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Dopo tre mesi parte finalmente la nuova stagione, buon divertimento a tutti. 
 
La Cronaca della 1a giornata  6-9-2013                                                                        
 
Alla fine della scorsa stagione il comitato organizzatore di “Calcetto è” si è riunito per apportare alcune modifiche finalizzate a 
sgravare Pio Parisi, oggettivamente già molto impegnato dall’aggiornamento settimanale del sito con la relativa pubblicazione di foto, 
filmati e classifiche, dall’ulteriore onere delle convocazioni e della composizione delle formazioni. Maurizio Mainella, che ringraziamo, 
è il nuovo precisissimo addetto alle convocazioni e con la prima di campionato è stato inaugurato il nuovo sistema adottato per la 
composizione delle formazioni dopo sette anni nei quali si sono avvicendati vari selezionatori con alterne fortune. Al fine di evitare 
malcontenti e dietrologie, si è tornati all’infanzia, quando due “capitani “ sceglievano a turno i compagni cercando di comporre 
formazioni omogenee.  
Speriamo vivamente che il nuovo metodo si riveli efficace e soprattutto ponga definitivamente fine a qualche polemica di troppo degli 
anni passati. Indubbiamente è il sistema più democratico, ma è opportuno ricordare che coloro che negli anni passati si sono assunti 
l’ingrato onere di comporre le formazioni, non si limitavano soltanto a distribuire i giocatori migliori in entrambe le formazioni, ma si 
sforzavano di dotare le due squadre di difensori, centrocampisti ed attaccanti, sforzandosi anche di miscelare la notoria poca 
dinamicità di alcuni, con compagni che atleticamente sopperissero alle loro carenze. Ci auguriamo che chi sarà di volta in volta 
delegato a scegliere i compagni si ricordi che per comporre una squadra equilibrata è necessario miscelare giocatori di tutti i ruoli. 
                                                                    
Prima dell’inizio della partita i due portieri, dopo il rituale sorteggio per stabilire il vantaggio della prima scelta, selezionano a turno i 
compagni di squadra. L’Italia risulta composta da Foglia tra i pali, Gianfranco Musu, sostituto improvvisato dell’ultima ora, Migno e 
Marucci a comporre il reparto arretrato, D’Alessandro, Saieva e Colini in mediana e Tisei attaccante. La Romania risponde con 
Mainella in porta, Parisi, Maurizio Santelli e De Felice in difesa, Di Grazia, Di Massimo e Flammini a centrocampo ed Arati di 
punta. Passano solo due minuti ed i romeni si portano in vantaggio grazie ad un tap-in vincente di Arati che sfrutta un generoso 
assist di Flammini al culmine di una bella triangolazione iniziata da Di Massimo. 
Al 5° Foglia si supera deviando in tuffo una staffilata di Di Grazia da fuori area, mentre sull’altro fronte De Felice per ben due volte è 
prontissimo a liberare davanti alla sua porta da ultimo uomo, negando agli avversari la gioia del pareggio.  
Attacchi da una parte e dall’altra ma maggiore ordine dei romeni che non a caso al 16° raddoppiano ancora con Arati che segna con 
una precisa girata dal limite. Un minuto dopo Parisi s’invola alla “Maicon” sull’out di destra e mette in mezzo per l’accorrente 
Flammini la cui girata esce di un soffio. 
Sfortunati gli azzurri su una girata di Colini che lambisce l’incrocio ed egoisti al 22° quando Musu si libera bene, ma spara fuori 
invece di servire i compagni liberi a centro area. Anche Tisei sfiora il gol con un tiro da fuori su ribattuta della barriera, ma al 25° è 
strepitoso Foglia ad opporsi ad una fucilata di Di Grazia che, rubata la palla a centrocampo con un sontuoso anticipo, scarica di 
potenza all’angolino. E’ lo stesso Di Grazia, presentatosi in ottima forma alla ripresa del campionato, a fornire ad Arati la palla del 3 a 
0 a cinque minuti dalla fine della prima frazione di gioco che quest’ultimo capitalizza dopo aver sfruttato un fortunoso rimpallo 
favorevole.  
Finalmente anche l’Italia si sveglia ed accorcia le distanze al 29° con D’Alessandro che, lanciato da Colini, ha tutto il tempo di 
prendersi un caffè per poi decidere dove indirizzare la palla alle spalle dell’incolpevole Mainella. Nel secondo tempo, dopo quattro 
minuti, Arati realizza il suo quarto gol personale con un chirurgico diagonale sul portiere in uscita. 
Al 38° Saieva si esibisce in uno slalom in area e serve Migno al centro che accorcia le distanze con una bordata sotto la traversa ed 
un minuto dopo è sempre quest’ultimo ad impegnare Mainella con un tiro da fuori area. 
In rapida successione Di Grazia al 40° con un rasoterra dal limite e Di Massimo con uno splendido tiro al volo in diagonale che 
termina la sua corsa nell’incrocio opposto, il più bel gol della serata, rintuzzano le velleità di rimonta degli azzurri aiutati anche da un 
successivo tiro di D’Alessandro a portiere battuto che si stampa sul palo. 
Dopo un pallonetto di Michele alto di poco, una paratona di Foglia su tiro di Parisi, alcuni gol mangiati dagli avanti rumeni - 
clamoroso quello di Flammini ad un metro dalla porta con il portiere per terra -  la sagra del gol si chiude con l’autorete di Musu ( chi 
se non lui ? ) su innocuo tiro di Flammini. 
 
Arbitro Mori, segnapunti Cordova. 
 
UOMO PARTITA  Pur con la doverosa menzione per Sandrino Arati, questa sera infallibile cecchino, il migliore mi è sembrato Fabio 
Di Grazia, veloce nello smistare la palla, ottimo nel posizionamento, completo nelle due fasi, assist-man e goleador. Sarà che ha 
utilizzato il fiato solo  per correre ? 
Boh, ai posteri l’ardua sentenza, soprattutto alla prima sconfitta ...    
Fabrizio Cordova 
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I PUNTEGGI della PARTITA
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 1a giornata  6-9-2013                           di  Maurizio Mainella 

Formazione BLU 
Foglia. Vista, purtroppo, la superiorità della squadra avversaria viene sottoposto ad un vero bombardamento, è sempre 
impegnato, sia dalla distanza con pallonetti beffardi che con conclusioni ravvicinate, evita, se cosi si può dire un passivo 
ulteriormente pesante. Voto 6 
Marucci. Costretto dagli eventi a rimanere fisso in difesa, sempre sotto pressione per la velocità degli attaccanti 
avversari, cerca di contenerli ma messo in mezzo può fare ben poco. Nonostante tutto s’impegna fino alla fine pur 
sapendo che sarebbe stato inutile. Voto 6.5 
 
Migno. Impegnato su tutto il fronte difensivo trova il tempo per inserirsi in azioni d’attacco dove riesce a segnare una 
rete al termine di un mischione in area. Vorrebbe stare più al centro del gioco ma i suoi compagni spesso lo ignorano, 
tutto sommato una buona prestazione. Voto 6.5 
 
Musu Gianfranco. Se si è potuto disputare l’incontro in parità di uomini è grazie a lui che venendo al campo per 
assistere alla partita ha dovuto sostituire quel carciofone di Angeloni che si era completamente dimenticato di venire 
(sigh!!). Messo in difesa cerca  di sostituirlo ma ruolo suo non è, quindi gli attaccanti, ringraziandolo, lo saltavano con 
estrema facilità. Visti i grandi risultati si sposta in attacco per cercare la via del gol ma non era proprio serata. Si rifarà 
sicuramente alla prossima. Voto 6 
 
Colini. L’impegno non è mancato, a prescindere del risultato è sempre uno degli ultimi ad abbassare la guardia, ma 
troppi errori ne hanno condizionato in negativo la prestazione, sia in fase d’impostazione che di rottura del gioco 
avversario, in fase conclusiva non si vede mai, e questo la dice tutta. Voto 5 
 
Saieva. Conosciamo tutti le sue grandi doti, ma se non le mette al servizio della squadra risulta deleterio. Cercava 
sempre di risolvere la situazione da solo, prendendo il pallone dalle retrovie e tentare di saltare tutti, può dire bene una 
volta, ma prese le misure diventa impossibile. Trova qualche conclusione ma sempre in precarie condizioni, favorendo 
così l’intervento facile del portiere. Risente della mancanza di un regista a centrocampo. Voto 5 
 
D’alessandro. Primo tempo che sembrava aver capito di dialogare con i compagni, infatti incuteva sempre timore 
quando scendeva palla al piede, segna un gol sfruttando un bel passaggio, poi si spegne, torna il suo solito vizio di 
segnare per forza, e con un difensore ben attento dalle sue parti diventa difficile. Ma era la prima dai, damogliela bona. 
Voto 5 
 
Tisei. Punta centrale i compagni lo cercano sempre con passaggi lunghi, così il “ragazzo” è costretto ad affannose 
rincorse per fermare il pallone, spesso senza riuscirci, eppure lo sanno che a lui va data sui piedi per sfruttare poi la sua 
grande visione di gioco. Di più non poteva fare ma come impegno merita un bel voto. Voto 7.5 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 1a giornata 6-9-2013                             di  Maurizio Mainella 

Formazione ARANCIO 
Mainella. Mi ricordo almeno tre ottime parate. In un’altra situazione è stato salvato da un prodigioso intervento sulla 
linea di Maurizio Santelli. La partita decisamente non è stata impegnativa, lo aspettiamo pertanto in incontri più probanti. 
Voto 6.5. (di Pio Parisi) 
 
