Marucci a comporre la linea 
difensiva, D’Alessandro, Di Massimo e D’Addio in 
mediana e Cordova di punta. 
Prima del fischio d’inizio i romanisti veraci Maurizio 
Santelli, Marucci e Di Massimo bofonchiano che faranno 
del loro peggio per perdere la partita, ma una volta scesi in 
campo le minacce si sono rivelate infondate perché hanno 
dato fondo a tutte le risorse per cercare di vincere. 
Come capita sempre, quando gioca la Roma, l’inizio è 
scoppiettante: Saieva al 6° imbecca Marini con un cross al 
bacio, ma il compagno incorna da pochi passi ma non 
centra la porta ed un minuto dopo, su lancio di Di Grazia, 
Saieva alza di testa sulla traversa da due metri.  
Il gol è nell’aria ed arriva al 10° quando Marini serve 
Saieva al limite che segna con un preciso diagonale sul 
palo opposto. La Lazio prova a reagire e si rende 
pericolosa con Cordova che indirizza all’angolino da fuori 
area, ma Mainella si distende in tuffo e respinge e, sul 
successivo cross di D’Addio, Parisi allontana quasi sulla 
linea di porta impedendo a D’Alessandro di pareggiare 
con il più comodo dei tap-in 
 
 

 
Il raddoppio arriva  al 13° quando Parisi ruba la sfera a 
D’Alessandro e la serve a Saieva che calcia dal limite con 
Montani reattivo ad opporsi ma è lesto Marini sulla 
ribattuta a scaraventare il pallone in rete.  
La Lazio prova a reagire e va vicina al gol al 18° con 
Cordova che incorna un angolo di D’Addio ma vede la 
sfera uscire di poco sulla traversa a portiere battuto e lo 
ottiene due minuti dopo con lo stesso Cordova lesto a 
catapultarsi su una palla vagante e a battere dal limite 
Mainella. 
Adesso è la Lazio a fare la partita e va vicina al gol con un 
diagonale di D’Addio e, soprattutto, con Cordova che, 
servito da Di Massimo in piena area, si gira ma indirizza 
fuori il tiro a botta sicura. 
Al 25° D’Addio impegna alla parata in tuffo Mainella sulla 
cui ribattuta Maurizio Santelli, pur da posizione defilata, 
spreca non inquadrando la porta sguarnita. 
Il pareggio arriva al 29° ad opera di D’Addio che avanza 
indisturbato e, giunto al limite esplode il suo sinistro che, 
complice una deviazione di Mori, spiazza il portiere 
avversario. 
A pochi secondi dalla fine della prima frazione di gioco i 
biancazzurri si portano addirittura in vantaggio con Di 
Massimo che avanza da centrocampo e, giunto al limite, 
indirizza di precisione con l’esterno destro sul palo più 
lontano. 
 
Il secondo tempo si apre con un tiro di Di Grazia che 
Montani devia in angolo, un tentativo di autogol di 
Checconi con palla che lambisce il palo ed una bella 
parata a terra di Montani in uscita su Saieva che gli si era 
presentato davanti da solo. 
 

Segue a pag. 2 
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Cronaca della 10a giornata  9-11-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 
 
Sugli sviluppi del corner Saieva di testa beffa Montani per 
il gol del 3 a 3 e tre minuti dopo lo stesso Saieva dal 
vertice dell’area confeziona il gol del sorpasso con un 
pregevole tiro alla “Del Piero” che s’insacca all’incrocio 
dei pali opposto.  
Ancora Saieva, lanciato direttamente dal suo portiere 
esplode dalla trequarti un fendente che si stampa sul palo 
ed al 46° realizza in contropiede il suo quarto gol 
personale con un rasoterra di esterno destro scagliato 
dallo stesso punto del precedente gol che s’insacca sul 
palo lungo quasi a voler ribadire la completezza del suo 
repertorio. 
Sotto di due gol la Lazio si riversa in attacco ma si espone 
alle ripartenze avversarie ed in una di queste è bravo 
Montani a respingere il tiro del liberissimo  Max Santelli 
ma il gol è nell’aria e lo realizza al 54° D’Alessandro che 
con freddezza ribadisce in rete una palla respinta dalla 
difesa avversaria. 
Mancano pochi minuti e la Roma si arrocca in difesa del 
gol di vantaggio ( come mai hanno fatto le squadre di 
Zeman ... ih ih ih ) ma al 57° il pareggio sembra 
confezionato quando Appodia dal limite calibra un 
pallonetto sul quale Mainella arriva in tuffo con la punta 
delle dita indirizzando la sfera sul palo: si avventa 
Cordova per ribadire in rete ma è più lesto Parisi che 
spazza via la minaccia salvando la sua squadra.  
L’ultima occasione è per Saieva che in contropiede scarta 
il portiere ma indirizza fuori. 
Partita equilibrata e pronostico rispettato: Roma vincente 
il venerdì e perdente la domenica ! 
 
Arbitro e segnapunti Sandro Arati, cameraman 
“Gialappa’s” Adriano Tisei. 
 
 
UOMO PARTITA    Il match-winner non può che essere 
Francesco Saieva autore di quattro gol e di una prova 
superba.  
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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 10a giornata 9-11-2012                           di  Maurizio Mainella 

LAZIO 
Montani.  Stavolta non manda il fratello gemello, la sua prestazione è stata abbastanza positiva, ottimi interventi, 
sempre attento, solo che gli ha detto un po’ sfiga, di fronte aveva uno degli attaccanti più forti del torneo in serata di 
grazia che l’ha costretto diverse volte a prendere il pallone in fondo alla rete. Ma l’importante era che riprendesse a 
giocare come noi sappiamo. Voto 6.5 
 
Marucci. Costretto dagli eventi a giocare sempre in difesa,  di solito trova il tempo per sganciarsi in attacco ma stasera 
proprio non era il caso. Viene impegnato severamente dagli avanti avversari che lo puntavano in velocità, trovando 
grandi difficoltà a contrastarli. Voto 6 
 
Santelli Maurizio. Aveva un compito non facile, marcare l’uomo più pericoloso degli avversari. C’è riuscito ?? mmmmm 
la punta ha segnato 4 gol, forse non è andata tanto bene.  Per sua stessa ammissione cercava di contrastarlo e quando 
metteva il piede per fermare il tiro si accorgeva che quello aveva già tirato. La nota dolente (pure !!) è stata che stavolta 
in attacco non si è mai visto se non con qualche sporadico lancio, mai tirato in porta. Vota 5 
 
Di Massimo. L’uomo più pericoloso del Blu, palla al piede era veramente difficile levargliela, segna un gol che rimette in 
corsa la sua squadra. Cerca di trovare un intesa con la punta principale con scambi veloci, a volte andava bene a volte 
no, tenta fino alla fine di pareggiare le sorti dell’incontro. Voto 7 
 
Appodia. Prima parte della gara tutta votata all’attacco, lo si vedeva da tutte le parti ma senza mai creare un vero 
pericolo, poi viene arretrato in difesa a proteggere l’esiguo vantaggio ma anche lui deve soccombere al prepotente 
ritorno degli avversari. Voto 6 
 
D’Addio. Finisce anzitempo la partita per crampi alle gambe, tanta corsa per creare problemi alla retroguardia 
avversaria ma effettivamente pochi pericoli, un tiro fuori di poco, una rete segnata occasionalmente. In alcuni casi tiene 
troppo il pallone facilitando così la chiusura degli avversari, in altri s’impiccia da solo per la gioia dei votanti in pizzeria. 
Serata decisamente storta. Voto 5 
 
D’Alessandro. Svaria su tutto il fronte offensivo per trovare un buco per il tiro finale, ma l’attenta retroguardia gli 
concede ben poco, infatti tira pochissimo, cosa insolita per lui. Riesce nel finale a segnare una rete raccogliendo un 
pallone arrivato lì per caso, alimentando la speranza di un pareggio. Voto 6 
 
Cordova. Si muove meglio dell’ultima prestazione, lo si vedeva spesso tentare di saltare l’uomo con i suoi dribbling a 
rientrare, tiene in costante apprensione la difesa avversaria. Segna un gol sfruttando un rimpallo e ne sbaglia due in 
modo clamoroso, peccato per lui la poca assistenza dell’altra punta. Voto 6 
 

ROMA 
Mainella. Una serata da ricordare … interventi decisivi ai fini del risultato finale, ed anche quando non è ben posizionato 
vola da un palo all’altro. Senza paura in presa bassa,  stradica più volte il pallone alle punte avversarie. All’ultimo minuto 
vola a deviare un pallonetto sul palo, il sottoscritto si trovava li e sbroglia la pericolosissima situazione (meno male !!!). 
Tutta sua l’invenzione di lanciare con le mani le micidiali ripartenze di Saieva. Questa ideuzza che qualcuno degli 
avversari ha criticato, è valsa almeno due gol ! Voto 8. (di Pio Parisi ) 
 
Checconi. Sapendo che il suo avversario era più veloce decide di aspettarlo più dietro, ma facendo questo era costretto 
sempre a rincorrere con il risultato di perderlo, quando capisce che gli deve strare più vicino migliora notevolmente la 
sua prestazione e di conseguenza calano i pericoli per la sua squadra. Voto 6 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 10a giornata 9-11-2012                              di  Maurizio Mainella

ROMA 
Parisi. Non me ne voglia nessuno ma per me è l’eroe della serata, salva sulla linea il gol che avrebbe sancito il 
definitivo pareggio, la partita ormai era finita … Ma non ha fatto solo questo, ha difeso con grinta e intelligenza tattica 
chiunque capitasse dalle sue parti, tanto che qualcuno ha pure cambiato zona per essere più libero. Caro presidente te 
lo sei meritato. Voto 9 
 
Mori. Altro baluardo insormontabile per l’attacco avversario, in un modo o nell’altro riusciva sempre a intercettare il 
pallone, e ripartire immediatamente. Un azione su tutti, nel primo tempo Di Massimo scende palla al piede, Cordova fa 
un buon movimento portandosi via l’altro difensore, lui seguendo il pallone, riesce col piede a levarlo dai piedi di 
Massimo ormai pronto al tiro, fantastico. Leader in difesa, sa sempre cosa fare col pallone. Voto 8 
 
Di Grazia. E si, quando vicino ha qualcuno con cui dialogare tira fuori tutto il meglio di se, bravo nell’interdizione, 
preciso nei passaggi, grintoso quando aiuta la difesa. L’unica nota stonata era che la porta proprio non la vedeva 
stasera, ma non importa. Voto 7.5 
 
Santelli Max. Grande spirito di sacrificio, era quello che teneva i collegamenti fra i reparti, difesa attacco, imposta tante 
azioni d’attacco concludendo anche personalmente, ma su quest’ultimo passaggio stendiamo un velo pietoso, l’uccellino 
sulla rete in alto ancora sta bestemmiando. Esce nel finale con la scusa di pareggiare gli uomini in campo (era arrivato 
… la vecchiaia s’inizia a sentire). Voto 7.5 
 
Marini. In fase d’attacco è sempre presente, accompagna le azioni  si allarga sulle fasce per favorire l’inserimento dei 
compagni, pronto a ribattere a rete sull’eventuale respinta del portiere e infatti così segna una rete, in pratica bene così. 
Ma la difesa ??? E così nun se po’, la licenza del pappone ancora non ce l’hai, quindi ricordati che devi pure tornare 
sennò te la scordi quella. E meno male che Pio correva pure per te. Voto 6.5 (mezzo in meno) 
 
Saieva. Signori, sarà giovane rispetto a noi, sarà che essendo alto nelle palle alte nessuno lo poteva  contrastare, ma 
stasera tanto di cappello, ogni volta che prendeva il pallone era un incubo per il portiere avversario, gli tirava da tutte le 
posizioni e non era importante la distanza, lui tirava e basta, e ce piava pure, segnando 4  gol, di cui uno da applausi. 
Partendo da centrocampo non aveva la marcatura fissa e di questo ne ha approfittato alla grande. Voto 8.5 
 
 
 

 
 
 
 



    IL NOTIZIARIO   N.29  anno VI 
        lunedì 12 novembre 2012 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                          anno VI   N.29 
   lunedì 12 novembre 2012                                                                               mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 6 

 
 

 
 

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  9-11-2012 
 
Cordova Fabrizio : solo a porta spalancata svirgola verso fallo laterale. 
Saieva Francesco : liscio su tentativo di stop. 
Santelli Maurizio : si mangia un gol a portiere spalmato. 
D’addio Pasquale : tenta un giochetto di tecnica ma s’intrecciano le gambe ! 
Saieva Francesco : tenta il rilancio ma prende il palo … della luce !!! 
 
Saieva Francesco (1) 
“Magata !!!” provateci voi a prendere con un tiro il palo della luce, doppio palo della panchina e ritorno in fallo laterale !!!  
. 
D’addio Pasquale (6) 
 
“il Vichingo Wallace” 
è vero hai perso i capelli ma non il vizio di farti la treccia 
 
“Magie sul campo” fa sparire il pallone con una magia alla Silvan. Bravo Pasquà continua con l’auto-dribbling. 
 
“Auto-marcamento” Pasqualino sette bellezze corre, corre, corre così tanto che alla fine oltre che saltare gli avversari 
come birilli … non soddisfatto prova a saltare se stesso. Wallace sublime !!! 
 
“Mondragone” come si intreccia lui col pallone, manco una mozzarella di bufala !!! 
 
“Fred Astaire” improvvisa sulla linea di fondo un ballo di tip tap. Gli avversari lo guardano allibiti, è mancato solo 
l’applauso, comunque bravo. Wallace 
 
“il Contorsionista” finta, contro finta e intreccio delle gambe ed oplà vò per terra !  
 
.  
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Le CLASSIFICHE dopo la 10a giornata                                     accesso alle classifiche min. 3 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 19a giornata                                     accesso alle classifiche min. 3 presenze 
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E’ divertente simulare il venerdì la partita più importante che a breve si disputa nella massima serie. Spesso i 
partecipanti non simpatizzanti della squadra che rappresentano, prima della gara protestano e minacciano di giocare  
per perdere, ma poi una volta scesi in campo, la propria fede calcistica viene ben presto accantonata per dar luogo al 
massimo impegno. L’undicesima giornata proponeva  (Juventus – Lazio) due squadre non proprio gradite ai più in 
campo di fede giallorossa, l’incontro è terminato con un pareggio, così come nel vero disputato il sabato. 
.  
Pio Parisi  

Cronaca della 11a giornata  16-11-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 
 
Juventus – Lazio è di scena nel consueto anticipo del 
venerdì di “Calcetto è”. 
I padroni di casa scendono in campo con Lopez in porta, 
De Felice, Angeloni e Flammini in difesa, Morelli, 
Maurizio Santelli e Rodrigues in mediana e Tisei 
terminale offensivo ( per il gioco del calcio . . . ih, ih, ih ) 
e la Lazio risponde con Quadrini fra i pali, Massaroni, 
Mori e Luciano Musu a comporre il reparto arretrato, 
Migno, Guelpa e Max Santelli a centrocampo e Olivetti di 
punta. 
La prima occasione è per i biancazzurri con Max Santelli 
che cambia gioco per l’accorrente Massaroni che centra 
per Migno, ma la sua girata si perde sul fondo.  
La Juventus risponde con un cross di De Felice che Tisei 
raccoglie di testa, ma la palla finisce fuori di un soffio.  
Il primo gol lo segna la Lazio al 4° con un tiro innocuo 
dalla distanza scagliato da Musu sul quale si avventa 
Olivetti che liscia il pallone, ma la tentata deviazione 
inganna il portiere e la palla termina lemme lemme in rete. 
Dopo un tiro di Morelli deviato in angolo da Quadrini, la 
Lazio raddoppia in modo rocambolesco : punizione nella 
metà campo biancazzurra battuta da Max Santelli, il 
portiere grida mia ed Angeloni se ne infischia ( a Napoli 
se ne fotte ! ) intervenendo all’indietro di testa col risultato 
di confezionare il più classico degli autogol. 
Due minuti dopo la Juventus accorcia le distanze con 
Maurizio Santelli che, ben servito in area da Morelli, 
stoppa la palla e segna sul primo palo ed al 17° impatta 
con un gran tiro di Flammini che però è deviato da Guelpa 
ed assume una traiettoria che spiazza il portiere. 
I bianconeri sfiorano il vantaggio con un tiro-cross di De 
Felice che sfiora l’incrocio dei pali ed un colpo di testa di 
Maurizio Santelli  sul portiere in uscita che bacia la 
traversa ma termina fuori.  
 
 

 
Nella ripresa grande uscita di Lopez su Guelpa lanciato a 
rete e parata a terra di Quadrini su tiro Rodrigues che 
purtroppo ha dovuto giocare tutta la partita claudicante per 
un fastidio al ginocchio privando i suoi di una validissima 
sponda per gli appoggi. 
Occasionissima per la Juve al 40° quando Flammini si 
presenta da solo davanti Quadrini e riprova lo stesso 
pallonetto a “ciofeca” della settimana scorsa col medesimo 
risultato : palla alta e gol mangiato ! 
Finalmente la Juventus riesce a portarsi in vantaggio al 43° 
al culmine di un veloce scambio al limite tra Rodrigues e 
Morelli con tiro di quest’ultimo che termina in rete grazie 
anche ad una deviazione della difesa avversaria. 
La Lazio si butta in avanti e sfiora il pareggio con una 
bomba di Guelpa che colpisce l’incrocio dei pali e rischia di 
prendere il 4 a 2 quando Tisei dal limite indirizza in porta a 
portiere battuto ma vede la sua conclusione deviata da 
Massaroni. 
Come spesso succede nel calcio l’errore si paga e la Lazio 
si distende in contropiede con Mori che serve Max Santelli 
sull’out di sinistra : pronto diagonale sul lato opposto per 
l’accorrente Migno che deposita in rete il gol del definitivo 
pareggio. 
 
Arbitro Fabrizio Cordova, cameraman Pio Parisi, 
segnapunti Maurizio Mainella. 
 
UOMO PARTITA   La nomination va ad Andrea Guelpa 
valido a scambiarsi con Danilo Mori al centro della difesa 
ed in mezzo al campo senza perdere tempi e ritmo. 
Pregevole un suo tiro che si stampa all’incrocio dei pali ed il 
suo approccio pacato e rilassato alla partita . . . 
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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 11a giornata 16-11-2012                           di  Maurizio Mainella 

JUENTUS 
Lopez. Prima volta che lo vedo all’opera e la mia impressione alla fine è stata di vedere uno che soffre a stare in porta. 
Mi spiego : ogni volta che aveva il pallone fra le mani e aveva campo libero davanti, lo vedevi partire a razzo cercando 
di marcare tutti per arrivare dall’altra parte, buon per lui che gli è sempre andata bene. Detto questo analizziamo la sua 
prestazione : passati i primi minuti in cui subisce una rete che lo vede fermo si riscatta ampiamente con buoni interventi, 
molto reattivo nelle mischie, buona la presa, cosa importante per un portiere. Voto 6.5 
 
De Felice. Bene Saverio, stavolta si è limitato nei suoi famosi passaggi, difende la sua zona ed è sempre pronto a farsi 
trovare largo per ricevere il passaggio, quando imparerà a calibrare buoni passaggi per le punte sarà devastante su 
quella fascia. In una serata in cui c’era un po’ di nervosismo, lui è sempre sorridente. Voto 6.5 
 
Flammini. Prima fase un po’ incasinata, non trovava la posizione, così si faceva mettere in mezzo facilmente, poi 
avanza di qualche metro e migliora notevolmente, segna un gol dalla distanza, partecipa molto nell’impostazione della 
manovra, finisce in crescendo. Voto 7 
 
Angeloni. Io continuo a dire che non deve fare il centrale difensivo, infatti nei primi minuti ne combina di tutti i colori, 
autogol compreso. Poi però si ricorda di come si gioca e diventa un baluardo insormontabile, se giocasse sempre così 
rivedrei la mia posizione. Di grande effetto due chiusure volanti sull’uomo lanciato a rete. Voto 7 
 
Morelli. Purtroppo un banale incidente lo costringe alla resa anticipata e per tale motivo passerà un po’ di tempo prima 
di vederlo in campo, la caviglia ci mette un po’ a sistemarsi. Regista di centrocampo cerca di imbastire azioni pericolose 
d’attacco, arriva molte volte al tiro ma sembrava come se cercasse il gol ad effetto, tirava sempre al volo, quando 
qualche volta poteva controllare con calma il pallone, segna un gol al termine di uno scambio stretto molto bello. Voto 
6.5 
 
Santelli. Avendo purtroppo due punte poco mobili era costretto a una grosse mole di lavoro, difesa quando necessario, 
tanto attacco per portare pericoli agli avversari. E nonostante l’età correva come un ragazzino, peccato in alcuni 
frangenti sia stato ignorato, avrebbe sicuramente segnato qualche gol in più. Voto 7 
 
Rodrigues. Gioca con una forte infiammazione al ginocchio (la visita all’ortopedico lo ha confermato, un mese di stop 
come minimo) e infatti è bel lontano dal Rodrigues della prima partita, ma stringendo i denti riesce cmq a rendersi utile 
con scambi veloci per i compagni. Senza presunzione posso dire che se fosse stato al 100 % avrebbero vinto 
tranquillamente. Voto 6.5 
 
Tisei. La potenza è nulla senza controllo…..diceva una famosa pubblicità e sembrava gli cascasse a pennello, un paio 
di volte il compagno lo cercava per un passaggio e…….ma dov’è Adriano ?? Sdraiato a terra a mò di nutella, per la 
gioia degli spettatori non paganti che se la ridevano di gusto. Tutto questo perche mai come stasera l’ho visto correre, 
stava in continuo movimento su tutto il fronte d’attacco, cercato anche con lanci lunghi ma il più delle volte imprecisi. 
Veramente notevole l’impegno profuso stasera. Voto 7 

LAZIO 
Quadrini. Decisamente una prestazione fortunata, per le tante occasioni avute dalle punte avversarie sprecate 
malamente con tiri fuori lo specchio della porta, ma soprattutto per alcuni suoi interventi che in altri casi la palla sarebbe 
entrata lo stesso, invece una volta il palo lo salva, un'altra la palla esce di poco. Per il resto normale amministrazione. 
Voto 6 
 
Massaroni. Ha il gran merito di salvare la sua squadra da sconfitta sicura, stavano ancora sotto nel finale, e in un 
azione pericolosa degli avversari riesce a respingere un tiro a botta sicura a portiere battuto, poco dopo sono riusciti a 
pareggiare. Partita molto attenta e stavolta più dinamica delle precedenti, protegge bene la difesa e non disdegna 
qualche discesa in attacco, prima o poi riuscirà a timbrare il cartellino. Voto 6.5 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 11a giornata 16-11-2012                            di  Maurizio Mainella

LAZIO 
Musu L.  Molto mobile per tutto l’incontro, segna il primo gol della partita con un “tiro”  a ciofeca ben nascosto dalla 
punta amica. Rimane nella sua zona di competenza dando il giusto apporto nella fase difensiva, da una sua ripartenza 
nasce il gol del definitivo pareggio. Voto 6.5 
 
Guelpa. Inizia come centrale difensivo ma durante l’incontro lo si vede spesso in attacco per concludere personalmente, 
colpisce una traversa dalla distanza, sempre nel vivo dell’azione, ottima l’intesa con l’altro centrale. Voto 6.5 
 
Mori. Libero da compiti difensivi, soprattutto all’inizio, cerca di orchestrare a centrocampo avendo vicino due buoni 
cursori, tenta raramente la conclusione preferendo sempre il passaggio. A mio avviso rende meglio dietro, avendo tutta 
la visuale del campo. Voto 6.5 
 
Santelli Max. Cursore di centrocampo mette in costante apprensione l’intera retroguardia avversaria, segna un gol 
nell’unico tiro pulito, poi ci riprova più volte ma sempre in condizioni precarie, molto bravo nell’interdizione. Voto 6.5 
 
Migno. Partita difficile per lui, aveva vicino il tritasassi avversario (marcello) che in più di un occasione gli faceva sentire 
la sua “presenza”. Ciononostante riesce a trovare il varco giusto nel finale per inserirsi e segnare una rete 
importantissima. Voto 6.5 
 
Olivetti. Prima parte da autentico pappone, ma proprio in quella fase con il suo non movimento riesce a ingannare il 
portiere su un pallone innocuo che finisce la corsa in fondo al sacco. Dopo di che decide di arretrare di qualche metro 
per poter giocare anche lui, e di questo ne beneficia tutta la squadra. 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 11a  giornata  16-11-2012 
 
Flammini Dino : stop mancato, scarpino con sciolina : si consiglia cambio skyman. 
De Felice Saverio : stop ad inseguire. 
Rodrigues Roberto : punizione, appoggio a ciofeca per un compagno. 
Morelli Alessandro : spaccata alla Carla Fracci. 
Massaroni Fabio : stop liscio, scarpino bucato. 
Olivetti Pietro : stop mancato in stile airone. 
Cordova Fabrizio : decreta un gol che vede solo lui …. 
Tisei Adriano : si spalma a terra come la maya desnuda. 
Santelli Massimo : tentativo di tacco, ma si tira la palla sullo stinco ! 
Angeloni Marcello : ignora il portiere che chiama  :  mia ! e realizza un’autorete da vero attaccante… 
 
Tisei Adriano (1) 
“Ora c’è ora non c’è più” Adriano si muoveva talmente veloce che ad un certo punto si è reso invisibile anche ai suoi 
compagni tentando di nascondersi tra un filo d’erba e l’altro.  
. 
Olivetti Pietro (1) 
“La laguna di Orbetello” ad orbetello ci sono migliaia di aironi rosa ma al campo Stella Azzurra c’è l’airone Obodo che 
prova a stoppare su una sola gamba. 
 
Santelli Massimo (1) 
“L’ombra di calciopoli” a Calcetto è, si profila all’orizzonte un inquietante tentativo di falsare il risultato. Gol fantasma a 
favore sempre per la solita squadra, pure qui chiamarsi Juve ha i suoi vantaggi. Ma tanto questo voto non vale, quindi 
voto Santelli Massimo. 
 
Angeloni Marcello (4) 
“Neuron man” anche stasera s’è spento il neurone. Il portiere urla “lascia”, ma lui fa il cojone e quando l’altoparlante dice 
che è finita, Lui invece inizia la partita. 
 
“Ancora Lui” le predizioni del santone “Tritone” si sono avverate. Marcello colpisce ancora …. autorete d’autore. 
 
“Gran gool” grande stacco di testa, sfiora la palla quel tanto che basta per mandarla nella propria porta. Grazie, grazie. 
 
“Autogol” il solito Angeloni …. grande Marcellino. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  trascritte da Pio Parisi 

 
Nonostante l’avviso ai presenti che la nomination per l’arbitro di fede juventina Cordova, come da regolamento, non 
poteva essere oggetto di votazione, in molti hanno preferito tralasciare questo particolare, (l’occasione era troppo 
ghiotta) per enunciare comunque il proprio pensiero anche via sms. Ecco le votazioni annullate : 
 
“Il ritorno della zebra” bisogna ricominciare ad acquistare credibilità. Cordova dichiara un gol in 3D …. che dire è tifoso 
della juve !!! 
 
Caro Fabrizio le regole del calcio sono uguali sia nel calcio dilettantistico sia in quello professionistico, per essere gol la 
palla deve entrare in porta oltrepassando interamente la linea posizionata a terra alla base dei pali al lato del campo di 
gioco … Penso che hai anche l’esclusiva come unico arbitro entrato in nomination … hihihihihi. Buona cena a tutti. 
 
E ci risiamo ! arbitro Fabrizio, tiro di testa gool. La palla finisce fuori. Ma che per caso giocava la Juventus ? 
 
Da buon juventino convalida gol fantasma. 
 
L’ombra di Moggi : da buon juventino l’arbitro fischia buono un gol in realtà fuori …. si consiglia in esame di coscienza o 
una buona visita oculistica … 
 
Voto lo Juventino hahahaha. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 11a giornata                                     accesso alle classifiche min. 4 presenze 
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Venerdì sera molti spettatori divertiti e divertenti a bordo campo. Il nostro torneo ha la presunzione di essere stato 
pensato per favorire la riunione di un gruppo di amici amanti del calcio non agonistico che vogliono  trascorrere un’ora in 
campo e due ore in pizzeria tre frizzi e lazzi anche sfottendosi con spirito goliardico per le varie situazioni paradossali 
viste in campo: non a caso uno dei momenti più attesi è la lettura dei biglietti della classifica “Top flop”. 
Questo però deve avvenire dopo la partita perché i sedici contendenti non vanno in campo per fare le macchiette a 
favore degli occasionali spettatori : se capita la situazione divertente si può ridere anche durante, ma pensare di farlo 
per tutta la partita non va bene. Giochiamo la partita  senza animosità, evitando i contrasti duri e le polemiche che sono il 
pane quotidiano di TUTTI gli altri tornei e soprattutto evitiamo di contestare le decisioni dell’arbitro che ha il sacrosanto 
diritto di sbagliare. Però l’arbitro non deve propendere per nessuno in virtù delle simpatie personali e soprattutto non 
deve essere condizionato dal “cazzeggio” di chi gli sta accanto che magari pensa che fargli invertire le punizioni sia  
divertente per chi sta giocando come  per chi assiste. 
Chi si assume l’onere di arbitrare deve farlo con personalità e senza condizionamenti altrimenti possiamo, com’è 
accaduto tante volte, affidarci al nostro ormai consolidato buon senso e fair-play e farne tranquillamente a meno. 
Invitiamo quindi gli spettatori ad accorre numerosi per divertirsi insieme a noi, ma a non influenzare l’arbitro con “consigli” 
che non gli competono: stare al proprio posto a volte è la scelta migliore. A buon intenditore poche parole ... 
Fabrizio Cordova  

Cronaca della 12a giornata  23-11-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 
 
Nell’anticipo del venerdì scendono in campo Milan e 
Juventus, le squadre più titolate d’Italia. 
L’improvviso forfait di Fabio Di Grazia costringe 
l’organizzazione a convocare all’ultimo istante Valerio 
Cordova da schierare in mezzo al campo e non come 
abitualmente accade in porta. Tutto ciò comporta un rapido 
rimescolamento delle formazioni già stabilite e l’equilibrio 
verificatosi in campo ( 0 – 0 alla fine del primo tempo ) 
dimostra, a futura memoria, la cura con la qual è trattato 
l’argomento.  
I rossoneri padroni di casa scendono in campo con 
Mainella, Tozzi, il nuovo amico Emanuele Colini al quale 
diamo il più caloroso benvenuto, Guelpa, Appodia, 
Saieva, Luciano Musu e Tisei. 
Gli ospiti rispondono con Foglia, Checconi, Angeloni, 
Marucci, Valerio Cordova, Maurizio Santelli, Marini e 
Fabrizio Cordova. Le squadre si dimostrano guardinghe e 
ben disposte in campo ed è difficile perforare le attente 
difese avversarie o superare il folto centrocampo. Nei 
pochi tiri indirizzati nello specchio delle porte sono attenti i 
rispettivi portieri tanto che, come già ricordato, il primo 
tempo si chiude in modo alquanto inusuale per i nostri 
standard a reti inviolate. 
I fuochi d’artificio, complice la stanchezza che non 
permette più di coprire adeguatamente gli spazi, arrivano 
nella ripresa con ben otto gol. 
La Juventus si porta in vantaggio al 35° grazie ad un tiro 
da fuori di Valerio Cordova sulla cui traiettoria si avventa il 
padre ( schema provato nel corridoio di casa ... ) che  

 
finge l’intervento e si fa passare la palla tra le gambe 
cogliendo di sorpresa Mainella già pronto alla parata. 
Quattro minuti dopo Fabrizio lancia in contropiede Marini 
che è lesto a raccogliere la ribattuta sul suo primo tiro e 
depositare in rete con un pallonetto. La Juventus si porta in 
vantaggio al 35° grazie ad un tiro da fuori di Valerio 
Cordova sulla cui traiettoria si avventa il padre ( schema 
provato nel corridoio di casa ... ) che finge l’intervento e 
si fa passare la palla tra le gambe cogliendo di sorpresa 
Mainella già pronto alla parata. 
Quattro minuti dopo Fabrizio lancia in contropiede Marini 
che è lesto a raccogliere la ribattuta sul suo primo tiro e 
depositare in rete con un pallonetto. 
La Juventus dilaga e triplica il vantaggio al 41° con 
un’azione che si sviluppa sulla destra con cross di Cordova 
jr. sul lato opposto sul quale tenta la conclusione Santelli 
ma ne esce un tiro svirgolato che Cordova senior, 
appostato al limite dell’area piccola, ribadisce al volo in gol 
nonostante il tuffo disperato di Mainella. La partita sembra 
chiusa, ma si erge a protagonista Andrea Guelpa che un 
solo minuto dopo accorcia le distanze con un bel tiro al 
volo. Tre minuti dopo si incunea dentro l’area e, da 
posizione alquanto defilata, realizza il gol del 2 a 3 sul quale 
il pur bravo Foglia non è esente da colpe. I bianconeri 
hanno ampi spazi per colpire in contropiede ma difettano 
sempre nell’ultimo passaggio ed inevitabilmente subiscono 
il pareggio al 47° con un gran tiro di Saieva dalla grande 
distanza.  

segue a pag. 2 
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Cronaca della 12a giornata  23-11-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 
 
A cinque minuti dalla fine Guelpa corona la sua splendida 
partita segnando con un chirurgico diagonale il suo terzo 
gol personale che porta i rossoneri in vantaggio per la 
prima volta nel corso della partita. Il giusto pareggio 
sembra cosa fatta un minuto dopo quando Valerio 
Cordova esplode un tiro a giro dal vertice sinistro dell’area 
che però colpisce l’incrocio dei pali a portiere battuto. A 
due minuti dalla fine l’arbitro decreta un giusto rigore per 
un tocco di mano di Angeloni in area.  
S’incarica della battuta Colini che bagna l’esordio con il 
gol del definitivo 5 a 3. 
 
Arbitro Gianfranco Musu, segnapunti Danilo Mori, 
spettatori non paganti Pietro Olivetti, Fabio Savina e 
Steve Modesto.  
 