De Felice. Richiamato all’inizio ad un attenta gara evita le sue proverbiali discese a tutta velocità, attento in fase 
difensiva, segue l’azione facendosi trovare sempre largo per l’eventuale passaggio, tenta qualche lancio dei suoi per la 
gioia del suo portiere, ne mette qualcuno alla giusta misura. Da notare le sue scarpe di gioco, una diversa dall’altra, 
veramente un pugno nell’occhio. Voto 6.5 
 
Parisi. Primo tempo dedicato in difesa, bravo nelle chiusure, cagnaccio sui più bravi, tenta qualche discesa con scarsi 
risultati. Nel secondo tempo, visto il risultato in cassaforte scende fisso in attacco a cercare gloria, ma il portiere e la sua 
scarsa mira, gli impediscono la gioia del gol. Voto 6 
 
Santelli Maurizio. Padrone assoluto del reparto difensivo, è lui che inizia le azioni  accompagnando il centrocampo, 
sbaglia qualche uscita per anticipare l’attaccante ma fortunatamente non viene sfruttato. Ottima spalla per il regista della 
squadra che lo cerca spesso in scambi veloci per saltare gli avversari. Come inizio non c’è male. Voto 7 
 
Di Grazia. Libero da compiti difensivi, si dedica completamente alla costruzione del gioco, non disdegnando conclusioni 
dalla distanza, ben supportato dai compagni è sempre nel vivo del gioco, scalava in difesa quando saliva il centrale per 
offrire sempre un adeguata copertura. Voto 6.5 
 
Di Massimo. Vedendolo giocare al completo servizio della squadra, ho avuto la netta sensazione che se fosse stato 
nella squadra avversaria il risultato sarebbe stato diverso, controlla e in alcuni casi annulla il regista avversario, sa 
sempre cosa fare col pallone ed è praticamente impossibile levarglielo nell’uno contro uno. Visto il risultato finale passa 
inosservato il suo gol che merita invece il giusto applauso, tiro secco e potente al volo sotto l’incrocio dei pali da fuori 
area, col portiere fermo a guardare sull’altro palo. Voto 8 
 
Flammini. Cerca in tutti i modi di compensare l’enorme divario tecnico delle squadra, sbagliando e distruggendo tutto 
ciò che i compagni di buono stavano facendo, praticamente giocava con loro. Eppure ha la fortuna di segnare, pardon, 
di trovare due gol, cosa che in settimana farà notare al sottoscritto come punto di forza. Stò pippone…………Voto 4 (e 
zitto)  
 
Arati. Meno male che c’era lui in attacco, segna quattro gol con una facilità impressionante, chiudendo buone azioni o 
tentando conclusioni personali, portando così la sua squadra in netto vantaggio, e compensando gli orrori del suo 
compagno di reparto. Aiuta il centrocampo svariando su tutto il fronte, dando sempre un alternativa a chi portava il 
pallone. Voto 8 
 
NB. La partita effettivamente era segnata fin dall’inizio, sicuramente anche con la presenza in campo di 
Angeloni. Nel sorteggio non si ha il tempo di pensare a tutti gli equilibri, ai ruoli, si cerca di prendere il migliore 
di turno, per questo credo sia meglio rivedere alcune regole, cercare almeno di farlo pilotato, con griglie già 
formate dai migliori, per poi inserire tutti gli altri. 
Nell’occasione voglio fare i miei complimenti alla squadra Blu che nonostante il risultato sia sempre stato in 
netto svantaggio non si sono mai lamentati ne fermati in campo, impegnandosi sempre fino alla fine, 
dimostrando grande professionalità. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

1a  giornata  6-9-2013     LE NOMINATION 
 
Di Massimo  : tiro al piccione   
 
D’alessandro : finta e doppia finta alla sua ombra …. palla fuori.  
 
Flammini  : tiro fuori solo da due metri a porta vuota !   
 
Musu Gianfranco : si finta e si liscia da solo !  
 
Parisi : gol mangiato da solo davanti al portiere   
 
De Felice : ennesimo lancio nel vuoto    
 
 
Vista la tarda ora, a decisione unanime la votazione si è svolta per alzata di mano. 
 
Il Top Flop di  Flammini Dino ha raccolto la totalità delle preferenze 10 su 10 
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La formazione in casacca arancio tatticamente e mentalmente troppo forte, legittima nella ripresa una  
supremazia assoluta. I Blu orfani di un vero leader, pagano i tanti errori commessi sottomisura e l’inaccettabile 
atteggiamento di qualche giocatore sin dalle prime battute. 
 
La Cronaca della 2a giornata  13-9-2013                                                                        
 
Prima dell’inizio della partita  Montani e Mainella compongono le formazioni dopo il rituale sorteggio per stabilire il vantaggio della 
prima scelta. In campo, per il cosiddetto “Derby d’Italia”, le seguenti formazioni: 
- Inter  con il nuovo bravissimo portiere Marco Mattia, Parisi, Angeloni e Tozzi  a comporre il reparto arretrato, D’Addio, Morelli e 
Marini in mediana e la seconda new-entry  Montesanto attaccante. 
- Juventus  con Montani in porta, Checconi, Massimo Santelli e Savina in difesa, Luciano Musu, Di Massimo e Rodrigues a 
centrocampo e Gianfranco Musu di punta. 
I Campioni d’Italia si dimostrano subito più organizzati e manovrieri con Di Massimo che fa girare la squadra a meraviglia 
appoggiando spesso sugli esterni per dare ampiezza alla manovra oppure affidandosi centralmente all’estro brasiliano di Rodrigues, 
mentre i nerazzurri si affidano perlopiù al contropiede senza però dotarlo della velocità che lo rende micidiale per gli avversari né 
tantomeno utilizzando gli sbocchi sulle fasce perchè tutti tendono ad accentrarsi. 
Dopo una traversa di Angeloni con un improvviso tiro da centrocampo ed un tentativo di Rodrigues dal limite finito alto, quest’ultimo 
all’11° s’incunea nella difesa avversaria centralmente attirando su di se l’intera difesa e smista su G. Musu che con un bel diagonale 
trafigge l’incolpevole Mattia. La reazione dell’Inter  si concentra in una puntata di Morelli che cerca di prendere in controtempo 
Montani che si salva in tuffo deviando in angolo al 12°, un bel tiro di Montesanto dal limite che esce fuori di un soffio al 17° ed una 
girata di D’Addio di poco alta sulla traversa al 20°. Al 27°  bella parata di Mattia su fendente da fuori di Di Massimo ed un minuto 
dopo, al termine di una confusa azione dentro l’area, L. Musu prova una palombella in rovesciata che si stampa sulla traversa. 
Al 28° Mattia si supera deviando una bolide di Rodrigues indirizzato all’incrocio dei pali esibendosi in un plastico tuffo che denota 
agilità e riflessi: grandissima parata per rispondere all’altrettanto notevole gesto tecnico del brasiliano. 
Allo scadere della prima frazione di gioco Marini ha l’occasione di impattare, ma il suo sinistro in mischia esce fuori di poco. 
Dopo quattro minuti dalla ripresa delle ostilità la Juventus raddoppia con Rodrigues in modo rocambolesco quando lo stesso va in 
contrasto con Angeloni che sta rinviando e mette un piede galeotto beffando il portiere avversario con la ribattuta. 
Al 38° Mattia respinge un tiro di Santelli e, sulla ribattuta a due metri dalla porta, G. Musu non si smentisce e calcia fuori ! 
Lo stesso Santelli, un minuto dopo, porta i bianconeri sul 3 a 0 con una rasoiata da fuori area che s’insacca all’angolino con la 
colpevole difesa avversaria che gli consente persino di prendere la mira. 
Finalmente i nerazzurri si svegliano ed al 42° Tozzi prova il tiro a giro dall’out di sinistra , ma la sua conclusione si stampa sulla 
traversa e sessanta secondi dopo Morelli, ben servito da D’Addio appena dentro l’area, spreca calciando alto un cosiddetto rigore in 
movimento. Il forcing interista continua con il tentativo di D’Addio al 47° che salta il portiere, ma il suo tiro finisce sul palo e 
l’occasione per Montesanto al 48° il cui diagonale da posizione vantaggiosa non trova lo specchio della porta. 
Finalmente tanto attaccare dà i suoi frutti al 49° quando D’Addio, ben servito da Morelli, prima si vede prima  respingere il tiro da 
Montani e poi, sulla ribattuta, è lesto a scaraventare in rete di prepotenza.  
Immediatamente Di Massimo prende la squadra per mano e dà inizio ad un’azione manovrata con diversi scambi in area con 
Rodrigues che alla fine appoggia per il liberissimo G. Musu che non può proprio esimersi di insaccare a porta vuota riportando la sua 
squadra sul triplice vantaggio dopo solo sessanta secondi dal gol subito. 
Immediata la reazione dell’indomabile D’Addio che  segna un minuto dopo il suo secondo gol personale e riapre la partita ma anche 
in questo caso è Di Massimo che ristabilisce le distanze, questa volta personalmente, rubando palla a Morelli che tentava un 
improvvido tunnel nella propria trequarti e, dopo aver fatto il torello con il povero Angeloni rimasto solo a difendere il proprio portiere, 
realizza di precisione. Gli interisti si disuniscono intestardendosi in velleitarie azioni personali e, dopo due belle parate a terra di 
entrambi i portieri, Mattia su tiro di L. Musu e Montani su tentativo di Morelli, a tre minuti dalla fine Gianfranco Musu realizza la 
tripletta personale entrando in spaccata su un tiro di un compagno destinato fuori denotando un inaspettato istinto da  killer dell’area 
piccola. La partita si chiude sull’ennesimo legno colpito degli interisti – ben quattro nel corso della partita – con un tiro da 
centrocampo di D’Addio che,comunque, si rifà al 59° realizzando in diagonale il gol del definitivo 3 a 6. 
 