UOMO PARTITA   Con mia particolare soddisfazione la 
nomination va ad Andrea Guelpa, autentica colonna 
difensiva del Milan, spietato realizzatore di una tripletta e 
leader silenzioso della sua squadra: è l’artefice 
dell’inaspettata rimonta della sua squadra ! 
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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   23-11-2012                          di  Maurizio Mainella 

MILAN 
Mainella. Primo tempo inoperoso, non ricordo interventi effettuati se non l’ordinaria amministrazione, nel secondo 
tempo invece si scatenano gli attaccanti avversari che in 6 minuti gliene fanno tre, forse sul primo doveva stare più 
attento, era un passaggio che passando fra una selva di gambe finisce alle sue spalle. Rimane cmq in partita incitando i 
compagni a tirare con un po’ di convinzione. Voto 6 
 
Tozzi. In fase difensiva nulla da dire, anzi, aveva spesso dalle sue parti l’avversario più pericoloso e veloce, ma riusciva 
a contenerlo portandolo sempre sulla fascia, in fase d’impostazione invece un vero disastro, proprio non riusciva a 
passarla giusta, o troppo lunga, o corta, praticamente quando aveva il pallone lui finiva l‘azione, non me ne voglia ma in 
certi frangenti era irritante. Voto 5 
 
Colini. Altra nuova new entry e posso affermare tranquillamente di aver trovato un altro centrale, bravo nelle chiusure 
senza falli o contrasti duri, pronto nell’impostazione avendo piedi in grado di farlo, autoritario al punto giusto considerato 
era la sua prima partita. Segna l’ultimo gol su rigore e di fatto chiude l’incontro. Voto 7 
 
Guelpa. Giocando nel suo solito ruolo sembrava un leone in gabbia, vedeva le tante occasioni sbagliate degli attaccanti, 
e quando si ritrova sotto di tre reti decide che è arrivato il momento di scatenare la bestia, si piazza in attacco e nel giro 
di 5 minuti segna due reti e offre l’assist per il terzo. Incredibile !!! Non contento rimane in fase offensiva e segna anche 
il gol del sorpasso. Che dire, una prestazione superba, e chi se l’aspettava. Voto 9 
 
Saieva.  Partita molto difficile per lui, non aveva nessun compagno che l’aiutasse nell’impostazione, nello scambio 
veloce, così era facilmente contrastato dagli avversari. Riesce cmq a dare buoni palloni per le punte ma venivano 
sprecati banalmente con tiri deboli e centrali. Riesce a segnare un gol nel momento di gran confusione degli avversari 
con la sua solita percussione. Voto 6 
 
Appodia. Fra i suoi piedi passano tanti palloni e più della metà li spreca facendoli passare per saltare l’avversario con il 
risultato di perdere il pallone. Deve imparare ad essere più cattivo, quando si è al limite dell’area si deve tirare, non 
passare sempre. E giocare più col compagno vicino. Voto 5 
 
Musu L. Chi risente dei tanti passaggi sbagliati di Tozzi è lui, che gli giocava davanti ed era costretto a rincorse per 
prendere il pallone, forse questo lo stanca prima del previsto e quando riesce ad arrivare al tiro effettua dei veri 
passaggi al portiere che ringrazia. Sulla sua zona operavano difensori non tanto veloci, avrebbe dovuto fare qualcosa di 
più. Voto 6 
 
Tisei. L’impegno non manca ma stavolta, complice la poca collaborazione dei compagni nell’impostazione non riesce a 
rendersi pericoloso come nelle altre partite, poche volte viene cercato, raramente gli chiedono lo scambio veloce. Voto 6

JUVENTUS 
Foglia. Primo tempo passato a ringraziare gli avversari per i tanti passaggi effettuati, nel secondo  tempo invece a 
“maledire” i compagni per tutte le reti subite, sembrava che si fossero fermati tutti. Voto 6 
 
Checconi. Prestazione ordinata senza alti e bassi, aiuta la squadra nell’impostazione con passaggi precisi senza 
rischiare, copre la sua fascia con attenzione, ma se preso in velocità escono fuori i limiti. Nel finale di partita anche lui và 
nel pallone. Voto 6 
 
Marucci. Finchè tiene ordinata la difesa con richiami ai compagni tutto bene, poi al primo gol subìto sembra come se si 
fosse rassegnato, dalle sue parti sono arrivate quasi tutte le marcature e non sapeva come fermarli. Al pareggio degli 
avversari cerca di dare un po’ d’ordine ma ormai era saltato tutto, i compagni volevano riportarsi in vantaggio lasciando 
enormi varchi agli avversari. Voto 5 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 12a giornata 23-11-2012                            di  Maurizio Mainella 

JUVENTUS 
Angeloni. Diciamo subito che non ha giocato male o peggio di altre prestazioni ma ogni suo errore viene visto come la 
causa scatenante del risultato finale, provoca un rigore ma su un pallone che sarebbe entrato cmq, e questo viene visto 
come un suo errore, io continuo a ripetere che non deve fare il centrale difensivo, ma pare che nessuno mi dia ascolto. 
Eppure è così evidente. Voto 6 
 
Santelli Mauizio. Se veniva sfruttato la metà delle occasioni in cui veniva sistematicamente ignorato il risultato sarebbe 
stato ben diverso, tante volte era solo in area ma i compagni preferivano la conclusione personale. Questo senza 
tralasciare l’ottima copertura a centrocampo dove per gran parte dell’incontro contrastava efficacemente un certo 
Saieva. Esce dal campo sconsolato per una partita che avrebbe dovuto vincere facilmente per come si era messa. Voto 
6.5 
 
Cordova Valerio. L’ uomo più pericoloso dei Blu, per velocità, potenza, tecnica, ma fortunatamente non sfruttata a 
dovere dai compagni. Va detto però che in alcune azioni il pallone era troppo veloce per il compagno che proprio non 
poteva arrivarci. Nel momento in cui si trovavano sotto nel risultato cerca di pareggiare con azioni personali ma la mira 
non era quella giusta, cercava il gol a effetto con tiri a giro, quando avrebbe dovuto vedere il compagno meglio 
smarcato. E per questo l’errore è ancora più evidente, quindi ……voto 5 
 
Marini. Per gran parte dell’incontro fa un ottimo filtro a centrocampo, contrastando con efficacia, si fa trovare sempre 
smarcato nell’impostazione, s’infila negli spazi per concludere e in una di queste riesce a segnare al termine di una 
doppia conclusione. Poi anche lui và nel pallone nei cinque minuti fatali e non riesce più a trovare la giusta posizione. 
Voto 6 
 
Cordova F. Per gran parte dell’incontro è una continua spina nel fianco della difesa avversaria ma quasi mai sfrutta il 
potenziale del figlio, e non sempre per colpa sua, segna un gol trovandosi al momento e nella posizione giusta deviando 
in rete un tiraccio destinato fuori. Cerca nel finale di raddrizzare l’incontro ma non gli arrivano palloni giocabili con 
tranquillità. 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 12a  giornata  23-11-2012 
 
Musu Luciano : calcio di cantone su Santelli. 
Tisei Adriano : solo davanti a Foglia passa “la mosciarella”. 
Saieva Francesco : spizza malamente davanti al portiere. 
Cordova Fabrizio : Vale Lascia ! … e la liscia di testa ! 
 
Tisei Adriano (2) 
“Inverno” il tempo volge al freddo è tempo delle castagne. Adrià no de mosciarelle 
 
Autunno, periodo di castagne ma anche di mosciarelle … 
. 
Saieva Francesco (2) 
“Spizzo” anche i grandi fanno le cazzate. 
 
“Dio c’è” anche Francesco una volta ogni mille ne fa una. 
 
Cordova Fabrizio (5) 
Lascia Vale …. 
 
Lacia o raddoppia ? No Cordova !!! 
 
Liscia il lascio 
 
“Play station” siccome non me viè niente in mente voto Cordova. 
 
“E casa cosa gli racconto ?”  
Una vita per insegnargli l’educazione, ricordandogli che il papà bisogna ascoltarlo. Lascia Vale – Lui la lascia ed io la 
liscio !!! 
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Quando si verificano le famigerate defezioni, ricordo che la scelta dei sostituti ricade sempre e solo verso quei giocatori 
che in più occasioni hanno dimostrato con i fatti la loro incondizionata disponibilità. Tale precisazione è doverosa anche 
per chiarire a tutti qual è il criterio adottato. All’indomani delle convocazioni, abbiamo più volte sollecitato le “RISERVE” 
ad inviare comunque un messaggio per esternare la propria disponibilità, purtroppo tranne qualche sporadico caso, c’è 
stato un generale disinteresse. Quindi alla luce di quanto emerso, si è resa necessaria la decisione di adottare un 
metodo diverso. La sezione “RISERVE” è puramente indicativa, e pertanto leggere il proprio nominativo, non significa 
aver acquisito la matematica certezza di sostituire qualcuno. Sono considerati di riserva tutti i restanti partecipanti al 
torneo senza esclusione alcuna. Le discriminanti sono : le caratteristiche tecniche e soprattutto la disponibilità dimostrata 
in passato. 
Pio Parisi  

Cronaca della 13a giornata  30-11-2012                                                                     di Pio Parisi 
 
Aspettative disattese per quanti pensavano d’assistere ad 
un incontro avvincente. Dopo venti minuti o poco più, la 
squadra Blu ha di fatto chiuso l’incontro con una sequenza 
di segnature impressionante.  
Come sempre, debacle così repentine, sono frutto di una 
serie di fattori concomitanti, ma tutto sommato va dato 
merito alla formazione in casacca arancio di non aver mai 
mollato, anzi ad inizio ripresa confortanti cenni di risveglio 
hanno fatto sperare ad una clamorosa rimonta che però 
non si è concretizzata per i troppi errori sottomisura.  
Per alcune defezioni, le formazioni sono state ridisegnate a 
poco più di un’ora dal fischio d’inizio, questi gli 
schieramenti :  
squadra Blu (Juventus) Thoumy – Migno - Santelli Max – 
Colini -  Di  Grazia – Flammini – Cordova Valerio e Tisei
 
squadra Arancio (Torino) Montani – Marucci – Massaroni 
– Mori – Di Massimo – De Felice – Musu Luciano e 
D’addio.  
Dopo un sostanziale equilibrio, al 18° passano in vantaggio 
gli Arancio su penalty assegnato dall’arbitro per un contatto 
in area tra Di Grazia e Di Massimo, quest’ultimo realizza 
con un tiro che spiazza Thoumy. Di lì in avanti si 
scatenano i Blu che in quattro minuti mettono a segno  
altrettanti gol. Al 23° pareggia Di Grazia, al 24° 
grandissimo gol realizzato da Flammini con un tiro a giro 
che s’insacca sul palo opposto. Al 25° ancora Flammini 
con un colpo di testa all’indietro sorprende un assonnato 
Montani. Al 26° dopo un pallone perso banalmente da 
Marucci, Cordova Jr. porta lo score sul 4 a 1.  
  

 
Ad inizio ripresa gli arancio abbozzano un buon pressing 
che però non produce segnature anzi, al 38° incassano 
un’altro gol ad opera di Tisei che libero da marcature 
trafigge imparabilmente un distratto Montani.  
Due minuti dopo ancora Di Grazia realizza un tennistico 
parziale di 6 a 1. La gara per gli arancio è ormai 
compromessa, ma al 41° D’addio (serata  da  dimenticare) 
finalmente realizza un gol che fa ben sperare.  
Sulla scia di un ritrovato entusiasmo, l’indomito Di massimo 
al 45° realizza un gol che riaccende una flebile speranza. 
Sul parziale di 6 a 3 sarebbe sufficiente un’altra segnatura 
per riaprire l’incontro, approfittando anche di un generale 
rilassamento degli avversari i quali ritengono d’aver messo 
in cassaforte il risultato. Le occasioni puntualmente 
arrivano, ma sia Musu Luciano che Massaroni non riescono 
a realizzare da favorevole posizione e così al 51° Cordova 
Jr decide che è arrivata l’ora di ristabilire le distanze e 
chiude di fatto l’incontro. Il gol realizzato al 53° da Di 
Massimo serve a lenire solo in parte il pesante passivo. 
Dopo un minuto di recupero, l’Arbitro decreta la fine delle 
ostilità, risultato finale : Blu 7 Arancio 4.  
 
Tra le fila dei Blu prestazioni ben oltre la sufficienza per 
Flammini, Colini (insuperabile centrale difensivo) e quanto 
mai scontato, Cordova Valerio. Per gli Arancio, altra 
grandissima prova di Fabrizio Di Massimo, oltre ai tre gol 
realizzati, s’impegna con grande dispendio d’energie anche 
in difesa, uno dei pochi che si salva. Prestazioni non 
convincenti per l’impreciso De Felice, l’intorpidito Montani, 
la punta con le polveri bagnate D’addio ed aimè non me ne 
voglia, il macchinoso Marucci. Per tutti l’augurio di un 
pronto riscatto al prossimo incontro.   
 
Segnapunti Maurizio Mainella, Arbitro Pio Parisi, 
osservatore infreddolito Marcello Angeloni.  
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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 13a giornata  30-11-2012                          di  Maurizio Mainella 

JUVENTUS 
Thoummy. L’ottima copertura dei suoi compagni gli hanno evitato un passivo più pesante, questo perche non riusciva a 
bloccare il pallone, anche se il tiro non era forte aveva grosse difficoltà a bloccare la biglia, forse è il caso di cambiare 
guanti ?? ha giocato bene, reattivo sulle conclusioni degli avversari ma … ci siamo capiti. Voto 6 
 
Migno. Partita da perfetto difensore, si preoccupava solo delle punte avversarie, di scendere in attacco non se ne 
parlava proprio, o non gli andava o non voleva arrivare alla fine spompato. In questo modo ha dato un ottima copertura 
alla difesa. Voto 7 
 
Santelli Max. In tante azioni d’attacco c’è il suo zampino, dirigeva le operazioni a centrocampo con disinvoltura, 
provava anche qualche tiro ma vista la scarsa mira decideva di relegare ad altri tale compito, bravo anche 
nell’interdizione della manovra degli avversari, cala nel finale per troppa generosità. Voto 7 
 
Colini. Altra grande prestazione ma stavolta tutta da centrale difensivo, detta i tempi giusti, richiama se serve i 
compagni ad una attenta marcatura e nei passaggi all’uomo libero, rallenta l’azione quando in difficoltà con passaggi 
laterali per poi andarsi a riprendere il pallone. Veramente un ottimo acquisto. Voto 7.5 
 
Di Grazia. Non è stata una grande partita la sua ma solo per le non perfette condizioni fisiche, all’uscita dal campo 
ammetteva tranquillamente che avrebbe potuto fare di più ma proprio non ce la faceva, evita però di incorrere in 
situazioni di difficoltà per la sua squadra. Voto 6 
 
Flammini. Sabato mattina,  su viale Marconi, c’erano manifesti inneggianti al gol realizzato la sera prima, bel tiro a giro 
sul secondo palo. Gli abitanti del quartiere si sono riversati tutti al bar del protagonista, per festeggiare tale evento, fra 
gli sguardi increduli di chi aveva assistito alla partita, nun ce posso crede !! ne segna anche un altro  con la più classica 
botta di culo ma per lui va bene tutto, l’importante è segnare. E per questo stavolta me tocca mettergli pure un bel voto. 
Sta pippa….. !!!!! voto 7 
 
Cordova V. L’esatto opposto della partita precedente,  al completo servizio della squadra, rientrava quando serviva, 
impostava, pressava, andava a concludere personalmente ma solo se non c’era nessuno dei compagni meglio piazzati. 
E in più capisce che in certi frangenti non deve far valere la sua superiorità fisica, mi spiego meglio, se lo contrasta un 
certo Di Massimo esce fuori un bel duello, se è uno della nostra età allora lo vedi che l’accompagna fino a che non la 
passa, evitando di levarla facilmente. Bravo. Voto 7.5 
 
Tisei. Sfrutta la sua grande intelligenza tattica, inutile cercare di saltare l’uomo, opta sempre per il passaggio al 
compagno, e solo in casi di buona posizione decide di tirare. In una di queste occasioni  segna un bel gol con un tiro 
(mhm ….) sotto l’incrocio. Non disdegna qualche rincorsa sui primi portatori di palla dimostrando ottimo spirito di 
sacrificio. Voto 7 
 

TORINO 
Montani. E no, non ci siamo, delle sette reti subite quasi la metà le ha sul groppone, troppo statico, troppo lento 
nell’intervenire, la palla se la guardava, sembrava come lo spettatore che assiste al tiro, se entra pazienza, se va fori, 
era tutto calcolato. No no no, vogliamo l’Enrico dello scorso anno, questo non ci piace. Voto 4 
 
Massaroni. Dalle sue parti girava Valerio e le difficoltà incontrate sono state molteplici, non poteva ne riusciva a 
fermarlo, troppa differenza di velocità. Così evita di scendere a rete per non farsi trovare lontano dalla zona di 
competenza. Di più non poteva fare. Voto 6 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 13a giornata 30-11-2012                            di  Maurizio Mainella 

TORINO 
Marucci.  Avendo dalle sue parti avversari più lenti riesce a dare una mano nell’impostazione scendendo sulla fascia 
palla al piede, ma il più delle volte non sapeva a chi darla. Se puntato riusciva a contrastare efficacemente, sfruttando la 
buona posizione tenuta. Tutto sommato è stata una partita positiva, gli avanti avversari erano troppo superiori. Voto 6.5 
 
Mori. Prima sconfitta stagionale per il nostro “Professore”, anche se rintuzzava in tutti i modi gli avanti avversari alla fine 
non poteva evitare i tanti gol subiti, la maggior organizzazione degli avversari era evidente. Lotta cmq fino alla fine 
dimostrando che non è il risultato che conta ma l’impegno. Voto 6.5 
 
Di Massimo. Se il divario nel risultato è contenuto (se così si può dire) una parte di merito è suo, dato che segna 3 delle 
quattro reti della sua squadra. Cerca in tutti i modi di contrastare a centrocampo, di imbastire azioni per creare pericoli 
alla porta avversaria ma stasera non era aria, troppi errori nei momenti salienti dei compagni gli hanno impedito di 
lottare fino alla fine, dovendo anche difendere sull’uomo più pericoloso degli avversari, il suo apporto in fase difensiva 
era limitato. Ammirevole l’impegno fino alla fine senza demoralizzarsi per il risultato finale. Voto 8 
 
De Felice. Caro Saverio stavolta non posso darti la sufficienza, anche se l’impegno non è mancato, ma troppi errori 
hanno condizionato la tua prestazione, sbagli nei lanci, e quello si sa, ma sbagli anche nei passaggi all’uomo vicino, 
proprio non ci prendevi. Diciamo che ci sono state partite nettamente migliori. Voto 5 
 
Musu L.  A seguito di un conciliabolo avuto a fine partita con esperti del settore si è giunti ad una conclusione : deve 
migliorare lo scambio ravvicinato in attacco, tende a tenere troppo il pallone permettendo così la chiusura da parte degli 
avversari. Spesso si và a nascondere dietro i difensori, raramente gli arriverebbe un pallone giocabile, si consiglia quindi 
un arretramento. Si rifarà alla prossima. Voto 5 
 
D’addio. Solito generoso movimento ma stasera fine a se stesso, raramente si rende veramente pericoloso, avrebbe 
dovuto giocare più vicino al regista di centrocampo e sfruttare lo scambio veloce, invece partiva in azioni solitarie. 
Quando si ha davanti una difesa ballerina puoi essere devastante, ma con una attenta non si combina nulla.  Voto 5 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
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  30-11-2012 
 
Motani Enrico : farfalla volante = gol. 
Massaroni Fabio : stop d’airbag e gol mangiato. 
Tisei Adriano : tiro svirgolato e gol di cu ….. 
Santelli Massimo : stop di denti ! 
Massaroni Fabio : scivolata e bruca l’erba. 
Flammini Dino : stop auto-tunnell traforo monte bianco. 
Musu Luciano : intreccio di gamba e gol mangiato ! 
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Le CLASSIFICHE dopo la 13a giornata                                     accesso alle classifiche min. 5 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 13a giornata                                     accesso alle classifiche min. 5 presenze 
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Nella nostra associazione per statuto non sono previste esclusioni o preclusioni nei confronti di giocatori tecnicamente 
meno dotati.  Sin dal lontano 2006 anno della costituzione, i soci fondatori stabilirono le regole ed i principi necessari per 
garantire a tutti l’accesso, bravi e meno bravi. Ai più bravi chiaramente veniva chiesto un approccio mentale ben diverso 
da quello che normalmente si vede nei campi di calcio (contrasti minimi, vietate le entrate in scivolata ecc.ecc.) e 
soprattutto far divertire anche quelli meno bravi, coinvolgendoli nel gioco di squadra. La singolare formula del nostro 
torneo non competitivo, prevede continue alternanze negli schieramenti proprio per favorire maggiormente l’amicizia ed 
azzerare le differenze tecniche. Ogni uno di noi gioca sempre al meglio delle proprie possibilità e non può essere oggetto 
di reprimende, battute offensive o peggio ancora, lasciato deliberatamente fuori dal gioco, per il solo fatto d’aver 
sbagliato un passaggio o un gol. Purtroppo ultimamente qualche socio si erge a spietato censore dei propri compagni e 
la cosa non può essere più tollerata. Tutti hanno diritto al RISPETTO, compagni ed avversari ma evidentemente per 
taluni questo concetto è difficile da recepire. Con i dovuti modi, incitare o suggerire ad un compagno una migliore 
posizione, rientra nella normalità, ben diverso è offendere, imprecare o rimarcare l’ipotetico errore anziché rinfrancare. 
Forse la cosa migliore è stare zitti e giocare come fortunatamente fa la stragrande maggioranza dei partecipanti.  
In un gruppo così eterogeneo gli equilibri sono sempre molto precari e per questo motivo, a nessuno (incluso i soci 
fondatori) è permesso minare l’armonia con comportamenti non consoni. Per evitare estreme decisioni abbiamo 
introdotto anche la figura del tutor. Chi porta un nuovo giocatore deve farsi carico di far recepire all’amico le regole di 
buona creanza e le norme che regolano la nostra associazione, ma evidentemente anche questo non è stato sufficiente.  
Per qualcuno siamo arrivati all’ultimo appello o cambia registro o saremo costretti nostro malgrado a riunire il Consiglio 
Direttivo per decidere la sua estromissione. Dei fatti accaduti in campo venerdì scorso, spero proprio di non ritornare mai 
più sull’argomento.   
Pio Parisi  

Cronaca della 14a giornata  7-12-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 
 
Nell’anticipo del venerdì scendono in campo Inter e 
Napoli, le due squadre più accreditate, insieme alla Lazio, 
per contendere il primato all’attuale capolista del 
campionato.  
I nerazzurri padroni di casa scendono in campo con 
Quadrini, De Felice, Angeloni, Marucci, Max Santelli, 
Guelpa, Marini ed Olivetti. 
Gli ospiti  contrappongono Mainella, Checconi, Colini, 
Parisi, Appodia, Di Massimo, Maurizio Santelli e Tisei. 
Fischio d’inizio e l’Inter si porta immediatamente in 
vantaggio con Guelpa, lesto a ribadire in rete una goffa 
respinta di Mainella su un tiro senza pretese dal limite che 
lo fa rinculare e cascare all’indietro senza riuscire a 
rialzarsi in tempo in assenza di una gru … ( ih, ih, ih. )  
Il nostro buon Tritone è invece reattivo al 6° nel respingere 
in angolo un improvviso fendente di Guelpa scagliato 
quasi dalla linea mediana del campo che pensava di 
uccellare ancora il portiere: - a bello, il Tritone lo freghi 
una volta altrimenti poi va in puzza  !!! 
Il pareggio arriva all’11° e lo realizza Di Massimo che 
finalizza dalla corta distanza una bell’azione corale avviata 
da Tisei che smista intelligentemente per Maurizio 
Santelli lesto a servire l’autore del gol. 
 

 
Lo stesso Maurizio Santelli, tre minuti dopo, porta i sui in 
vantaggio sfruttando un cross basso di Di Massimo che gli 
restituisce l’assist del suo precedente gol a riprova che il 
gioco di squadra è sempre vincente. 
I partenopei sfiorano ancora il gol con un gran tiro di 
Colini, spintosi in avanti, ma la sfera sorvola di poco il 
montante. 
Analoga azione sul fronte opposto al 18° con un gran destro 
di Max Santelli che scheggia la traversa a portiere battuto.  
Quasi al fischio di chiusura della prima frazione di gioco 
Maurizio Santelli sfrutta un brillante assist di Tisei e 
realizza da dentro l’area piccola il gol del momentaneo 3 a 
1. 
La seconda frazione di gioco vede l’Inter protesa in avanti 
alla ricerca del gol per riaprire la contesa, ma Parisi, Colini 
e l’eccellente  Checconi tengono la squadra corta e 
concentrata, Appodia è asfissiante nel pressing al 
portatore di palla mentre Mainella sfrutta intelligentemente 
una delle sue doti migliori, il lancio lungo e preciso con le 
mani a scavalcare il centrocampo, per servire i compagni in 
contropiede. 

segue a pag. 2 

 



    IL NOTIZIARIO   N.33  anno VI 
        lunedì 10 dicembre 2012 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                          anno VI   N.33 
   lunedì 10 dicembre 2012                                                                               mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 2 

 
 

 

Cronaca della 14a giornata  7-12-2012                                                                     di Fabrizio Cordova 
 
Il pressing dei nerazzurri non sortisce l’effetto 
sperato ed al 40° Colini si fa trovare pronto su 
una corta respinta di Quadrini e realizza il 4 a 1. 
Sessanta secondi dopo Max Santelli si ricorda di 
avere  un tiro potente e preciso e, dopo essersi 
liberato al limite dell’area, trafigge l’incolpevole 
Mainella con un preciso diagonale sul palo 
opposto.  Anche Olivetti, sino allora marcato con 
successo dai difendenti avversari, riesce a 
liberarsi al limite ma il suo tiro sorvola di poco la 
traversa. 
Sul finire della partita Quadrini è spettacolare su 
un tentativo di Di Massimo ed al 55° Parisi, 
ormai stabilitosi in avanti alla ricerca del gol 
personale, servito in solitudine aspetta l’uscita del 
portiere e prova un delizioso pallonetto che 
scavalca il portiere ma colpisce la parte alta della 
traversa negandogli la gioia del gol d’autore. 
Il gol tanto cercato lo realizza però a due minuti 
dalla fine battendo di precisione un rigore 
assegnato dall’arbitro per un precedente fallo in 
area subito da Marucci. 
Risultato finale 5 a 2 per il Napoli che rispecchia 
quanto visto in campo: squadre equilibrate nella 
composizione ma disposizioni tattiche differenti. 
Il Napoli è stato più ordinato sviluppando un 
gioco corale ( la dinamica di quattro dei cinque 
gol segnati lo dimostra ), l’Inter meno compatta 
affidandosi perlopiù a spunti individuali. 
 
Arbitro e segnapunti Fabrizio Cordova. 
 
UOMO PARTITA    Eccellente interpretazione del 
ruolo per Maurizio Santelli che, in presenza di 
un regista del calibro di Di Massimo, si è saputo 
ritagliare uno spazio tra le linee facendosi  trovare 
sempre pronto per lo scambio e per la 
finalizzazione. Intelligenza, corsa e spirito di 
squadra ! 
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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 14a giornata  7-12-2012                          di  Maurizio Mainella 

INTER 
Quadrini.  Il campo bagnato ha un po’ influenzato la sua prestazione, alcuni tiri non irresistibili diventavano difficili da 
controllare come toccavano terra, il primo gol subito ne è un chiaro esempio, bloccare il pallone era come tenere stretta 
una saponetta in mano. Davanti aveva una squadra che faceva girare bene il pallone, non poteva evitare le altre 
marcature. Voto 6 
 
De Felice. Risente del nervosismo crescente all’interno della sua squadra e questo lo frena parecchio, infatti non ricordo 
nessuna conclusione verso la porta avversaria ne le sue famose scorribande sulla fascia con lanci nella terra di 
nessuno. È uno di quelli che raramente ho visto arrabbiato, anzi, credo sia la prima volta. Dai Savè, non ci pensare più. 
Voto 6 
 
Marucci. All’ennesimo rimbrotto di un suo compagno ferma il gioco e chiarisce che così non si può giocare, o sta zitto o 
se ne và. Riprende a giocare più per onor di firma che per voglia, forse è quello che gli fa disputare una partita anonima. 
Il voto è di stima, non saprei cosa fare altrimenti. Voto 6 
 
Angeloni. Devo dividere in due modi la sua valutazione, una calcistica, una caratteriale. Quella calcistica meriterebbe 
sempre un voto alto, in ogni partita, per l’impegno che mette, per la voglia di giocare anche se il risultato lo vede 
penalizzato e questo capita spesso. Quello caratteriale invece è un vero disastro, innervosisse gli avversari potrei anche 
capirlo, potrebbe essere una tattica di gioco, sbagliata in ogni caso visto l’animo con cui scendiamo in campo, ma  
innervosisce i suoi stessi compagni con continui rimproveri quando questi sbagliano, e questo non và bene, c’è chi li 
accetta e chi no, in ogni caso nessuno deve rompere in campo, capisco il risultato ma alla fine si vuole passare solo un 
ora a divertirsi senza che qualcuno gli rompa le palle. Caro Marcello, cambia registro o quando sarai convocato sarà 
difficile per il reclutatore trovare gli altri 15 giocatori disposti ad accettare il tuo “stile” di gioco. Voto 4 
 
Gulepa. Inizia come punta e le cose si mettono subito bene riprende una corta respinta del portiere avversario e 
deposita in rete al primo minuto di gioco. Ma non essendo abituato ai ritmi delle punte va presto in crisi di fiato e 
vorrebbe tornare al suo ruolo naturale in difesa non trovando però il sostituto in attacco. Costretto a rimanere, cerca di 
rendersi pericoloso con scarsi risultati però. Voto 6 
 
Marini. Gioca come seconda punta, trova sempre un buon piazzamento per il tiro finale ma quasi mai viene servito a 
dovere, paga oltremodo l’anarchia di qualche compagno che voleva la gloria personale, cosi uscendo dal campo era 
chiaro il suo malcontento. Serataccia per tutti stasera, dai, andrà meglio la prossima. Voto 6 
 
Santelli Max. Ha il suo bel daffare a contrastare a centrocampo la manovra avversaria, ma riesce cmq a creare pericoli 
alla porta avversaria, segna un gol con un bel tiro dalla distanza, ma, e qui casca l’asino, cerca ostinatamente di 
raddrizzare da solo il risultato ignorando spesso il compagno meglio smarcato, sortendo così l’effetto sbagliato. Caro 
Massimo, non t’intestardire col portiere avversario, quello è forte, hihihihihi torniamo seri ora…..Voto 5 
 
Olivetti. Entra in campo con le migliori intenzioni, promette una tripletta ma più andava avanti la partita più vedeva che 
sarebbe stato difficile mantenere tale promessa. Ben controllato dai difensori cercava di andare negli spazi liberi ma il 
campo molto scivoloso non lo favoriva nel controllo e spesso perdeva il pallone. Aspettiamo campi migliori. Voto 5 
 

NAPOLI 
Mainella. Prende il primo gol dopo una goffa respinta, non riusciva più a rialzarsi per riprendere un innocuo pallone. 
Passato lo shock del gol lampo si riscatta con buoni interventi, la serata non è delle più semplici viste le condizioni 
meteo … al primo tempo davanti alle porte c’erano due piscine. Voto 6.5 
 
Checconi. Soffre all’inizio le condizioni del campo, poi prende le giuste misure nel controllo e dalle sue parti diventa 
difficile passare, buona l’intesa col centrale, iniziano sempre l’azione insieme. Voto 6.5 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 14a giornata 7-12-2012                            di  Maurizio Mainella 

NAPOLI 
Parisi. Inizia come difensore puro ma si vede lontano un miglio che scalpita per giocare in attacco, infatti dopo un po’ 
chiede al compagno d’invertire i ruoli per dar sfogo alle sue voglie, colpisce una traversa a portiere battuto con un bel 
tiro dalla distanza, chiude l’incontro segnando su rigore. Considerate le condizioni del campo disputa un ottima partita. 
Voto 7 
 
Colini. Altra superba prestazione condita anche stavolta da un gol in uno dei suoi sganciamenti, molto attento nelle 
chiusure sa sempre cosa fare col pallone fra i piedi, se poi vicino a lui gioca un altro dai piedi buoni diventa difficile per 
chiunque metterlo in difficoltà. Verranno anche per lui momenti difficili, è lì che esce il vero carattere. Voto 7.5 
 
Di Massimo. Catalizzatore di tutti i palloni che passano dal centrocampo, è lui che si occupa della costruzione e messa 
in atto del gioco offensivo con brillanti risultati, segna e fa segnare con una facilità disarmante, in fase di compilazione 
delle squadra tocca tenere conto la presenza di Colini, insieme sono devastanti. Bhè, che è forte si sa, ma piace la sua 
grande umiltà in campo. Voto 8 
 
Appodia. Stavolta  si attiene scrupolosamente alle indicazioni ricevute,  evitando azioni solitarie che a nulla portavano 
in altre partite, si alterna sulla fascia con Pio quando questi saliva garantendo sempre una buona copertura, gli manca 
solo il tiro rapido ma stiamo lavorando anche su quello. Voto 7 
 
Santelli Maurizio. A volte mi sembra di vedere quel giovanotto col 10 sulle spalle che corre, pressa, segna, offre assist 
invitanti ai compagni, praticamente uguale, solo che lui è più vecchio, d’altronde a 20 anni so boni tutti a fa questo. E 
come il “capitano” che rientra in difesa, anche lui lo imita soprattutto nei calci piazzati. Bravo Francè, ops, Maurizio. Voto 
8 
 
Tisei. Buonissima prestazione del nostro “nutella”, soprannome ricevuto in altre partite, offre una continua alternativa ai 
compagni che salivano allargandosi sulla fascia o giocando di sponda, mai una volta che lo si vedeva fuori dal gioco. 
Anche quando non riusciva ad arrivarci. Decisamente buona. Voto 7.5 
 

 
 
 
 

 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
 

Le Nomination della 14a  giornata  7-12-2012 
 
Mainella Maurizio : respinta con rinculo e gol . 
Santelli Maurizio  : stop dè spalla a inseguimento e palla fuori. 
De Felice Saverio : tentativo di stop  in acquaplan  ….. 
Santelli Massimo : tiro, liscio con distacco dell’arto. 
Parisi Pio : stop polpaccio, tibia,e palla via. 
 