Arbitro Mainella, segnapunti Cordova, cameraman Tisei, spettatori non paganti Mori, Olivetti, Marucci e Steve. 
 
UOMO PARTITA    Ottime le prove di Di Massimo e D’Addio, ma il migliore è sembrato Marco Mattia, autore di strepitose parate 
che hanno consentito ai suoi di rimanere in partita sino a dieci minuti dalla fine nonostante la costante supremazia degli avversari 
frutto più della disposizione e dell’altruismo in campo che della qualità dei singoli. 
 
Fabrizio Cordova 
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I PUNTEGGI della PARTITA
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 2a giornata  13-9-2013                           di  Maurizio Mainella 

Formazione BLU 
Mattia. Prima new entry del nostro campionato, ruolo molto delicato quello del portiere, e anche se le referenze erano 
ottime, c’era una certa curiosità nel vederlo all’opera. Dopo i primi minuti vedevamo dalla nostra panchina che si 
muoveva bene, reattivo, attento nel seguire il gioco, poi, su un tiro improvviso del brasiliano del torneo, sfodera un 
intervento da applausi, per stile, prontezza e ovviamente risolutivo deviando in angolo. Il risultato lo vede sconfitto alla 
fine ma di certo non per errori suoi. Quando conoscerà, o meglio, ricorderà i nomi dei propri compagni aiuterà ancor di 
più la difesa nelle posizioni da tenere. Voto 8 
 
Parisi. Partita molto attenta e difficile per lui, spesso veniva lasciato in balia degli avversari cosi aveva il suo daffare a 
chiudere gli spazi, scende poche volte a rete più per l’egoismo dei compagni che non lo vedevano libero sulla fascia, 
cosi si evitava corse inutili. Esce dal campo un po’ arrabbiato, non per la sconfitta ma per qualche compagno che ha 
mollato anzitempo. Voto 6.5 
 
Tozzi. Chiamato spesso al cross dalla fascia molte volte ci arriva in condizioni precarie sbagliando così l’appoggio 
finale, tenta anche la conclusione cogliendo un palo in un momento importante dell’incontro. In difesa cerca di tenere 
fino alla fine ma diventa difficile fermarne due alla volta. Inizio amaro ma si rifarà sicuramente. Voto 6 
 
Angeloni. Vuole sempre giocare nel ruolo di centrale difensivo che, a mio avviso, necessita di due caratteristiche 
fondamentali : la prima è sapere sempre cosa fare col pallone, la seconda è saper richiamare i compagni nelle giuste 
posizioni e incitarli dopo un errore. Cosa che a lui mancano totalmente, si complica la vita da solo scegliendo spesso la 
soluzione più difficile e soprattutto rompe le palle ai compagni quando questi sbagliano, dimenticando quello che 
combina lui. Che poi in campo non sarebbe male, se facesse il suo, e solo quello, sarebbe sempre uno dei migliori, e 
invece….. Voto 4 
 
Morelli. Lui doveva essere l’uomo in più dei Blu, quello con più tasso tecnico, più corsa, più testa, e all’inizio cosi 
pareva, dato che a metà partita si era assistito ad un incontro molto equilibrato, poi come una lampadina che si stà 
rompendo, inizia ad andare a intermittenza, accendersi quando deve attaccare, spegnersi quando doveva difendere. 
Giocando così la squadra ne risente e il crollo finale è una logica conseguenza. Vista la sua poca autonomia dovrebbe 
gestirsi meglio. Voto 4 
 
Marini. Inizio molto volenteroso, a ridosso della difesa dove garantiva protezione, impostava con i compagni per creare 
occasioni per le punte, poi alcuni episodi che non stò qui ad elencare, frenano oltremodo la sua azione. Che sia giusto o 
no non sono io a dirlo ma per la squadra è venuto a mancare un valido supporto e questo non posso ignorarlo. Voto 4 
 
D’Addio. Conosciamo le sue doti, corsa, velocità, capacità di crearsi spazi per la conclusione, ma se lasciato solo è 
facilmente contrastabile, alla fine andava sempre a sbattere contro un muro. Segna cmq le reti che danno l’illusione di 
una ripresa del risultato ma poi deve capitolare anche lui. Rimane per me uno dei punti di forza di qualsiasi squadra, 
deve essere solo aiutato di più. Voto 7 
 
Montesanto. Seconda new entry del torneo, altro ruolo delicato, l’attaccante, quello che è chiamato a finalizzare ciò che 
di buono fanno i compagni, e se sbagli troppo influenzi l’andamento della squadra. Inizio da brividi, sotto porta sbagliava 
tutto, anche i controlli più elementari, ed essendo la prima volta che giocava con noi, si rimaneva un po’ increduli. A quel 
punto un compagno gli chiede di giocare più dietro e a quel punto s’iniziano a vedere le sue doti. Doti che la lunga 
assenza dal campo aveva abbassato ma giocando riuscirà a tirare fuori. Va anche detto che non conosceva nessuno 
quindi un certo “imbarazzo” in campo si vedeva. Voto 6 (per ora………) 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 2a giornata 13-9-2013                             di  Maurizio Mainella 

Formazione ARANCIO 
Montani. Salta la prima perche diceva di stare ancora in ferie e invece si è scoperto dove stava, al divino amore. È 
l’unica spiegazione che posso dare dopo la partita di venerdì, gli avversari colpiscono ben 5 legni prima di poterlo 
infilare, ma quando ormai il risultato era al sicuro. Ricordo un solo intervento degno di nota, per il resto si limitava a 
seguire le traiettorie del pallone sapendo già che non sarebbero entrati. Sfacciato. Voto S.V. (becca.) 
 
Checconi. Bravo nel tenere sempre la posizione, evita discese inutili e i suoi lanci per le punte cercando sempre il 
compagno vicino. L’ottima disposizione dei suoi compagni lo aiutano a diventare protagonista della difesa, giocando 
tranquillo e senza errori. Voto 7 
 
Savina. Altro difensore di fascia offre anche lui una buonissima prestazione, attento nelle chiusure, bravo nelle 
ripartenze, si appoggia con tranquillità al regista della squadra quando in difficoltà. Partita facile sotto alcuni aspetti ma 
tenendo la posizione la rende facile anche lui. Voto 7 
 
Santelli Max. Centrale difensivo, ruolo a lui congeniale, bravo a supportare i compagni in difesa, piedi buoni per 
l’impostazione, un po’ meno nella conclusione ma tutto non si può avere, anche se segna un bel gol, voluto o busc….o 
?? conta alla fine dare tranquillità al reparto e il giusto appoggio al centrocampo, e questo l’ha fatto benissimo. Voto 7 
 
Musu Luciano. Il classico giocatore non appariscente ma molto molto importante nell’economia della squadra, è quello 
che lega i reparti con la sua corsa, contrastando i centrocampisti e in caso di successo ripartire velocemente. Non 
segna  stasera ma permette alla punta principale di diventare protagonista. Voto 7 
 
Di Massimo. Quello che balza subito agli occhi è la grande umiltà al servizio della squadra, non guarda chi è il 
compagno, se lo vede libero gli passa il pallone facendolo sentire importante, non lo senti mai richiamare a brutto muso 
il compagno che sbaglia, non fa pesare la sua tecnica per ridicolizzare l’avversario (cosa che per me non vale…..mi stà 
aspettando). la partita la gioca a metà, poi problemi fisici lo frenano parecchio. Ma visto questo chi è chiamato a 
comporre le formazioni è costretto a prendere dei correttivi quando c’è lui, fa troppo la differenza. Voto 7 
 
Rodrigues. Con le spalle coperte e ben supportate diventa devastante nella meta campo avversario, la sua buona 
tecnica gli permette di saltare facilmente l’avversario di turno per mettere in mezzo tanti palloni. Tenta la conclusione 
trovando si un gol ma anche sulla sua strada un ottimo portiere che gli impedisce ulteriori marcature. Pare che 
quest’anno si sia imparato a giocare anche d’interno, speriamo continui così. Voto 7 
 
Musu G. Messa la prima alle spalle dove l’avevano messo ignobilmente in difesa, si prende la rivincita segnando la 
bellezza di tre gol, ne sbaglia una caterva ma questo è un suo punto di forza. Quello che mi lascia perplesso è che non 
è un fulmine in velocità, eppure riesce sempre a trovare lo spazio  per la conclusione, a farsi trovare libero per il 
passaggio. Aspetta che rientro, poi ti piazzo un cagnaccio sul collo. Voto 8 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

2a  giornata  13-9-2013     LE NOMINATION 
 

Angeloni Marcello : liscio con distacco gamba. 
Musu Luciano  : tacco con palla agli avversari che ripartono. 
Musu Gianfranco : tiro al volo di destro palla sulla tibia sinistra.  
Angeloni Marcello : si sdraia da solo sul pallone, Gianfranco s’impietosisce ! 
Musu Gianfranco : tira fuori da due metri.  
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Come al solito il risultato dell’incontro disputato il venerdì è diametralmente opposto a quello reale di domenica. Nella 
partita di “Calcetto è” la Lazio s’aggiudica il derby agevolmente con il risultato in doppia cifra. Troppa differenza ?  
a partita finita sicuramente si ! Quest’anno ci siamo imposti di optare per un sorteggio totale onde evitare illazioni e 
polemiche sulle formazioni, ma il perdurare di questi risultati forse ci costringerà a rivedere la formula, magari con 
qualche piccola modifica, sempre nell’intento di rendere più avvincenti i nostri incontri. 
 
La Cronaca della 3a giornata  20-9-2013                                                                        
 
Prima delle ostilità Tisei e D’Alessandro si occupano della composizione delle formazioni che scenderanno in campo 
per il “Derby di Roma”. 
- Lazio  con Foglia tra i pali, Parisi, Migno e Colini trio arretrato, Di Grazia, Appodia e Saieva in mediana e Tisei 
attaccante. 
- Roma  con Thoumy in porta, Tozzi, Mattia e Marucci in difesa, Luciano Musu, Marini e Flammini a centrocampo e 
D’Addio di punta. 
Dopo i primi minuti di studio la Roma si porta in vantaggio al 6° con un chirurgico piattone di Marini, ben servito da 
Marucci, che s’infila nell’angolo basso della porta laziale. 
Il pareggio biancazzurro è immediato con Saieva che s’imbuca tra le maglie della difesa avversaria e realizza di 
precisione. Dopo una bella parata di Foglia su tiro di D’Addio la Roma si riporta in vantaggio al 15° grazie a Flammini 
che devia un tiro senza pretese di Marini spiazzando l’incolpevole portiere avversario. 
Dopo sessanta secondi i giallorossi hanno l’occasione per pareggiare, ma Colini non centra la porta da posizione 
favorevole su cross di Saieva, ma lo ottengono al 19° grazie ad Appodia che si libera in area con una doppia finta e 
calcia imparabilmente in diagonale. 
In soli due minuti la Roma si porta sul 4 a 2 grazie all’astuzia di Saieva che ruba palla al limite dell’area ad un incauto 
D’Addio e segna con una puntata che prende in controtempo Thoumy ed ad 21° con un bel diagonale di Parisi. 
Flammini ci prova al 24° con un destro a giro che termina fuori e Colini al 28° con una bomba che Thoumy alza sulla 
traversa, ma la prima frazione di gioco si chiude con le parate in uscita di Foglia su Musu e Gerald su Saieva che 
vanificano due ottime opportunità per gli attaccanti. 
La Roma riprende a spron battuto ed in rapida successione ci prova con un colpo di testa di Tozzi alto di poco, un tiro 
dal limite di D’Addio che lambisce il palo ed un’occasionissima di quest’ultimo, a tu per tu con il portiere avversario, che 
è sprecata per imprecisione. Come sovente succede nel calcio è allora la Roma ad incrementare il vantaggio prima con 
Saieva al 35° che sfrutta un assist nello spazio di Tisei e incrocia sul palo lungo e poi al 38° con Appodia che deve solo 
appoggiare nella porta vuota il cioccolatino servitogli da Colini frutto di un precedente scambio con Tisei. 
Al 43° Di Grazia trova il gol in modo rocambolesco, quando una sua bella girata è neutralizzata da Thoumy, ma sulla 
respinta carambola sul corpo di Tozzi e finisce in rete. 
La Roma accorcia le distanze al 46° con Flammini che sfrutta un passaggio di D’Addio, ma a rimarcare la superiorità 
laziale Thoumy sventa in uscita le sortite solitarie di Appodia e Migno: la Lazio sfrutta gli ampi spazi che gli avversari 
gli permettono con una dissennata tattica d’attacco. 
Al 49° Saieva segna con un potente tiro al volo dal limite il suo quarto gol personale e realizza il quinto un minuto dopo 
sfruttando un sapiente assist di Parisi. 
Finalmente al 54° Mattia, dopo tanti vani tentativi, realizza il suo primo gol nel nostro torneo con un tiraccio dalla lunga 
distanza, mentre gli ultimi minuti della partita vedono Parisi sugli scudi che prima colpisce una traversa, poi addomestica 
un rilancio del proprio portiere e serve al millimetro Migno che segna il gol del definitivo 10 a 4 ed infine si esibisce in un 
pallonetto che colpisce la traversa.  
 
Arbitro D’Alessandro, segnapunti Cordova 
 
Fabrizio Cordova 
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I PUNTEGGI della PARTITA
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 3a giornata  20-9-2013                           di  Pio Parisi 

Formazione BLU 
Foglia. Una grandissima parata nel primo tempo. Subisce solo quattro gol più frutto d’ingenuità che per bravura degli 
avversari. A tal proposito qualcuno ha pensato di metterlo in difficoltà con tiri dalla distanza, ma le partite non si vincono  
con questa tattica. Il buon Felice qualche volta ha capitolato ma altre volte si è ben disimpegnato. Voto 6,5 
 
Colini. Attento dietro, senza particolari sbavature. In coppia con Migno anestetizza e concede poco agli avversari. Voto 
6.5 
 
Migno. Schierato come difensore basso a mio avviso è il ruolo a Lui più congeniale. Fa subito capire che dalle sue parti 
è difficile passare. Nel finale a risultato acquisito, si spinge in avanti e trova il meritato gol. Voto 6,5 
 
Di Grazia. Ragionatore, senza mai perdere la calma. Distribuisce palloni in quantità e domina nei contrasti. Capitano 
sempre pronto anche a dare una mano in difesa. Voto 7 
 
Parisi. Una volta tanto che imbrocco una buona prestazione, nessuno che mi fa la pagella, che iella !!! ma non importa 
va bene cosi …. 
 
Appodia. Non si ferma mai: sulla sinistra lo si trova avanti e indietro senza soluzione di continuità. Un po’ impreciso 
sottorete, ma ciò nonostante sigla due reti. Voto 6,5 
 
Saieva. E’ in grado di reggere tutto il fronte da solo. Corre, taglia e recupera. Si distingue per la sua intelligenza nel 
giocare sempre la palla con i compagni. Grande prestazione e ben cinque gol all’attivo di cui bellissimo : palla vagante 
respinta dalla difesa fuori area, tiro al volo di contro balzo che s’insacca all’incrocio dei pali. Voto 7,5 
 
Tisei. Parte bene, pressa sempre il primo portatore di palla. Merita mezzo voto in più per quel fantastico assist che ho 
divorato. Purtroppo la mobilità è quella che è, ma l’impegno non manca. Voto 6,5 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 3a giornata 20-9-2013                             di  Pio Parisi 

Formazione ARANCIO 
Thoumy. Prima della stagione non proprio delle migliori, la sfortuna di trovarsi in una compagine poco incline a fare 
gioco. Compie anche buoni interventi, ma nella ripesa capitola troppe volte. Resta Il migliore della formazione arancio. 
Voto 6,5 
 
Tozzi. A parte uno svarione in difesa sul quale provoca un’autorete, si propone con costanza sulla fascia ma il più delle 
volte viene ignorato da compagni, affaccendati a tener palla. Voto 5,5 
 
Marucci. Lento e macchinoso nel presidiare la sua zona di competenza, fa grande fatica a rientrare. Decisamente una 
serata nella quale traspare un po’ di stanchezza . Voto 5,5 
 
Mattia. Innanzitutto un sentito ringraziamento aver sostituito Angeloni. Appreso solo in mattinata della convocazione, ha 
risposto prontamente alla chiamata e credetemi fare 60 km A/R per venire a giocare è da encomio. Centrale difensivo, 
ruolo a lui congeniale, bravo a supportare i compagni in difesa, piedi buoni per l’impostazione, però nella ripresa lascia 
troppo sguarnita la posizione nel tentativo di siglare una rete che arriva solo al 54’ quando ormai non serve a nulla. 
Quanto è costata questa folle decisione ? un uomo d’ordine in difesa serviva ed il primo tempo lo ha dimostrato. Voto 5 
 
Marini. Dopo un buon primo tempo nel secondo si vede pochissimo. Anche lui come il resto della squadra, in stato 
confusionale molla anzitempo. Voto 5,5 
 
Musu Luciano. Spostato sulla destra non è efficace come al solito. Prova a fare gioco anche da lì, ma non è la stessa 
partita di venerdì scorso. Voto 6 
 
Flammini. Quando parte in velocità fa veramente male alla difesa avversaria. Nella ripresa invece si nasconde e crolla 
alla distanza. Voto 6 
 
D’addio. gioca una buona partita d’impegno, ma quello che resta sono i gol sbagliati. Tanti, troppi per uno come Lui. Ma 
soprattutto tiene troppo la palla senza cercare mai lo scambio con i compagni. Voto 5 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

3a  giornata  20-9-2013     LE NOMINATION 
 

Pio Parisi – Francesco Saieva  : stoppano a sandwich la palla. 
Marco Mattia  : tiro al piccione anzi così alto, all’aereo. 
Francesco Saieva  : Bruto quoque tu te magni il gol da solo ?  
Antonio Appodia : solo vuole marcarsi pure la linea di fondo, gol mangiato. 
Claudio Marucci : s’intreccia con le gambe e cade.  
Antonio Appodia : solo davanti al portiere, tiro a ciofeca. 
Pio Parisi : si mangia il gol alla Musu. 
Claudio Marucci : si fa deflorare da Tisei che stupito ringrazia ed appizza !! 
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I portieri di entrambe le formazioni pur sfoderando belle parate, sono incappati in due clamorosi errori. Purtroppo per la 
formazione arancio, la papera di Marco Mattia ha sancito la sconfitta. 
 