Vista la serata prefestiva e le avverse condizioni meteo, la quasi totalità dei partecipanti ha disertato la classica cena 
dopo-partita. Arrivati in redazione 4 sms. Le preferenze sono state : 1 voto per Massimo Santelli – 3 voti per Maurizio 
Mainella 
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Le CLASSIFICHE dopo la 14a giornata                                     accesso alle classifiche min. 5 presenze 

 



    IL NOTIZIARIO   N.33  anno VI 
        lunedì 10 dicembre 2012 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                          anno VI   N.33 
   lunedì 10 dicembre 2012                                                                               mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 7 

Le CLASSIFICHE dopo la 14a giornata                                     accesso alle classifiche min. 5 presenze 
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Fax, Fotocopiatrice e Scanner – Maurizio Mainella come una perfetta macchina d’ufficio, questa settimana si cimenta in 
diversi ruoli con l’intento di battere un singolare record. Cameraman, Arbitro, Cronista nonché arguto Opinionista, come 
la dea Shiva, a sei mani fa di tutto con ottimi risultati, che dire un posto garantito in porta se l’è proprio guadagnato, 
Bravo !.  
Pio Parisi  

Cronaca della 15a giornata  14-12-2012                                                                  di Maurizio Mainella  
 
Sta settimana me sembro no sherpa, oltre a fare 
le riprese venerdì, con  l’incarico di segnare i 
marcatori, segnare i top flop, guardare il tempo 
per fischiare i vari finali di tempo e, cosa non 
meno importante, anche l’arbitro, devo pure 
scrivere la cronaca della partita. Ovviamente ho 
già espletato il compito delle pagelle, cercando di 
ricordare tutto. Potrei rivedermi la partita nel 
filmato pubblicato dal nostro presidente, filmato 
girato magistralmente senza interruzioni di 
pubblicità, commentato dal più alto intenditore di 
calcettoe, ma sarebbe un riscrivere quello che 
già sapete, chi ha segnato, chi erano i presenti in 
campo, chi stava fuori, io, porca zozza, ce stavo 
solo io de fori e m’è toccato fa  tutto, quindi dirò 
le mie impressioni sulla partita in generale. 
Diciamo subito che è stata na partita alla 
camomilla, poche azioni veloci, pochi contrasti, 
sembrava la classica partita del dopo natale, 
buona per smaltire i panettoni mangiati.  
Hanno vinto i Blu, viva i Blu, e, come poi la 
domenica si è verificato, hanno vinto solo perche 
hanno avuto più fortuna, si, la fortuna di avere 
dalla propria parte il portiere giusto, perche l’altro 
non era in serata e i suoi errori sono costati la 
partita agli Arancioni. A portiere invertiti i blu 
avrebbero perso. Questo però non vuole essere 
un rimprovero al nostro Gerald, è solo un 
rimarcare che per vincere serve anche il 
c…..ops, la fortuna.  
Detto questo dovrei dire il migliore in campo, 
mmmmmm, vediamo un po’ chi potrebbe essere, 
ma si, ora che ci penso il migliore in campo sono 
stato io che ho dovuto fare tutto, e, cosa 
importante, ho dovuto assistere alla vostra 
partita, la prossima volta me pagate. 
No, dalla direzione mi dicono che devo per forza 
scegliere uno, allora credo che il migliore sia 
stato Mori, pochissimi errori, molta sostanza. 
Cari bimbetti ho finito e come direbbe il mio caro 
amico Pier Sarkosì…….a tut l’or mon amis, a tut 
l’or !!!!   
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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 15a giornata  14-12-2012                          di  Maurizio Mainella 

LAZIO 
Montani. L’unica cosa di positivo alla fine è che ha vinto, il suo omonimo è riuscito a fare peggio di lui. Prende alcuni gol 
che in altri momenti non avrebbe mai preso, ora capisco che l’età avanza ma allenarsi sugli stacchi in alto è un dovere, 
non può prendere gol su palloni che gli passano 5 cm sopra la testa. Voto 5 
 
Parisi. Partita senza infamia e senza lode, girovagava per il campo aspettando qualche pallone buono per buttarla 
dentro, ma più di un tiraccio alto non combina. Difende poco ma solo perchè rientrava poche volte, partecipa più alla 
costruzione, se cosi si può chiamare, del gioco. Voto 6 
 
Appodia. Anche dopo averlo rivisto mi chiedo come abbia fatto a buttarla dentro la propria porta, mistero. Si fa 
perdonare cmq segnando un gol con una ciofeca dalla distanza, per il resto svolge l’ordinaria amministrazione con 
sufficienza. Voto 6 
 
Guelpa. Apre le marcature con un bel tiro al volo riprendendo una corta respinta di un difensore, giocando a 
centrocampo ha più possibilità di tirare, non dimentica però il suo ruolo naturale, così difende senza troppe difficoltà. 
Voto 6 
 
Di Grazia. Si piazza a centrocampo smistando un infinità di palloni, tenta la conclusione con buoni risultati per la scarsa 
vena del portiere avversario, non erano tiri quelli ma autentiche ciofecate, ma alla fine conta il risultato e di questo ne è 
contento. Voto 6.5 
 
Marini. Le prova in tutti i modi, vuole assolutamente timbrare il cartellino ma stasera proprio non và, riesce a sbagliare 
anche da un metro dalla porta, gli altri tiri vanno a finire tutti in piccionaia, nà serataccia. Voto 5 
 
Flammini. Se non avesse segnato la sua partita sarebbe stata anonima, si piazza sulla zona di competenza armato di 
spago, che gli serviva per delimitare la sua azione, e da lì non si è più mosso, se capitava il pallone bene, sennò 
assisteva all’incontro. Voto 6 
 
Tisei. Anche stasera ha dato sfoggio del suo nuovo soprannome, ad un certo punto lo si vedeva sdraiato per terra, 
peccato che la telecamera era puntata dall’altra parte. Però ha giocato bene, si muoveva fra le linee avversarie per 
ricevere palloni buoni per l’assist finale, aiutava a centrocampo, saltava di testa stile “palla n’banca”, insomma, era uno 
dei pochi che si dava da fare. Voto 7 
 

INTER 
Thoumy. In una partita  dal risultato finale con lo scarto di un solo gol i suoi errori sono più evidenti, almeno tre reti li ha 
sul groppone, e questo dispiace, conosciamo le sue qualità, la sua reattività, ma stasera non c’era. Si rifarà sicuramente 
alla prossima partita. Voto 4 
 
Massaroni. Voleva segnare, cosa che gli riesce al termine di una caparbia azione personale scagliando con forza il 
pallone alle spalle del portiere avversario. A volte lo si vedeva anche come regista difensivo, in pratica un tuttofare. Voto 
6.5 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 15a giornata 14-12-2012                            di  Maurizio Mainella

INTER 
Musu L. Partita senza troppi patemi d’animo, il suo avversario diretto non lo impensieriva più di tanto, cosi si concedeva 
qualche sortita in avanti, cogliendo una traversa, e creando sempre spunti pericolosi, nel finale evita di scendere a 
difesa del risultato. Voto 6 
 
Mori. Cerca fino alla fine d’incitare i suoi compagni ad essere più “attenti”, ad evitare giocate inutili, ma purtroppo senza 
essere ascoltato, cosi non era raro vederlo a ridosso dell’area di rigore avversaria per tentare la conclusione personale. 
Voto 6.5 
 
Santelli Max. Gli è mancato l’apporto di un compagno di reparto dai piedi buoni così era costretto a seguire sempre 
l’azione lasciando però dei grossi varchi a centrocampo, facilitando la ripartenza degli avversari. Segna due reti, uno di 
testa, l’altro…lasciamo perdere, non saprei come descrivere la ciofeca che ha tirato. Ma è l’unico che tenta il dialogo, 
almeno questo gliene ne do atto. Voto 6.5 
 
De Felice. Ammirevole in fase difensiva, correva da tutte le parti, poi quando scendeva in attacco usciva fuori l‘anima 
candida di un bambino a cui hanno regalato delle caramelle, sapeva di sbagliare il passaggio, eppure lo tentava 
ugualmente, fenomeno. Voto 6 
 
Migno. Con un po’ di precisione in più forse il risultato sarebbe stato diverso, ha sbagliato un gol incredibile sul risultato 
ancora in bilico. Segna cmq un dalla distanza con un fendente angolato,  è quello che pressa i primi portatori di palla 
avversari inducendoli qualche volta all’errore. Uno degli ultimi ad arrendersi. Voto 6 
 
Olivetti. Il nostro caro Obodo stasera ha dato sfoggio a tutto il suo repertorio, gol, lisci, stop a inseguire, assist, parate 
del portiere,  gol sbagliati in modo clamoroso , potrei dire che ha preso anche un palo, ma da dove ha tirato doveva fare 
gol, il palo gli ha dimezzato il valore del gol sbagliato, hihihihihihi !!! voto 6  siamo buoni….!! 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
 

Le Nomination della 15a  giornata  14-12-2012 
 
Migno Dino : gol sbagliato. 
Marini Alessandro  : gol sbagliato. 
Di Grazia Fabio : stop avvelenato. 
Thoumy Gerald : guanti bucati. 
Olivetti Pietro  : tanto qualcosa Lui la fa sempre. 
Tisei Adriano : Er Nutella. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 15a giornata                                     accesso alle classifiche min. 5 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 15a giornata                                     accesso alle classifiche min. 5 presenze 
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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 

 

 
 

 
 

Un pareggio che accontenta tutti ed in particolare il sottoscritto che ha composto le formazioni. Prima di Natale siamo 
tutti più buoni, così Fabio Di Grazia anticipa i regali sprecando la più facile delle occasioni, sulla ripartenza gli avversari 
pareggiano, concludendo così la partita del cuore … Buone Feste ! 
Pio Parisi  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 16a giornata  21-12-2012                          di  Maurizio Mainella 

ROMA 
Mainella. Sempre importante la sua presenza ma questa sera non è tra i protagonisti. I primi due gol 
incassati sono realizzati dall’area piccola, zona di sua stretta competenza, comunque la sufficienza la 
merita … Voto 6.5 (di Pio Parisi) 
Checconi. Soffre l’errata posizione dei compagni nella parte iniziale che lo lasciavano sempre in balia di 
due avversari alla volta, infatti due gol in rapida successione arrivano dalle sue parti, trovate poi le 
giuste distanze riesce a dare un freno alle discese avversarie. Nell’impostazione rischia qualche volta non 
fermando bene il pallone. Voto 6 
 
Marucci. Inizio difficile  anche per lui fino a quando non trovano un corretto assetto, partecipa di più alla 
manovra offensiva con discese sulla fascia, evita spesso il tiro per un passaggio al compagno meglio 
smarcato ma a mio avviso dovrebbe tentare la conclusione quando si trova al limite dell’area di rigore, 
spinge fino alla fine dimostrando buona tenuta atletica. Voto 6 
 
Colini. Iniziano anche per lui le difficoltà, prima parte disastrosa, errori ed errata posizione dei compagni 
lo costringono spesso a recuperi affannosi, scende spesso in attacco cercando anche lui il gol lasciando 
però varchi paurosi alle spalle. Una volta sistemati bene in campo diventa un muro invalicabile, 
contribuendo al pareggio definitivo. Voto 6.5 
 
Santelli Max. Tanta corsa, sia in difesa che nell’impostazione delle trame offensive, segna l’agognato 
gol del pareggio finale e solo per questo meriterebbe un ampia sufficienza, ma non posso, nun potete 
capì quello che s’è mangiato, insieme alle altre punte ovviamente, ma in alcuni casi è stato veramente 
irritante, sembrava lo facesse a posta. Quindi……voto 6 
 
Musu L. Tarda un po’ a trovare una posizione ideale, anche se segna primo gol della squadra, poi 
partecipa attivamente alle tante azioni offensiva tentando spesso conclusioni, a volte affrettate causando 
i richiami dei compagni, ma la voglia di pareggiare era tanta, e cmq l’impegno è stato notevole. Voto 6.5 
 
D’Addio. Punta principale, avrebbe dovuto sfruttare meglio il notevole tasso tecnico dei compagni invece 
tentava spesso azioni personali, sbagliando purtroppo tante volte, segna un gol che sembrava il preludio 
a tanti altri ma niente da fare, lotta anche lui fino alle fine contribuendo al pareggio finale. Voto 6 
 
Saieva. Una delle classiche partite in cui le tenta tutte ma il pallone poche volte lo indirizza nello 
specchio della porta, segna due gol ne sbaglia abbastanza da disputare tutta la partita in continua 
rincorsa, ma l’impegno non manca, non si può segnare ogni volta che si tira. Uscendo dal campo era un 
po’ deluso per le tante occasioni perse, almeno non nel risultato. Voto 6 
 

MILAN 
Lopez. Reattivo fra i pali, compie ottime parate, ma pericoloso quando in possesso del pallone, lo si 
vedeva partire a razzo cercando di marcare gli avversari lasciando la porta incustodita, un errore e 
sarebbe stato purgato. Poi qualche compagno “gentilmente” lo invita a stare più tranquillo. Voto 6 
 
Parisi. Passa indenne anche quest’incontro, anzi, momenti lo vince pure. Si piazza sulla fascia destra 
contrastando le discese degli avversari, a volte con buoni successi, raramente lo si vede alla conclusione 
ma aiuta come boa. Voto 6 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 16a giornata 21-12-2012                            di  Maurizio Mainella

MILAN 
Menegon. Esordio con gol di un altro centrale difensivo, segna con un bel tiro potente facendo fare una 
figuraccia al portiere avversario. Alternandosi con l’altro centrale di ruolo contrasta efficacemente le 
incursioni degli attaccanti avversari, senza tanti complimenti spazza se in difficoltà. Voto 6.5 
 
Mori. Avendo le spalle coperte si dedica con buoni risultati alla costruzione di trame offensive, pressa i 
primi portatori di palle inducendoli all’errore, aiuta la difesa nella parte centrale dell’incontro fino 
all’uscita dal campo anzitempo per un dolore improvviso alla coscia, speriamo bene. Voto 6.5 
 
Di Massimo. Inizia alla grande segnando dopo appena due minuti, poi è un continuo pericolo per la 
retroguardia avversaria, ideatore di tante azioni offensive che valgono un cospicuo vantaggio da 
amministrare, però poi non riesce a chiudere l’incontro, o almeno ne ha dato l’occasione ma non è stata 
sfruttata. Voto 6.5 
 
Marini. Bravo nel dare continue alternative ai compagni, offre ottimi assist ben sfruttati, e non disdegna 
la conclusione personale. Segna nel secondo tempo l’ultima rete della sua squadra ma purtroppo per lui 
non basta a fargli vincere la partita. Voto 6.5 
 
Di Grazia. Segna due reti all’inizio facendosi trovare nella giusta posizione e al momento giusto, ma 
sbaglia la rete più importante dell’incontro, quello che a pochi minuti dalla fine avrebbe chiuso 
definitivamente la partita, infatti sul proseguo dell’azione ariva il pareggio degli avversari. Bravo Fabio, 
continua così. Voto 8 
 
Tisei. Si offre come riferimento per lo scambio che per la conclusione, con buoni risultati, aiuta anche nel 
disimpegno dimostrando buona tenuta atletica, se impiegato così diventa veramente determinante per la 
squadra. Voto 6.5 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
 
 
 



    IL NOTIZIARIO   N.35  anno VI 
        lunedì 24 dicembre 2012 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                          anno VI   N.35 
   lunedì 24 dicembre 2012                                                                               mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 5 

 
Le CLASSIFICHE dopo la 16a giornata                                     accesso alle classifiche min. 5 presenze 
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Era tanto tempo che non si verificava una goleada di queste proporzioni. Sarà frutto del caso, ma i due fratelli Massimo e 
Maurizio Santelli, schierati nella stessa formazione hanno dimostrato di non essere così performanti. Esperimento da 
non ripetere ….  fin troppo evidente la mancanza di un leader che facesse girare la squadra. Le colpe di questa debacle 
sono d’ascrivere anche alla generale confusione tattica degli altri giocatori in casacca arancio. 
Pio Parisi  

Cronaca della 17a giornata  28-12-2012                                                                  Di Fabrizio Cordova  
 
In pieno clima natalizio si sfidano la formazione Blu 
composta dal precettato dell’ultima ora Valerio Cordova in 
porta, Parisi, Migno e Marucci in difesa, Di Grazia, Di 
Massimo e D’Addio in mediana e Fabrizio Cordova 
prolifico bomber “super-pappone”  contro gli Arancio del 
portiere Mainella, dei difensori Checconi, Colini e 
Savina, dei centrocampisti Maurizio Santelli, Max 
Santelli e Luciano Musu e della punta Flammini. 
Le formazioni sembrano piuttosto equilibrate con tanti 
“piedi buoni” da entrambe le parti, ma la migliore 
disposizione tattica dei Blu, unita ad un pizzico di fortuna 
nei primi gol realizzati, ha permesso un’inopinata goleada 
a favore di quest’ultimi. 
Al 5° F. Cordova, servito da Di Grazia che aveva vinto 
ben due contrasti, tira di prima e porta i suoi in vantaggio. 
Al 12° Di Massimo raddoppia con un tiro da fuori ed un 
minuto dopo Marucci triplica con il più bel gol della serata: 
un sinistro liftato dal vertice dell’area che termina la sua 
corsa all’incrocio opposto non lasciando scampo 
all’incolpevole portiere ! Al 15° gli Arancio provano a 
riaprire la partita con un gol di testa di Flammini ben 
lanciato da Maurizio Santelli ma tre minuti dopo D’Addio 
( ottima la sua partita al completo servizio della squadra ) 
riporta a tre le lunghezze di vantaggio con un sinistro che 
Mainella, coperto, non vede arrivare. Al 23° gli Arancio 
perdono l’ennesima palla in azione di ripartenza Di 
Massimo serve F. Cordova che d’esterno sinistro segna 
sul palo opposto nonostante l’uscita disperata di Mainella. 
Lo stesso attaccante due minuti dopo si avventa su un 
cross di Di Grazia e tocca quel tanto che basta per mettere 
fuori causa il portiere avversario segnando il gol del 6 a 1. 
Finalmente gli Arancio imbastiscono una bell’azione con 
Colini che serve Flammini sul taglio e segnano il gol che 
chiude la prima frazione di gara sul punteggio di 6 a 2. 
Alla ripresa delle ostilità Di Massimo in azione personale 
realizza  e due minuti dopo Max Santelli accorcia le 
distanze con un gran tiro da fuori dopo essersi liberato del 
proprio marcatore. 
Tre belle parate in tuffo di Valerio Cordova impediscono 
agli Arancio di riportarsi sotto ed al 41° Di Massimo 
sfrutta lo scambio con un compagno e realizza il suo terzo  

  
gol personale. Dopo un bel tiro al volo in girata di F. 
Cordova che si stampa sulla traversa Max Santelli al 44° 
porta i suoi a quattro lunghezze di svantaggio con una 
bomba dal limite ma sessanta secondi dopo Di Grazia 
sfrutta un cross di Parisi, ormai spintosi stabilmente in 
avanti e  corona la sua caparbia partita iscrivendo il suo 
nome nel tabellino dei marcatori. I due fratelli Santelli, Max 
al 48° sfruttando l’unica indecisione in uscita fuori area di 
Valerio Cordova e Maurizio al 49° con un tiro da fuori 
riaprono improvvisamente la partita portando la loro 
squadra a soli tre gol di svantaggio ad undici minuti dalla 
fine. 
Sfortunato Maurizio Santelli al 51° quando colpisce il palo 
con un gran destro da fuori che avrebbe reso elettrizzante il 
finale e, sul proseguimento dell’azione F. Cordova realizza 
con freddezza il gol della sicurezza superando l’ormai 
sfiduciato Mainella. 
Al 55° Marucci realizza la sua doppietta personale con un 
sinistro dal limite che s’insacca a fil di palo ed un minuto 
dopo c’è gloria anche per Parisi che segna da posizione 
defilata il gol a lungo cercato e sfiorato. 
Sull’ennesimo contropiede nelle lande avversarie con il solo 
malcapitato Checconi a contrastare più avversari Cordova 
al 57° appoggia in rete da due passi un cioccolatino 
fornitogli da Di Massimo realizzando il quinto gol 
personale. 
Chiude la contesa Max Santelli con un tiro da fuori che 
fissa definitivamente il risultato sul 13 a 7 per i Blu. 
L’ottima organizzazione tattica dei Blu ha avuto la meglio 
sulla scriteriata disposizione degli Arancio che più volte 
hanno provato a rimescolare la disposizione degli uomini in 
campo senza sortire effetto alcuno: la palla, a differenza di 
quanto avveniva sul fronte opposto, non girava mai 
velocemente dando tempo agli avversari di riorganizzarsi in 
difesa inoltre alcune belle parate del giovane Valerio nei 
momenti topici della gara hanno contribuito a sfiduciare gli 
Arancio che, comunque, non hanno disputato la loro 
migliore partita mentre al contempo i Blu sono stati 
organizzati e cinici nello sfruttare, forse anche con un 
briciolo di fortuna, le occasioni avute. 
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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 17a giornata  28-12-2012                          di  Maurizio Mainella 

Formazione ARANCIO 
Mainella. Vicinissimo al suo record negativo di 14 reti subite nella 22a giornata stagione 2010-2011, questa sera ne 
incassa 13 ! a metà incontro, autostima già azzerata, a fine partita col morale basso se la prende un po’ con tutti i suoi 
compagni e le scorie si possono evincere dai voti espressi nelle sue pagelle, ma come dargli torto ? Per par condicio 
questa volta te tocca ! Voto 4,5 media dei voti dati agli altri giocatori …  (di Pio Parisi) 
 
Checconi. Credo la peggiore partita di quest’anno, responsabile di almeno tre marcature all’inizio per passaggi 
sbagliati, richiamato più volte ad una attenta marcatura della punta principale al momento giusto lo lasciava libero, come 
se si fossero messi d’accordo. Cerco di essere obbiettivo ma non riesco a ricordare una cosa fatta bene. Voto 3 
 
Savina. Anche lui disputa una delle partite più brutte, difensore sinistro, un po’ più mobile ma facilmente superabile, 
questo perchè in fase di attacco degli avversari lui indietreggiava invece di stare sull’uomo, in pratica l’avversario 
riceveva il pallone libero e poi lo saltava senza difficoltà. Nel secondo tempo, dopo aver ricevuto una pallonata in pieno 
viso, decideva di scendere in attacco per non tornare più in difesa. Gli avversari sentitamente, ringraziano. Voto 3 
 
Colini. Quando una difesa subisce tante reti i primi responsabili sono sempre il portiere e il centrale difensivo, perchè il 
secondo è quello che deve guidare e aiutare i difensori. Ora, se lui nell’impostazione la passa al compagno smarcato e 
quello la passa agli avversari che colpe posso dargli ?? Diciamo che in qualche occasione avrebbe dovuto essere più 
egoista. Alla fine anche lui si fa assorbire dalla disfatta generale. Voto 5 
 
Santelli Maurizio. Nella prima parte della gara si dà parecchio da fare ma l’attenta retroguardia avversaria non gli 
concede gran chè, cosi visti i casini della propria retroguardia decide di indietreggiare per salvare il salvabile. È cmq 
quello che più s’impegna nel tentativo di riprendere il risultato offrendo buoni palloni per le punte, ma un palo colpito e 
subito dopo un gol subito chiudono tutte le intenzioni. Voto 6 
 
Musu L.  Vicino deve avere qualche compagno dai piedi buoni per poter sfruttare la sua mobilità, venendo meno è 
costretto a correre per il campo ma senza idee, se poi anche lui in fase d’impostazione inizia a perdere palloni semplici 
diventa impossibile qualsiasi tentativo di rimonta. L’impegno è tanto ma stavolta gli errori sono stati di più. Voto 5 
 
Santelli Max. Avrebbe dovuto giocare a centrocampo, far girare il pallone per le punte e aiutare la difesa ma per sua 
stessa ammissione non se la sentiva, non gli andava di correre dietro a tutti, cosi si è piazzato in attacco dove 
effettivamente ha fatto grandi cose, quattro reti, assist vari, ma alla fine non è bastato, troppo superiore è stato il divario, 
la sua assenza si è sentita. Voto 5 
 
Flammini.  Anche lui non  è esente da colpe, anche se segna due reti ne sbaglia qualcuna di troppo e in un momento 
topico dell’incontro, alla fine non sarebbe cambiato nulla ma in quel momento era importante. Sulla sua fascia di 
competenza lo si vede poco, lasciando spesso i difensori in balia degli attaccanti, a centrocampo non ha il passo per 
contrastare efficacemente cosi alla fine ha corso tanto ma inutilmente. Voto 5 
 

Formazione BLU 
Cordova Valerio. Causa mancanza portieri  di ruolo, con molto spirito di adattamento si piazza fra i pali per poter fare in 
modo di effettuare l’incontro, e come ben sappiamo, non fa una brutta figura. Molto reattivo nei tiri ravvicinati, bravo 
nelle uscite, paga dazio, solo perchè non ha l’occhio del portiere, nei tiri dalla distanza, infatti gli avversari spesso hanno 
la meglio. Voto 6.5 
 
Migno. Notevole prestazione del nostro mastino, dalle sue parti praticamente non si passava (ecco spiegato i tanti tiri 
dalla distanza), con l’ottima disposizione dei suoi compagni non aveva nessun problema nell’impostazione, nel finale 
cerca gloria anche in attacco, più per la classica ciliegina sulla torta, infatti è stato l’unico della sua squadra a non 
segnare, ma ci è andato vicino nell’unico tiro effettuato. Complimenti. Voto 7.5 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 17a giornata 28-12-2012                            di  Maurizio Mainella

Formazione BLU 
Parisi. Credo che a un certo punto dell’incontro abbia pensato “anvedi che praterie, mo vado a fa gol pure io”, e così, 
dopo aver controllato la sua zona di competenza, se ne andava tutto solo soletto verso la porta avversaria aspettando 
un pallone che sicuramente sarebbe arrivato, stop, salto del portiere in uscita e gol. E chi ve c’ha mannato !!!!! partita 
giocata con tranquillità, attenzione e in beata solitudine. Voto 7 
 
Marucci. Centrale difensivo nell’occasione, sfodera una buona prestazione guidando un attenta difesa, se si vuole 
trovare un appunto sono stati i tanti tiri dalla distanza, deve imparare un po’ le diagonali, perche tanto il pallone sempre 
là deve andare, ne intercetterebbe molti di più. Nell’impostazione delega i compagni più veloci evitando rischi inutili nel 
possesso palla. Scende qualche volta in attacco ma lo fa molto bene, segna due gol di cui uno molto bello. Voto 7 
 
Di Grazia. Prestazione senza tanti patemi d’animo, centrocampo degli avversari praticamente inesistente cosi lì in 
mezzo può fare come gli pare, dimostrazione è un gol fatto dalla sua squadra, prende il pallone e scendendo 
scambiando con un compagno per tre volte senza nessuno che lo impensierisca, vanno a segnare. Avendo al fianco 
anche uno dei migliori del torneo, offre un infinità di palloni per le punte. Con il suo pressing favorisce le tante marcature 
iniziali. Voto 7.5 
 
Di Massimo. Stavolta mantiene le promesse, aveva detto tre gol all’inizio e tre sono stati. Ma oltre a quelli ha fatto 
girare la squadra a proprio comodo, pressando, ripartendo, sapeva sempre a chi dare il pallone e il risultato finale ne è 
un chiaro esempio. Uno come lui deve essere marcato più attentamente sennò è inutile giocare, stasera ha 
praticamente fatto come gli pareva. Voto 7.5 
 
D’addio. Schierato a sorpresa come difensore sfodera un ottima prestazione, le sue improvvise discese hanno creato il 
panico nella lenta retroguardia avversaria, segna una rete, e offre buoni spunti per i compagni, sempre pronto a 
chiudere le discese offensive dimostrando una buona attitudine al nuovo ruolo. Da riprovare sicuramente. Voto 7 
 
Cordova F. La classica partita perfetta. A fine gara gli ho consigliato di segnarla sul calendario per ricordarla e 
raccontarla ai nipoti. Segna cinque reti sfruttando i tanti e tanti assist dei compagni, offre a sua volta buoni assist per 
altre marcature, praticamente ogni volta che aveva un pallone fra i piedi era quasi un gol. Ora vi chiederete come mai !! 
Molto semplice, bastava fare un passo in qualsiasi parte del campo e si ritrovava solo, dato che gioca a ridosso della 
porta avversaria, trovarsi solo significava gol, che pacchia è ??? Vabbè, stavolta te lo sei meritato, ma segnati pure 
questo. Voto 9 (sarebbe potuto essere anche 10 ma segnavi con troppa facilità.) 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
 

Le Nomination della 17a  giornata  28-12-2012 
 
Cordova Fabrizio : liscio distacco della gamba. 
Savina Fabio  : luna park, tiro al fantoccio. 
Musu Luciano : passa la palla agli avversari, gol subito. 
Colini Emanuele :passa la palla agli avversari, altro gol subito. 
Cordova Valerio  : uscita di testa, idea infelice e gol subito. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 17a giornata                                     accesso alle classifiche min. 5 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 17a giornata                                     accesso alle classifiche min. 5 presenze 
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Rocambole è un personaggio immaginario protagonista di diversi romanzi dello scrittore francese del XIX secolo Pierre 
Alexis Ponson du Terrail. Precorrendo la narrativa eroica moderna. Il termine rocambolesco è entrato nell'uso per riferirsi 
ad azioni particolarmente audaci, avventurose e spericolate. La formazione Blu al 41° dell’incontro perdeva 7 a 0 ! in 
meno di 19 minuti raggiunge il pareggio. Bravura o inopinato regalo degli avversari ? Episodio destinato ad entrare negli 
annali del nostro torneo.  
Pio Parisi  

Cronaca della 18a giornata  4-1-2013                                                                  Di Fabrizio Cordova  
 
L’atteso “Derby del Sud” tra Napoli e Roma è di scena 
per la diciottesima giornata. A poco più di tre ore dall’inizio 
del match è febbrilmente precettato Valerio Cordova, 
dopo alcuni tentativi andati a vuoto con altri soci, per 
sostituire l’improvvisa defezione di Manegon. Pio è 
costretto a rivoluzionare le formazioni già preparate e le 
squadre scendono in campo con Foglia, Parisi, Colini, 
Marucci, Max Santelli, Valerio Cordova, Marini e 
Fabrizio Cordova per i partenopei contro i giallorossi 
Thoumy, De Felice, Guelpa, Savina, Flammini, Di 
Grazia, Appodia e “ The King of the Pappon’s” Mainella 
per la prima volta in questa stagione schierato di punta.  
Nonostante prima del fischio d’inizio alcuni romanisti 
manifestassero dubbi sulla composizione delle formazioni 
asserendo che la loro era nettamente inferiore, la partita ha 
visto invece la squadra capitolina molto pimpante e ben 
messa in campo che ha letteralmente surclassato i rivali 
per due terzi di gara. Al  5° si portano in vantaggio con un 
cross di Flammini che Parisi devia nella propria porta ed 
al 16° raddoppiano ancora su autorete di Colini che devia 
di testa alle spalle del proprio portiere un traversone di 
Mainella. Il Napoli non riesce proprio a fare due, tre 
passaggi di seguito ed al 17° capitola per la terza volta con 
un gran tiro di Guelpa dalla distanza che s’infila nell’angolo 
basso. Il pressing di Savina e De Felice sulle fasce, i 
continui anticipi di Guelpa sulla punta avversaria ed il muro 
dei tre centrocampisti che pressano e ripartono fanno sì 
che la prima frazione di gara si chiuda sul 3 a 0 con il 
Napoli non pervenuto. Ad inizio ripresa Appodia dribbla 
l’intera difesa e, dopo aver tergiversato per non tirare a 
porta sguarnita ( come sapete per lui è un disonore ... ) 
a seguito degli improperi dei suoi compagni è costretto a 
segnare il gol del 4 a 0. 
La Roma imperversa ed al 35° Flammini supera il portiere 
in uscita ma Marucci sulla linea di porta intercetta, 
s’incarta e deposita nella propria rete per il più classico 
degli autogol. Passano solo due minuti e Mainella realizza 
con un morbido pallonetto su Foglia in disperata uscita il 
sesto gol della Roma e, subito dopo, segna il suo terzo gol 
personale appoggiando nella rete sguarnita un cioccolatino 
servitogli con altruismo da Flammini. 
  

  
Mancano solo ventuno minuti alla fine della partita e sul 7 a 
0 una rimonta sembra impossibile anche nei sogni del più 
inguaribile degli ottimisti ma la Roma di Zeman è 
imprevedibile ( ih, ih, ih ) ed il Napoli mischia le carte 
invertendo le posizioni a centrocampo di Cordova jr. e 
Santelli e comincia finalmente a giocare. Al 42° F. 
Cordova si avventa sulla respinta di un suo precedente tiro 
e batte Thoumy, un minuto dopo incorna un angolo battuto 
dal figlio ed indirizza sul palo lungo una palombella che 
tocca il palo e finisce in rete e subito dopo  realizza in 
diagonale il gol del 7 a 3 dando, di fatto, coraggio ai suoi 
compagni. Ancora due minuti e Marini infila all’incrocio con 
una bella girata ed al 50° la fortuna assiste finalmente 
anche i partenopei quando un cross di Santelli è deviato 
nella propria porta da Guelpa. La Roma sparisce dal 
campo e, sulle ali dell’entusiasmo per la clamorosa rimonta 
ad un passo il Napoli si porta sotto di un solo gol al 51° 
ancora con F. Cordova che deve solo appoggiare in rete 
un delizioso assist fornitogli dal figlio al quale sarà 
aumentata la paghetta settimanale ... L’ incredibile rimonta 
si realizza al 53° grazie ad un tiro di Marucci che Savina 
spizza di testa nel tentativo di liberare beffando 
inesorabilmente il suo portiere con il quinto autogol di 
questa mirabolante partita. 
In un incontro così inverosimile non poteva ovviamente 
mancare il gol contestato e lo realizza Flammini al 54° 
deviando in rete un tiro di  Appodia ma Parisi reclama 
immediatamente un tocco volontario di braccio per spingere 
il pallone dentro il sacco che l’arbitro non ravvisa. Dopo 
qualche istante di nervosismo si riprende a giocare con la 
Roma sopra di un gol che ha la possibilità di chiudere 
l’incontro a suo favore ma De Felice, smarcato 
splendidamente da Mainella, spara alto da favorevole 
posizione. A due minuti dalla fine Santelli lancia Valerio 
Cordova che colpisce di testa all’indietro e realizza il gol 
del pareggio tra l’esultanza dei suoi e lo sconforto degli 
avversari. A due secondi dal fischio finale F. Cordova ha 
sui piedi la palla dell’incredibile vittoria al foto-finish grazie 
ad un rimpallo fortunato ma Thoumy si supera in uscita e 
devia in angolo sul quale l’arbitro decreta la fine delle 
ostilità.  

Segue a pag. 2 
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Cronaca della 18a giornata  4-1-2013                                                                  Di Fabrizio Cordova
Partita dai due volti: per quaranta minuti c’è stata solo la Roma in campo e per i restanti venti solo il Napoli ma 
pareggiare dopo essere stati in vantaggio per 7 a 0 è quasi una sconfitta che somiglia moltissimo alla finale di 
Champions League tra Milan e Liverpool di qualche anno fa. 
Il calcio insegna che non si deve mollare mai ed anche che, come diceva Boskov:  - partita finisce quando arbitro 
fischia - ! 
 

 
 
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 18a giornata  4-1-2013                          di  Maurizio Mainella 

Formazione BLU 
Foglia. Prima parte da brivido, a parte la sfortuna di qualche autogol di troppo, ci mette del suo per prenderne altri, 
alcuni tiri non erano irresistibili ma scappandogli metteva l’attaccante in condizione di ribattere a rete con comodità. Si 
riscatta nel secondo tempo con buoni interventi, compreso uno salva risultato. Voto 6 

Parisi. Inizialmente sulla fascia ingaggia duelli con l’avversario di fronte per il possesso del pallone, in uno di questi 
“scontri” rimedia un bel cerotto sul naso. Un po’ di tempo per riprendersi e poi partecipa attivamente al prodigioso 
recupero del risultato. Salva così l’incontro e la posizione in classifica. Voto 6.5 
 
Marucci. L’impegno e il continuo incitare i compagni sono le sue caratteristiche, ma era come se parlasse al vento, 
vedeva la sua squadra prendere gol senza segnarne uno, causando lui stesso un incredibile autogol, una palla lenta 
che di colpo impazzisce fra i suoi piedi. Poi inizia la rimonta, e piazzandosi dietro evita qualsiasi velleità avversaria. Voto 
6 
Colini. Prima parte in cui non riesce a trovare la posizione giusta, alcuni suoi passaggi diventavano pregevoli assist per 
gli avversari. Poi decide, come in altre occasioni, di lasciare il posto a qualche centrocampista per scendere verso la 
porta avversaria, causando così diversi pericoli ben sfruttati dai compagni. Ottima la reazione quando la partita 
sembrava ormai compromessa. Voto 6.5 
 
Santelli Max. Prova in tutte le maniere a fare un misero gol ma se non c’era il capoccione di un avversario che devia il 
pallone alle spalle del portiere, non avrebbe segnato nada. Così i compagni in preda alla disperazione lo schiaffano in 
difesa, e come d’incanto iniziano ad arrivare le tanto agognate marcature. Và detto però che in compenso la difesa trova 
un buon assetto, chiudendo bene o cmq molto meglio, della prima fase. Abbiamo trovato un altro centrale ??? Bho, per 
me sempre pippa rimane (hihihihihi). Voto 6.5 
 
Marini. Centrocampista offensivo non riesce nemmeno lui a trovare uno spiraglio nel grigiore iniziale, poi con lo 
spostamento di qualche compagno nella giusta posizione inizia a martellare la difesa avversaria, sempre nel vivo 
dell’azione partecipa attivamente alla clamorosa rimonta, notevole la sua calma anche nei momenti più cruenti 
dell’incontro, chiacchiere comprese. Voto 6.5 
 
Cordova Valerio. Finche giocava sulla fascia a centrocampo gli avversari riuscivano a contenerlo, e di conseguenza 
erano pochi i pericoli corsi, metteva cmq in mezzo ottimi palloni per le punte ma non venivano mai sfruttati a dovere. 
Poi, sul risultato ormai andato, decide di spostarsi più centralmente e più avanti. In quel momento è uscita fuori la 
notevole differenza fra noi e lui, era impossibile marcarlo, univa una buona tecnica ad una velocità doppia, facendo così 
la gioia delle punte che hanno iniziato a segnare da veri papponi, dovevano solo aspettare il suo passaggio. Voto 7 
 
Cordova F. Primo tempo da dimenticare, veniva regolarmente anticipato dal centrale difensivo, stavolta non c’era il 
cigno a lasciargli spazio, e quelle rare volte che la prendeva non riusciva a tirare nello specchio della porta. Poi 
d’incanto si sblocca, riesce a segnare un gol dopo aver mezzo ciccato la palla, e conoscendo il figlio, si piazza in area di 
rigore aspettando il sicuro passaggio per i più facili dei tap in. Ne segna alla fine 4, buoni per la classifica cannonieri, più 
qualche liscio buono per la famosa classifica. Voto 6.5 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 18a giornata 4-1-2013                            di  Maurizio Mainella 

Formazione ARANCIO 
Thoumy.   Fino a quando la difesa lo proteggeva bene è stato chiamato in causa poche volte, poi è iniziata la riscossa 
avversaria e qualche colpa sui gol presi ce l’ha. Più che altro è la poca propensione alle uscite, alcuni palloni vaganti 
nell’area piccola sono di sua competenza e deve uscire per due motivi : uno perche dai tranquillità alla difesa, due 
perche costringi gli avversari a crossare fuori o al limite dell’area, dove si ha più tempo per fermare gli attacchi. Anche 
un po’ di sfortuna ha influito alla fine, ma riesce a salvare il risultato all’ultimo minuto. Voto 6 
 
De Felice. Molta, molta corsa, è ammirevole tutte le volte che fa avanti e indietro, anche perchè avendo un pappone in 
squadra doveva correre anche per lui. Attento nelle chiusure per gran parte dell’incontro, dovrebbe essere un po’ deciso 
nei “contrasti”, qualche scaltro avversario potrebbe approfittarsene. Nelle conclusioni ormai siamo abituati, è il classico 
terno al lotto, sia da vicino che da lontano. Voto 6.5 
 
Savina. Decisamente meglio dell’ultima prestazione, attento nelle chiusure, bravo nel mantenere la posizione evitando 
così di lasciare praterie per gli avversari. Deve migliorare ancora nell’impostazione però, si fa venire troppo vicino 
l’avversario così quando decide di passare il più delle volte viene intercettato, con i rischi che ne derivano. Voto 6 
 
Guelpa. Nel primo tempo è l’incubo della punta principale avversaria, non gli fa toccare palla, sempre pronto 
nell’anticipo. Bravo nel far girare la palla, sceglie con grande tempismo quando scendere in attacco, segna un bel gol 
con un tiro dalla distanza. Nel secondo tempo và un po’ in affanno nel ritorno degli avversari, la stanchezza si fa sentire 
e fermare un ventenne non è semplice. Voto 6.5 
 
Di Grazia. A mio avviso il migliore in campo, per qualità e sostanza. Aiuta in difesa con caparbietà ed è subito pronto a 
scattare verso l’area avversaria per aiutare le punte, difende bene il pallone e se serve non ci pensa due volte a 
spazzare via. S’innervosisce un po’ nel finale per un contatto non fischiato, il risultato era in bilico quindi posso capire il 
momento, ma tempo un minuto e dimentica tutto. Voto 7 
 
Appodia. Ora capisco perche segna poco, da portiere sono lontano, quando gli gioco contro penso solo al pallone, ecco 
il motivo : azione d’attacco, conclusione con respinta del portiere, la palla arriva a lui e avendo la porta spalancata col 
portiere a terra invece di appoggiarla dentro decide di fermare il pallone, ovviamente c’è il ritorno del difensore ma alla 
fine riesce a tirare e con un po’ di fortuna a segnare, alla nostra richiesta di spiegazione se n’è uscito dicendo che era 
troppo facile !!! Ma si può ??? La sua partita è stata di molta corsa con tante pause di riflessione, si, doveva decidere a 
chi passarla dato che lo chiamavano tutti, e non sapeva cosa fare. Grande Antonio, continua così !!! voto 6.5  
 
Flammini. Vorrei dirgli che è la solita pippa, che ho segnato più io di lui, ma non posso dai, è stato bravo, ha corso 
anche per me, recuperava buoni palloni pressando i portatori di palla avversari, e molto spesso metteva me, king of the 
pappons, in condizioni di segnare. L’unico neo è quel gol segnato dai molti dubbi, braccio o spalla ??? Ai posteri l’ardua 
sentenza. Pensa se vincevamo con quel gol …….. hihihihihi.  Voto 6.5 
 
Mainella. Per necessità, solo per necessità viene schierato come punta, rinverdendo i bei tempi nei quali esercitava il 
ruolo a lui più congeniale ovvero, il “Pappone d’area”. Grande impegno spostamenti minimi e tre gol all’attivo, cosa voler 
di più. Il suo ammirevole entusiasmo rende meno amara la rimonta subita. Voto 6.5 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
 

Le Nomination della 18a  giornata  4-1-2013 
 
Guelpa Andrea : spara su Saverio dentro la sua area. 
Mainella Maurizio  : gol mangiato solo davanti al portiere. 
Parisi Pio : passaggio o tiro per Valerio ?. 
Cordova Fabrizio : tentativo di colpo di testa (allunga solo il collo). 
Mainella Maurizio  : tentativo di rovesciata con apertura voragine.  
Marucci Claudio : autorete di stinco ! 
Flammini Dino : tira fuori solo davanti al portiere. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 18a giornata                                     accesso alle classifiche min. 5 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 18a giornata                                     accesso alle classifiche min. 5 presenze 
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Noi tutti dobbiamo mettere in preventivo che ogni tanto qualche gara possa terminare con risultati non proprio esaltanti, 
almeno per chi ha perso. Purtroppo non sempre i nostri giudizi sulle formazioni sono obiettivi e molto probabilmente a 
qualcuno, parafrasando una celebre pubblicità, piace vincere facile. Quasi sempre chi esce vincitore afferma che le 
formazioni sono equilibrate, ed elogia il sottoscritto, invece chi perde sostiene il contrario. Ultimamente prima 
dell’incontro, atteggiamenti puerili e sotto certi aspetti anche un po’ da piagnoni di alcuni, minano l’armonia e lo spirito 
non competitivo del nostro torneo. Ritengo di pessimo gusto mostrare a fine gara foglietti scritti prima, con pronostici di 
clamorose disfatte. Inutile rimarcare che i “pizzini” si tirano fuori solo se si perde ! Eccesso di protagonismo e totale 
mancanza di rispetto verso chi con impegno spende tante ore del suo tempo libero, per far divertire tutti. Purtroppo è 
l’eterna contrapposizione tra chi fa e chi non fa bel niente ed è sempre pronto a puntare il dito. Troppo comodo stare 
dall’altra parte dimenticando in una sola serata quanto di buono fatto fin qui.  
In questo primo scorcio di stagione, si sono verificati già 6 pareggi, ed altrettante partite sono e terminate con uno o due 
gol di scarto, mentre cinque con tre gol di scarto. Poco più di due settimane fa, una sola partita aimè, è finita in goleada, 
con un  clamoroso risultato di 13 a 7. L’aspetto più grottesco è che le critiche che mi sono stare mosse venerdì sera, 
sono arrivate proprio da quelli che due settimane prima avevano stravinto, i quali di fronte alle mie perplessità, quella 
sera mi rassicurarono dicendomi che le squadre erano equilibrate … beata ipocrisia !  
Senza fare dietrologia, in passato abbiamo provato ad affidare il compito delle formazioni ad altri aspiranti ed insofferenti 
selezionatori, con risultati a dir poco devastanti ! Pertanto è bene che vi rassegnate, tanto le formazioni non si cambiano, 
per il semplice fatto che non è possibile avere la prova contraria. Quindi tutti dovremmo accettare con più serenità e 
distacco gli schieramenti ed i verdetti del campo, il resto è pura demagogia. Per dare un segno della mia massima 
trasparenza, dalla prossima settimana mi escluderò dalle classifiche così togliamo altri argomenti ed illazioni ai 
benpensanti. 
Criticare è lecito, ma prima di farlo chiedetevi quante volte avete beneficiato stare in una formazione più performante, 
stranamente non ha mai sentito lamentele da parte di chi ha vinto ! Ritengo che tanto basti per non offendere la mia 
intelligenza.  
Pio Parisi  
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I PUNTEGGI della 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 19a giornata  11-1-2013                            di  Maurizio Mainella 

Formazione BLU 
Quadrini. Durante il riscaldamento ho avuto l’impressione che stava in palla, lo vedevo reattivo, convinto, e in partita poi 
ne ho avuto la conferma. Ha subito nove reti è vero ma quasi tutti erano imparabili, fra tiri fortunati e azioni in tandem (il 
passaggio al compagno sul portiere in uscita) ha evitato un passivo molto più pesante per la sua squadra. Di rilievo una 
parata su Saieva da distanza ravvicinata, l’attaccante a tirato a botta sicura avendo la porta completamente vuota, un 
attimo prima si è materializzato deviando in angolo meritandosi i giusti complimenti da parte di tutti i presenti. Voto 7.5 
 
Checconi. Partita molto sofferta per lui, si poteva riposare solo quando si piazzava sul “king of the pappon’s”, ma non lo 
faceva spesso, all’inizio lo si vedeva anche in attacco, cosa inusuale per lui considerato che già c’erano due papponi. 
Quando invece gli capitavano le altre due punte andava in vera crisi. Sbaglia qualche lancio di troppo nell’impostazione, 
e in una partita in continua rimonta pesa un po’. Sembra tutto negativo ma l’impegno c’era. Voto 6 
 
Guelpa. Ultimamente il suo ruolo è ricercato nella squadra in cui gioca, c’è sempre uno che vuole prendere il suo posto, 
forse non si fidano ? ma no, è che conoscendo le sue doti balistiche viene invitato più frequentemente in attacco e 
qualcuno deve pur sostituirlo no ??? e anche stasera segna con un bel rasoterra dalla distanza ma ciò non basta, tenta 
altre volte ma l’attenta retroguardia gli impedisce altre marcature. Avendo le spalle coperte (eeeeeee) si dedica alla 
costruzione del gioco. Voto 6.5 
 
Massaroni. Ottima prestazione, lotta caparbiamente su ogni pallone, garantisce una buona copertura sulla fascia di 
competenza cercando di limitare le folate avversarie, tenta la conclusione dalla distanza e solo una traversa gli 
impedisce di segnare, non avrebbe influito sul risultato ma sarebbe stato un giusto premio al suo tiro. Voto 7 
 
Di Grazia. La sua prestazione è sempre di cuore e polmoni, corsa abbinata ad una buona tecnica non sfruttata a dovere 
dai compagni. Oggi però aveva qualche pausa riflessiva, lo si vedeva indietreggiare in difesa demoralizzato dai gol 
subiti, però appena entrava in possesso palla usciva fuori la sua voglia di spaccare tutto, purtroppo fine a se stessa. La 
superiorità a centrocampo era evidente, di più non poteva fare. Voto 6 
 
Menegon. Seconda partita e s’iniziano a vedere le sue caratteristiche, giocatore molto forte fisicamente, buona tecnica, 
tiro potente ma da migliorare, tende a fare molti lanci modello calcio dimenticando l’età media dei compagni, aoo, semo 
vecchietti !!! si alterna fra difesa e centrocampo, forse questo troppo cambiare fa perdere le misure nei passaggi, 
sprecando un po’ troppo. Voto 6 
 
Olivetti. La vede poche volte la palla, vuoi per un centrocampo farfallone, vuoi per la presenza ingombrante dell’altra 
punta, tante volte si trovavano vicino dandosi fastidio. Cerca di dialogare con qualche compagno creandosi qualche 
occasione da rete, ne sbaglia una clamorosa e ne segna una con un po’ di fortuna. Voto 6 
 
Cordova F. Rispetto all’altra punta si muove di più ma non combina granche, l’ottima disposizione della difesa 
avversaria l’hanno limitato parecchio, e quando riusciva a trovare spazio per il tiro, il portiere gliele prendeva tutte. 
Segna un gol, l’altro gli è assegnato d’ufficio. Forse avrebbe dovuto stare qualche metro indietro, considerata la 
presenza di un altro pappone.  Voto 6 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 19a giornata 11-1-2013                            di  Maurizio Mainella 

Formazione ARANCIO 
Montani. Non essendosi scaldato a dovere inizia la partita e al primo tiro è gol, ma porca miseria……..altro tiro e altro 
gol…..vabbè, ora che si è scaldato a dovere possiamo iniziare. E infatti si erge a protagonista di buoni interventi, 
soprattutto su tiri ravvicinati, creando sconforto alle punte avversarie. Tutto sommato una buona prestazione, la paura 
del fratello c’era tutta. Voto 6.5 
 
Migno. Partita molto attenta nella fase difensiva, raramente riuscivano a saltarlo e in quel caso cmq correva dietro 
all’avversario per riprenderlo. Aiuta il centrocampo con inserimenti improvvisi sperando in una conclusione vincente ma 
la mira lascia un po’ a desiderare. Sempre nel vivo del gioco. Voto 6.5 
 
Savina.  Buona la sua prestazione, attento nella fase difensiva, aiutava anche l’impostazione ma stavolta senza 
sbagliare il passaggio, non aspettava troppo a darla al compagno vicino. In alcune occasioni scendeva sulla fascia 
dando opzioni al portatore di palla che doveva solo decidere a chi passarla, tenta la conclusione ma il portiere gli evita la 
gioia del gol. Voto 7 
 
Angeloni. Se non facesse la sua solita ca……..ta non sarebbe lui, una palla tranquilla da spazzare via diventa un 
azione offensiva con classico autogol, ovviamente da lui. Nell’interdizione è bravo, spezza tante trame offensive 
avversarie ma poi perde l’attimo giusto per il passaggio, o sceglie la via più difficile, migliorasse in questo sarebbe 
perfetto. Voto 6.5 
 
Colini. Si divide fra difesa e centrocampo con ottimi risultati, difficile saltarlo, scambia con i compagni con semplicità ed 
efficacia, da lui partono tante azioni concretizzate in gol. Avendo una buona linea offensiva evita discese per cercare 
gloria personale garantendo sempre un ottima copertura. Voto 7 
 
D’Alessandro. Gli è mancato solo il gol per completare una buona prestazione, si piazza a centrocampo pronto a 
scendere a rete duettando con i compagni avanzati, fa segnare con buone triangolazioni, cerca anche lui la conclusione 
ma stasera non è fortunato. Voto 7 
 
Saieva. Quando scende palla al piede è devastante, avendo di fronte un centrocampo inesistente fa letteralmente 
quello che vuole col pallone, segna 5 gol e ne fa segnare altri due mettendo il “pappone” della squadra solo davanti alla 
porta vuota. Ne sbaglia anche qualcuno facile facile, ma sarebbe stato troppo. Si prende qualche pausa sul risultato 
acquisito, come gli avversari si riavvicinavano tornava a infierire. Voto 7.5 
 
Mainella. A fine partita si crogiola d’aver realizzato quattro gol ed effettivamente ne ha ben d’onde. Lasciato 
colpevolmente solo dai difensori avversari che lo ignorano, dimenticando che in passato il Tritone era un temibile 
bomber. Promosso a pieni voti al ruolo di jolly tuttofare. Voto 7.  (di Pio Parisi) 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
 

Le Nomination della 18a  giornata  11-1-2013 
 
Checconi Andrea : liscio con distacco della gamba. 
Mainella Maurizio  : almeno due gol mangiati solo davanti al portiere. 
Migno Dino : tiro al piccione. 
Olivetti Pietro  : te l’ho data ! non te lo do  ! (duetto con Fabrizio). 
Saieva Francesco  : piede a banana, gol mangiato !.  
Angeloni Marcello : carambola a palla in buca (autorete su deviazione del portiere). 
 
 



    IL NOTIZIARIO   N.2  anno VII 
        lunedì 14 gennaio 2013 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                          anno VII   N.2 
   lunedì 14 gennaio 2013                                                                                mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 6 

 
 
Le CLASSIFICHE dopo la 19a giornata                                     accesso alle classifiche min. 5 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 19a giornata                                     accesso alle classifiche min. 5 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 19a giornata                                     accesso alle classifiche min. 5 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 19a giornata                                     accesso alle classifiche min. 5 presenze 
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Premessa : la nostra associazione si chiama “Calcetto è” dal gioco che si svolge in un piccolo campo con opposti 5 
giocatori, normalmente gli incontri sono cospicui di gol. Gradualmente negli anni siamo passati dal calcio a 5 verso 
quello a  7 per arrivare poi due anni al fa, a giocare 8 contro 8.  Campo grande e sicuramente un gioco molto più vicino 
al calcio a 11. Ciò nonostante, le ultime partite hanno fatto registrare dei punteggi altisonanti che a mio giudizio denotano 
una scarsa propensione a curare la fase difensiva. Comunque fintanto che la differenza reti resta esigua, possiamo 
anche accettare risultati come quello di venerdì  ….  
Pio Parisi  

Cronaca della 20a giornata  18-1-2013                                                                  di Pio Parisi  
 
La prima giornata del girone di ritorno, propone la 
simulazione del posticipo di domenica sera Roma-Inter. 
La formazione in maglia arancio si schiera cosi : Mainella 
tra i pali, difesa composta da Parisi, D’addio e Guelpa 
(nel corso dell’incontro sarà modificato questo assetto) 
centrocampo Colini, Di Massimo e Marini, punta 
avanzata Flammini. In maglia blu Thoumy in porta, 
reparto difensivo composto da Marucci, Angeloni e 
Menegon, a centrocampo Di Grazia, Appodia e Saieva, 
terminale offensivo D’alessandro. Inizio dell’incontro in 
perfetto orario, direttore di gara Pietro Olivetti segnapunti 
Fabio Savina. Pochi minuti di studio e la partita entra 
subito nel vivo, la Roma paga dazio per un avventato 
schieramento suggerito dal Tritone : D’addio in difesa e 
Flammini punta non sembra la scelta giusta. La formazione 
Blu parte forte soprattutto con le ficcanti percussioni di 
Saieva ed i tiri dal limite di Menegon su i quali Mainella non 
è in grado d’opporsi degnamente anche perché non 
adeguatamente protetto dalla difesa, cosi al 5° capitola su 
un tiro in diagonale di Saieva. Due minuti dopo un tiro 
sbilenco di Menegon diventa un formidabile assist per il 
solitario Di Grazia che realizza un comodo tap-in. Per 
quanti sforzi facciano quelli della Roma proprio non 
riescono ad entrare in partita tanto che all’ 11° subiscono 
ancora con un potente tiro di Menegon dal limite che 
s’insacca all’incrocio dei pali. Un minuto dopo la 
formazione arancio accorcia con Flammini ma sull’azione 
susseguente i Blu si riportano ancora a tre le lunghezze di 
vantaggio ad opera del temibile Saieva. Al 18 ancora 
Menegon (ottima prestazione) porta il risultato ad un 
stratosferico punteggio di 1 a 5 in favore dell’Inter.  
Finalmente la Roma decide di rimescolare le carte in tavola 
arretra Flammini in difesa ed utilizza la velocità di D’addio 
per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. 
I risultati non si fanno attendere, al 22° Colini ed al 24° 
D’addio realizzano un mini rimonta che fa ben sperare per 
la seconda metà dell’incontro. Il primo tempo si conclude 
con il seguente risultato Roma 3 Inter 5. 
 

  
Alla ripresa subito in gol la Roma con Di Massimo che 
questa sera non è in forma come al solito ma pur sempre 
determinante per l’economia del gioco. Ad un solo gol di 
distanza l’Inter è come attanagliata dalla paura di subire il 
pareggio, tanto da rintanarsi troppo in difesa. Al 34° 
l’episodio che fa scatenare le ire di qualche giocatore Blu, 
l’arbitro decreta un rigore in favore della Roma per un 
presunto fallo di mano in area di Marucci. Dopo poche ma 
civili proteste il direttore di gara non cambia la propria 
decisione e Colini esegue di potenza il penalty che sancisce 
la parità 5 a 5. Al 37° altro episodio contestato per una 
punizione dal limite decretata sempre a favore della Roma. 
S’incarica del tiro Di Massimo, quasi come uno schema  
studiato a tavolino, battuta potente sul palo di sinistra, dove 
appostato Colini di sponda realizza. Al 43° D’addio in 
percussione realizza la rete del 7 a 5. Ma la formazione blu 
non si rassegna  ed al 46° e poi al 52° riagguanta di nuovo 
il pareggio ad opera dei suoi giocatori più performanti : 
Saieva e Menegon. Gli ultimi otto minuti la partita è 
veramente tirata, entrambe le formazioni tentano di far 
propria l’intera posta. Al 54° Parisi fluidifica sulla fascia e 
serve Colini al limite dell’area, controllo e tiro imparabile per 
il nuovo vantaggio giallorosso. Un minuto dopo ancora 
Saieva realizza con un rasoterra deviato, ancora pareggio 8 
a 8. Negli ultimi cinque minuti la formazione arancio realizza 
le due reti che sanciscono la vittoria definitiva, al 56° con 
D’addio ed allo scadere con Di Massimo. Gran bella partita 
aldilà delle decisioni arbitrali. Le squadre si sono 
aggiudicate un tempo per parte, e per questo un pareggio 
sarebbe stato più giusto. Unico neo alcuni attimi di 
nervosismo da parte di qualche giocatore in casacca blu, 
mentre apprezzabili sono le dichiarazioni di qualcun altro 
più avveduto che nonostante il risultato sfavorevole ha detto 
: mi sono veramente divertito ! Non si possono dimenticare i 
migliori della serata : Colini nella formazione arancio, autore 
di una prova superlativa con ben 4 reti all’attivo e Menegon 
in quella blu, partita a tutto campo tra difesa ed attacco, e 
tre gol molto belli. 
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I PUNTEGGI della PARTITA
 

 
 
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  18-1-2013                            di  Maurizio Mainella 

Formazione ARANCIO 
Mainella. Inizio disastroso, becca quattro gol e non gli riesce proprio di entrare in partita ma poi si riscatta con due 
grandi interventi che strappano l’applauso. In una partita che termina 10 a 8 qualche errore di troppo c’è stato, certo le 
colpe non sono tutte sue ma in qualche frangente poteva fare di più. Mezzo voto in meno per il suggerimento tattico : a 
Mourinho lassa perde nun è pe tè  !  (di Pio Parisi). Voto 6,5 

Parisi. Inizio di grosse difficoltà, gli avversari scendevano molto velocemente mettendolo spesso in difficoltà, una 
sistemata migliore in campo e inizia a contrastare con più attenzione. Ferma di testa una bordata su un calcio di 
punizione e per qualche attimo rimane nelle nuvole, poi riprende a difendere caparbiamente il vantaggio acquisito. Voto 
6.5 
D’Addio. Memore di una sua buona prestazione come difensore di fascia inizia nello stesso ruolo, ma dopo 15 minuti, 
vedendo che il risultato stava diventando tennistico, si sposta in avanti, nel suo ruolo naturale ed inizia la rincorsa. 
Segna tre reti, diventa una spina costante nelle maglie difensive, pecca un po’ di egoismo ma alla fine conta il risultato. 
Voto 7 
 
Guelpa. Inizio disastroso anche per lui, lasciava troppo spazio alle punte avversarie, tentennava nell’impostazione 
facendosi cosi levare il pallone con conseguenze facili da immaginare. Seconda parte molto più accorta, infatti gli 
avversari trovavano molte difficoltà nel saltarlo. Evita discese offensive per non intasare i pochi spazi nella difesa 
avversaria. Voto 6.5 
 
Colini. Credo una delle migliori prestazioni, centrale di centrocampo stavolta, offre buoni spunti per le punte creando le 
basi per la grande rimonta, segna personalmente tre reti di cui uno molto bello, una gran botta dalla distanza. Sempre 
nel vivo dell’azione, difende con ordine sapendo sempre cosa fare una volta in possesso della palla. Voto 8 
 
Marini. Inizia come punta centrale, ruolo inedito per lui, e trova grosse difficoltà nel trovare gli spazi per concludere a 
rete a causa  dell’ottima disposizione in campo degli avversari, soprattutto paga la mancanza di un compagno vicino per 
lo scambio. Sistemata la cosa diventa un pericolo in più per gli avversari, non riesce a concludere ma facilita il tiro ai 
compagni portandosi via i difensori. Voto 6.5 
 
Di Massimo. Per sua stessa ammissione, e per qualche altro compagno,  non ha disputato una buona prestazione. 
Mhà, forse non sarà stato determinante come in altre occasioni, ma uno che segna due reti, che una volta in possesso 
palla riesce a mettere davanti al portiere i propri compagni per concludere facilmente, che tenendo il pallone riesce a far 
respirare la squadra quando sotto pressione, a me pare abbia fatto il suo dovere, considerato poi che la partita ad un 
certo punto sembrava compromessa, quindi, checché ne dicano gli altri a me non frega nulla, per me ha giocato bene. 
Voto 7.5 (solo perche aveva scommesso un gatorade, ammazza come te carica quella bevanda !!!) 
 
Flammini. Doveva fare il supporto alla punta principale e aiutare sulla fascia il difensore quando attaccati, appunto, 
doveva. Dato che non riusciva a esprimersi come “doveva” si decide di invertire il ruolo con Pasquale, diventando 
difensore a tutti gli effetti. Prima di ciò però riesce a segnare un gol sfruttando un ottimo passaggio filtrante, poi basta, la 
porta non la vede più. L’importante era difendere e contrastare le discese avversarie e in quello non se l’è cavata male. 
Voto 6.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    IL NOTIZIARIO   N.3  anno VII 
        lunedì 21 gennaio 2013 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                          anno VII   N.3 
   lunedì 21 gennaio 2013                                                                                mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 4 

LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 20a giornata 18-1-2013                            di  Maurizio Mainella 

Formazione BLU 
Thoumy.  All’inizio pare insuperabile, i compagni lo proteggevano a dovere e le poche conclusioni le fermava con 
tranquillità, poi sono iniziati i dolori, la difesa non copriva più e molte conclusioni erano veramente imparabili, in una ci 
mette del suo deviando in porta un cross, ma a parte quello di più non poteva fare. Si demoralizza un po’ per quel gol 
preso ma il suo dirimpettaio ha fatto peggio stavolta, quindi caro Jerry non preoccuparti. Voto 6.5 
 
Marucci. Molto attento nelle chiusure, si disimpegna con facilità nell’impostazione, ben supportato dai compagni scende 
qualche volte a rete per creare pericoli alla difesa avversaria. Una pallonata in pieno viso lo limita nel finale, finisce la 
partita per non creare difficoltà ai compagni, sarebbe uscito anzitempo volentieri. Voto 6.5 
 
Menegon. Uscendo dal campo l’ho sentito dire “ bella partita, mi sono divertito”. Ciò gli fa onore considerato che aveva 
perso, ha lo spirito giusto per giocare con noi. E infatti la sua prestazione è stata al di sopra della media, prima parte 
devastante con tiri dalla distanza e continui inserimenti conditi da due reti, nella seconda parte un po’ meno  ma solo 
perche il portiere gli aveva preso le misure e qualche pallone riusciva a pararlo. Piace cmq la sua voglia di giocare 
sempre e fino in fondo, a prescindere del risultato. Voto 7.5 
 
Angeloni. Anche oggi annotiamo il sul classico autogol, sembra lo faccia a posta, uno in ogni partita, eppure la 
dinamica è sempre diversa, è un autentico fenomeno nel riuscirci. Finche tiene la posizione è un baluardo 
insormontabile, poi anche lui si concede qualche distrazione di troppo favorendo così il ritorno degli avversari, a voglia 
poi a metter una pezza. Vista la sua propensioni ai gol, sarebbe meglio imparasse a tirare nella porta giusta, non lo fa 
quasi mai. Voto 6.5 
 
Di Grazia. Quando tutto gira per il verso giusto lo vedi tranquillo, voglioso, altruista, quando le cose iniziano ad andare 
un po’  male diventa insofferente, scontroso, pure un tantinello deciso nelle entrate. Questa è stata la sua partita. Bene 
all’inizio, male nella seconda parte, và anche detto però che nella seconda parte troppe volte era solo ma i compagni 
proprio non lo vedevano, così si è anche trovato abbandonato. Voto 6 
 
Appodia. Partita di solo contenimento, pressava i primi portatori di palla e in caso ne entrava in possesso la passava 
subito al regista della squadra cosi non doveva fare altro. Non ricordo conclusioni verso la porta avversaria, rimane fisso 
a centrocampo correndo da tutte le parti ma senza mai rendersi pericoloso. Caro Antonio, cosi non mi piaci, ti devo 
vedere dalle parti mie. Voto 6.5 
 
Saieva. Inizio al fulmicotone, due tiri due gol. Nel mezzo altre tre reti segnati dai compagni grazie ai suoi movimenti, 
praticamente immarcabile, faceva come gli pareva. Poi gli avversari cercano di stringere un po’ le marcature e anche 
per lui iniziano le difficoltà. Ciononostante fa sempre paura quando in possesso palla, segna altri due gol e forse 
avrebbe avuto la possibilità di pareggiare nel finale se avesse provato l’ennesima conclusione invece di allargarsi e 
cercare un compagno. Voto 7 
 
D’Alessandro. Punta centrale pensavo che avrebbe fatto sfracelli, considerato chi aveva vicino, bravo nel offrire assist, 
creare spazi per l’inserimento dei compagni ma quando toccava a lui tentare la conclusione non riusciva a trovare lo 
spiraglio giusto, e questo per un attaccante non va bene. S’innervosisce un po’ nel finale per una palla contesa, che ora 
non stò qui a dire, ma dopo quel fatto sparisce completamente dal campo. Dai Miki, la prossima volta voglio tre gol da 
te. Voto 6  
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
 

Le Nomination della 20a  giornata  18-1-2013 
 
Mainella Maurizio  : non fa neanche una parata e becca quattro gol di seguito ! 22° prima parata del … 2013. 
Marucci Claudio : carambola ed autorete di faccia ! 
Di Massimo Fabrizio : spara alto a porta vuota. 
Thoumy Gerald : tentativo d’intercetto cross, uscita goffa e deviazione nella propria rete. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 20a giornata                                     accesso alle classifiche min. 5 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 20a giornata                                     accesso alle classifiche min. 5 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 20a giornata                                     accesso alle classifiche min. 5 presenze 
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La sensazione avuta sul campo ha trovato conferma poi nel filmato. Una partita avara d’emozioni, bassi ritmi e squadre 
che in generale hanno avuto grosse difficoltà a creare gioco. Emblematico che la prima segnatura sia avvenuta solo al 
25° minuto e non per merito delle difese ….  
Pio Parisi  

Cronaca della 21a giornata  25-1-2013                                                                  di Pio Parisi  
 
Come al solito quattro defezioni costringono a comporre 
due formazioni alquanto inedite e per certi versi al limite 
della coerenza. La squadra in casacca arancio presenta 
ben tre elementi di fascia alta, mi riferisco a Saieva, Colini 
e Santelli Max. In tre dovrebbero costituire una buona 
ossatura, difensori bassi Checconi e De Felice, in porta 
Foglia, sulle fasce  Musu Luciano e Tozzi Marco. 
La formazione in maglia blu è ben coperta da un’arcigna 
difesa costituita da Quadrini in porta, Marucci, Angeloni e 
Migno per fronteggiare il temibile Saieva. A centrocampo 
Di Massimo coadiuvato dall’instancabile Appodia e da 
Marini, punta pappone Mainella. Fischio d’inizio alle ore 
20:35, ritardo che poi sarà recuperato. Giocatori infreddoliti 
a causa di qualche folata di tramontana e partita che stenta 
a decollare. Passano ben 25 minuti per assistere alla prima 
rete dell’incontro, arco temporale nel quale a preoccupare 
maggiormente è l’assetto tattico della formazione arancio, 
ciò nonostante qualche buona occasione capita proprio a 
quest’ultima. Invece la prima rete la realizzano i Blu che 
fino a quel momento avevano costruito ben poco. Il gol è 
realizzato da Marini grazie ad una iniziativa personale. Il 
primo tempo scivola via su un sostanziale equilibrio ma 
quanta noia ! Tanti errori, troppe azioni personali e 
giocatori in campo alquanto svogliati. Uno solo fa 
eccezione al torpore generale : Antonio Appodia. Grande 
mobilità, corre come un forsennato a pressare gli avversari 
ma bravo anche a proporsi negli spazi. Inizio ripresa e 
Mainella realizza subito il secondo gol per i Blu, questa 
volta frutto di un’azione corale. Gli arancio si disuniscono e 
cominciano a denunciare pericolose anarchie tattiche. 
Troppe volte  Checconi è lasciato solo a fronteggiare gli 
avversari. Anche sulle situazioni di palla inattiva si fanno 
sorprendere, infatti al 40° Angeloni “dimenticato” da tutti 
impatta di testa senza neanche saltare su calcio d’angolo 
battuto da Mainella. Al 45° dopo una caparbia azione 
personale, Saieva accorcia le distanze siglando la rete del 
1 a 3. Gran gol dal limite con palla imparabile all’incrocio 
sul palo più lontano. Incontro riaperto ?  Noi infreddoliti 
spettatori lo auspichiamo sperando in una di quelle rimonte 
che hanno caratterizzato parecchi incontri di questa 
stagione. Invece dopo solo due minuti altro clamoroso 
errore difensivo e Mainella appoggia in rete un comodo 
tap-in.  