La Cronaca della 4a giornata  27-9-2013                                                                        
 
Le notizie e le informazioni di un evento sportivo, dopo poche ore dalla conclusione, già perdono d’interesse. Per questo motivo il 
nostro piccolo settimanale viene pubblicato il lunedì proprio per restare attuale e dare informazione su quanto accaduto il venerdì. 
Fabrizio Cordova questa settimana proprio non ce l’ha fatta a preparare la cronaca. Al tempo stesso pubblicare il Notiziario ben oltre 
quattro giorni dalla partita non ha senso, mancando l’immediatezza si perde l’interesse del lettore. 
Pertanto ho deciso di pubblicare ugualmente il Notiziario per almeno due buoni motivi : in primis per il rispetto verso gli altri 
collaboratori che hanno consegnato il loro lavoro già domenica sera; in secondo luogo avendo già pubblicato il filmato, avete la 
possibilità di vedere le azioni più salienti senza per forza di cose leggere  una cronaca scritta. Quindi mi limito alle opinioni di fondo di 
quanto accaduto venerdì. 
la composizione delle squadre : 
Questa settimana abbiamo abbandonato il sorteggio integrale per ritornare ai vecchi sistemi e subito abbiamo avuto un positivo 
riscontro. Grande equilibrio in campo e risultato incerto fino all’ultimo secondo di gioco. Credo proprio che ci abbia guadagnato lo 
spettacolo,  le compagini hanno espresso un buon calcio ed anche chi è uscito sconfitto tutto sommato si è divertito. Maurizio Mainella 
ed  il sottoscritto abbiamo lungamente ponderato prima di stilare le formazioni, il campo poi ci ha dato ragione sulla bontà delle scelte 
fatte.  
La partita : 
La formazione Blu più votata al gioco di rimessa ha avuto la meglio su quella arancio che ha sicuramente fatto del possesso palla un 
credo, ma che in taluni frangenti ha pagato dazio per azioni troppo stucchevoli e leziose. 
Nel primo tempo gli Arancio macinano gioco ma i più pratici Blu mettono a segno nelle uniche due azioni pericolose due gol, come 
dire gli Arancio sprecano ed i Blu realizzano, soprattutto per la superlativa prestazione di De Vito, ciò nonostante il primo tempo si 
chiude sul risultato di due a uno grazie a Fabrizio Di Massimo che realizza faticosamente dopo le tante occasioni sciupate a turno dai 
suoi compagni.  
La seconda frazione di gioco inizia all’insegna dell’alternanza di marcature, in questo tourbillon di botta e risposta la formazione 
Arancio non solo raggiunge il pareggio ma addirittura si porta in vantaggio grazie ad un clamoroso svarione dell’estremo difensore 
avversario (Maurizio Mainella alias Tritone) per la gioia dei votanti alla TOP FLOP.   
Un minuto dopo la squadra Blu agguanta il pareggio grazie al giovane Cannatà che mette a segno un tiro d’esterno scoccato dalla 
trequarti che sorprende il portiere ma che oggettivamente risulta difficile da intercettare (la palla si abbassa insaccandosi all’incrocio), 
sicuramente uno dei gol più belli visti nelle ultime partite.  
Quando ormai il risultato sembra incanalato in un salomonico pareggio, succede l’imprevisto, quello che non ti aspetti, una 
incomprensione tra Marco Mattia e Massimo Santelli spiana la strada ad  Andrea Cannatà che deposita facilmente in rete. Purtroppo 
mancano solo quattro minuti alla fine e gli Arancio alla disperata si riversano in avanti nel tentativo di riacciuffare almeno il pareggio, 
ma si espongono al micidiale contropiede dei Blu che colgono una clamorosa traversa. Ad un secondo dal termine Massimo Santelli 
ha la possibilità di riscattarsi dell’errore precedentemente commesso, ma fallisce miseramente da pochi metri dalla porta, il suo tiro 
vola in cielo per la soddisfazione dei Blu che si aggiudicano l’incontro.  
 
Partita avvincente, magari tutti i venerdì fosse sempre così ! Noi cerchiamo di fare sempre il meglio a volte  riusciamo nell’intento, altre 
volte meno, ma vi assicuro che non è facile …. dopo il risultato di venerdì credo sia giusto fare un passo indietro e rivedere la formula 
del sorteggio che avevamo previsto ad inizio torneo. Come ben sapete nelle prime tre partite, tale formula ha espresso tutti i suoi limiti 
: formazioni squilibrate con la facile conseguenza di risultati molto larghi nel punteggio. Il troppo garantismo del sorteggio stride con la 
logica dei valori in campo. In linea teorica il nostro torneo ideologicamente non è competitivo, però credo che in campo nessuno 
scenda per perdere. Giusto mettere in primo piano il puro divertimento, ma perdere 10 a poco non è il massimo delle aspirazioni e 
questo vale anche per chi vince facilmente. 
Arbitro dell’incontro : Fabrizio Cordova, riprese Pio Parisi, segnapunti Claudio Marucci. 
 
Migliore della serata : Andrea Cannatà nel finale ha fatto valere la sua giovane età, con due micidiali incursioni ha regalato la vittoria 
alla formazione dei Blu, ma la palma di migliore và a Elio De Vito. 
Lo scorso campionato aveva fatto delle sporadiche apparizioni senza tra l’altro impressionarci. Ma se il suo vero valore è quello visto 
venerdì, allora vuol dire che avevamo sottovalutato le sue doti. Partita a tutto campo in entrambe le fasi e tre gol realizzati, 
semplicemente strepitoso ! 
Pio Parisi 
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I PUNTEGGI della PARTITA
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 4a giornata  27-9-2013                           di  Maurizio Mainella 

Formazione BLU 
Mainella. Sicuramente ha sgobbato più del suo dirimpettaio. Bravo a districarsi da pericolose situazioni specialmente 
nel primo tempo. Deve assolutamente ringraziare gli avversari per la loro imprecisione, per quanto riguarda la papera 
non vorrei essere nei suoi panni …. Dino lo aspetta al varco ! Voto 7.                                       (commento di Pio Parisi) 
 
Savina. Partita molto sofferta per il buon Fabio, si trovava di fronte un attaccante molto bravo tecnicamente e riuscire a 
fermarlo era veramente un impresa, riesce cmq a portarlo su una posizione difficile di tiro limitando parecchio la sua 
pericolosità. Autore purtroppo di una deviazione su un tiraccio della “pippa” del torneo causando il più classico degli 
autogol. Bravo a tenere la posizione e a spazzare via in caso di difficoltà. Voto 6.5 
 
Cannatà. Dopo un anno finalmente rientra nel nostro campionato, centrale difensivo con licenza di gol (e che gol), il 
primo tempo si limita parecchio nel suo raggio d’azione, la paura di apparire egoista o di essere duro nei contrasti causa 
qualche pericolo, poi un po’ tutti i compagni gli “consigliano” di essere un po’ meno “tranquillo” e si scatena. Bravo nel 
chiudere sull’uomo più pericoloso avversario, raramente riusciva a saltarlo, si propone spesso in attacco per concludere 
dalla distanza, impressionante una traversa presa, la palla sul rimbalzo finisce a centrocampo. Autore del gol vittoria 
grazie a un bel regalo della difesa avversaria.  Voto 7.5 
 
Santelli Maurizio. Grande sacrificio a centrocampo dove andava a tamponare sui portatori di palla rallentandone 
l’azione, aiuta in alcuni casi in difesa preoccupandosi più di costruire trame d’attacco, infatti dai suoi piedi partono gran 
parte delle azioni di rimessa. Appare un po’ sottotono per via di un infortunio al…….le parti basse posteriori ma 
stringendo i denti riesce a portare a termine l’incontro. Voto 6.5 
 
Di Grazia. Altra grande prestazione, quest’anno pare intenzionato a fare sfracelli, sempre pronto a ripartire in azioni 
pericolose per la retroguardia avversaria, bravo a farsi trovare libero per tiri dalla distanza che solo per sfortuna non 
concretizza, il palo alla destra del portiere ancora trema. Aiuta in difesa nel finale per portare a casa un ottimo risultato. 
Voto 7 
 
Musu Gianfranco. Salva il deretano nel finale per merito di Santelli Max, che sbaglia clamorosamente un tapin facile 
facile, questo perche il ragazzo è lento nel passare il pallone facendoselo togliere mentre la squadra saliva. Stavolta non 
riesce a bucare il portiere avversario, era ben marcato e il suo grande movimento non lo aiutava a trovare un varco. Nel 
momento topico dell’incontro aiuta la difesa, dimostrando un buon spirito di sacrificio. Voto 6.5 
 
De Vito. Prima stagionale e si rivela un ottimo bomber, segna tre gol con tiri imparabili e un po’ fortunosi, ma sono state 
segnature molto importanti. Giocando sulla fascia sfrutta la sua grande corsa per creare pericoli alla retroguardia 
avversaria, bravo nel tenersi largo par allargare le maglie difensive e permettere inserimenti dei compagni, in difesa si 
dimostra un bel mastino, raramente riuscivano a saltarlo, veramente un ottima partita. Voto 8 
 
D’Alessandro. Normalmente gioca come prima punta, ma la presenza di un pappone lo costringe al ruolo di 
centrocampista, ruolo che non svolge male ma che in qualche circostanza lo induce a tenere troppo il pallone, e se lo 
perdi sono dolori. Con tagli improvvisi in area cerca la marcatura ma non è molto fortunato, un paio di volte la palla esce 
di un niente. Riesce a reggere fino alla fine però, ed è tutto dire. Voto 6.5 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 4a giornata 27-9-2013                             di  Maurizio Mainella 