  
Al 53° Di Massimo chiude di fatto l’incontro realizzando il 
gol del 5 a 1 grazie ad una incursione sulla fascia di Claudio 
Marucci. Nei restanti sette minuti gli arancio provano a 
reagire anche se con molta confusione. Alcune situazioni 
sono ben controllate da un’attenta difesa blu che non si fa 
cogliere mai di sorpresa grazie soprattutto alla buona prova 
di Migno che nel ruolo di centrale sa disimpegnarsi con 
buoni risultati (salva anche una rete a portiere battuto). 
Il resto dei dettagli potete visionarli dal videoclip pubblicato. 
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I PUNTEGGI della PARTITA
 

 
 
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 21a giornata  25-1-2013                            di  Maurizio Mainella 
Essendoci tanti ragazzi nuovi o cmq reclutati quest’anno, vorrei spiegare una cosa riguardo le valutazioni in 
sede di pagella. Le valutazioni che ricevete sulla prestazione dell’incontro sono basate sulle vostre 
caratteristiche medie, cosa resa possibile dopo avervi visto giocare più di un incontro. A quel punto viene data 
una valutazione positiva o negativa in base a quella media.  Anche il più scarso può avere un alta valutazione se 
in una partita gioca meglio del suo standard. L’esempio più chiaro è leggendo queste pagelle, c’è chi ha preso 
un insufficienza essendo uno dei più forti del nostro campionato. Quindi se ricevete un insufficienza prendetela 
come uno stimolo a fare meglio il prossimo incontro. (anche perche se ci rimanete male non me ne frega na 
mazza hihihihihi) 

Formazione ARANCIO 
Foglia. Buona la prestazione, anche se prende cinque reti in cui non poteva fare nulla, stavolta appare più reattivo, evita 
un passivo ben più pesante con ottimi interventi dimostrando anche un certo coraggio nelle uscite basse. Voto 7 
 
Checconi. La nostra “pila de fagioli” appare in forma smagliante per quanto riguarda il suo borbottio, si piazza sulla 
punta principale ma qualche volta se lo fa scappare, lasciato un po’ solo cerca di chiudere come può sulle discese 
avversarie, come il pallone ritorna in attacco riprende il suo lamento. Andrè, nun te la pià. Voto 6 
 
De Felice.  Sono rare le sue scorribande in fase offensiva, la troppa anarchia di qualche compagno lo limita a difendere 
soltanto, chiamato poche volte nell’impostazione assiste più che altro ai tentativi dei compagni di fare qualche gol. Voto 
6 
 
Santelli Max.  Primo tempo tutto dedicato alla difesa, non molla di un centimetro la punta principale (e con lui erano 
due) facendo venire cosi a mancare un aiuto a centrocampo. Sotto nel risultato cerca anche lui di raddrizzare l’incontro 
con conclusioni dalla distanza ma come ben sappiamo la mira è quella che è. Stavolta non posso darti la sufficienza, hai 
giocato sotto le tue possibilità. Voto 5 
 
Colini. Anche lui non disputa una prestazione al suo standard abituale, posizionato a centrocampo cerca un 
impostazione resa difficile dal troppo possesso palla, a volte perdeva l’attimo giusto per il passaggio cosi teneva il 
pallone aspettando tempi migliori, e di conseguenza veniva ben contrastato. In fase conclusiva sbaglia una facile 
occasione sparando alle stelle, decisamente una serata storta. Un consiglio, sii meno insofferente se qualche compagno 
sbaglia, tanto lo facciamo tutti.  Voto 5 
 
Tozzi. Un altro che stasera pareva non esserci, troppo lento nelle ripartenze con qualche sbaglio di troppo, trovandosi in 
buona conclusione per battere a rete esita quel tanto che basta per farsi recuperare dai difensori. In fase difensiva si 
faceva trovare spesso fuori posizione lasciando così notevoli spazi per gli avversari. Voto 5 
 
Musu L. Piazzato come punta principale raramente impensierisce il portiere avversario, vero che non gli arrivano tanti 
palloni giocabili ma quei pochi che prende non riesce a sfruttarli a dovere. In un paio d’occasioni tenta il tiro ignorando il 
compagno meglio smarcato vanificando la buona occasione per segnare. Voto 5 
 
Saieva. Caro Francesco stavolta ti tocca, se in altre partite sei stato determinante per la vittoria finale stavolta sei stato 
altrettanto determinante per la sconfitta. Tenendo troppo il pallone ti può dire bene una volta che riesci a tirare segnando 
anche un gran gol ma poi i difensori prendono le misure e diventa difficile segnare. L’impegno c’è stato ma l’intesa con i 
compagni è mancata del tutto. Voto 5 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 21a giornata 25-1-2013                            di  Maurizio Mainella 

Formazione BLU 
Quadrini. Non è stato chiamato a fare miracoli ma tutte le conclusioni arrivate lo hanno visto sempre attento e pronto 
all’intervento. Giocando cosi faceva sentire tranquilla la squadra, e lo si vedeva poi nell’impostazione. E se 
consideriamo che davanti aveva Marcello troppo è andato bene. Voto 7 
 
Marucci. Buona e caparbia la prova del nostro “rai storia”, sempre attento nelle chiusure, pronto alle ripartenze. Aiuta a 
centrocampo con buoni inserimenti per poi ripiegare subito sulla propria posizione, spazza via quando in difficoltà 
evitando pericoli inutili. Voto 6.5 
 
Migno.  Gagliarda e molto attenta la sua prestazione, se gli avanti avversari hanno combinato poco gran parte del 
merito è suo che andava su tutti uscendo spesso vincitore. Tenta qualche sortita offensiva per non farsi mancare nulla 
ma la mira non è proprio precisa. Difensore di sicuro affidamento. Voto 7 
 
Angeloni. Stavolta centra la porta giusta, con un buon inserimento segna un gol importante per la sua squadra e, cosa 
più importante, non combina casini in zona difensiva, a parte una ribattuta del portiere per spazzare via che vede il 
pallone uscire di poco al lato. Attento in difesa e anche nell’impostazione stavolta, non perde tempo inutile nel 
passaggio del pallone. Voto 7 
 
Di Massimo. L’esatto  opposto del principale pericolo avversario, cerca continuamente i compagni anche se questi sono 
marcati o non arrivano sul passaggio, difende e imposta sempre sapendo cosa fare con il pallone, segna un bel gol con 
un tiro a giro sul secondo palo, offre ottimi assist per i compagni. Un ottima prestazione culminata con una scontata 
vittoria. Voto 7.5 
 
Appodia. A mio avviso il migliore in campo, se in altre partite lo si vedeva sempre correre ma senza avere uno scopo 
preciso, stavolta sfrutta la sua dote per contrastare chiunque capitasse dalle sue parti per poi mettere in mezzo buoni 
palloni per i compagni, era sempre il primo a rincorrere i portatori di palla avversari compensando la totale mancanza di 
copertura della punta principale. Gli è mancato solo il gol per concludere in bellezza la serata. Voto 8 
 
Marini. Giocando come seconda punta può sfruttare al meglio gli spazi, non avendo una marcatura fissa è libero di 
decidere se tirare o continuare nell’impostazione. Apre le marcature con un bel tiro dalla distanza dopo aver vinto un 
paio di contrasti. Mantiene la posizione per tutto l’arco dell’incontro non facendo mancare mai l’apporto in fase difensiva. 
Voto 7.5 
 
Mainella. Terzo impiego come calciatore, per carenza di partecipanti ed ancora una prova convincente nel ruolo più 
ambito nel nostro torneo, ovvero “il Pappone d’area”. Una partita dai ritmi lenti è la situazione migliore, così nella 
sonnolenza generale si mette in mostra ma solo nel secondo tempo …. Gioca metà patita come la stragrande 
maggioranza di quelli in campo. Voto 6.5 ( di Pio Parisi ) 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
 

Le Nomination della 21a  giornata  25-1-2013 
 
Quadrini Marco  : rinvio su Claudio, quasi gol. 
Tozzi Marco : la foca ammaestrata. 
Marini Alessandro : tiro svirgolato alle stelle. 
Angeloni Marcello : palla “avvelenata” al portiere. 
Migno Dino : stop dè faccia ? 
Marucci Claudio : autoscontro senza precedenza. 
Musu Luciano : Robocop rovesciata  con distacco del tutore ! 
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Le CLASSIFICHE dopo la 21a giornata                                     accesso alle classifiche min. 5 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 21a giornata                                     accesso alle classifiche min. 5 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 21a giornata                                     accesso alle classifiche min. 5 presenze 
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Cronaca della 22a giornata  1-2-2013                                                                                      di Pio Parisi  
 
Venerdì 1 febbraio 2013 Campo Stella Azzurra ore 21:35 Roma vincente ma solo nella nostra personalissima disputa. In 
contemporanea invece si materializza una delle più cocenti sconfitte che portano all’esonero di Zeman. Per la 
concomitanza dell’incontro Roma-Cagliari in settimana si sono registrate parecchie defezioni di molti giocatori di fede 
giallorossa che hanno complicato ulteriormente la composizione delle squadre.  Finisce 4-3 per quelli in casacca arancio, 
grandi prestazioni, soprattutto, per Di Massimo, il suo gol al 58’ del 4-2 realizzato con un po’ di fortuna (deviazione di un 
difensore) ha sostanzialmente chiuso la sfida, e per l’estremo difensore avversario Montani,  ( splendide le sue parate 
che hanno tenuto in partita i suoi )  rispondendo con i fatti a chi lo aveva criticato per la smarrita sicurezza in porta. Per i 
Blu il rammarico di averci creduto troppo tardi (tardiva la rete di Colini al 59') e il rimorso di aver buttato un tempo dopo 
l'ottima prestazione nella ripresa. 
SCELTE INEDITE – Geniale intuizione dei due “tattici” Mainella - Di Massimo (di solito non ne azzeccano una !!!)  quella 
di schierare di punta Guelpa. Gli arancio scendono in campo così schierati : in porta Mainella, al centro della difesa un 
ritrovato Santelli Massimo coadiuvato dagli esterni bassi Massaroni e Savina. A centrocampo Di Massimo nella zona 
nevralgica in appoggio alle punte. In attacco quindi inedito tris con Appodia, Musu Luciano e Guelpa. Per la formazione 
blu un collaudato 3-3-1 per tentare di arginare la forza offensiva degli arancio. Difesa composta da : Montani tra i pali, il 
diavolo e l’acqua santa Angeloni - Marucci a completare il pacchetto, De Felice. Centrocampo Colini, Menegon e Marini. 
Punta D’alessandro.  
 
ARANCIO SUBITO IN GOL - Pronti via ed è subito grande Roma . Dopo i primi minuti di studio la squadra prende in 
mano il pallino del gioco e con Di Massimo sblocca il risultato: preciso diagonale a filo d’erba che per quanto toccato da 
Montani termina la sua corsa in fondo alla rete. 
 
ROMA SPRECONA – Gli arancio a quel punto prendono fiducia dopo il gol e vanno vicini al raddoppio ma un Montani 
super si oppone con bravura in diverse occasioni.  Clamoroso Savina,  senza marcatura in area di rigore s’impappina e 
sbaglia una facile opportunità. La formazione Blu collassa inopinatamente verso la propria area piccola, intenta solo a 
distruggere ma senza costruire.  
 
IL PAREGGIO DEL CAGLIARI – Come si sa nel calcio a forza di sbagliare poi si finisce con subire il gol. La regola è 
nell'aria e si materializza al 20’ : sugli sviluppi di un calcio d’angolo Marini libero da marcatura impatta di testa e sigla la 
rete dell’inopinato pareggio.  
 
SECONDO TEMPO, SUBITO GOL ROMA – Ad inizio ripresa la Roma si riporta subito sul 2-1 con un palla appena 
sfiorata da Musu Luciano su di un tiro-passaggio di un compagno.  
Allora i Blu passano ad un modulo più offensivo, arretra D’alessandro che nel primo tempo ha avuto ben poche palle 
giocabili, avanzano invece Colini e Menegon. Il nuovo sistema mette in difficoltà la Roma che fatica a ripartire e deve 
contenere la maggiore aggressività avversaria.  Infatti al 46' arriva il 2-2 di Colini che riesce a trovare il varco giusto per 
beffare l’incolpevole Mainella. Perfetto l'assist di Menegon che ha permesso al compagno di squadra di provare la 
conclusione da posizione favorevole, decisamente la migliore azione della serata.  
 
FORCING FINALE BLU - Al 56' grazie ancora ad un beffarda deviazione, Santelli realizza il gol dell’ennesimo vantaggio 
giallorosso 3-2. Per onor di cronaca se il tiro non subiva la deviazione sarebbe stato facile preda di Montani. La 
formazione blu non accusa il colpo e quella arancio cerca di trovare l’ulteriore rete della tranquillità. La partita diventa 
molto intensa a centrocampo e inevitabilmente, complice la stanchezza, crescono anche le occasioni da gol. La squadra 
Blu concentra il massimo sforzo per raggiungere l’ennesima parità ma in un’azione d’alleggerimento Di Massimo assesta 
al 58’ la mazzata finale 4-2, anche in questo caso il tiro è deviato e beffa per l’ennesima volta lo sfortunato Montani. Al 
59’ Colini, il più volitivo dei blu, sigla il gol del 4-3 ma ormai è troppo tardi e nulla succede neanche nel minuto di 
recupero concesso dall’arbitro. 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

 
 
 
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 22a giornata  1-2-2013                            di  Maurizio Mainella 

Formazione ARANCIO 
Mainella. Faccio fatica a ricordare una parata “importante”, gli avversari lo impegnano poche volte, così  passa il tempo 
più a fare l’allenatore in campo. Come portiere vede passare tre palloni e non chiede nemmeno : scusi Lei dove va ? 
Voto 6.5 (di Pio Parisi) 
 
Massaroni. Molto attento nella prima parte di gioco, preciso nell’impostazione, si concede qualche tiro dalla distanza 
con scarsi risultati, nella seconda parte invece tende a tenere troppo il pallone rischiando il ritorno degli avversari. 
Immagina sia stata la poca lucidità dovuta alla stanchezza. Voto 6.5 
 
Savina. Seconda partita giocata con ottimi risultati, a parte la vittoria finale, tiene la posizione anche quando in inferiorità 
numerica, nell’impostazione la passa subito e questo è molto buono. Scende qualche volta in attacco accompagnando il 
regista e gli capita di testa un ottima occasione ma tira sul portiere. Voto 6.5 
 
Santelli Max. Gli anni passano per tutti e da attaccante che era si ritrova ora centrale difensivo, ruolo che non svolge 
male ma che ancora deve fare suo, troppe volte era richiamato quando la punta principale gli girava dietro. Imposta 
bene le azioni ma quando scende se la prende comoda a tornare, nostalgia dell’attacco ?? Segna un bel gol con un 
azione personale dalla distanza. C’hai n’età bello, n’gna fai più a fare avanti e indietro. Voto 6.5 
 
Di Massimo. Apre e chiude l’incontro con una doppietta importante, senza punte di riferimento la sua gara appare molto 
più difficile del previsto. A centrocampo cerca di lanciare i compagni in attacco ma spesso non vengono sfruttate a 
dovere le sue idee. Difende nel finale sul ritorno degli avversari. Continua la scalata al vertice della classifica ben 
sapendo che tanto gli starà sempre davanti. Hihihihihi voto 7.5 
 
Appodia. È tornato il nostro Antonio tutta corsa e tanta confusione, stavolta non ripete l’ottima prestazione della partita 
scorsa, ma non per colpa sua, diciamo così, sente anche lui la mancanza di un pappone d’area dove appoggiarsi. In 
mezzo a tanta confusione però non fa mancare il suo apporto in difesa. Voto 6.5 
 
Musu L. Seconda punta dato che nell’altra partita era prima punta ma con scarsi risultati, segna un gol deviando di 
misura un tiraccio dalle retrovie che il portiere si apprestava a parare con semplicità, ne sbaglia qualcuno con tiri alla 
viva il parroco, tiene cmq sempre in apprensione la difesa avversaria. Voto 6.5 
 
Guelpa. Punta centrale a sorpresa conoscendo le sue caratteristiche, e non se la cava male, appena gli arriva il pallone 
fra i piedi tenta la conclusione ma l’attento portiere gliele prendeva tutte. Si vede che non ha i giusti movimenti, lui 
preferisce tirare dalla distanza. L’impegno cmq non manca dimostrando grande spirito di sacrificio. Voto 7 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 22a giornata 1-2-2013                            di  Maurizio Mainella 

Formazione BLU 
Montani. Se la sua squadra è stata sempre in partita lo si deve alle sue parate, evita agli avversari di allungare più 
volte. Dei quattro gol presi tre sono stati su deviazione e non poteva farci proprio nulla. Continua cosi, non mandare più 
tuo fratello o tuo cugino, che sò du pippe. Voto 7 
 
Marucci. Ottima prova come centrale difensivo, attento nelle marcature, richiama i compagni ad un attenta disposizione 
difensiva, scende anche a rete per offrire assist e in uno di questi si concretizza con un gol. Incita fino alla fine per 
riprendere il risultato. Voto 7 
 
De Felice. Ahi ahi ahi caro Saverio, stavolta ti tocca, sei stato completamente snaturato, invece di lanciarti nelle tue 
proverbiali corse ti hanno affidato più di una volta l’impostazione del gioco, che tremendo errore, non hai il piede per fare 
questo, il passaggio deve essere preciso e soprattutto della giusta intensità, cosa che tu non sei abituato a fare così 
praticamente finiva l’azione. Ti rifarai alla prossima partita. Voto 4 
 
Angeloni. Anche questa partita la finisce senza fare troppi danni, esce dal campo sconfitto ma almeno non è stato lui il 
diretto responsabile. Difesa sempre attenta, manca un po’ nell’impostazione, ci mette troppo a decidere a chi passarla e 
tante volte lanciava con poca precisione. E un'altra cosa, quando la palla và fuori con una tua deviazione cerca di 
essere un po’ più onesto invece di negare l’evidenza. Voto 5 
 
Colini. Conosciamo le sue caratteristiche, buona tecnica, ottima corsa, se la passiamo a lui sappiamo come può gestire 
l’azione, il problema è che lui deve ancora imparare pregi e difetti nostri, e in una partita tirata questo fa la differenza. 
Lasciare l’impostazione a Saverio è l’ultima cosa da fare, troppe volte l’ha fatto, e alla fine ne ha pagato le conseguenze. 
Segna due reti cercando di riaprire l’incontro ma questo non basta.  Voto 6.5 
 
Menegon. In questa partita sono mancate le sue bordate dalla distanza, trovava sempre un avversario che gli impediva 
un tiro pulito. A centrocampo cerca di arginare le manovre avversarie sfruttando la sua corsa. Anche lui deve imparare 
le caratteristiche dei compagni, sapere quando fare il lancio lungo (quasi mai) e quando scendere palla al piede col 
compagno vicino. Voto 6.5 
 
Marini. Partita difficile per lui, pochi palloni giocabili, tanto corsa a cercare una posizione buona per il tiro o per un 
passaggio che raramente arrivava. Segna un gol con un ottimo inserimento su calcio d’angolo pareggiando 
provvisoriamente l’incontro. Rimane sempre in zona offensiva per pressare i primi portatori di palla dimostrando buona 
tenuta. Voto 6.5 
 
D’Alessandro. Non và, sono ormai tre partite se non ricordo male che non mette il suo nome nel tabellino dei marcatori, 
sarà che ormai i difensori lo conoscono, sanno che appena in possesso palla lui si gira e cerca il tiro quindi evitano 
accuratamente di farglielo fare, o sarà che non trova il tempo giusto per inserirsi, o che perde troppo tempo nella 
preparazione, bho, fatto stà che non segna. E per un attaccante è triste. Voto 5 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
 

Le Nomination della 22a  giornata  1-2-2013 
 
Santelli Massimo  : lancio a lunga gittata per nessuno ! 
Guelpa Andrea : rimessa laterale a fallo laterale. 
Angeloni Marcello : si consiglia visita oculistica, anche di fronte all’evidenza, falli laterali e corner, Lui non l’ha tocca mai ! 
Savina Fabio : s’incarta sotto  porta, risultato liscio, fallo di mano e gol mangiato. 
 
Venerdì a causa delle scarse adesioni per il dopocena, si è provveduto alla votazione per alzata di mano degli unici 
quattro superstiti della serata. L’esito è stato il seguente : Angeloni 2 voti pari a 5 punti, Savina 2 voti pari a 5 punti. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 22a giornata                                     accesso alle classifiche min. 6 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 22a giornata                                     accesso alle classifiche min. 6 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 22a giornata                                     accesso alle classifiche min. 6 presenze 
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Cronaca della 23a giornata  8-2-2013                                                                                      di Pio Parisi  
 
Partita al limite della regolarità, per le defezioni di giornata scendono in campo sette giocatori contro sette e nel finale a 
causa di due infortuni muscolari addirittura si è giocato sei contro sei su di un campo di calcio a 8 … è inutile ribadire che 
è stato un incontro molto difficile nel quale i partecipanti si sono distinti per l’impegno nonostante tutto. A ranghi ridotti, 
poter disporre del giovane Saieva è stato un grande vantaggio per i blu soprattutto nel finale della partita.  
Eppure  la formazione arancio ha avuto la possibilità di agguantare il pareggio; sul punteggio di 5 a 6 ha beneficiato di 
circa dodici minti di supremazia nei quali ha colpito un palo e collezionato alcune buone occasioni. Negli ultimi minuti tre 
micidiali ripartenze dei Blu, affossano la formazione arancio che per quanto dimostrato in campo non meritava il pesante 
passivo con il quale ha concluso l’incontro.  
 
INFORTUNI – nella formazione arancio Geral Thoumy, causa una caduta dal motorino … è claudicante e non in perfette 
condizioni fisiche, ma con grande senso di responsabilità si presenta regolarmente in campo. Cordova Fabrizio termina 
anzitempo l’incontro per un risentimento muscolare. Colini invece gioca menomato per uno scontro fortuito di gioco che 
ne limita la prestazione. Anche nella formazione blu guai muscolari per Fabio Savina che è costretto a rinunciare agli 
ultimi cinque minuti. Unica buona notizia il rientro di Alessandro Morelli fermo da oltre due mesi per un infortunio alla 
caviglia. 
 
1° TEMPO – Piacevole caratterizzato da continui botta e risposta. Al 4° Fabio Savina apre le marcature, dal limite 
esegue un cross che si trasforma in un tiro imparabile per il sorpreso Gerald. Un minuto dopo Cordova rimette le cose a 
posto, dopo essere stato servito in area, pareggia con un tiro di giustezza, 
Al 8° Musu Luciano nel tentativo di stoppare di tacco un pallone in prossimità della propria area, serve a Migno un 
pregevole passaggio il quale ingrazia e riporta in vantaggio la propria formazione. Dopo due minuti è la volta di Colini 
che riacciuffa il pareggio. Al 14° Menegon scocca dal limite uno dei suoi proverbiali siluri, leggera deviazione di Colini e 
palla che s’insacca di potenza appena sotto la traversa. Al 20° Saieva su cross da calcio d’angolo impatta e realizza la 
rete del 4 a 2 per la formazione blu. Dopo 5 minuti ancora Saieva porta il risultato sul 5 a 2. Un minuto dopo finalmente 
Marini ribadisce in rete al culmine di una bella azione corale, risultato parziale del primo tempo : Arancio 3 Blu 5. 
 
2° TEMPO – Ripresa con la formazione arancio più convinta dei propri mezzi. Al 37° è ancora Marini a ribadire in rete, 
ora il vantaggio per la formazione Blu è di una sola rete. Al 39° Flammini in una delle rare azione offensive realizza 
invece il gol che riporta a due le lunghezze di vantaggio sugli arancio, la partita comunque è piacevole e ricca di 
occasioni da gol equamente distribuite. Gerald si distingue per la parata più bella della serata : deviazione su una bomba 
di Saieva a fil di palo. Sull’altro fronte Montani compie buoni interventi ed in qualche occasione beneficia della scarsa 
precisione degli avversari. Al 46° Morelli che fino allora si era visto più come rifinitore, decide per l’azione personale e 
dopo aver saltato un paio d’avversari dribbla anche il portiere e deposita in rete la palla del 5 a 6. Si riapre la partita, ma 
nel frattempo Cordova abbandona il rettangolo di gioco per infortunio muscolare e come di consueto accade nel nostro 
torneo la formazione opponente esegue i cambi per riequilibrare il numero dei giocatori in campo. Le sostituzioni mettono 
un po’ di scompiglio nella formazione Blu tanto che gli avversari hanno buone possibilità per agguantare il pareggio ma 
l’imprecisione ed un pizzico di sfortuna fanno si che il risultato resti invariato. A pochi minuti dal termine avviene il crollo 
psico-fisico della formazione arancio, tre gol subiti in rapida sequenza dal 54° al 59° decretano la resa incondizionata. 
Negli ampi spazi a disposizione Saieva e Migno sono gli  implacabili marcatori. L’incontro se pur inficiato per lo scarso 
numero dei giocatori rimasti in campo, si conclude con il seguente punteggio ARANCIO 5 BLU 9, risultato bugiardo che 
non rispecchia quanto visto in campo almeno fino al 54° minuto. 
 
Arbitro Pio Parisi, segnapunti Danilo Mori. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

 
 
 
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 23a giornata  8-2-2013                                         di  Pio Pariai 

Formazione ARANCIO 
Thoumy. Stoico per le non perfette condizioni fisiche, approccia all’incontro con buoni interventi. Sicuramente più 
impegnato del suo dirimpettaio. Voto 6.5 
 
Musu L. Prestazione sottotono, troppi errori che spesso costano pericolose ripartenze avversarie Per dirla tutta una 
delle più brutte partite disputate quest’anno. Voto 5 
 
Colini. Enormi possono essere le sue potenzialità ma questa sera non è una delle migliori. Durante l’incontro subisce 
un lieve infortunio che ne limita la mobilità. Voto 6 
 
Angeloni. Una delle migliori partite disputate da Marcello in arte Kripstac er Kosovaro ( l’abbigliamento sfoggiato in 
campo è delle migliori occasioni, occorre che qualcuno gli faccia una foto !  ) . Nessun errore in fase difensiva e questo 
e già un fatto raro, poi si propone in appoggio alla fase offensiva con i tempi giusti. Ma il fatto più eclatante è che non 
commette nessun fallo d’irruenza. I maligni dicono perché c’era il Professore Danilo, speriamo che ci sia sempre il tutor ! 
Voto 7 
 
Morelli. Bentornato ! tre mesi di stop sono lunghi ed è inevitabile che giochi con il freno a mano tirato, ma nel 
complesso una buona prova. Si dedica principalmente alla rifinitura con alterni risultati. Voto 6 
 
Marini. Costante nel rendimento ma soprattutto quello che può dare in fase offensiva. Peccato per qualche errore di 
troppo davanti alla porta. Anche lui in condizioni fisiche non proprio esaltanti. Voto 6.5 
 
Cordova. Partita difficile, buono il primo tempo ma poi con il passare del tempo sempre meno incisivo ed infatti 
l’incontro non lo termina a causa di un guaio muscolare. Voto 6 
 

Formazione BLU 
Montani. Seconda partita consecutiva e conferma della ritrovata forma. Un’altra vittoria che fa morale. Attento e reattivo 
mette a segno buoni interventi. Voto 6.5 
 
Migno. Ottima prova soprattutto nel finale con le sue scorribande sulla fascia non trova ostacoli. Intelligente sa che il 
finale sarà importante, durante l’incontro amministra le forze per poi sparare tutte le cartucce. Qualora ce ne fosse 
bisogno, conferma che il suo ruolo è nel reparto difensivo, anche se Lui sogna di fare l’attaccante. Voto 7 
 
Savina. Apre le marcature con un gol alquanto fortunoso però bisogna dargli merito che si trovava li a crossare ! 
Peccato che negli ultimi minuti un risentimento muscolare lo costringe ad abbandonare il campo anzitempo. Voto 6.5 
 
Menegon. Da sicurezza a tutto il reparto difensivo, buone le sue diagonali. Dispensa suggerimenti sulle posizioni senza 
mai essere troppo aggressivo. Ha saputo interpretare alla lettera il nostro regolamento, promosso ! Voto 7 
 
Flammini. Prestazione impalpabile sempre ai margini non ricordo cose importanti, forse troppo intento ad interdire. 
Certamente questa prestazione non sarà ricordata come una delle migliori. Fa il compitino e trova un gol strada 
facendo.  Voto 5.5 
 
Saieva. Partita con un numero esiguo di giocatori in campo è una situazione ambientale a Lui favorevole. Nel finale poi 
ancor più devastante data la giovane età. Nonostante quattro gol siglati, ritengo che la prova è inficiata per manifesta 
inferiorità degli avversari. Lo aspettiamo al prossimo incontro speriamo ad armi pari. Voto 6.5 
 
Olivetti. Anche per Lui come per la punta avversaria, dotati di scarsa mobilità, è una partita difficile. La poca 
propensione ad offrire un minimo di rientro in fase di copertura mette in serie difficoltà l’intera squadra. Sempre in zona 
offensiva più che qualche sponda non riesce a fare. Spreca banalmente due buone occasioni. Voto 5.5 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
 

Le Nomination della 23a  giornata  8-2-2013 
 
Angeloni Marcello : cambio fronte di gioco con passaggio per nessuno ! 
Colini Emanuele  : tiro al lampione ! 
Musu Luciano : tacco e palla sistemata per il gol degli avversari.  
Angeloni Marcello  : si spalma a terra con svenimento (ictus temporanei)  
Cordova Fabrizio : tira punizione, ribattuta in mezzo alle sue gambe e palla in fallo laterale ! 
Savina Fabio : stop scarpino bucato e fallo laterale. 
Marini Alessandro : gol mangiato. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 23a giornata                                     accesso alle classifiche min. 6 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 23a giornata                                     accesso alle classifiche min. 6 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 23a giornata                                     accesso alle classifiche min. 6 presenze 
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UNA SFIDA SENZA STORIA … 
 
Cronaca della 24a giornata  15-2-2013                                                                       di Fabrizio Cordova 
 
In campo Roma e Juventus nel consueto anticipo del venerdì di “Calcetto è”. 
I giallorossi in campo con Mainella tra i pali, Parisi, Colini ed Appodia in difesa, Morelli, Di Massimo e Maurizio 
Santelli in mediana e Tisei di punta. 
I Campioni d’Italia ( ih,ih,ih! ) rispondono con Foglia estremo difensore, Massaroni, Guelpa ed Angeloni a comporre il 
reparto arretrato, Saieva, Di Grazia e D’Alessandro a centrocampo ed Olivetti di punta. 
Le formazioni sembrano ben assortite ed equilibrate, ma ben presto i giallorossi si palesano più manovrieri e ben 
disposti in campo e, dopo alcuni tentativi privi 
d’effetto, passano al 14° con una bordata da fuori 
area di Colini. Due minuti dopo Santelli è bravo a 
farsi trovare al posto giusto al momento giusto e 
deposita comodamente in rete un cross del volitivo 
Di Massimo. 
La Juventus prova a reagire, ma la manovra non 
scorre fluida, tanti passaggi sbagliati e troppi 
giocatori s’intestardiscono in azioni personali con 
velleitari tiri da fuori che Mainella rintuzza senza 
grossi problemi. 
A cinque minuti dalla fine della prima frazione di 
gara Tisei realizza ribadendo in porta una respinta 
del portiere avversario. 
La Juventus, demoralizzata nei suoi uomini migliori, 
subisce al 42° il gol di Morelli che si avvia in azione 
personale partendo da centrocampo e deposita di 
giustezza in rete sull’uscita di Foglia. 
Il quinto ed ultimo gol della Roma lo realizza ancora 
Tisei al 48° ribadendo in rete una respinta del 
portiere avversario. 
Finalmente al 55° i bianconeri accorciano le 
distante con un’improvvisa puntata di Guelpa da 
fuori area che Mainella non riesce a respingere. 
A rendere meno amara la sconfitta ci pensa 
D’Alessandro che scaraventa in rete dopo che 
Olivetti si era letteralmente mangiato un gol con 
Mainella rimasto a terra per le convulsioni dal gran 
ridere. Partita senza storia che la Roma ha 
dominato, ma con un pizzico di voglia in più la 
Juventus avrebbe potuto renderla più interessante 
e combattuta sino alla fine: basta leggere i nomi dei 
bianconeri per rendersi conto dell’alto tasso tecnico 
in campo. 
 
Arbitro Fabrizio Cordova, segnapunti Fabio Savina.  
 
UOMO PARTITA   Magari non avrà una grande mobilità ( per i noti problemi fisici ), ma sta sempre al posto giusto e 
smista la palla con intelligenza. Probabilmente devono essere i compagni a capire come va servito. Segna due gol e si 
diverte sempre ! ADRIANO TISEI    
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I PUNTEGGI della PARTITA

 
 
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 

 

 

 
 
 
 



    IL NOTIZIARIO   N.7  anno VII 
        lunedì 18 febbraio 2013 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                          anno VII   N.7 
   lunedì 18 febbraio 2013                                                                                mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 3 

 
 

 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  
 

Le Nomination della 24a  giornata  15-2-2013 
 
Di Massimo Fabrizio : tiro verso il Tevere da record ! 
Morelli Alessandro  : spara alto a porta vuota. 
Di Grazia Fabio : tacco, auto tunnel e palla in fallo laterale.  
Angeloni Marcello  : scarpini alla sciolina e spalmata a terra.  
Olivetti Pietro : gol mangiato. 
Olivetti Pietro : sguish, splash gulp ! tiro con effetto impossibile !!!. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 24a giornata                                     accesso alle classifiche min. 7 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 24a giornata                                     accesso alle classifiche min. 7 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 24a giornata                                     accesso alle classifiche min. 7 presenze 
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Ancora una volta per le tante defezioni, vanno in campo due formazioni composte da soli sette giocatori. Parecchi 
mugugni dei partecipanti a fine incontro. Senza ombra di dubbio il risultato è stato fortemente condizionato, in tanti 
sottolineano che giocare in emergenza non deve essere una consuetudine e presentano formale protesta al sottoscritto.  
Le maggiori difficoltà sono derivate anche per lo scarso senso di responsabilità delle riserve, che ancora oggi non hanno 
compreso che devono assolutamente comunicare la propria disponibilità dopo la pubblicazione sul sito. Dalla prossima 
partita anche le riserve riceveranno un sms, inoltre sarà pubblicata una speciale classifica che mostrerà  le defezioni a 
carico dei giocatori. 
Pio Parisi 

Cronaca della 25a giornata  22-2-2013                                                                       di Fabrizio Cordova 
 
In campo Milan ed Inter  nel consueto anticipo del venerdì di “Calcetto è” per simulare il “Derby della Madonnina ”. 
Alcune defezioni, addirittura delle riserve delle riserve, costringono l’organizzazione a predisporre due schieramenti di 
sette contro sette al posto dei consueti otto contro otto. 
I rossoneri in campo con Foglia, Parisi, Appodia, Maurizio Santelli, Di Massimo, Arati e Marini. 
I nerazzurri rispondono con Montani, Flammini, Checconi, Morelli, Saieva, D’Alessandro e Luciano Musu.  
Anche questa settimana le formazioni sembrano ben assortite ed equilibrate, ed il risultato rimane in bilico sino al 13°, 
quando Appodia sfrutta un assist di Di Massimo ed infila dal vertice dell’area il portiere avversario con un piatto di rara 
precisione che entra sul lato palo opposto. Nei minuti precedenti Foglia si era esibito in un’uscita a terra su Morelli 
lanciato a rete e su una parata su tiro di quest’ultimo dal limite. 
Nei tre minuti successivi il Milan surclassa gli avversari con una percussione centrale di Di Massimo che segna dal 
limite al 14°, la rete su azione manovrata siglata da Marini al 15° ed il gol ancora di Di Massimo al 16° che realizza da 
posizione defilata. 
L’Inter prova a reagire, ma Parisi salva sulla linea un tiro di Saieva e D’Alessandro, ben lanciato da Morelli tira fuori 
sprecando la buona occasione per accorciare le distanze.  
Al 20° Di Massimo porta i suoi sul 5 a 0 con un’azione in fotocopia del suo precedente gol, al 22° Santelli esplode dalla 
distanza un bolide rasoterra che Montani non può intercettare ed al 23° Marini realizza la sua doppietta personale 
inserendosi caparbiamente in area sfruttando alcuni rimpalli favorevoli non lasciando scampo a Montani con un tiro dalla 
corta distanza. Finalmente i nerazzurri riescono a segnare al 24° con Morelli che sfrutta uno stop di petto di Musu e 
realizza da centro area in splendida solitudine il gol che chiude la prima frazione di gara sull’inopinato 7 a 1. 
L’Inter prova ad invertire alcune posizioni in campo per tentare la rimonta, ma al 33° D’Alessandro sbaglia un facile 
stop sulla trequarti e consente a Santelli di presentarsi da solo davanti a Montani per realizzare il secondo gol 
personale. 
Finalmente Saieva, un po’ in ombra questa sera, scatta al 37° dalla sua metacampo e segna il gol che rianima i suoi, ma 
sessanta secondi Di Massimo ristabilisce l’enorme vantaggio con un gol in contropiede. Al 42° Flammini, che in 
precedenza aveva colpito un doppio palo con un unico tiro, segna un bel gol con una fulminea girata dal limite ed al 44° 
D’Alessandro accorcia le distanze con un potente destro dalla trequarti. 
I nerazzurri ci credono e si portano a quattro gol di svantaggio al 46, quando Flammini anticipa di testa il portiere 
avversario su lungo rilancio di Montani, ma un minuto dopo Di Massimo realizza il gol del definitivo 10 a 5 proprio per 
far capire agli avversari che di rimonta non se ne parla proprio. 
Il match si chiude con una bella parata in plastico tuffo di Foglia su fendente scoccato da D’Alessandro, una sua 
successiva uscita bassa su Flammini lanciato a rete ed un analogo intervento di Montani su Di Massimo al quale nega 
la gioia del sesto gol personale.  
Milan manovriero e ben disposto in campo, Inter poco incline al gioco di squadra ed ai passaggi semplici invece dei 
velleitari lanci lunghi visti questa sera. 
 