Formazione ARANCIO 
Mattia. In una partita tirata come questa, molto bella tra l’altro, i portieri diventano i principali protagonisti, una loro 
parata può determinare la vittoria, un loro errore può essere fatale. Il suo dirimpettaio ne compie uno abbastanza 
clamoroso, ma la su fortuna è stata che mancavano ancora circa 10 minuti, lui ne ha commesso  uno importante 
uscendo a vuoto quando mancava poco alla fine dell’incontro, e purtroppo lo hanno pagato caro. Ma la sua prestazione 
non è stata cattiva, anzi, dava sempre quel senso di sicurezza ai compagni che un portiere deve dare, grande nelle 
uscite a terra, bravo in quelle alte, inizia a farsi sentire nel richiamare le posizioni, segno buono, sono sicuro riuscirà a 
vincere anche da portiere la prossima che farà. Voto 7 
 
Checconi. Esce dal campo un po’ imbronciato, ci teneva a vincere o cmq a non perdere, e un po’ ingenerosamente se 
la prende con qualche compagno reo di non aver passato il pallone al compagno meglio piazzato. Ma quando si perde 
un po’ tutti hanno le proprie colpe, se quella palla l’avessi passata prima, se in quell’intervento fossi stato più 
deciso……….i se e i ma alla fine non contano. Ha sofferto sulla sua fascia la velocità dell’ala avversaria, ma veniva in 
suo aiuto il centrale sbrogliando situazioni pericolose, evita i suoi famosi lanci lunghi giocando semplice al compagno 
vicino. Voto 6.5 
 
De Felice. Tanta tanta corsa, pane per i suoi denti, e infatti lo vedevi scendere sulla fascia a testa bassa per provare 
qualche incursione, ma vedendo poi i compagni piazzati preferiva appoggiare al centro per non rischiare un passaggio 
lungo sbagliato, questo faceva si che copriva sempre la sua zona di competenza. Ingaggia bei duelli con l’avversario di 
reparto con alterni risultati. Voto 6.5 
 
Santelli Massimo. Minuto 59 di un incontro combattuto da ambedue le squadre, tutti volevano vincere, il pallone viene 
carpito dai piedi di un pollo,  passaggio  al regista della squadra, alza gli occhi e vede il nostro “eroe” tutto solo in area di 
rigore, passaggio rasoterra veloce per evitare l’intervento dei difensori, il pallone  preciso gli arriva sui piedi, è un attimo, 
buttarla dentro significa pareggio, e presa in giro del portiere fino alla prossima, quest’ultimo tenta un disperato 
intervento a chiudergli lo specchio, un ghigno s’intravede sul  viso del nostro eroe assaporando il gol, tiro………..e va 
foriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, hihihihihihihihi ha tirato fori, ma non di poco, di parecchioooooooooooooooooo. 
Grande Max, sempre così quando me stai contro e ti vorrò sempre bene. Cmq, a parte questo, ha disputato un ottimo 
incontro, attento nelle chiusure, bravo a farsi trovare al limite dell’area avversaria per la conclusione, bravo a tirare 
sempre fuori, hihihihihihi per la gioia mia e dei miei compagni di squadra. Voto 7 perche te l‘avevo promesso hihihihihihi.
 
Di Massimo. Ho le lacrime agli occhi, stò ancora ridendo per il risultato finale e per la settimana che lo aspetta, la prima 
contro è andata, aspettiamo la prossima. Voto……a no, devo ancora dargli un giudizio sulla partita. Allora, vediamo, 
mmmmmm, si, confermiamo che con lui in campo bisogna deciderle prima le formazioni, la differenza la fa, e ieri ogni 
volta che prendeva palla erano dolori, fa girare la sua squadra dando sempre buoni palloni, segna un bel gol al termine 
di una bella azione corale. E mo arriva il buffetto, se speri di farmi gol con un pallonetto fidati che la vedo molto dura, 
quello che è mancato ieri sono stati proprio i tuoi tiri, cercavi sempre quel dribbling a liberarti e spesso eri in condizione 
ottimale per tirare ma no, cerchiamo un altro dribbling, alla fine te la levavano, e io ridevo. Hai giocato bene si, fatto la 
differenza si, ma hai perso perche non hai mai tirato, vero che te le avrei prese tutte, però manco c’hai provato, quindi ti 
becchi un…….Voto 6 (e sono stato buono). 
 
Flammini. Diciamo che ha tanta fortuna, in un modo o nell’altro riesce sempre a scrivere il suo nome nel tabellino dei 
marcatori, fra autogol e papere dei portieri. Però va anche detto che tanta fortuna se la va a cercare, è sempre nel vivo 
delle azioni e spesso viene ignorato dall’egoismo di turno di qualche compagno. Bravo a interdire a centrocampo, pronto 
a scattare in avanti appena recuperata palla. Tutto sommato una buona prestazione. Voto 6.5 
 

Segue a pag. 5
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 4a giornata 27-9-2013                             di  Maurizio Mainella 

Formazione ARANCIO 
Rodrigues. Seconda punta di ruolo, spesso si trova come prima punta, creando non pochi problemi a tutto il reparto 
difensivo avversario, è quello che impegna a più riprese il portiere avversario che con un po’ di fortuna e un pizzico di 
bravura riesce ad evitargli la gioia del gol. In alcuni frangenti avrebbe dovuto passare il pallone invece che di tentare la 
conclusione da posizione defilata, e questo alla fine ha pesato parecchio sul risultato. Rimane cmq un avversario difficile 
da marcare, la sua buona tecnica  costringe i difensori a raddoppiare sempre per non farsi saltare. Voto 6.5 
 
Montesanto. Seconda partita e s’iniziano a intravedere le sue doti, a mio avviso non dovrebbe giocare come punta 
principale ma come appoggio, è bravo nello scambio, a offrirsi come boa, e quando serve tentare la conclusione. Ne 
sbaglia qualcuna facile ma riesce alla fine a trovare un gol facendosi trovare al momento giusto al posto giusto. Verso la 
fine dell’incontro una contrattura lo costringe ad uscire anzitempo per non peggiorare le cose, e la squadra ne risente un 
po’. Segno che anche lui ha lasciato la sua impronta nella partita. Voto 6.5 
 
 

A prescindere che abbia vinto e questo è di per se un ottima cosa, ma faccio i complimenti a tutte e due le squadre per 
la bellissima partita disputata, combattuta a viso aperto, con la voglia di vincere fino alla fine, un pareggio sarebbe stato 
giusto sinceramente.  Cosa molto buona, nessuno si è fatto male, Montesanto non fa testo, si è fatto male da solo, 
hihihihihi,  e cosa ancora più importante, nessuno si è arrabbiato.  
Bravi ragazzi. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

4a  giornata  27-9-2013     LE NOMINATION 
 

Roberto Rodrigues  : esterno maledetto ….. 
Saverio De Felice  : passaggio nel vuoto “the dark side”. 
Fabrizio Cordova  :  fischia gol inesistente, si consiglia visita oculistica insieme al guardalinee di Chievo-Juventus.  
Gianfranco Musu : traditore …. Passaggio agli avversari. 
Marco Mattia  : uscita a farfallon.  
Maurizio Mainella : papera-gol su innocuo cross, Flammini se la ride e gode ! 
Marco Mattia – Massimo Santelli  : mia, tua, la palla resta lì e Cannatà ringrazia ! 
Massimo Santelli  : si mangia il gol del pareggio all’ultimo secondo ! 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

4a  giornata  27-9-2013     LE NOMINATION 
 
VOTI RICEVUTI A ½ SMS 
 

1 Anche gli arbitri sbagliano, solo che non siamo a Chievo, abbiamo la nostra moviola che inchioda alle sue  
responsabilità quel cecato di Fabrizio. Hihihihi e te pare che nun te voto ???  Fabrizio Cordova. 

2 Voto la papera fondamentale di Marco Mattia. 
3 Il mio voto a Maurizio “saponetta” Mainella. 
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Era nell’aria … già la scorsa partita per un episodio sfavorevole non si era realizzato il pareggio. Un risultato che 
rappresenta la massima aspirazione di chi ha l’onere di comporre le squadre.   
Pio Parisi 
 
La Cronaca della 5a giornata  4-10-2013                                                                        
 
Anche questa settimana, per la composizione delle formazioni, ci si è affidati al duo Parisi-Mainella e, visto l’ottimo equilibrio 
manifestato in campo dalle due compagini in virtù del quale è scaturito un giusto pareggio, considerato che anche la scorsa partita si è 
risolta sul filo di lana, è probabile che questa sia la scelta migliore per il nostro torneo amatoriale. 
 
Inter  in campo con  Montani tra i pali, Checconi, Savina e De Vito trio arretrato, Rodrigues, Di Massimo e Marini in mediana e 
Gianfranco Musu attaccante. 
Roma  con Thoumy in porta, Tozzi, Migno e Luciano Musu in difesa, Appodia, Di Grazia e D’Addio a centrocampo ed Arati di 
punta. 
Le prime schermaglie vedono le parate di Thoumy su Marini e di Montani su Di Grazia e D’Addio ma al 5° gli sfortunati romanisti 
vanno vicini al gol per ben tre volte nel corso della stessa azione: Arati dal limite centra la traversa ma si ritrova ancora il pallone tra i 
piedi e scocca un tiro che colpisce ancora il montante e, sulla ribattuta, Appodia indirizza fuori di testa da posizione favorevole !   
Come sovente succede nel calcio sono allora i nerazzurri a passare in vantaggio al 7° grazie ad una percussione di Rodrigues che 
segna da posizione defilata. 
I giallorossi non ci stanno e riequilibrano il risultato dopo soli due minuti grazie ad Appodia che raccoglie un millimetrico lancio di 
Migno  e batte l’incolpevole Montani. 
Sull’onda dell’entusiasmo continuano a pressare e, dopo un gran tiro dalla distanza di Migno che sfiora l’incrocio dei pali, l’ennesima 
traversa colpita da D’Addio con un sinistro a giro,  passano in vantaggio al 19° grazie ad un contropiede orchestrato dall’incontenibile 
D’Addio che, giunto a tu per tu con il portiere avversario, opta per l’assist al liberissimo Arati che ringrazia ed insacca a porta vuota. 
Al 25° De Vito si lancia in azione solitaria nella metacampo avversaria e, giunto dentro l’area, scocca un tiro che lambisce il palo ma il 
pareggio che chiude la prima frazione di gara arriva al 27° con un tocco felpato di Di Massimo che capitalizza un errato disimpegno 
difensivo degli avversari. 
Al 31° Appodia ruba palla sulla mediana e s’invola verso l’area avversaria ma il suo diagonale esce di poco e, subito dopo, 
l’evanescente Gianfranco. Musu colpisce il palo con un tap-in da posizione favorevole. 
Azioni da una parte e dall’altra: puntatona di L. Musu fuori di poco, elegante doppio passo di Rodrigues che si libera al limite per il 
tiro e strepitosa parata di Thoumy che si ripete poco dopo in uscita bassa sul liberissimo G. Musu smarcato da un sapiente tocco di 
Marini. 
Al 39° D’Addio colpisce il quarto legno della partita per la Roma e l’Inter ne approfitta portandosi in vantaggio tre minuti dopo con 
Rodrigues. 
Paratissima di Thoumy su Di Massimo e, sull’altro fronte, è superlativo Montani che si oppone in tuffo ad una violenta mezza girata 
di controbalzo di Migno spostatosi stabilmente in attacco. 
Al 46° Di Massimo realizza il gol del doppio vantaggio nerazzurro battendo magistralmente una punizione con palla che s’insacca 
all’incrocio opposto al punto di battuta: chapeau! 
La Roma non si disunisce ed arretra Di Grazia al centro della difesa e, dopo aver rischiato il tracollo con un tiro di Savina che sfiora la 
traversa, accorcia le distanze al 50° con Arati che sfrutta un cross di L. Musu e pareggia sessanta secondi dopo con Migno che 
realizza appena dentro l’area con un movimento da centravanti di razza. 
Thoumy blinda il pareggio appena raggiunto parando di piede su incursione di Marini ed al 53° D’Addio corona la sua ottima partita 
segnando il gol del vantaggio giallorosso grazie ad un assist di Tozzi. 
Ancora i portieri sugli scudi quando Montani impedisce il gol – sarebbe probabilmente stata la mazzata decisiva – ad un liberissimo 
Migno e Thoumy nega il pareggio allo sgusciante Rodrigues, ma nulla può al 55° sul tiro di Di Massimo che sancisce il definitivo 
pareggio. 
Partita avvincente ed equilibrata ben giocata da entrambe le squadre. 
 
Arbitro D’Alessandro, segnapunti Cordova, spettatori Parisi, Tisei, Mainella ed Olivetti. 
 
UOMO PARTITA   Mi verrebbe da sottolineare il c…lo di Montani visti i quattro legni colpiti dagli avversari, ma ottima la prova di 
Pasquale D’Addio: gol, assist, palo, traversa e rincorsa di tutti gli avversari. 
 
Fabrizio Cordova 
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I PUNTEGGI della PARTITA
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 5a giornata  4-10-2013                           di  Maurizio Mainella 

Formazione BLU 
Montani. Primo tempo da spettatore, non perchè non arrivavano tiri, ma perchè riusciva a capire che tanto non 
sarebbero entrati, così neanche ci si sprecava ad accompagnarli fuori o sulla traversa. Nel secondo tempo invece è 
costretto a fare qualche intervento, qualcuna la prende altre no, gli avversari avevano aggiustato la mira. Si guadagna 
cmq la pagnotta. Voto 6.5 
 
Checconi. Partita molto ordinata, copre la sua zona evitando discese, non rischia mai dribbling per non trovarsi poi a 
inseguire. Non lo si sentiva neanche brontolare, suo marchio di fabbrica, segno che si stava divertendo anche lui.  
Voto 6.5 
 
Savina. Rispetto al suo compagno di reparto scende con più frequenza in attacco per dare assistenza alle punte senza 
grosse difficoltà, c’era sempre un compagno che lo copriva. Attento nelle chiusure, soffre un po’ se preso in velocità. 
Voto 6.5 
 
Marini. Bravo nel tenere i reparti uniti, partecipa all’impostazione non disdegnando conclusioni dalla distanza, ha solo 3 
minuti di black out e dal doppio vantaggio si ritrova sotto di una rete. Non essendo abituato a fare il centrale sopperisce 
alla mancanza con un buon impegno. Voto 7 
 
Di Massimo. Il buon Fabrizio ha il suo daffare a far girare la squadra, dispensa consigli su posizioni da tenere, incita il 
compagno se sbaglia, lo vedi in difesa e subito dopo scatta in attacco per concludere, segna tre gol ma questo non 
basta a fargli vincere la partita, managgia. Viste le classifiche si profila all’orizzonte un lungo inseguimento hihihihihi  
Voto 7 
 
De Vito. Non ripete la gagliarda prestazione dell’altra partita ma il suo apporto lo fa sentire lo stesso, bel cagnaccio in 
difesa, raramente riuscivano a saltarlo, tenta conclusioni dalla distanza ma con scarsi risultati. Voto 6.5 
 
Rodrigues. Sfrutta alla grande la buona intesa col regista della squadra, è sempre una spina nel fianco dell’intera 
retroguardia avversaria, segna due reti,  altri tiri gli vengono ribattuti e vista la direzione sarebbero potuti entrare. Voto 7 
 
Musu G. Prima frazione non pervenuto, riusciva a sbagliare quei pochi palloni che i compagni gli passavano, in altri 
frangenti qualcosa s’inventava sempre, stasera no. Così preferisce indietreggiare sulla linea difensiva per coprire le 
discese dei compagni. Voto 5 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 5a giornata 4-10-2013                             di  Maurizio Mainella 

Formazione ARANCIO 
Thoumy.  È un piacere rivederlo in campo, è la seconda che disputa ma la prima Io non c’ero. Sempre molto reattivo 
anche se stilisticamente non è perfetto, si oppone con bravura a tante conclusioni degli avversari, a differenza del 
dirimpettaio. Bentornato Gerry. Voto 6.5 
 
Tozzi. Se si tratta di difendere risulta alla fine sempre molto attento e difficile da superare, quando invece si tratta 
d’impostare sono dolori, il più delle volte sbaglia la misura del passaggio, trovandosi cosi in mezzo a pericolosi 
contropiedi. Si consiglia il passaggio immediato per non abbassare il valore della prestazione in generale. Voto 6.5 
 
Musu L. Giocando a centrocampo sta sempre in mezzo all’azione, pressa e riparte ma difficilmente arriva al tiro, 
preferiva scendere sulla fascia per poi mettere in mezzo. Soffre un po’ l’egoismo di qualche compagno che spesso 
l’ignorava ma mai una polemica. Voto 6.5 
 
Migno. Inizio come centrale difensivo, ruolo che raramente ha ricoperto ma che lo svolge con impegno, fa ripartire 
l’azione appoggiando al regista della squadra, spazza via senza tanti problemi se in difficoltà. Sotto nel risultato decide 
di cambiare ruolo, punta centrale, e buon per lui, con buoni risultati segnando un bel gol di testa. Voto 6.5 
 
Di Grazia. Regista a tutto campo, gli manca solo il gol per coronare un ottima prestazione, sempre nel vivo del gioco, è 
quello che per primo difende andando a pressare a centrocampo. Nell’impostazione evita azioni personali per favorire  il 
compagno meglio smarcato, alla fine mancano solo le sue conclusioni. Voto 7  
 
Appodia. Corre per tutto il campo andando a pressare tutti quanti, sua caratteristica, ma questo gli fa annebbiare un po’ 
la vista quando deve concludere, sbaglia un gol a porta vuota che ha del clamoroso. In compenso riesce a segnarne 
uno con un tocco sul portiere in uscita. Voto 6.5 
 
D’Addio. Prima parte a tremila, vinceva tutti i contrasti, lo vedevi in ogni parte del campo, tentava conclusioni come 
vedeva uno specchio di porta, sfortunato all’inizio, colpiva solo legni, poi però riesce a timbrare il cartellino. Cala 
vistosamente nel finale ma era prevedibile, troppa foga all’inizio. Voto 7 
 
Arati.  Il suo apporto in segnature è sempre fondamentale, servito a dovere ricambia la squadra con gol importanti ai fini 
del risultato. Buona corsa, buona tecnica, elemento indispensabile per qualsiasi formazione. Voto 7.5 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