Arbitro e segnapunti Fabrizio Cordova. 
 
UOMO PARTITA   Con mio grande piacere questa sera la nomination va a Felice Foglia autore di interventi strepitosi 
che hanno impedito agli avversari di accorciare le distanze nei momenti topici della partita. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

 
 

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 VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

Le Nomination della 25a  giornata  22-2-2013 
 
Di Massimo Fabrizio : liscio e gol mangiato. 
Checconi Andrea  : cade inciampando su di una formica. 
Arati Alessandro : assist per nessuno.  
Parisi Pio  : gol mangiato.  
D’alessandro Michele : stop per l’avversario = gol. 
Saieva Francesco : di tacco sulla tibia …. !. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 25a giornata                                     accesso alle classifiche min. 7 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 25a giornata                                     accesso alle classifiche min. 7 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 25a giornata                                     accesso alle classifiche min. 7 presenze 
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La 26a giornata  1-3-2013                                                                        
 
Anche questa settimana ci siamo dovuti arrabattare per riuscire 
a formare due squadre da otto giocatori. Quando ormai si 
profilava l’ennesimo incontro a ranghi ridotti, è corso in nostro 
aiuto l’amico brasiliano Roberto Rodrigues che ha portato al 
campo un nuovo partecipante. Juary Jorge dos Santos Neto 
figlio del più noto calciatore degli anni ottanta, ma come non 
ricordate Jorge Juary ? Ma sì, l’attaccante brasiliano che a ogni 
gol faceva la danza intorno alla bandierina … Avellino e Inter da 
noi, poi campione d’Europa nel 1987 con il Porto.   
Scontata la garbata richiesta dei due amici di poter giocare nella 
stessa squadra. Inevitabili quindi le grandi aspettative di veder 
all’opera i due brasiliani, pregustando chissà quali funambolismi 
ed invece …. purtroppo succede quello che meno ti aspetti, i 
due carioca non riescono ad incidere in modo significativo, 
complice  anche le scarse prestazioni di gran parte degli altri 
giocatori, la sconfitta è la logica conseguenza. Comunque a 
Jorge è doveroso il nostro ringraziamento per aver risolto 
almeno temporaneamente, il nostro endemico problema delle 
defezioni, sicuri che ci saranno altre occasioni per dimostrare 
tutte le sue qualità calcistiche. 
Napoli – Juventus è l’incontro simulato della serata che si 
svolge quasi in contemporanea con il vero anticipo della 
massima serie. 
I napoletani in casacca Blu si schierano con : Mainella, 
Checconi, Parisi, Saieva, Juary, De Felice, Marini e Rodrigues. 
Rispondono i bianconeri in casacca arancio con : Thoumy, 
Savina, Musu Luciano, Angeloni, Di Massimo, Flammini, Arati e 
Tisei. 
Dopo una breve fase di studio e qualche pericolo corso in area, sono i Blu a passare inopinatamente in vantaggio all’ 8° 
Marini raccoglie un cross dalla sinistra, stop e diagonale chirurgico. La replica della Juve è immediata e veemente, 
grazie anche ad alcuni madornali errori in fase di disimpegno della difesa partenopea. Al 9° pareggia Arati liberato da un 
errato passaggio di Checconi ed al 10° è Flammini a marcare il vantaggio Juventino. L’inconcludente formazione Blu 
continua e non produrre nulla di buono tantè che Thoumy estremo difensore arancio sbriga le semplici formalità di 
rimesse dal fondo. Dal 19° al 27° sale in cattedra Di Massimo, il quale decide che è ora di dare una svolta all’incontro, in 
questo lasso di tempo realizza tre gol e di fatto pone le basi per la vittoria finale. Il primo tempo termina con un 
altisonante punteggio di 1 a 5 per la formazione arancio. Nella ripresa la formazione Blu mette in pratica un cambio di 
posizione tra Marini e Saieva quest’ultimo poco propenso  al ruolo di centrale di difesa. La mossa qualche effetto lo 
sortisce ma la nota dolente resta sempre il centrocampo dove gli avversari non incontrano resistenza.  
Al 45° dopo una contestata difesa della palla sul quale l’arbitro non ravvede fallo, Rodrigues realizza con un rasoterra. 
Dopo due minuti al culmine di un’azione personale Saieva accorcia, riaccendendo una flebile speranza, risultato parziale 
Blu 3 Arancio 5. 
Gli Arancio un po’ intimoriti arretrano difendendosi però con molto ordine per poi ripartire con micidiali contropiede. Dopo 
aver più volte mancato la rete d’un soffio, al 52° Arati chiude di fatto l’incontro portando il punteggio sul 3 a 6.  
A coronamento di un’ottima prestazione, Tisei festeggia il primato in classifica con una rete allo scadere. 
Arbitro : Claudio Marucci. Segnapunti casinista (non assegna l’ultimo gol a Tisei ed il gol a Rodrigues) Danilo Mori, 
probabilmente più indaffarato a calmare i bollenti spiriti di qualcuno, ingiustificati e del tutto fuori luogo visto l’andamento 
dell’incontro.   
Pio Parisii 
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I PUNTEGGI della PARTITA

 
 
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 26a giornata  1-3-2013                            di  Maurizio Mainella 

Formazione BLU 
Mainella. La squadra non gira, i giocatori fanno errori macroscopici, forse più che rimproveri servirebbero 
incoraggiamenti. Strilla tanto nel tentativo di scuotere i compagni ma probabilmente sortisce l’effetto opposto : qualcuno 
s’innervosisce qualcun altro molla del tutto .... però non posso biasimarlo gli errori visti sono stati talmente tanti …  Voto 
6 (di Pio Parisi) 
 
Checconi. I suoi limiti nella velocità di esecuzione vengono fuori di fronte ai veloci attaccanti, tante volte viene saltato 
con facilità. Chiamato nell’impostazione non trova mai la giusta misura per il passaggio, causando in qualche caso seri 
pericoli alla propria porta. Solita pentola in ebollizione quando le cose non vanno per il verso giusto, ma stavolta ci deve 
metter anche del suo. Voto 4 
 
Parisi. Non è stata una delle sue migliori prestazioni, troppe volte era lasciato solo in balia degli avversari che lo 
saltavano mettendolo in mezzo, e nell’impostazione era costretto a lanciare lungo non avendo un compagno vicino che 
l’assistesse. Nel secondo tempo frena ulteriormente il suo impegno, lo sconforto aveva preso il sopravvento. Voto 5 
 
Saieva. Uno dei pochi a salvarsi, non avendo vicino qualcuno che gli facesse da spalla era costretto a buttarsi in azioni 
solitarie ma l’attenta retroguardia avversaria lo costringeva spesso a tornare indietro. I troppi errori dei compagni lo 
penalizzano oltremodo, in pratica come passava il pallone finiva l’azione. Segna cmq un gol al termine di una azione 
personale dando una piccola speranza di ripresa alla squadra. Voto 6.5 
 
Juary. Esordio nel nostro torneo del figlio del più noto Juary, e tecnicamente nulla da dire, veloce, buon possesso palla, 
ma alla fine non combina granchè, troppo solista in alcuni casi, in altri casi cercava con passaggi ad effetto il 
compaesano, brasiliano anche lui, ma raramente riusciva ad arrivare al tiro. In difesa non si è mai visto, a centrocampo 
veniva solo per prendere il pallone e poi ciao. Da rivedere sicuramente, ma l’esordio è stato pessimo. Voto 4 
 
De Felice. Con tutto il bene possibile stavolta non posso assolverlo dalle sue responsabilità, troppi errori, alcuni banali, 
hanno condizionato la sua prestazione e di conseguenza tutta la squadra. Quando il pallone arrivava a lui, finiva 
l’azione, o non lo prendeva, o sbagliava il passaggio, o tentava una velleitaria conclusione. Vero che non aveva un 
adeguata assistenza e che cmq correva da tutte le parti ma quando sbagli poi il passaggio è tutto inutile. Voto 4 
 
Marini. Inizio promettente, segna un gol portando in vantaggio la sua squadra, ma poi non sa più come risolvere i tanti 
problemi che in crescendo emergevano nella sua squadra, le punte giocavano per conto loro, a centrocampo si trovava 
spesso solo a fronteggiare le ripartenze avversarie, si è messo pure in difesa per poter creare un diversivo ma lasciato 
salo era impossibile. Lodevole l’impegno fino alla fine, uno dei pochi a salvarsi nella debacle generale. Voto 6.5 
 
Rodrigues. Rientro in campo dopo svariate settimane e la buona notizia è che alla fine non aveva avvertito nessun 
fastidio al ginocchio guarito. Ma di bella notizia è solo quella, perche la sua prestazione è stata l’esatto opposto della 
bella che disputò all’esordio. Doveva stare la centro dell’attacco ma lo si vedeva sempre ai lati, costringendo i compagni 
a lanci che sistematicamente prendevano gli avversari, quando in possesso palla cercava il dribbling ad effetto per 
saltare l’uomo, ma dando modo cmq alla difesa di piazzarsi cosi l’altro difensore gli levava il pallone. Segna un gol 
nell’unica azione che il difensore si ferma credendo di aver subito fallo. Decisamente male il ritorno in campo, si spera 
nella prossima partita. Voto 4  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 26a giornata  1-3-2013                            di  Maurizio Mainella 

Formazione ARANCIO 
Thoumy. Dargli un voto stasera è cosa impossibile, la totale inconsistenza degli avanti avversari non lo hanno 
minimamente impegnato. Il tabellino dice che ha subito 3 gol ma và detto subito che non poteva fare nulla sulle 
segnature, quindi scalato quei tiri ha assistito alla partita. S.V. 
 
Savina. Ben coadiuvato dai compagni non molla di un centimetro la zona assegnatogli, non supera neanche la metà 
campo per qualche scorribanda offensiva per non lasciare scoperta la zona. Attento e diligente per tutta la durata 
dell’incontro. Voto 7 
 
Musu L. Difensore  per l’occasione ingaggia bei duelli con la punta avversaria, anche molto fisici, riuscendo molte volte 
a fermarlo. Si lamenta in un occasione di aver subito fallo ma sinceramente non si può determinare l’effettiva forza del 
contatto, ai più è parso una buona difesa del posto da parte dell’attaccante. Dico questo episodio perche per qualche 
minuto si avvertiva una certa tensione in campo, e considerato il risultato mi è sembrato un po’ fuori luogo. Voto 6.5 
 
Angeloni. Le ultime partite lo hanno visto in netta ripresa, non combina casini in difesa e in virtù di questo esce dal 
campo vincitore, sarà un caso ?? molto attento nelle chiusure contribuisce all’inattività del suo portiere, se ammettesse 
qualche volta di commettere qualche contrasto un po’ rude sarebbe perfetto, ma la vedo dura per questo. Voto 7 
 
Di Massimo. Continua la scalata per raggiungere la vetta della classifica, posto che a mio avviso e a detta di tanti altri, 
gli spetta di diritto, per l’impegno, la forza, la classe che esprime in ogni partita. Fa la differenza quando due squadre si 
equivalgono, è devastante quando incontra una formazione dal tasso tecnico inferiore. Sempre nel vivo del gioco, mai 
egoista, mai critico nei confronti dei compagni che sbagliano, segna tre gol e contribuisce alle marcature dei compagni. 
Voto 9 
 
Flammini. Prestazione molto attenta e diligente, seguendo il suo regista trova sempre lo spazio per inserimenti 
improvvisi, e pronto subito a recuperare la posizione. Segna un gol importante pressando il difensore in possesso palla 
tirando subito prendendo alla sprovvista il portiere. Sempre concentrato sulla partita. Voto 7 
 
Arati. La sua grande mobilità è una continua spina nella difesa avversaria, troppo veloce per i lenti difensori ne 
approfitta per segnare due reti sfruttando i buoni assist dei compagni. Impegna più volte il portiere avversario 
dimostrando ottima visione della porta. Come dissi tempo fa, se servito bene i risultati si ottengono, la vittoria finale. 
Voto 8 
 
Tisei.  All’ultimo minuto riesce a coronare una superba prestazione segnando l’ultimo gol dell’incontro. Bravo a proporsi 
come boa centrale, primo giocatore a portare pressing agli avversari e in più di un occasione riusciva a rubare palla 
causando notevoli pericoli. Buona anche la condizione fisica. Voto 7.5 
 

 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

Le Nomination della 26a  giornata  1-3-2013 
 
Musu Luciano : stop in fallo laterale.. 
Musu Luciano  : passaggio all’Arbitro. 
Di Massimo Fabrizio :tiro in fallo laterale !.  
 
Gli unici presenti alla votazione per alzata di mano decretano vincitore della serata Di Massimo Fabrizio, autore di un 
gesto tecnico di estrema difficoltà ! 
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Le CLASSIFICHE dopo la 26a giornata                                     accesso alle classifiche min. 7 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 26a giornata                                     accesso alle classifiche min. 7 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 26a giornata                                     accesso alle classifiche min. 7 presenze 
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La 27a giornata  8-3-2013                                                                        
 
L’attesa partita valida per l’accesso ad un posto in “Champion’s League” tra Lazio e Fiorentina è il consueto anticipo 
del venerdì di “Calcetto è”. 
I biancazzurri si schierano con Montani, Migno, Menegon, Colini, De Vito, Rodrigues, Tisei e Mainella. 
I viola propongono Foglia, Tozzi, Guelpa, Angeloni, D’Alessandro, Di Massimo, Arati ed Olivetti. 
Dopo soli due minuti la Fiorentina passa in vantaggio con un innocuo assist di Di Massimo che Montani fa 
colpevolmente entrare, ma da quel momento si riscatterà con interventi prodigiosi. 
Al 5° Mainella ristabilisce la parità con un morbido pallonetto spalle alla porta e da posizione defilata beffando Foglia 
uscitogli incontro. 
Ancora Di Massimo al 17° riporta i suoi in vantaggio con un tiro dalla distanza ma anche in questo caso è Mainella ad 
agguantare il pareggio con un comodo tap-in da pappone dalla corta distanza. 
La Fiorentina attacca di più, ma Tisei, Rodriguez e Mainella tengono in apprensione la difesa avversaria. 
Il momento di maggiore ilarità lo regala l’inimitabile Tritone che da posizione defilata cerca il gol con un sinistro al volo 
sperando di emulare capitan Totti nel celebre Sampdoria – Roma, ma liscia la palla, l’arto gli parte per la tangente e lui 
fa una piroetta e si accartoccia rotolando per il prato: peccato non ci fosse la telecamera ad immortalarlo perché sarebbe 
stata la presentazione perfetta per la classifica “Top Flop” della festa di fine anno ! 
A due minuti dalla fine della prima frazione di gioco Mainella realizza il gol del momentaneo vantaggio con un colpo di 
tacco, ma paga il gesto tecnico con un infortunio muscolare che lo costringe ad abbandonare il campo. 
Costretti a giocare sette contro sette, con un viola a turno a bordocampo, si aprono gli spazi, ma entrambi portieri si 
ergono a baluardi quasi insuperabili sfoderando parate d’applauso. 
Il pareggio arriva al 36° e lo realizza Guelpa, in una delle sue poche sortite in avanti, con un preciso destro dal limite che 
s’insacca a fil di palo. 
Passano solo quattro minuti ed Olivetti si avventa su una palla vagante e realizza con un violento tiro appena sotto la 
traversa giustificando così la sua presenza in campo ( ih, ih, ih ).  
Colini e Menegon suonano la riscossa e per lunghi tratti la Fiorentina è costretta sulla difensiva ed in questo frangente 
di distingue Tozzi che sbroglia alcune pericolose offensive avversarie con provvidenziali diagonali difensive. 
Rodrigues salta spesso il proprio marcatore, ma non è preciso nelle rifiniture e l’assenza del puntero Mainella si fa 
sentire. 
Il risultato rimane in bilico sino alla fine, ma a tre minuti dal termine Tozzi s’inventa una palombella da posizione defilata 
che s’insacca all’incrocio opposto coronando la sua eccellente partita. 
Il gol del definitivo 6 a 3 lo realizza in contropiede Di Massimo, quando l’arbitro ha già in bocca il fischietto per il triplice 
fischio finale.  
Partita equilibrata dove un pareggio avrebbe meglio ribadito quanto visto in campo e premiato il generoso forcing finale 
dei biancazzurri. 
 
Arbitro Fabrizio Cordova, segnapunti Danilo Mori, spettatori non paganti Fabio Savina e Gianfranco Musu. 
 
UOMO PARTITA   E’ ovvio che alcuni giocatori  hanno qualità tecniche superiori, ma questa sera la palma del migliore 
va a  Marco Tozzi, ordinato per tutta la partita e decisivo nel momento topico in difesa ed in attacco. 
 
Fabrizio Cordova 
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I PUNTEGGI della PARTITA

 
 
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 27a giornata  8-3-2013                            di  Fabrizio Cordova 

Formazione BLU 
Montani   Finalmente ha smesso di mandare al suo posto il fratello gemello scarso. Ha responsabilità sul primo gol, ma 
poi para tutto il parabile ed anche qualcosa di più.  7 
 
Migno   Bravo nella fase difensiva, un po’ meno quando si propone in disimpegno perché perde alcune palle che 
innescano pericolose ripartenze.  6 
 
De Vito   La new-entry dimostra di essersi subito adattato allo spirito del nostro torneo. Manifesta mobilità ed una buona 
tecnica di base. Sfiora il gol ed è sempre nel vivo del gioco. 7 
 
Colini    La solita  partita volitiva e propositiva ma troppo spesso nell’impostazione cerca con insistenza Menegon 
ignorando altri compagni liberi. A volte eccede nei borbottii verso i compagni che sbagliano anche facili stop, ma questo 
è il bello del nostro torneo dove tutti hanno diritto a giocare secondo le proprie capacità. E poi, proprio adesso che il 
“Professore” e “Celletti” sono infortunati, approfittiamone per far riposare le orecchie di tutti ….  6,5 
 
Menegon   La sua buona tecnica di base permette alla squadra di tessere trame interessanti, ma è marcato 
adeguatamente e non riesce quasi mai ad esplodere il suo potente sinistro.  7 
 
Rodrigues  Il nostro simpatico amico brasiliano si posiziona tra le linee e spesso salta con eccellente tecnica il suo 
marcatore, ma poi non calibra bene assist e tiri in porta. A volte eccede con i passaggi d’esterno quando un semplice 
piattone sarebbe più preciso, ma Brazil is Brazil  6 
 
Tisei  Incredibilmente mobile, ma con il “ King of the Pappon’s” in squadra non poteva fare diversamente, si sfianca 
cercando di disturbare l’avvio dell’azione avversaria. Come al solito è intelligente nei movimenti e nello smistare la palla 
ma spesso i compagni non ricordano che la palla gli va servita tra i piedi e non in profondità.   6 
 
Mainella   Primo tempo da urlo: mobilissimo, fa salire la squadra e segna tre gol, gli unici della sua formazione ma sul 
terzo s’infortuna e deve abbandonare il campo. La sua imponente ( ih, ih, ih ) presenza manca alla sua squadra che non 
ha più il riferimento in attacco.  7,5 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 27a giornata  8-3-2013                            di  Fabrizio Cordova 

Formazione ARANCIO 
Foglia   Anche questa settimana dimostra che la forma è tornata al meglio. Si esibisce in coraggiose uscite tra i piedi 
degli avversari ed in plastiche  parate.   7 
 
Tozzi  Egregia partita del nostro “Tutankamon” che sbroglia diverse situazioni pericolose degli avversari con buone 
diagonali difensive nel momento topico della partita con i suoi in vantaggio di un solo gol. Corona la sua partita con un 
bellissimo gol a tre minuti dalla fine che, di fatto, chiude la partita.  7,5  
 
Angeloni  Gioca attento evitando di intestardirsi nei pericolosi dribbling che spesso sono costati cari alla sua squadra. 
Prova tante volte il tiro dalla distanza ma la mira non è delle migliori. Solo una volta eccede nella contesa della palla con 
un avversario, ma si scusa subito.  6,5  
 
Guelpa   Il solito baluardo difensivo, ma questa volta ha i suoi grattacapi con il Brasiliano che spesso lo disorienta e lo 
salta con le sue funamboliche finte ma, uscito Mainella il compito è senza dubbio più facile.  6,5 
 
Di Massimo  Anche questa volta iscrive il suo nome nel tabellino dei marcatori per ben tre volte, ma non è 
spumeggiante ed imprendibile come al solito. Comunque prende in mano la squadra dettando i tempi delle giocate.  7 
 
Arati  Solita mobilità, si propone sempre per lo scambio ma non è preciso al tiro e, quando centra lo specchio, ci pensa 
Montani a negargli la gioia del gol.  6 
 
D’alessandro   E’ costretto a giocare sulla fascia e sgobbare a centrocampo per arginare le folate avversarie e questo 
non gli permette di presentarsi al tiro lucido e con frequenza, ma nell’economia di squadra è prezioso.  6,5 
 
Olivetti   Segna un bel gol e se ne divora un’ altro che ancora grida vendetta. La presenza di Gianfranco Musu è forse 
contagiosa come il morbillo ?   6 
 

 
 

 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

La 27a  giornata  8-3-2013 
 

1) TRITONE FOR EVER    Liscio, piroetta, distacco arto, ma anche tacco con lesione muscolare. 
2) ROTOLONI MAINELLA  La nuova linea di rotoloni Mainella supera quella dei Rotoloni Regina ! 
3) TENTATIVO DI EMULAZIONE Hai fatto la tripletta ma anche la piroetta.  Il “capitano con la Samp segna al volo di sinistro  … tu sei un 

povero sergente e nun te riesce  Manco per gnente ! 
4) BALLA BALLA BALLERINO Sei cascato come un cretino, ma che dico come un cojone, allora sei proprio Tritone 
5) Senza titolo  Non dire tacco . . . se poi della tibia c’è il distacco ! 
6) CIRCO BARNUM Per stima, affetto e ... relative coreografie !!!! 
7) Senza titolo  Ma stasera tra i convocati c’era anche Gigggi la trottola ? 
8) Senza titolo  Che devo dire . . . ?  La palla era invitante e già sapevo dei gufi in panchina, ma la Tentazione è stata forte ed io non ho paura ! 

Tre pappine e tutti a casa ! Io, l’unico ed inimitabile Tritone 
9) DA SMS  IL CARPIATO  Il pallone hai mancato ma te sei tutto accartocciato e per questo vai votato ! 

 
1) Senza titolo  Grande Obodo, ci sei sempre e ti devo votare. Ih, Ih, Ih. 
2) LINGUA BIFORCUTA   Tre gol hai segnato ed io non ti ho votato, ma ti sei tutto rotolato e mi hai proprio invogliato, ma la parola mia ti ho 

dato e Obodo io ho votato.                 
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Le CLASSIFICHE dopo la 27a giornata                                     accesso alle classifiche min. 7 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 27a giornata                                     accesso alle classifiche min. 7 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 27a giornata                                     accesso alle classifiche min. 7 presenze 
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Un nutrito numero di “ STATICI ” giocatori d’area caratterizza la 28a giornata. 
 
La Cronoca della 28a giornata  15-3-2013                                                                        
 
La ventottesima giornata saluta il rientro di alcuni storici infortunati, Danilo Mori, Gianfranco Musu e Fabrizio Cordova 
ai quali va un caloroso BENTORNATI ! 
La formazione Blu si schiera con Montani tra i pali, Flammini, Angeloni  e Tozzi a comporre la linea difensiva, 
Rodrigues, Menegon e Tisei in mediana e Cordova di punta. 
Gli Arancio si dispongono specularmente con Marucci in porta, Marini, Mori e Savina reparto arretrato, G. Musu, 
Saieva ed Arati in mezzo ed Olivetti di punta. 
Già al terzo minuto i Blu passano in vantaggio con una percussione centrale di Rodrigues che, giunto al limite, lascia 
partire un preciso destro che s’infila all’angolino sinistro della porta difesa da Marucci ma al 10° gli Arancio si riportano 
in parità con un tap-in di ginocchio di Olivetti che interviene di rapina su un tiro di Saieva con uno spunto alla “Pablito.”. 
Gli attacchi si susseguono da una parte e dall’altra e, dopo una parata di piede di Marucci su diagonale di Cordova, gli 
Arancio passano in vantaggio al 24° grazie al redivivo G. Musu che è lesto a ribadire in rete il pallone respinto da 
Montani su tiro di Arati. 
Dopo una splendida parata di Montani su colpo di testa di Musu che incorna benissimo un cross di Saieva, i Blu 
agguantano il pareggio al 26° con un gol in mischia di Cordova ma, a due minuti dalla fine della prima frazione di gioco, 
Olivetti porta i suoi sul parziale 3 a 2 con un pregevole tiro al volo dalla corta distanza su cross di Saieva. 
Nella ripresa i Blu intensificano il forcing per agguantare il pareggio ma si espongono ai velenosi contropiedi degli 
avversari che però non sortiscono effetto per l’imprecisione degli attaccanti che si divorano almeno tre occasioni per 
rimpinguare il bottino esponendosi agli strali di Danilo Mori che predica più concretezza e meno individualismi. 
Per effetto della più classica legge del calcio – gol mangiato, gol subito – sono allora i Blu a pareggiare al 41° con un 
destro preciso di Rodrigues dal limite e vanno vicini al sorpasso con un colpo di testa di Cordova che impatta un cross 
di esterno del brasiliano, ma Marucci è bravo a sventare la minaccia. 
Non altrettanto un minuto dopo quando la palla gli scivola dalle mani su un innocuo tiro-cross di Rodrigues finendo 
beffardamente in rete: incredibilmente, oltre ai compagni anche gli avversari dimostrano dispiacere per l’infortunio 
occorsogli ( ricordiamo che si era offerto per la sostituzione dell’ultima ora in mancanza di portieri di ruolo )  e lo 
incoraggiano a proseguire come se niente fosse successo. 
Al 56° Menegon ruba palla a centrocampo e serve con il contagiri lo smarcato Cordova il cui diagonale a portiere 
battuto termina di un soffio fuori lambendo il palo lungo. 
Un minuto dopo ancora Menegon, vera anima della sua squadra, scaglia dalla distanza un perfetto pallonetto mettendo 
in ghiaccio il risultato. 
Il gol di Gianfranco Musu ad un minuto dalla fine corona con una doppietta personale il suo positivo ritorno in campo. 
Partita equilibrata vinta dalla squadra più cinica sotto porta perché, anche questa settimana, il pareggio sarebbe stato il 
risultato più giusto. 
 
Arbitro e segnapunti Pio Parisi. 
 
UOMO PARTITA   Andrea Menegon è stato capace di reggere il peso del centrocampo dei Blu non potendo contare 
sulla dinamicità dei propri compagni. Ha cantato e portato la croce contrastando gli avversari, fornendo assist e 
segnando il gol della sicurezza. 
 
Fabrizio Cordova 
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I PUNTEGGI della PARTITA 
 

 

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 28a giornata  15-3-2013                            di  Pio Parisi 

Formazione ARANCIO 
Marucci  prima o poi doveva accadere … era dallo scorso campionato che Claudio non veniva convocato come 
estremo difensore. Sorprendente per una serie di ottime parate, peccato per una “papera” che costa un gol, ma va 
benissimo così ! Voto 7  
 
Marini  rigore tattico e presenza massiccia nelle retrovie a fare densità, sono queste le istruzioni pre-partita del Prof. 
Diligentemente si applica allo schema imposto. Voto 6 
 
Savina   molto “ancorato”  alla sua zona di competenza … è il Prof che lo esige ! Prestazione accorta senza acuti ma 
nel complesso sufficiente. Voto 6 
 
Mori  rientro “programmato” ma non definitivo del Prof. Dopo un lungo periodo d’inattività dimostra una buona tenuta 
atletica. Poter disporre in campo di un calciatore-allenatore è sicuramente un vantaggio, purtroppo la buona prova è 
macchiata da un suo errore che costa la sconfitta. Voto 6 
 
Saieva  continua la serie negativa di sconfitte ( quattro nelle ultime convocazioni) caso fortuito ma stranamente 
concomitante con un periodo di leggero appannamento. In questo momento quello che manca è la precisione. Voto 5.5 
 
Arati  con due “Papponi” lì davanti deve forzatamente dedicarsi al dispendioso ruolo di ricucitura tra attacco e difesa.  
Lavoro oscuro ma proficuo. Voto 6,5 
 
Musu G.  inizio incerto, sbaglia alcuni facili appoggi, ma poi comincia a muoversi con un buon ritmo e tra i tanti 
“Papponi” in campo è il meno peggio ! al suo attivo anche due gol, un rientro meglio di così …. Voto 6.5 
 
Olivetti  sigla due reti ma ne sbaglia almeno altri tre ! Alla fine a fare la differenza sono proprio i suoi errori sottomisura.  
Durante l’incontro si prende ampie pause di “riflessione” … Voto 5.5 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 28a giornata  15-3-2013                            di  Pio Parisi 

Formazione BLU 
Montani   continua la serie positiva di prestazioni di buon livello anche se con risultati alterni. Questa sera esce vincitore 
dopo un’attenta gara. Un po’ deve anche ringraziare gli avversari per la loro imprecisione, ma ciò non offusca 
minimamente la sua prova. Voto 6.5 
 
Tozzi  buon periodo per Marco che inanella un’altra prova convincente. Ha solo cinque presenze e se vuole entrare 
nelle classifiche è indispensabile disputarne almeno altre cinque ! Con tre vittorie e due sconfitte ha tutte le possibilità 
intatte. Voto 6,5 
 
Flammini  grande abnegazione e impegno, capisce che deve limitare le sortite in avanti per dare maggior copertura. 
Purtroppo lontano dalla porta è molto più difficile finalizzare, ci prova in qualche occasione ma con scarsi risultati. Voto 6
 
Angeloni  con le buone o con le cattive riesce a tamponare le folate offensive degli avversari. Marcello con tanta fatica 
cerca di limitarsi nel suo gioco “irruento” e per questo va incoraggiato ma tanto deve ancora fare sulla sportività, mai e 
poi mai ammettere d’aver commesso fallo ! Quando ciò accadrà, sarà la prova della sua completa “trasformazione” . 
Voto 6 
 
Menegon  grande prestazione di Andrea, solo davanti alla difesa pronto a contrastare e ripartire per rifornire il reparto 
avanzato. Segna un gol importantissimo ai fini del risultato finale. Voto 7,5 
 
Rodrigues  mette a segno una tripletta sfruttando anche gli spazi che gli procura Cordova. Abusa spesso del passaggio 
d’esterno che quasi sempre è la scelta più difficile, ma come trasformare un brasiliano in un avveduto calciatore 
all’italiana ? Ha solo cinque presenze e deve darsi da fare per disputare almeno dieci incontri, questo è il minimo 
richiesto per accedere alle classifiche, allora avanti tutta ! Voto 6,5 
 
Tisei   è sorprendente la mobilità di Adriano a differenza di tanti altri “svogliati” è sempre il primo a portare pressing.  La 
sua intelligenza nell’offrire sponda per i compagni è in questo momento la sua migliore risorsa. Voto 6.5  
 
Cordova  convince soprattutto il primo tempo quando con buona mobilità si propone per ricevere, difendere e far salire 
la squadra. Un po’ insofferente verso qualche compagno reo di non passare la palla, ma deve considerare che nell’arco 
dell’incontro non tutti i palloni devono forzatamente passare tra i suoi piedi. Voto 6,5 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

La 28a  giornata  15-3-2013 
Musu Gianfranco : colpo di testa a “Capocollo”. 
Olivetti Pietro : si mangia un gol + 1+1 !!! 
Musu Gianfranco : non potendo colpire di testa schiaccia con le mani … non è pallavolo !!! 
Cordova Fabrizio : s’incarta da solo e si mangia un gol. 
Angeloni Marcello : lancio per nessuno … 
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Le CLASSIFICHE dopo la 28a giornata                                     accesso alle classifiche min. 7 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 28a giornata                                     accesso alle classifiche min. 7 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 28a giornata                                     accesso alle classifiche min. 7 presenze 
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Come previsto dall’ART.3 della NOTA INFORMATIVA del Torneo, onde poter accedere alle classifiche finali, per 
questa stagione viene stabilito in 10 il numero minimo di partecipazioni. Il minimo viene esteso sia ai nuovi che 
ai vecchi partecipanti indipendentemente dalle partite assegnate. Per chi è ancora in ritardo, in queste ultime 
nove partite, sarà offerta la possibilità di raggiungere le fatidiche 10 presenze, ma occhio alle defezioni … non 
c’è più tempo per recuperare.  
Per conoscere la vostra posizione attuale cliccate il seguente link : http://www.calcettoe.it/tabellone.xls 
 
La Cronaca della 29a giornata  22-3-2013                                                                        
 
Amichevole di lusso tra le nazionali di Italia e Brasile: ben nove titoli di campioni del mondo nel palmares di queste due 
selezioni. 
L’Italia, con la consueta maglia azzurra, scende in campo con Foglia, De Felice, Guelpa, Savina, Tisei, Morelli, Arati 
e Cordova. 
Il Brasile, con l’inedita maglia arancio si schiera con Thoumy, Migno, Colini, Tozzi, G. Musu, Menegon, Rodrigues ed 
Olivetti. 
Inizio scoppiettante per gli azzurri che già al 4° si portano in vantaggio per merito di Tisei, bravo ad indirizzare a fil di 
palo con un esterno destro un pallone pervenutogli dopo vari rimpalli al limite dell’area. 
L’Italia gioca bene facendo girare velocemente la palla avvalendosi della spinta sugli esterni di De Felice e Savina e 
delle sponde di Cordova e dello sgusciante Arati. 
Al 6° De Felice lancia nello spazio Cordova che supera il portiere in uscita con un calibrato pallonetto. 
La reazione del Brasile non si fa attendere ed all’11° Menegon accorcia dalla lunghissima distanza con un tiro a fil di 
palo e quattro minuti dopo riporta i suoi in parità con un tiro in fotocopia. 
Paratissima di Thoumy di piede in controtempo sul diagonale di Cordova lanciato da Morelli e subito dopo i verdeoro 
si portano in vantaggio ancora con Menegon con l’ennesima conclusione dalla trequarti, questa volta centrale, sulla 
quale Foglia non riesce ad opporsi. 
Il pareggio sul quale si chiude la prima frazione di gioco che, per il gioco espresso sta stretto agli azzurri, lo realizza 
Cordova al 28° con un angolato sinistro dal limite che supera Thoumy proteso in tuffo. 
Ad inizio secondo tempo l’arbitro decreta un rigore per fallo di ostruzione di Guelpa sullo sgusciante Rodrigues e 
s’incarica della battuta Migno che realizza di precisione.  
Passano solo tre minuti ed i brasiliani aumentano il vantaggio con un tiro dal limite di Tozzi che, carpita la sfera a 
Morelli, si libera dopo un triangolo con Rodrigues. 
L’Italia smette di giocare da squadra affidandosi a velleitari lanci lunghi e a dribbling insistiti dei portatori di palla e, dopo 
il gol di Morelli al 46° realizzato con un tiro dal limite, subisce il gol di Musu al 49°, fortunato per i tanti rimpalli a favore 
ma bravo a farsi trovare al posto giusto. 
Rodrigues al 51° si esibisce in un classico del suo repertorio brazileiro: tiro di esterno dalla trequarti che termina la 
traiettoria all’incrocio opposto sorprendendo il pur bravo Foglia che poco prima si era esibito in due plastiche parate in 
tuffo. 
L’Italia non sì da per vinta ed accorcia le distanze al 56° con Morelli che realizza con un tiro dal limite al culmine di 
un’azione personale e si fa minacciosa portandosi ad un solo gol di svantaggio a tre minuti dal termine con un bellissimo 
tiro al volo di Tisei, splendidamente imbeccato da Morelli, che toglie le ragnatele dall’incrocio dei pali  
Il disperato tentativo di rimonta è vanificato da una palla persa da Morelli che si ostina a voler dribblare gli avversari al 
limite della sua area invece di scaricare sui compagni liberi: Menegon gli ruba la palla e serve Olivetti che, solo davanti 
a Foglia, non può esimersi dal segnare il gol del definitivo 8 a 6 per i verdeoro. 
 
Arbitro Mainella, segnapunti Mori, spettatori non paganti Appodia ed Angeloni 
 
Fabrizio Cordova 
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I PUNTEGGI della PARTITA

 
 
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 VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

La 29a  giornata  22-3-2013 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

La 29a  giornata  22-3-2013 
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Le CLASSIFICHE dopo la 29a giornata                                     accesso alle classifiche min. 7 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 29a giornata                                     accesso alle classifiche min. 7 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 29a giornata                                     accesso alle classifiche min. 7 presenze 
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DIROMPENTE PRESTAZIONE DI SAIEVA FRANCESCO, GIUSTO IL PAREGGIO FINALE. 
 
La Cronaca della 30a giornata  29-3-2013                                                                        
 
Per la trentesima giornata in campo Inter e Juventus per l’atteso “Derby d’Italia. 
I nerazzurri scendono in campo con  Thoumy fra i pali, Parisi, Manegon e Marini in difesa, Morelli, Maurizio Santelli 
e Flammini in mediana ed Arati in attacco. 
I Campioni d’Italia ( ih, ih, ih ) si schierano con Foglia in porta, Massaroni, Colini e Tozzi reparto arretrato, De Felice, 
Saieva e De Vito a centrocampo e Cordova di punta. 
Il primo gol lo realizza De Vito al 2° che, servito in profondità da Cordova, realizza con un preciso diagonale sul palo 
lungo. 
Dopo sei minuti Saieva raddoppia con un tiro a giro scoccato dal vertice sinistro dell’area che s’insacca all’incrocio 
opposto: gran gol ! 
I nerazzurri provano ad accorciare le distanze e ci riescono al 10° con un tiro dalla distanza di Manegon che  finisce in 
rete lambendo il palo nonostante il tuffo di Foglia. 
La partita è equilibrata ed il pareggio arriva al 21° per opera di Santelli che, arrivato quasi al limite, intravede lo spiraglio 
per tirare e non perdona l’incolpevole  portiere avversario. 
Dopo una bell’azione che vede De Felice sfiorare il gol, Morelli al 26° porta l’Inter in vantaggio con un bel destro a giro 
ed al 28° Arati, servito a centroarea da Morelli, realizza di precisione  portando i suoi sul doppio vantaggio. 
La prima frazione di gara si chiude con il gol di Saieva che, lanciato da un colpo di testa di Cordova, s’invola  verso la 
porta avversaria e segna con un morbido tocco di destro. 
La difesa nerazzurra è ben organizzata con Manegon e l’attento Parisi e i bianconeri faticano a trovare spazio subendo 
al 36° il gol di Flammini che realizza con un colpo di testa su cross al bacio di Santelli. 
Ci pensa ancora Saieva ad accorciare le distanze al 38° quando conquista palla a centrocampo, dribbla tre avversari e 
deposita in rete di giustezza dal limite.  
Il pareggio lo realizza Cordova al 40° sfruttando un caparbio pressing di De Felice su Parisi che è costretto ad 
appoggiare al proprio portiere ma  il passaggio è intercettato dall’attaccante che dribbla il portiere e deposita in rete a 
porta sguarnita per il più classico gol di rapina. 
Nei dieci minuti successivi  attacchi da una parte e dall’altra ed in uno di questi Foglia si supera togliendo dall’incrocio 
dei pali un tiro di Arati ma nulla può su un tap-in ravvicinato di Flammini al 50° che riporta l’Inter in vantaggio. 
La Juventus non sì da per vinta ed in un solo minuto riequilibra la partita con uno splendido gol di testa di Saieva che 
capitalizza un calibrato cross di De Felice realizzando il suo quarto gol personale. 
A pochi istanti dalla fine i nerazzurri sfiorano il vantaggio definitivo con una punizione di Manegon dal limite che esce di 
un soffio, ma il risultato di parità è quello che più fotografa l’andamento di una bella ed equilibrata  partita. 
 
Arbitro, cameraman, segnapunti e sherpa Maurizio Mainella. 
 
UOMO PARTITA   Menzione per gli ottimi Parisi, Tozzi e Manegon, ma la prestazione di Francesco Saieva, 
ultimamente un po’ in ombra, è veramente sopra le righe e non solo per i quattro gol realizzati. 
 
 
Fabrizio Cordova 
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I PUNTEGGI della PARTITA 
 

 

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 30a giornata  29-3-2013                           di  Maurizio Mainella

Formazione BLU 
Thoumy. Nelle situazioni di uno contro uno se la cava egregiamente, chiude con rapidità sull’attaccante costringendolo 
a tirargli addosso, pecca un po’ nei tiri dalla distanza, non appare reattivo per l’intervento, molto probabilmente perchè la 
vede arrivare alla fine, troppi giocatori davanti gli impediscono una visuale libera. Alcuni gol erano veramente imparabili, 
meglio non poteva fare. Voto 6.5 
 
Parisi. Come un cagnaccio si piazza sulla punta centrale avversaria limitando parecchio il suo operato, sbroglia con 
autorità situazioni pericolose per la sua squadra, compie solo un errore che paga facendo segnare il suo diretto 
avversario, errore che a suo dire è stato influenzato da una chiamata del portiere. Questo cmq non intacca la sua ottima 
prestazione. Voto 7 
 
Marini. Tuttofare della squadra, centrocampo, attacco, difesa, lo vedevi sempre nel vivo dell’azione, che poi spesso 
veniva ignorato diventa marginale, un po’ d’egoismo dei compagni, un po’ perche cmq non poteva toccare tutti i palloni 
sennò avrebbe retto un tempo solo. Sbaglia qualche buona occasione sotto porta prontamente ripreso dalle telecamere 
a bordo campo. Finisce la partita in difesa più per protesta che per necessità. E con ragione aggiungo io. Voto 6.5 
 
Menegon. Sul piano prettamente difensivo appare insuperabile, o d’anticipo o contrastando riesce sempre ad arpionare 
il pallone per partire subito in attacco. E qui stasera non appare al meglio, complice il primo tiro che insacca dalla 
distanza si crede di poter ripetere la prestazione della partita scorsa, solo che stavolta la porta non la vede più, i suoi tiri 
finivano ben lontani dal bersaglio scatenando in alcuni casi le proteste dei compagni meglio posizionati. Voto 6.5 
 
Morelli. L’ho osservato attentamente per capire perche (purtroppo) in alcune partite, alla fine, qualche compagno si 
lamenta per il suo egoismo. Il suo calcio a volte lo devi interpretare, evita il passaggio all’uomo vicino perchè lo 
considera inutile, cerca il passaggio filtrante per mettere l’uomo davanti al portiere ma, e qui casca l’asino, spesso non 
viene capito, o, come è successo venerdì, il compagno spreca banalmente l’occasione. Questo è a suo vantaggio, ma 
deve capire che qualche suo compagno non può stare nella sua testa, e anche se lo intuisce non ha i mezzi per poter 
fare quello che lui vorrebbe, così questa sua dote si ritorce contro, scatenando poi mugugni e lamentele. Caro 
Alessandro, anche con la caviglia in disordine sei uno dei più dotati, se ti metti completamente al servizio della squadra 
sarà un piacere averti come compagno. La sua prestazione è racchiusa in questa disamina, segna e fa segnare, si 
arrabbia e fa arrabbiare. Voto 6.5 
 
Santelli Maurizio. Primi dieci minuti da kamikaze, cioè, lascia scoperta la sua zona di competenza per attaccare a tutto 
spiano, risultato : 2 a 0 per gli avversari. Hihihihi. Rapido consulto dei compagni e inizia la sua vera partita fatta di 
pressing a centrocampo, impostazione della manovra, assist per i compagni sotto porta, avendo piedi buoni non appare 
difficile tutto ciò, emblematico un gol di Dino scaturito da un suo preciso cross, doveva solo appoggiarla in porta. Voto 7 
 
Flammini.  Sulla sua fascia ingaggia bei duelli con il difensore avversario, uscendone vincitore a fasi alterne, segna due 
reti di cui una molto fortunata, cerca di anticipare il difensore tirando di prima intenzione, il pallone contrastato prende 
una traiettoria a palombella che scavalca l’esterrefatto portiere finendo in fondo al sacco. In fase difensiva copre molto 
bene, tutto sommato un ottima prestazione. Voto 7 
 
Arati. Punta centrale, stasera non appare al meglio della condizione, sbagliava spesso il controllo del pallone dando 
modo così agli avversari di contrastarlo efficacemente, non è da lui fare questi sbagli. Quando  lanciato a rete però 
iniziano i pericoli per i difensori, peccato stasera è successo poche volte. Dà cmq il suo contributo in marcature 
timbrando il cartellino, portando la sua squadra in doppio vantaggio vanificato però poi nel finale. Voto 6 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 30a giornata 29-3-2013                             di  Maurizio Mainella

Formazione ARANCIO 
Foglia. Come il suo dirimpettaio soffre i tiri dalla distanza, a volte appare troppo sicuro di prenderla scatenando l’effetto 
contrario. Compensa con ottime chiusure sugli attaccanti deviando in angolo buone conclusioni. Sui gol grosse 
responsabilità non ne ha eccetto un paio, mette anche del suo per evitare la sconfitta. Voto 6.5 
 
Massaroni. Difensore puro, evita di scendere in attacco per non intasare gli spazi, c’era già fin troppa gente, per non 
lasciare sguarnita la sua zona, contrasta con efficacia chiunque si presenti dalle sue parti dando il via a tante azioni di 
rimessa. Non tenta neanche qualche conclusione dalla distanza, cosa rara per lui. Voto 6.5 
 
Tozzi.  Buona la sua prestazione, difende con caparbietà, si propone sulla fascia per dare assistenza in attacco 
tentando qualche conclusione, è sempre pronto a rientrare a differenza di qualche suo compagno che se la prendeva 
comoda, se iniziasse a sbagliare meno passaggi sarebbe perfetto. Voto 7 
 
Colini. Come impegno è da primi della classe, difende, imposta, accompagna la squadra quando attacca, tenta 
conclusioni, rientra, ma a volte dovrebbe strillare meno, più precisamente, saper richiamare i compagni, certe volte un 
richiamo “arrabbiato” causa l’effetto contrario, stizzendo il compagno in questione. Durante la gara l’adrenalina sale e 
non tutti riescono a “capire” i richiami dei compagni. Voto 6.5 
 
Saieva. Se la partita è finita in parità il merito è gran parte suo, segna 4 gol importantissimi, di cui l’ultimo per pareggiare 
l’incontro. Sempre in attacco, mette più volte in pericolo l’intera retroguardia avversaria che non sapeva mai se tentava 
la conclusione o la passava al compagno smarcato, aiuta a centrocampo dimostrando spirito di sacrificio. L’ultimo gol è 
stato bellissimo, pur subendo una carica di un difensore nell’estremo tentativo di fermarlo (c’erano gli estremi per un 
calcio di rigore, ndr) : cross di Saverio, anticipo del portiere in uscita, in tuffo di testa, gol. Voto 8.5 
 
De Felice. Questa volta mi ha sorpreso, in positivo ovviamente, ti ha sfornato un paio di assist al bacio, e considerate le 
sue doti tecniche è oro colato. Unisce queste perle alla solita corsa a tutto campo, tenta anche conclusioni che ahimè, 
potevano aver miglior sorte, ma tutto sommato va bene così, quel che conta è non causare troppi danni alla propria 
squadra, cosa che ultimamente faceva. Voto 7 
 
De Vito. Difensore con licenza di attaccare, in pratica si può riassumere qua la sua partita, primo marcatore dell’incontro 
sfruttando appunto una discesa sulla fascia che lo fa arrivare dritto davanti al portiere, diagonale vincente e palla al 
centro. Erano passati appena due minuti, ciò faceva presagire ad una goleada visto i compagni in campo, e invece è 
stata la disperazione della punta centrale, ogni volta che scendeva era come se non ci fosse, invece di passargliela 
tentava la conclusione anche se chiuso, fino all’amichevole “rimprovero”, ma ormai la partita era quasi finita. In difesa è 
molto attento, bravo nell’anticipare l’avversario di turno, pronto a ripartire per poi sbagliare tutto. Voto 6 (poteva essere 
più alto, l’egoismo si paga) 
 
Cordova.  Segna sull’unico errore del suo marcatore, ma così può sembrare come se fosse sempre marcato, no !! 
Riesce con il suo “movimento” ad eludere l’asfissiante marcatura e nelle rare occasioni (questo và detto) che gli arriva il 
pallone, sbaglia il tiro, o, per la mia gioia, cicca clamorosamente la biglia con tanto di giravolta su se stesso. Cerca 
sempre di andare negli spazi per facilitare la manovra ma i compagni lo evitano come un appestato, scatenando in lui 
un : “aooo, e mo m’hai rotto, a voi passà sta palla ??”. Ma la partita  era finita, meno male in pareggio, sennò ….. Voto 
6.5 (per la giravolta) 
 
Avviso ai naviganti. 
Cari bimbetti, stando fuori si vede meglio la partita, ma soprattutto si sentono meglio i continui richiami fra compagni, 
spesso chi portava palla aveva il terrore di passarla a uno per non incorrere nei rimbrotti dell’altro, e questo non va 
bene. Uno solo può e deve richiamare i compagni, il portiere !! Gli altri non è che non lo possono fare, ma usando i 
dovuti modi, e se uno la passa a un altro, non bisogna rimproverarlo perche la prossima volta manca “all’altro” la passa. 
Spero abbiate capito il senso dell’avviso. Buon proseguimento. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

30a  giornata  29-3-2013     LE NOMINATION 
 
Menegon Andrea : prima del fischio d’inizio lancia pallone al Tevere …. risultato pallone perso e pescatore colpito !  
Cordova Fabrizio  : liscio con piroetta … eccezionale !!! 
Morelli Alessandro  : incespica su formica. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 30a giornata                                     accesso alle classifiche min. 7 presenze 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    IL NOTIZIARIO   N.13  anno VII 
        lunedì 1 aprile 2013 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                          anno VII   N.13 
   lunedì 1 aprile 2013                                                                                        mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 7 

 
Le CLASSIFICHE dopo la 30a giornata                                     accesso alle classifiche min. 7 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 30a giornata                                     accesso alle classifiche min. 7 presenze 
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Errata corrige 
L’antefatto : 
oggi mentre si andava in stampa, abbiamo ricevuto in redazione una telefonata di Pietro Olivetti al secolo “Obodo” che ha 
esposto formale protesta per un gol assegnato erroneamente a Migno anziché a lui. 
La verifica : 
Riguardando attentamente il filmato, al 39’ minuto, Migno calcia verso la porta ma la deviazione decisiva è di Olivetti. 
La risoluzione : 
Assegnato il gol a Olivetti Pietro e corretta la classifica TOP GUN, purtroppo non è più possibile modificare la didascalia nel 
filmato e resterà così come è. 
Consiglio : 
Al cameraman, al segnapunti, ai due spettatori e soprattutto all’Arbitro, è consigliata una visita oculistica, hi hi hi hi hi 
Pio Parisi 
 

 
 

COLINI E MENEGON PROTAGONISTI DELLA SERATA CON SPETTACOLARI GOL 
 
La Cronaca della 31a giornata  5-4-2013                                                                        
 
“ Derby capitolino” in scena nella trentunesima giornata del nostro torneo. 
Lo schieramento giallorosso prevede Thoumy, Migno, Mori, Parisi, Di Massimo, Rodrigues, Arati ed Olivetti mentre 
quello biancoceleste è composto da Montani, Appodia, Angeloni, Marucci, Di Grazia, Manegon, Colini, G. Musu. 
La Roma parte meglio e si dimostra più manovriera, ma spreca due occasioni con Di Massimo ed Olivetti ed è punita al 
12°:  Di Grazia va in pressing su Migno che appoggia a Mori a sua volta pressato da quella sanguisuga di Appodia che 
gli carpisce la sfera e la porge a Di Grazia che realizza con un diagonale sul palo opposto.  
Al 17°, sugli sviluppi di un corner, Musu è lesto ad avventarsi sul pallone precedentemente respinto dal palo e porta la 
Lazio sul doppio vantaggio. Ancora Musu sugli scudi quattro minuti dopo quando capitalizza con un facile tap-in un 
contropiede da manuale iniziato dal pressing del solito Appodia. Finalmente la Roma reagisce ed al 24° Olivetti segna 
dalla corta distanza ( praticamente dalla linea di porta. . . ) sfruttando un cross di Arati. 
Dopo un palo per parte a portiere battuto di Olivetti per la Roma ed Appodia per la Lazio è Arati ad accorciare 
ulteriormente le distanze con una fulminea girata che sorprende Montani. 
Al secondo minuto della ripresa gran gol di Colini che impatta al volo un cross di Manegon al culmine di una bell’azione 
manovrata, ristabilendo il doppio vantaggio. 
Sugli sviluppi di un corner battuto molto bene da Rodrigues Colini devia inavvertitamente alle spalle del proprio portiere 
e la partita si riaccende tanto che al 39° un caparbio Migno porta i giallorossi al sospirato pareggio con un tiro dal 
limite. Passano solo quattro minuti e la Lazio si riporta in vantaggio con un colpo di testa di Colini che sfrutta al meglio 
un cross del solito Manegon. Al 44° Montani salva il risultato con una plastica parata su tiro ( d’esterno ovviamente ) di 
Rodrigues e sugli sviluppi dell’azione Di Grazia pesca in area Manegon che si esibisce in una mezza rovesciata 
volante per il gol più spettacolare della serata. Di Massimo porta la Roma ad un solo gol di svantaggio al 49° segnando 
di precisione dal limite, ma Manegon tre minuti dopo, servito al limite da Musu, ristabilisce le distanze. 
L’ultimo gol della serata lo realizza al 53° Rodrigues con un esterno dal limite e negli ultimi sette minuti si assiste al 
forcing disperato della Roma alla ricerca del pareggio ma il risultato non cambia e la Lazio esce vittoriosa per 7 a 6. 
Partita equilibrata e divertente con gol di ottima fattura.  
 
Arbitro Mainella, cameraman Tisei, segnapunti Savina, spettatori non paganti Cordova e Steve. 
 
UOMO PARTITA   Molti hanno giocato bene e segnato bellissimi gol, leggasi Colini e Manegon, ma questa sera 
premiamo Gianfranco Musu, reduce da un lungo infortunio, che ha segnato una doppietta e favorito il gol della 
sicurezza con un preciso assist. 
Fabrizio Cordova 
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I PUNTEGGI della PARTITA

 
 
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 31a giornata  5-4-2013                           di  Maurizio Mainella 

Formazione ARANCIO 
Thoumy. Pronto e reattivo nei tiri dalla distanza, anche se coperto riusciva a sventare le varie minacce, nei tiri da 
distanza ravvicinata più di tanto non poteva fare, un paio di gol va dto merito agli avversari che da posizione difficile 
riuscivano a insaccare. Tutto sommato una buona prestazione anche se esce dal campo sconfitto. Voto 6.5 
 
Parisi. Primo tempo da spettatore, gli avversari avevano deciso di giocare da tutt’altra parte, dando modo a lui di non 
stancarsi troppo, poi nel secondo tempo ha il suo bel daffare per contenere le folate avversarie, non appare pronto 
come le altre volte ma spesso si trovava in mezzo e di più non poteva fare. Voto 6 
 
Migno. Prestazione al di sotto delle sue possibilità, troppe volte gli avversari passavano con facilità dalle sue parti, 
cerca conclusioni dalla distanza riuscendo una sola volta ad  impensierire il portiere, appare un po’ lento nel rientrare 
lasciando ampi varchi per la punta avversaria, che puntualmente ringraziava. Voto 5 
 
Mori. Chiamato spesso a togliere le castagne dal fuoco, si sente la mancanza dei suoi richiami ai compagni, infatti gli 
avversari trovavano ampi varchi per gli inserimenti, soprattutto nel finale. Raramente supera la metà campo e una volta 
dato il via al’azione rimaneva ad assistere all’evoluzione della stessa. Può e deve far meglio. Voto 6 
 
Di Massimo. L’aria di montagna potrebbe dare fastidio a chi non è abituato, respiro affannoso, vertigini, nausee, sono 
sintomi che possono causare un appannamento generale. Forse è questo che ha condizionato la sua prestazione, 
siamo abituati a vederlo primeggiare in fase offensiva, impegnando il portiere e segnando gol a grappoli, stasera invece 
proprio non c’era, sbagliava facili controlli, si contano su una mano sola le conclusioni, e almeno in una riesce a 
segnare, ma ciò non è bastato. Sicuramente avrà modo per dimostrare che è stata solo una parentesi negativa e che 
tale aria gli è più congeniale ma per il momento si becca un insufficienza. Ovviamente lo scrivente è molto dispiaciuto 
per tale risultato finale, e farà il tifo per lui alla prossima partita e … nel frattempo iniziò ad allungarsi il naso … hihihihihi. 
Voto 5 
 
Rodrigues. In tribuna ormai non era più una sorpresa, sapevamo tutti come avrebbe tirato, o passato, o appoggiato il 
pallone, d’esterno, rigorosamente d’esterno, e se capitava di trovarsi il pallone all’interno, si spostava e lo passava 
d’esterno. Va da se che passare in quel modo costringe l’avversario ad un difficile controllo, perche spesso era troppo 
forte. Ma lui subdolo aveva in mente uno scherzetto per il portiere avversario, tira una volta sola d’interno e lo frega 
segnando pure un bel gol. La partita lo ha visto spesso nel vivo dell’azione ma troppi errori nei passaggi ne hanno 
condizionato il rendimento. Voto 6 
 
Arati. Partita difficile per lui, i compagni lo vedevano solo quando stava  in difesa, impostava e poi partiva in attacco per 
ricevere un pallone che raramente arrivava, segna sull’unica palla libera che trova in area di rigore, ma più frutto di una 
carambola che di un passaggio, poi è un continuo movimento a centrocampo a chiudere e pressare i portatori di palla 
avversari. Voto 6.5 
 
Olivetti. Gioia e disperazione dei presenti in campo e degli spettatori in tribuna, più precisamente, gioia per gli avversari 
e spettatori, disperazione per i compagni. E si, gli arrivano buone occasioni per segnare, trovandosi spesso solo, ma 
vuoi per il controllo, vuoi per tirare piano, vanificava ogni cosa. Riesce a segnare ma da lì proprio non poteva sbagliare, 
stava sulla linea di porta. Ma è anche grazie a lui che si passa un ora di divertimento, grande Obodo, continua così. 
Voto 5 
 

 
 



    IL NOTIZIARIO   N.14  anno VII 
        lunedì 8 aprile 2013 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                          anno VII   N.14 
   lunedì 8 aprile 2013                                                                                        mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 4 

LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 31a giornata 5-4-2013                             di  Maurizio Mainella 

Formazione BLU 
Montani. Esce dal campo soddisfatto, la sua Lazio vince una partita difficile per come si stavano mettendo le cose, e ci 
mette anche del suo per far sì che ciò accadesse. Attento nelle conclusioni, chiude bene  sugli attaccanti lanciati a rete. 
I gol presi non lo vedono colpevole, considerate che la metà sono state tutte deviazioni. Bravo Enrico, la tua partita l’hai 
vinta, ora lascia che succeda il contrario in quella vera. Voto 7 
 
Marucci. Bravo e ordinato in difesa, non lascia mai la posizione, e nelle rare volte che scende a rete è il primo a 
rientrare. Chiama i compagni quando serve, s’immola su conclusioni che potevano far danni. Subisce un atterraggio con 
facciata a terra e questo lo limita un po’ nel finale. Voto 6.5 
 
Angeloni. Padrone della difesa, difficilmente si fa superare, e stavolta senza fare troppo il duro, forse stà imparando a 
essere meno irruente. Si scambia posizione dimostrando ottimo adattamento a tutti i ruoli difensivi. Se fosse più veloce 
nell’impostazione della manovra la squadra ne trarrebbe enormi benefici, troppe volte c’erano compagni ben smarcati 
ma lui preferiva aspettare. Voto 6.5 
 
Menegon. Il ragazzo dimostra di meritare posizioni ben più alte nella classifica generale, paga le prime partite dove lo 
vedevano spesso sconfitto, stasera è l’anima della squadra, sfoderando una buona prestazione fatta di buona difesa, 
ottima impostazione della manovra, gol d’autore, uno in particolare con una bella girata al volo. E’ tranquillo nel dare le 
giuste posizioni ai compagni. Voto 7 
 
Colini. In veste di goleador fa felice entrambi le compagini, e pure bei gol sono stati, al volo, di testa, spettacolare 
l’autogol, piazzato sul primo palo riesce a svirgolare la palla deviandola in rete per la disperazione del suo portiere. Lo si 
vede in ogni parte del campo, ora a difendere, ora ad attaccare, e solo l’egoismo di un suo compagno non gli permette 
d’incrementare il bottino dei gol. Molto attento nelle ripartenze, disputa una delle sue migliori gare. Voto 7 
 
Di Grazia. Ritorno in campo dopo una lunga assenza e dimostra di non aver perso lo smalto, apre le marcature con un 
bel tiro appena dentro l’area di rigore, poi è una costante spina nel fianco della difesa avversaria. Aiuta a centrocampo 
con aperture improvvise, nel finale cala un po’ e molto saggiamente si piazza al centro della difesa per evitare il ritorno 
degli avversari. Bentornato Fabiè. Voto 7 
 
Appodia. Uno dei migliori in campo, pressava su tutti gli avversari nella propria meta campo non dando modo a loro 
d’impostare con tranquillità, partecipa a molte azioni d’attacco senza mai tirare però, un difetto cronico cmq. Quando è 
così in giornata difficilmente la sua squadra esce dal campo sconfitta. Voto 7 
 
Musu G. L’ottima organizzazione del gioco dei suoi compagni lo hanno messo in condizione di fare un figurone, anche 
se manteneva alta la sua media nello sbagliare palloni facili segna due gol, conclude molte volte verso la porta 
avversaria dimostrando in qualche occasioni di possedere anche quella virtù degli attaccanti di razza, l’egoismo. 
Fortuna per lui che la partita è stata vinta, in caso contrario avrebbe rischiato il linciaggio (sportivo ovviamente). Voto 7 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

31a  giornata  5-4-2013     LE NOMINATION 
 
Olivetti Pietro  : bomba alla crema … gol mangiato !  Arati Alessandro  : liscio alla Casadei. 
Rodrigues Roberto  : fa finta e lascia la palla sul posto !  Colini Emanuele : colpo gobbo …. 
Musu Gianfranco : colpisce la Stella Polare.  Angeloni Marcello : si accascia a terra … 
Di Massimo Fabrizio : resta all’amato alla rete.  Colini Emanuele : autogol da p …. Paura !!! 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

31a  giornata  5-4-2013     LE NOMINATION 
 
 
 



    IL NOTIZIARIO   N.14  anno VII 
        lunedì 8 aprile 2013 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                          anno VII   N.14 
   lunedì 8 aprile 2013                                                                                        mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 7 

 
Le CLASSIFICHE dopo la 31a giornata                                     accesso alle classifiche min. 8 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 31a giornata                                     accesso alle classifiche min. 8 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 31a giornata                                     accesso alle classifiche min. 8 presenze 
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Pio Parisi 
 
 
 

 
 

INCONTRO CON POCHE EMOZIONI E TANTI ERRORI CHE SI INFIAMMA SOLO NEL FINALE … 
 
La Cronaca della 32a giornata  12-4-2013                                                                        
 
La stagione 2012-2013 ormai volge al termine, venerdì si è disputata la 32a giornata, e finalmente un bel clima 
primaverile ha accolto i sedici giocatori in campo. Le formazioni sono state composte a poco più di un’ora dall’inizio a 
causa delle inaspettate defezioni di Rodrigues e Tozzi.  
 
La squadra in casacca arancio si schiera così in campo : in porta Montani, trio difensivo composto da Checconi, De 
Vito e Guelpa, a centro campo Menegon e Saieva, in attacco Tisei e Olivetti. Rispondono i blu con Thoumy, De 
Felice, Savina, Colini, Di Grazia, Musu Luciano, Arati e Musu Gianfranco. 
 
La partita è caratterizzata da tanti errori da entrambe le parti, ma alla fine chi maggiormente deve recriminare è la 
formazione arancio per le tante occasioni sciupate dalle sue punte. 
 
La prima marcatura avviene un po’ per caso all’ottavo minuto, De Vito sulla fascia ai tre quarti lascia partire un tiro cross 
che sorprende Thoumy fuori dai pali.  
 
Al 25° episodio clamoroso, Olivetti servito a pochi metri dalla linea di porta, di piatto appoggia già pregustando il gol ma 
De Felice in chiusura, miracolosamente devia in calcio d’angolo. 
 
La prima frazione di gioco scivola via senza ulteriori reti, segno di un certo equilibrio che può essere così sintetizzato  : 
formazione arancio che sciupa facili occasioni, formazione blu più manovriera ma sterile negli ultimi metri. 
 
Nella ripresa al 34° Saieva in una delle sue temibili percussioni, dribbla  tre avversari e porta il risultato sul 2 a 0 per gli 
arancio; come per il primo gol, anche questa rete è frutto di un’azione personale e non corale della squadra.  
 
La formazione blu pur usufruendo di un maggior possesso palla, fatica ad impensierire il portiere avversario e quando lo 
fa Montani sfodera alcuni ottimi interventi. Gli arancio di rimessa provano a chiudere l’incontro ma Thoumy con una serie 
di respinte (soprattutto di piede) sventa tenendo in partita i suoi.  
 
Con questo assioma si prosegue fino al 44° quando Colini realizza un bel gol che di fatto riapre l’incontro ma  un sol 
minuto dopo Menegon ristabilisce le distanze. La formazione blu accusa il colpo, e pur mancando ancora 15 minuti, 
qualcuno abbandona mentalmente l’incontro. 
 
Al 50° con i blu in totale confusione tattica, gli arancio si portano sul 4 a 1 grazie ad un gol realizzato da Checconi 
sganciatosi dalle retrovie.  
 
Negli ultimi dieci minuti nel tentativo di amministrare il risultato, la formazione arancio prende qualche rischio di troppo 
tanto che i blu realizzano due reti. Al 56° con di Grazia ed al 59° grazie ad un’autorete di Menegon che nel tentativo di 
spazzare, batte il suo portiere. 
 
Per dare una catalogazione a questa partita ci viene spontaneo asserire che non è stato un incontro esaltante. Tanti 
giocatori un po’ svogliati ma soprattutto tanti errori nei passaggi anche quelli più elementari hanno influito negativamente 
sull’incontro.   
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I PUNTEGGI della PARTITA

 
 
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 32a giornata  12-4-2013                           di  Pio Parisi 

Formazione ARANCIO 
Montani. Per buona parte dell’incontro normale routine. Quando chiamato in causa, sfodera almeno due pregevoli 
interventi che non consentono agli avversari la rimonta. Voto 6.5 
 
Checconi. Buona prestazione, ottimi interventi difensivi ed alcuni anticipi (uno fondamentale su Di Grazia lanciato a 
rete) ma la ciliegina sulla torta se la regala con un gol che chiude l’incontro. Una delle migliori partite della stagione. 
Voto 7 
 
De Vito. Due bei polmoni corre tanto ma a volte tende a tenere troppo la palla. Un bel gol al suo attivo, peccato che in 
qualche frangente è un po’ troppo egoista. Voto 6.5 
 
Guelpa. Se gli avversari impegnano poche volte il suo portiere, molto è suo merito. Attento a non lasciare mai la 
posizione,  qualche puntata a rete la fa solo quando ci sono i presupposti. Voto 6.5 
 
Menegon. Sdoganato dal ruolo di centrale difensivo, si dedica alla costruzione pur non disdegnando interventi difensivi. 
Buona personalità nel suggerisce con i dovuti modi ai compagni come meglio posizionarsi. Voto 6.5 
 
Saieva. In ombra tranne che per alcune scorribande su iniziative personali. Gioco forza ha dovuto fare gli straordinari 
per sopperire ai due compagni in attacco alquanto statici. Questa sorta di “sacrificio” era stato ampiamente previsto nel 
comporre le formazioni. Voto 6.5 
 
Tisei. Partita non particolarmente brillante, un po’ giù di gamba a causa di uno stress muscolare. Si divora un gol a 
porta vuota, l’unica nota positiva la conquista del secondo posto in classifica. Voto 5.5 
 
Olivetti. Chiamato all’ultimo momento per sostituire un giocatore, non dimostra una grossa convinzione sotto porta. Se 
pur lodevole il suo arretramento a copertura del centrocampo, la sufficienza non la guadagna soprattutto per banali 
errori sottomisura. Voto 5.5 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 32a giornata 12-4-2013                             di  Pio Parisi 

Formazione BLU 
Thoumy. Colpito a freddo su un tiro-cross  per un errato posizionamento. Resta il suo unico errore, poi tanti interventi, 
alcuni decisivi. Non in bello stile ma quello che conta è l’efficacia. Voto 6.5 
 
De Felice. Buona prestazione, pochi errori e finalmente nessun passaggio imprendibile per i compagni. Gioca 
intelligentemente la palla con il compagno più vicino. A coronamento di una convincente prova, un salvataggio sulla 
linea che equivale tanto quanto fare un gol. Voto 7 
 
Savina. Fluidifica con buona frequenza sulla fascia ma purtroppo quasi sempre il suo lavoro è poco sfruttato dai 
compagni. Voto 6 
 
Colini. Gli fa onore la sua caparbietà a non mollare anche quando l’incontro sembra compromesso. Però dovrebbe 
essere più attento nel richiamare i compagni quando commettono degli errori. Sarebbe interessante fargli rivedere il 
filmato della partita … quando Lui sbaglia alcuni facili passaggi, nessuno apre bocca ! Caro Emanuele i compagni che 
sbagliano vanno incoraggiati non crocifissi !!! Voto 6 
 
Di Grazia. Partita a tutto campo ma grande dispendio d’energie a discapito della lucidità. Parte a centro campo, passa 
per la difesa per finire in attacco. Voto 6.5 
 
Musu Luciano. Dopo oltre un mese d’assenza, rientra ma non al meglio. Spesso da l’impressione di giocare da solo e 
non per la squadra ... Molto più efficace nell’interdizione. Voto 6 
 
Arati. Si muove con buon dinamismo, pressa con efficacia il primo portatore di palla. Gioca nel ruolo a Lui più 
congeniale ma peccato che il suo compagno di attacco conosce un solo svolgimento … tirare in porta …. Voto 6  
 
Musu Gianfranco. Rispetto alla scorsa partita è stata una prestazione un po’ deludente. Pochi palloni buoni da 
sfruttare, ma quello che manca in alcuni frangenti è soprattutto la convinzione a metterci il piedino. Nel finale visti gli 
scarsi risultati in attacco, si porta a centrocampo ma è una scelta tattica kamikaze, li proprio non vede una palla.  
Voto 5.5 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

32a  giornata  12-4-2013     LE NOMINATION 
 
Guelpa Andrea  : tira e liscia sulla ribattuta  Olivetti Pietro : gol mangiato a porta vuota. 
Olivetti Pietro  : altro gol mangiato !  Tisei Adriano : si tuffa sull’erba o si spalma ? 
Tisei Adriano  : a porta vuota tira fuori  !!! 
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Le CLASSIFICHE dopo la 32a giornata                                     accesso alle classifiche min. 8 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 32a giornata                                     accesso alle classifiche min. 8 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 32a giornata                                     accesso alle classifiche min. 8 presenze 
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Fabrizio Cordova 
 

 
 

IL PAPPONE SARDO QUESTA SETTIMANA METTE A SEGNO BEN 5 GOL  - VISTOSO CEDIMENTO 
NEL FINALE DEGLI AVVERSARI. 
 
La Cronaca della 33a giornata  19-4-2013                                                                        
 
La trentatreesima giornata vede in campo Juventus e Milan che si schierano rispettivamente con Marucci, Tozzi, 
Angeloni, Migno, Appodia, Morelli, Flammini e Rodrigues contro Montani, Parisi, Mori, Zossolo, Marini, Di 
Massimo, D’Alessandro e Gianfranco Musu. 
Al quarto minuto Morelli colpisce il palo ma un minuto dopo Di Massimo porta il Milan in vantaggio con una palombella 
dal limite che scavalca Marucci ma sessanta secondi dopo Migno realizza il pareggio con un fendente da fuori area che 
s’insacca all’incrocio rendendo vano il tuffo di Montani. 
La Juve colpisce ancora il palo con un gran tiro di Migno e, sul prosieguo dell’azione Morelli segna il gol del 
momentaneo vantaggio con un tiro dalla distanza che s’insacca sul palo lungo. 
Il Milan cerca il pareggio ma è ancora la Juventus a sfiorare il gol con Morelli che di testa  non capitalizza un eccellente 
cross di Rodrigues e, come sovente succede nel calcio, è punita da un gran gol di drop di Di Massimo che insacca 
imparabilmente. 
E’ ancora la Juventus al 20° a riportarsi in vantaggio grazie a Morelli che ruba palla sulla sua trequarti e s’invola in 
contropiede spiazzando Montani con un preciso rasoterra, ma nel corso dello stesso minuto, una volta centrata la palla, 
D’Alessandro realizza il pareggio con un tiro dal limite che, deviato da Angeloni, beffa il pur valido Marucci 
prendendolo in controtempo. 
Improvvisamente il Milan accelera e si porta in vantaggio al 23° con Musu che realizza dentro l’area piccola sfruttando 
un assist di Di Massimo ma successivamente la Juventus ha l’occasione per riportarsi in vantaggio, ma prima 
Flammini spreca da due passi il pregevole assist di Rodrigues angolando troppo il tiro e successivamente Migno, 
entrato da solo in area, opta per la potenza e non per la precisione ed il suo fendente non coglie lo specchio della porta. 
Inevitabilmente il Milan si porta sul 4 a 3 al 28° con Di Massimo che salta elegantemente Angeloni e segna di 
precisione ripetendosi allo scadere del primo tempo con un gran tiro dalla distanza sfruttando una veloce ripartenza 
mentre gli avversari discutono animatamente tra loro invece di contrastare gli avversari. 
I bianconeri ripartono fiduciosi ed accorciano le distanze al 32° con un gol di Migno che sfrutta un magistrale assist 
filtrante di Appodia ed è proprio quest’ultimo a realizzare un magnifico gol al 35° che, di fatto, riapre la partita. 
Purtroppo da questo momento la Juventus smette di giocare da squadra affidandosi ad estemporanee azioni personali, 
improbabili “lanci” illuminanti, dribbling inutili con compagni smarcati che aspettano la palla che arriva si, ma quando 
ormai la difesa avversaria si è ricompattata ed inevitabilmente il Milan, dotato invece di un regista pratico ed al servizio 
dei propri compagni, dilaga inesorabilmente rompendo quello che era sembrato un equilibrio che sarebbe durato per 
tutta la partita. Al 39° Musu, ad un metro dalla porta, segna di testa il gol del 7 a 5 sfruttando il cross di Tozzi, al 48° 
appoggia nella porta vuota il più facile dei tap-in su cross di Parisi ed al 52° si ripete con un’azione analoga ringraziando 
Marini per il cioccolatino fornitogli ad un metro dalla porta. 
I bianconeri sono ormai sfiduciati ed il Milan ne approfitta per rimpinguare il bottino con i gol di D’Alessandro al 54° ed 
il quinto gol personale di Musu al 56° che chiude il match sul definitivo 11 a 5. 
Partita dai due volti: piacevole ed equilibrata nel primo tempo con buone manovre e bei gol da entrambe le parti, noiosa 
ed irritante per le troppe chiacchere in campo sul versante bianconero nella seconda frazione di gioco. 
 
Arbitro Cordova, cameraman Tisei, segnapunti Savina, spettatori non paganti Max Santelli e Steve. 
 
UOMO PARTITA   Menzione per Marini, Zossolo ed Appodia, ma non possiamo che rendere completa con la 
nomination la grande giornata di quel “pappone” di Gianfranco Musu che ha segnato - più precisamente appoggiato 
in rete a porta vuota -  ben cinque gol. . . e se ne è mangiati altrettanti !  Come dice il saggio:  trovarsi al posto 
giusto nel momento giusto. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

 
 
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  

33a  giornata  19-4-2013     LE NOMINATION 
 
Zossolo Nicola  : esterno da Inter … nare  Musu Gianfranco : non rispetta uno stop.  Appodia Antonio : lo imita. 
Angeloni Marcello  : tacco e svenimento  Flammini Dino e D’alessandro Michele : rimpallo effetto funghetto flipper. 
Parisi Pio : finta l’intervento.  Parisi Pio : tentativo di tiro … grande sola. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 33a giornata                                     accesso alle classifiche min. 9 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 33a giornata                                     accesso alle classifiche min. 9 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 33a giornata                                     accesso alle classifiche min. 9 presenze 
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Fabrizio Cordova 
 

 
 

L’INFORTUNIO DI ANDREA GUELPA E’ LA BRUTTA NOTIZIA DELLA SERATA. AL NOSTRO 
ETABETA AUGURIAMO UNA PRONTA GUARIGIONE. 
 
La Cronaca della 34a giornata  26-4-2013                                                                        
 
“Derby della Mole” in scena per la trentaquattresima giornata del Torneo di “Calcetto è “. 
I granata padroni di casa scendono in campo con Marucci tra i pali, Checconi, Mori ed Angeloni in difesa, il nuovo 
amico Guglielmi, Colini e D’Addio in mediana e Gianfranco Musu di punta. 
I Campioni d’Italia ( ih, ih, ih ) rispondono con Foglia estremo difensore, Tozzi, Guelpa e De Felice reparto arretrato, 
Luciano Musu, Saieva e Rodrigues a centrocampo ed Olivetti in attacco. 
Passano solo due minuti ed il nuovo arrivato Guglielmi, dopo una percussione centrale, potrebbe bagnare l’esordio con 
un gol ma D’Addio, sulla linea di porta, scaraventa in rete il pallone che ormai stava entrando ... 
La Juventus pareggia al 6° con una precisa inzuccata di Olivetti su cross  di Saieva ma subito dopo Guelpa accusa 
un’infortunio al ginocchio ed è costretto ad abbandonare il campo. 
Parisi, sino a quel momento arbitro, prende la maglietta di Guelpa e, jeans e scarpe da tennis, sostituisce lo sfortunato 
Andrea lasciando il fischietto a Cordova. Al 10° Saieva ruba palla sulla trequarti avversaria e segna dal limite il gol del 
vantaggio bianconero. 
La parità è ristabilita due minuti dopo da Angeloni con un destro a giro dalla distanza che si insacca all’incrocio opposto 
rendendo vano il tuffo di Foglia. 
La Juventus non ci sta e si riporta in vantaggio al 19° con un tap-in di Olivetti su cross di Luciano Musu. 
La divertente alternanza di gol si ripropone centoventi secondi dopo con un bel tiro di G. Musu, servito splendidamente a 
centroarea da D’Addio, che s’insacca all’incrocio. 
La prima frazione di gioco vede comunque i bianconeri ancora in vantaggio grazie ad una gran botta dalla distanza 
dell’incontenibile Saieva sulla quale Marucci non può proprio opporsi. 
Durante il primo tempo sottolineiamo belle parate di entrambi i portieri. 
Il secondo tempo si apre con una traversa colpita da Rodrigues direttamente su corner alla quale risponde ancora G. 
Musu che al 35°, con una bella girata, agguanta il pareggio per il Torino. A questo punto diventa determinante 
Rodrigues con i suoi secchi dribbling a creare superiorità numerica ed al 36°, su millimetrico lancio di L. Musu, dribbla il 
portiere e deposita in rete eludendo anche il ritorno di Mori. Ancora Rodrigues al 39° si esibisce in una bella girata al 
volo su cross di Saieva e segna, seppur con la complice deviazione di Mori, il gol del 6 a 4. 
Il Toro non ci sta e si riversa nella metacampo avversaria accorciando le distanze con un colpo di testa di Angeloni dal 
limite su angolo di Guglielmi e si riporta in parità al 45° con il terzo gol personale di G. Musu che capitalizza un preciso 
lancio di Angeloni e batte il portiere avversario. Purtroppo per il Torino Rodrigues è in serata di grazia ed al 50° riporta i 
bianconeri in vantaggio con una gran botta dal limite dopo essersi liberato di ben due avversari. 
Anche in questo caso i granata si riversano in attacco alla ricerca del pareggio e Mori ha il suo bel da fare per 
richiamare i compagni che troppo spesso disdegnano di rinculare una volta persa la palla, ma è bravo Marucci a 
sventare per ben tre volte i tiri degli avversari. Colini a quattro minuti dalla fine ha la palla buona per il pareggio, ma tira 
da posizione defilata non accorgendosi che D’Addio si era smarcato a centro-area. 
Allo scadere il gol che chiude definitivamente la partita sul punteggio di 8 a 6 per la Juventus: Rodrigues indirizza un 
rasoterra verso il liberissimo Olivetti con Marucci che accorre per  chiudergli lo specchio della porta, ma l’attaccante fa 
una finta che spiazza il portiere e la palla termina in porta per il quarto gol personale del brasiliano. 
Bella e tirata partita conclusasi sul filo di lana a favore dei bianconeri. 
 
Arbitro Cordova, segnapunti Savina. 
 
UOMO PARTITA   Belle le prove di D’Addio, Tozzi e Guglielmi, ma “The man of the Match” questa volta non può che 
essere il nostro amico brasiliano Rodrigues, letteralmente imprendibile per gli avversari ed autore di ben quattro gol. 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

 
 
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 34a giornata  26-4-2013                           di  Pio Parisi 

Formazione BLU 
Marucci Lui il suo lo fa, forse anche qualcosa di più. Per tutto il primo tempo è l'incubo degli arancio. Poi capitola più 
volte ma resta comunque una prova più che buona. Voto 6.5 
 
Checconi. Va in apnea sulle accelerazioni degli attaccanti avversari. Utile di testa, ma la rapidità non è proprio una sua 
dote. Un secondo tempo da incubo contro Rodrigues. Voto 5.5 
 
Angeloni. Partita di straordinaria intensità e propensione offensiva tanto che realizza due reti, però si becca i rimproveri 
del Prof, reo di lasciare sguarnita la difesa. Sordo anarchico Una volta tanto … Voto 6.5 
 
Mori. Prova a tenere in mano le geometrie della sua squadra, ma spesso i suoi richiami ai compagni, sono disattesi. 
Non è ancora al 100% e si vede ! Voto 6 
 
Guglielmi. Pulito, preciso e pacato. La new entry ha già capito come si gioca nel nostro torneo non competitivo, 
qualche altra partita di prova se l’è guadagnata di sicuro. Voto 6.5 
 
Colini. Gara difficile, l’ennesima per Emanuele. Troppo incerto in copertura. Meglio in fase propositiva, ma quando può 
segnare, anziché servire i compagni in posizione più favorevole, si fa ingolosire e spara da posizione impossibile. Voto 6
 
D’addio. Una spina nel fianco. Fa quello che vuole, si porta a spasso la difesa degli arancio a più riprese. Non lo 
tengono mai se non in rare occasioni, per informazioni chiedere a Pio. Voto 7 
 
Musu G. Nonostante 3 gol messi a segno è grande il rammarico quando a pochi minuti dal termine sbaglia la più facile 
delle occasioni per pareggiare. La Vispa Teresa colpisce ancora ! Voto 5.5 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 34a giornata 26-4-2013                             di  Pio Parisi 

Formazione ARANCIO 
Foglia. Belle parate soprattutto nel primo tempo. Attento in uscita e vigile tutto questo gli vale una larga sufficienza. 
Voto 6.5 
 
De Felice. La sorpresa della serata : interpreta il ruolo di centrale difensivo dopo l’uscita di Guelpa. Se pur preoccupato 
di non essere all’altezza del compito, alla fine ha sfoderato una convincente prova. Voto 6.5 
 
Tozzi. Dopo l’abbandono forzato di Guelpa, Il lavoro che fa in difesa è fondamentale per il nuovo schema tattico. 
Sradica palloni agli avversari per poi ripartire ed in più occasioni sventa a portiere battuto. Voto 7 
 
Parisi (sost. Guelpa). Entra a freddo per sostituire l’infortunato Guelpa ma non ci mette molto a carburare. Ha il suo bel 
da fare per contenere lo scatenato D’addio, ma butta il cuore oltre l’ostacolo e riesce a volte ad arginare le pericolose 
sortite offensive dell’avversario. Si propone diligentemente per lo scambio senza mai strafare Voto 6.5 (di F.Cordova) 
 
Musu Luciano. Partita di straordinaria intensità e propensione offensiva, serve un pallone stupendo a Rodrigues che 
realizza. Voto 6.5 
 
Saieva. Muscoli e carattere al servizio della squadra. Impossibile chiedergli di più anche quando deve tornare in 
copertura: è normale che poi perda un po’ la lucidità.. Voto 6,5 
 
Rodrigues. Ecco il top player della serata. Giocatore in possesso di una buona tecnica: decide la partita con quattro 
gol. Per 60’ si muove con buon dinamismo, pressa con efficacia il primo portatore di palla. Gioca nel ruolo a Lui più 
congeniale. Voto 7.5 
 
Olivetti. Dà il meglio nel primo tempo mettendo a segno 2 reti, poi s’ammoscia nelle ripresa. non riuscendo ad essere 
più pericoloso. Voto 6 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

34a  giornata  26-4-2013     LE NOMINATION 
 
Rodrigues/Saieva  : palla a te palla a me ... palla fuori  Musu Luciano : s’accartapecora nel tentativo di una rovesciata. 
Olivetti  : stop di petto di pollo ad inseguire  Parisi : come Nino D’angelo nù jeans e nà maglietta ! 
Olivetti : daje dè tacco  De Felice : stoppa, sparisce e spara    Musu Gianfranco : spara alto a due passi dalla porta. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 34a giornata                                     accesso alle classifiche min. 9 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 34a giornata                                     accesso alle classifiche min. 9 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 34a giornata                                     accesso alle classifiche min. 9 presenze 
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Fabrizio Cordova 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARTITA AVARA DI SEGNATURE, BRAVURA DELLE DIFESE O IMPRECISIONE DELLE PUNTE ? 
 
La Cronaca della 35a giornata  3-5-2013                                                                        
 
Fiorentina – Roma il match clou del venerdì di “Calcetto è “. 
La Viola entra in campo con Montani in porta, G. Musu, Colini e Flammini in difesa, D’Alessandro, Di Grazia e 
Marini in mediana e Cordova di punta. 
I giallorossi rispondono con il nuovo entrato Berardi tra i pali, Tozzi, Migno ed Appodia reparto difensivo, D’Addio, 
Arati e Rodrigues in mezzo al campo e Tisei attaccante. 
La Roma passa in vantaggio per prima, esattamente al 6° minuto, con D’Addio che realizza dal limite. 
Il pareggio arriva al 10° su rigore decretato dall’arbitro per fallo di Tozzi su Di Grazia che Cordova realizza indirizzando 
la sfera alla destra del portiere. 
Lo stesso bravo estremo difensore si supera in volo plastico togliendo dall’incrocio dei pali una velenosa conclusione di 
Di Grazia e, subito dopo, è risparmiato da Cordova lanciato in contropiede, che non calibra bene il pallonetto. 
Lo stesso Cordova ha due occasioni di testa per raddoppiare ma, sul preciso cross di Di Grazia  si divora una 
facilissima occasione e subito dopo, su cross di Colini, vede la sua incornata finire fuori di un soffio. 
Il gol del vantaggio della Fiorentina lo realizza D’Alessandro che, ricevuta la sfera dall’ottimo Di Grazia in posizione 
centrale, prende la mira e supera il portiere avversario dal limite dell’area con un preciso diagonale. 
La partita è molto equilibrata ed entrambi i portieri si esibiscono in parate salva-risultato ed il primo tempo si chiude sul 2 
a 1. 
Nella ripresa la Roma intensifica il forcing per riagguantare il pareggio trovando però in Montani un muro invalicabile, 
ma si espone ai velenosi contropiedi avversari e solo la bravura di Berardi e l’imprecisione di Cordova fanno sì che il 
risultato rimanga in bilico sino alla fine. 
Rodrigues salta spesso l’uomo, ma questa sera pecca d’imprecisione e di un po’ d’egoismo e così il gran lavoro degli 
esterni Appodia  e Tozzi, bravi a difendere e a proporsi sulle fasce e l’ attività di raccordo di Arati vengono vanificate 
perché, pur smarcati, sono spesso ignorati. 
Sull’altro fronte Colini è bravissimo ad interrompere le azioni offensive degli avversari, Musu sfodera un’eccellente 
prestazione nell’inedito ruolo di difensore, Flammini difende ed attacca e Marini eccelle per senso della posizione 
alternandosi con Di Grazia mentre D’Alessandro si sfianca nel doppio ruolo per aiutare il suo centravanti, oggi alquanto 
impreciso. 
A quattro minuti dal 60°, finalmente, Cordova capitalizza una delle tante occasioni e segna sull’uscita del portiere e due 
minuti dopo D’Alessandro scarta due avversari in area e fissa il punteggio sul definitivo 4 a 1. 
Risultato troppo pesante per la Roma perché il pareggio, oppure una sconfitta di stretta misura, avrebbero meglio 
fotografato quanto visto in campo. 
 
Arbitro Parisi, segnapunti Marucci, spettatori Olivetti e Savina. 
 
UOMO PARTITA    Ottima la prestazione del nuovo portiere Berardi che auspichiamo di poter riavere presto tra noi, ma 
sottolineo la prestazione di Fabio Di Grazia, autentico leader dei viola 
che si è sfiancato per tutta la partita per portare a casa la vittoria. 
. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

 
 
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 35a giornata  3-5-2013                           di  Pio Parisi 

Formazione BLU 
Montani I portieri forti sono tali perché magari non subiscono molti tiri in porta: la definizione perfetta per il portiere di 
Ostia, che rimanda al mittente tutte le occasioni-gol. Prendere una sola rete è motivo di grossa soddisfazione. Voto 7 
 
Musu G. Sensational !!! finalmente un “Pappone” che va in difesa, era ora ! Gianfranco lo fa, ma non è dato sapere 
quanto spontaneo sia stato questo gesto d’altruismo verso l’altro Pappone in squadra, però l’episodio va premiato. 
Prima frazione di gioco da paura per alcuni passaggi “pericolosi” ai limiti della propria area. Secondo tempo prende le 
misure e tutto sommato fa il suo dovere. Encomiabile ! Voto 7 
 
Flammini. Spinta costante sulla fascia, Dino non fa mancare nulla nelle due fasi. Nel secondo tempo si piazza 
stabilmente in difesa dove sfodera determinanti chiusure. Voto 6,5 
 
Colini. Guida la difesa da vero leader, tappa tutti i buchi, esaltando anche i compagni durante il forcing avversario,  
Voto 6,5 
 
Di Grazia. Non sbaglia un passaggio, riesce a smarcare i compagni con precisione e continuità e dire che non stava 
bene fisicamente ! Voto 6.5 
 
Marini. Bene sulla fascia, dove, con diligenza, contribuisce ad entrambe le fasi di gioco, facendosi trovare spesso anche 
in area avversaria. Voto 6 
 
D’alessandro.. A centro-campo chiude bene, davanti è letale. Poi generosamente da un mano in copertura vista la 
verve degli arancio. Voto 6 
 
Cordova. Il colpo di testa al contrario da perfetto difensore è degno del miglior repertorio per la Top Flop. Sigla un gol 
su rigore al 10° poi  impiega ben 46 minuti per realizzarne un altro, nel mezzo tante occasioni mancate e qualche parata 
del portiere avversario. Voto 6 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 35a giornata 3-5-2013                             di  Pio Parisi 

Formazione ARANCIO 
Berardi. Peccato che impegni di lavoro gli impediscono ulteriori partecipazioni. Esordio molto positivo e convincente di 
Francesco, magari per la prossima stagione riuscirà a liberarsi …. mah chissà ? Voto 7. 
 
Tozzi. Poco servito dai compagni nonostante la sua costante presenza sulla fascia. Prova a mettere in mezzo qualche 
passaggio interessante che non viene sfruttato. Voto 6 
 
Appodia. Compiti difensivi questa settimana per l’instancabile “podista”, però a mio avviso in quella zona non riesce ad 
esprimersi al meglio. Voto 6 
 
Migno.  Il migliore dei tre dietro. Sbaglia poco, dimostrando temperamento. Nel finale ha la possibilità di pareggiare 
l’incontro ma purtroppo a porta sguarnita, arriva in ritardo all’impatto con il pallone. Peccato poteva essere l’eroe della 
serata …. Voto 6.5 
 
D’addio. Vuole sempre la palla, pensando di risolvere con l’azione personale anziché cercare lo scambio. Doveva 
essere il punto di riferimento della squadra, a volte ci riesce altre no … Voto 6 
 
Arati. Corre come un matto per tutto il campo, ma non riesce a incidere come è solito fare sul match. Voto 6 
 
Rodrigues. Da lui ci si aspetta sempre il dribbling vincente e il tiro decisivo. Nelle ultime uscite ci era riuscito, oggi per 
niente. Tutte le conclusioni finiscono neutralizzate dall’attenta difesa avversaria. Voto 6 
 
Tisei.  Rifinitore di fosforo li davanti, offre un sicuro punto di riferimento. Si danna l’anima, corre su tutti i palloni con 
alterni risultati. Voto 6 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

35a  giornata  3-5-2013     LE NOMINATION 
 
Appodia : pronti via … si autosplama !  Cordova : Robin Hood leva il gol ai suoi per favorire gli avversari. 
Cordova  : cross a triangolo isoscele  Appodia  : stop di coscia e gol mangiato.  D’addio : Egoiste ! 
Cordova : gol mangiato dopo Robin Hood c’è San Francesco  Migno  : si spalma ma non segna. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 35a giornata                                     accesso alle classifiche min. 9 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 35a giornata                                     accesso alle classifiche min. 9 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 35a giornata                                     accesso alle classifiche min. 9 presenze 
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Fabrizio Cordova 
 
 

 
 

CAUSA MOTIVI TECNICI, LA SCORSA SETTIMANA NON E’ STATO PUBBLICATO IL NOTIZIARIO, IN 
QUESTO NUMERO TROVATE IL RESOCONTO DELLA 36a E DELLA 37a GIORNATA. 
 
La Cronaca della 36a giornata  10-5-2013                                                                        
 
Milan – Roma è il match-clou della trentaseiesima giornata di “Calcetto è “. 
I padroni di casa in tenuta blu scendono in campo con Mainella in porta, Luciano Musu, Marucci e Massaroni in 
difesa, Arati, Di Massimo e Maurizio Santelli a centrocampo ed Olivetti di punta. Gli ospiti in tenuta arancio si 
dispongono con Foglia tra i pali, Savina, Menegon ed Angeloni a formare il reparto arretrato, Saieva, Di Grazia e 
Gianfranco Musu in mediana e Rodrigues attaccante. Dopo una bella parata di Foglia su Arati presentatogli solo 
davanti grazie ad un tacco smarcante di Olivetti, il Milan passa comunque in vantaggio al 3° con Di Massimo che 
raccoglie una respinta dello stesso Foglia e realizza da posizione defilata e raddoppia al 7° con un tiro angolato 
scagliato dal limite dell’area dallo stesso Di Massimo. 
La Roma non riesce a reagire e capitola ancora al 12°, quando Olivetti si fa trovare pronto con un tap-in dentro l’area 
piccola capitalizzando un invito di Santelli. Al 15° i rossoneri si portano addirittura sul 4 a 0 con Arati che, smarcato da 
Di Massimo al limite dell’area, stoppa ed infila di precisione all’incrocio dei pali. 
Finalmente la Roma reagisce ed accorcia le distanze al 22° con G. Musu che è lesto a ribadire in rete una respinta 
difettosa di Mainella su tiro dalla lunghissima distanza di Di Grazia. 
Sessanta secondi dopo, sugli sviluppi di un corner G. Musu serve Rodrigues dentro l’area che calcia di prima ( n.b. non 
di esterno ) e supera l’incolpevole Mainella. La spinta della Roma non si esaurisce ed al 26° Di Grazia serve Angeloni 
in sovrapposizione sulla fascia, cross per l’accorrente Saieva che segna al volo di prepotenza: grandissima azione ! 
Il Milan prova a ripartire in contropiede ed al 28° Arati calcia dal limite ma Foglia si oppone in plastico tuffo e devia in 
angolo. Ad un minuto dal riposo i rossoneri si riportano sul doppio vantaggio grazie ad un autogol alla Niccolai di 
Menegon che, nel tentativo di deviare un lancio di Di Massimo, spiazza inesorabilmente il suo portiere. 
La prima frazione di gioco si chiude con una bella parata di piede in controtempo di Foglia. Ad inizio ripresa la Roma 
accorcia nuovamente le distanze al 34° con un rasoterra su punizione dal limite di Di Grazia che si infila sul palo coperto 
dal portiere e due minuti dopo ha l’occasione del pareggio ma G. Musu, solo in area, non riesce a superare il portiere 
avversario. Come sovente succede nel calcio, a gol mangiato corrisponde gol subito ed, infatti, al 38° Menegon passa 
con troppa sufficienza la palla al centro che è carpita da Arati lesto a servire il liberissimo Olivetti che non ha difficoltà a 
segnare. Lo stesso Olivetti al 44° si libera in area con un doppio dribbling e realizza il gol del 7 a 4. 
Ancora una volta i giallorossi non demordono ed al 47° G. Musu sfrutta uno stop errato di Marucci e, dopo un bel 
dribbling, calcia dal limite beffando il portiere avversario. 
Al 53° la partita si riapre grazie ad un netto rigore concesso dall’arbitro per fallo di Marucci su Rodrigues: s’ incarica 
della battuta Saieva che spiazza Mainella e porta i suoi ad un solo gol dall’agognato pareggio a sette minuti dal termine. 
Doppia occasione per la Roma al 55° ma Mainella si oppone al tiro di Rodrigues ed il successivo 
tiro di Saieva viene contrato da Marucci. I tentativi giallorossi sono frustrati al 57° dal quarto gol personale di Olivetti, 
ma comunque sul filo di lana, hanno modo di riavvicinarsi e rendere incandescenti gli ultimi due minuti di partita ma 
Angeloni colpisce debolmente di testa su preciso cross di Rodrigues vanificando la ghiotta occasione. 
Qualche secondo prima del fischio di chiusura Di Massimo intercetta un avventato passaggio di Menegon e realizza dal 
limite il gol del definitivo 9 a 6. 
 
Arbitro Cordova, cameraman Parisi, segnapunti Tisei, spettatori non paganti Mori e Steve. 
 
UOMO PARTITA  Ottime prove di Santelli ed Arati, ma la nomination va a quel pappone di Olivetti che, visto che non 
corre, almeno questa sera l’ha buttata dentro ben quattro volte 
segnando anche il gol che ha definitivamente chiuso la partita. 
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I PUNTEGGI della PARTITA
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Fabrizio Cordova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Cronaca della 37a giornata  17-5-2013                                                                        
 
La penultima giornata del Torneo di “ Calcetto è “ vede in campo la Roma ed il Napoli. 
I giallorossi scendono in campo con Mainella in porta, Maurizio Santelli, Menegon e Migno in difesa, D’Addio, Arati 
e De Vito a centrocampo e Gianfranco Musu di punta mentre gli azzurri 
si schierano con Montani tra i pali, De Felice, Angeloni e Flammini a comporre il reparto arretrato, Saieva, Colini e 
D’Alessandro in mediana e Tisei terminale offensivo. 
I tanti piedi buoni in campo fanno pensare ad una partita equilibrata e divertente e l’andamento del match conferma le 
attese. 
La Roma parte fortissimo con belle trame che vedono un’ottima circolazione di palla ed il Napoli 
pensa soprattutto a difendersi ma inopinatamente passa in vantaggio per primo al 12° : Colini scorge Mainella appena 
fuori dai pali e tira quasi da centrocampo con il portierone ( in tutti i sensi . . . ) che prova ad indietreggiare toccando con 
le punte delle dita il pallone che rimbalza sulla traversa e torna in campo dove Saieva è lesto a ribadirlo in rete. 
L’ottimo Maurizio Santelli non ci sta e dopo tre minuti ristabilisce la parità con un astuto tocco da posizione defilata che 
inganna Montani e termina beffardamente la sua corsa in fondo al sacco. 
E’ ancora Santelli al 19° a segnare il gol del vantaggio romanista con una rovesciata, anche questa volta da posizione 
defilata sul lato opposto, che ai più sembra un tentativo di rimettere il pallone in mezzo che invece finisce in rete. 
Il Napoli accusa il colpo e subisce al 22° il terzo gol con un bel tiro di Arati scoccato dal limite dell’area ed al 25° il 
quarto con una bomba di Migno dalla lunghissima distanza che Montani, coperto, non vede neanche partire. 
Finalmente gli azzurri reagiscono ed accorciano le distanze a due minuti dalla fine della prima frazione di gioco con 
D’Alessandro che intercetta un incauto passaggio di Menegon entra in area e realizza di precisione vanificando l’uscita 
disperata di Mainella. 
Ad inizio ripresa ancora D’Alessandro sugli scudi: avanza palla al piede attirando su di se i difensori e dopo serve con il 
contagiri Saieva incuneatosi tra le maglie della difesa avversaria che non perdona e porta i suoi ad un solo gol di 
svantaggio. 
I giallorossi si innervosiscono e subiscono il pareggio al 35° con Colini che, servito da Tisei, realizza a porta vuota 
sfruttando una temeraria uscita di Mainella. 
Adesso la partita è vibrante e l’arbitro deve calmare i più impetuosi fischiando il minimo contatto. 
Belle parate di entrambi i portieri mantengono il risultato in bilico, ma al 42° Musu s’inventa un dribbling su Angeloni al 
limite dell’area e trafigge Montani con un preciso rasoterra. 
I partenopei si riversano nella metacampo avversaria alla ricerca di un giusto pareggio ma Colini spreca un pregevole 
lancio di Flammini calciando alto da posizione favorevole e lo stesso Flammini qualche minuto dopo si fa respingere da 
Mainella in uscita bassa un tiro a colpo sicuro. 
La partita si chiude definitivamente al 60° con il gol in contropiede di Arati. 
 
Arbitro Cordova, segnapunti Mori, spettatori non paganti Savina, Parisi ed Olivetti. 
 
UOMO PARTITA   Ottime le prove di Angeloni e De Vito ma D’Alessandro è stato un’autentica spina nel fianco della 
Roma: gol, assist e continuo sfiancarsi nelle due fasi alla ricerca del successo. 
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I PUNTEGGI della PARTITA
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Le CLASSIFICHE dopo la 37a giornata                                    accesso alle classifiche min. 10 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 37a giornata                                    accesso alle classifiche min. 10 presenze 
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