5a  giornata  4-10-2013     LE NOMINATION 
 

Antonio Appodia  : gol mangiato di testa ….. troppo facile segnare !!! 
Elio De Vito – Andrea Checconi  : si contrastano e lasciano la palla a D’addio. 
Roberto Rodrigues  :  d’esterno prende la nuca di D’addio.  
Gianfranco Musu : liscia a 3 metri dalla porta un classico da C.T.O. : distacco dell’arto. 
Enrico Montani  : si spalma per evitare l’angolo e …. non lo evita !!!  
Dino Migno : passaggio a nord ovest anzi a nessuno ! 
Antonio Appodia  : gol divorato da solo … 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

5a  giornata  4-10-2013      
 
 



    IL NOTIZIARIO   N.24  anno VII 
        lunedì 7 ottobre 2013 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                          anno VII   N.24 
   lunedì 7 ottobre 2013                                                                                     mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 7 

 
 
Le CLASSIFICHE dopo la 5a giornata                                     accesso alle classifiche min. 2 presenze 
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Quanto hanno inciso gli infortuni sul risultato di venerdì ? La formazione in casacca Blu ha disputato il secondo tempo 
con un uomo in meno. Quando poi l’uomo in meno è un giocatore fondamentale allora sono guai. In questi casi è 
consuetudine che la formazione avversa metta a turno in panchina un giocatore per equilibrare almeno in parte 
l’incontro. Purtroppo nel finale rientrava l’infortunato non al meglio e ne usciva definitivamente un altro, troppo davvero 
troppo per la sfortunata formazione Blu che cede di schianto nei minuti finali.  
Pio Parisi 
La Cronaca della 6a giornata  11-10-2013                                                                        
 
Orfani del campionato, questa settimana il nostro anticipo vede in campo l’Italia e la Danimarca per la partita valevole per le 
qualificazioni di Brasile 2014. 
Italia in campo con Mainella tra i pali, Parisi, Max Santelli e Marucci trio arretrato, D’Alessandro, Maurizio Santelli ed Appodia in 
mediana e Montesanto attaccante. 
Danimarca con Foglia in porta, De Felice, Cannata e Flamini in difesa, Arati, Di Grazia e Rodrigues a centrocampo e Gianfranco 
Musu di punta. Già al 3° i danesi passano in vantaggio grazie al gol di G. Musu che sfrutta un assist di Di Grazia. 
Bisogna attendere il 10° per assistere al pareggio degli azzurri realizzato da Max Santelli che prende la mira dal limite ed esplode il 
suo destro con un rasoterra che non lascia scampo a Foglia. 
Al 12° l’Italia va vicina al pareggio con Montesanto che impatta in bello stile un cross di Parisi, ma vede il suo tiro infrangersi sulla 
traversa. In due minuti si assiste alla parata di piede di Mainella su tiro a botta sicura di Arati, un fendente di Maurizio Santelli che 
sfiora l’incrocio ed una bellissima azione di D’Alessandro che s’invola verso la porta avversaria con due colpi di tacco a seguire e tira 
di precisione, ma il felino Foglia si distende in tuffo e sventa la minaccia. 
Al 16° Maurizio Santelli coglie il palo a portiere battuto, ma si rifà un minuto dopo, quando si fa trovare smarcato sul lato opposto ed 
è servito da D’Alessandro: tiro di prima e gol. Purtroppo in quest’azione accusa una contrattura ed è costretto ad uscire dal campo 
privando i suoi di un valido regista a centrocampo. 
La partita riprende con un danese a turno fuori com’è consuetudine nel nostro torneo, ma lo spettacolo, sino a quel momento 
godibilissimo, ne risente. Flammini al 18°, con una girata dalla lunghissima distanza, sorprende Mainella segnando il gol del pareggio 
e, avviandosi verso il centro del campo, già ride sotto i baffi pregustando la settimana di passione che farà trascorrere al buon 
Tritone. 
Mainella si riscatta al 22° neutralizzando un tiro di Arati ed è fortunato al 26, quando un tiro di Di Grazia colpisce il palo, ma nulla può 
al 28° sul tiro di Arati che porta i suoi sul 3 a 2 che chiude la prima frazione di gioco. 
La ripresa si apre con una devastante serpentina di Rodrigues che conclude imparabilmente con un tiro all’incrocio al 31°, ma tre 
minuti dopo Max Santelli crossa in area per Marucci che gira di potenza in rete ed accorcia le distanze. 
Maurizio Santelli  rientra in campo, ma si posiziona in attacco vista la scarsa mobilità a causa dell’infortunio patito ed al 39° batte di 
precisione un angolo che Appodia incorna di giustezza realizzando sul palo più lontano il gol del pareggio. 
Addirittura l’Italia ha l’occasione per portarsi in vantaggio con Montesanto, ma anche questa volta lo sfortunato attaccante vede il suo 
colpo di testa infrangersi sulla traversa a portiere battuto. 
Al 42° Mainella si esibisce in una parata spettacolare su tiro di Arati sventando in tuffo la minaccia e, sull’altro fronte, Foglia nega il 
gol a Maurizio Santelli sapientemente imbeccato da D’Alessandro. 
L’indomabile Marucci sfiora il gol al 45° con un sinistro che accarezza il palo ed anche D’Alessandro vede il suo fendente perdersi 
fuori di un soffio. 
Gli ultimi minuti sono decisivi, quando Montesanto deve abbandonare per infortunio muscolare e così  Rodrigues capitalizza gli ampi 
spazi lasciatigli dagli avversari alla ricerca del gol vittoria ed al 52° realizza dal limite il gol del 5 a 4 e tre minuti dopo si beve la difesa 
avversaria e realizzando il gol della sicurezza. 
L’Italia prova a reagire, ma Maurizio Santelli calcia alto al 56° e sessanta secondi dopo Cannata, in splendida solitudine, realizza il 
gol del definitivo 7 a 4 che sancisce la fine delle ostilità. 
Partita comunque piacevole che si è risolta solo sul finire: purtroppo gli infortuni hanno un po’ pregiudicato l’equilibrio dimostrato in 
campo a ranghi completi, ma i selezionatori non possono prevedere anche quello. 
 
Arbitro Mori, segnapunti Cordova, spettatori divertiti e non paganti Guelpa, Tisei, Savina, Olivetti e Steve. 
 
UOMO PARTITA   In tanti meritevoli di nomination ma scelgo Rodrigues, autore di tre gol, assist e tante serpentine che hanno 
seminato lo scompiglio nella retroguardia avversaria. 
 
Fabrizio Cordova 
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I PUNTEGGI della PARTITA
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 6a giornata  11-10-2013                           di  Maurizio Mainella

Formazione BLU 
Mainella. il suo più grande rammarico è stato quello di ”battezzare fuori” un tiro scoccato da Flammini,  che gli fa un 
altro gol; lunedì vai con gli sfottò ! Per il resto in nostro portierone si disimpegna bene. Per un pallone calciato fuori 
campo oltre l’impianto, si becca una raffica di Top Flop; frutto più di una goliardica congiura. Incassa con stile a 
differenza di qualcuno che in passato ha rosicato. Monito per tutti : qualora oggetto di scherno non facciamo i permalosi, 
se no rischiamo una figura meschina ! Bravo Tritone. Voto 6.5 
 
Parisi. Prestazione molto sopra le righe per il nostro presidente, attento nel tenere la posizione, molto bravo nel 
chiudere i varchi, di rilievo due interventi che spezzano pericolosissime azioni d’attacco avversarie. Scende qualche 
volta in attacco per compensare l’uscita del regista della squadra ma pretendere anche cross perfetti per le punte mi 
pare eccessivo. Non meritava la sconfitta ma purtroppo è andata così. Voto 7.5 
 
Marucci. Soffre molto la velocità delle punte avversarie, così sta molto attento alla posizione per non farsi trovare 
impreparato, partecipa all’impostazione della manovra senza tentare lanci o passaggi difficili, tenta conclusioni dalla 
distanza ma la porta stavolta non la vede per niente. Voto 6,5   
 
Santelli Max. Ormai viene impiegato come centrale difensivo e piano piano sta iniziando a capire l’importanza del ruolo, 
mai rischiare nell’impostazione, aiutare il compagno in difficoltà quando attaccato. Avendo un buon tiro lo sfrutta 
segnando un gol dalla distanza, poi tenta altre volte senza fortuna. Con l’uscita momentanea del regista della squadra è 
costretto a fare il doppio ruolo facendolo arrivare alla fine della gara stremato. Voto 6.5 
 
Santelli Maurizio. La curiosità di sapere come sarebbe andata se non si fosse fatto male è tanta, fino a quel momento 
dirigeva i compagni molto bene, sapeva sempre cosa fare, poi per segnare un gol s’infortuna, esce per un po’, ma 
quando rientra non può garantire lo stesso movimento, cosi si piazza in attacco e anche se ha sui piedi ottimi palloni 
non riesce a concretizzarli in rete, peccato. Voto 6.5 
 
Appodia. Stavolta non posso dargli la sufficienza, troppi errori ne hanno condizionato la prestazione, non tira mai pur 
avendo lo specchio libero, lascia passare gli avversari per evitare il contrasto, ora va bene che noi siamo vecchietti e 
che i contrasti li evitiamo ma addirittura levarsi mi pare troppo. Caro Antonio, devi essere un po’ più cattivo, e devi 
tirareeeeeeee. Voto 5 
 
Montesanto. A fine partita mi dice di aver colpito due traverse, il che non sarebbe male, ma tirare a porta vuota, da un 
metro, e colpire la traversa per me non è un gran tiro, per me è sbagliare clamorosamente il gol, e stando sul 4 a 4 
questo significa perdere la possibilità di vincere la partita. Che poi non ha giocato male, ma quegli errori pesano 
parecchio. Poi si rifà male un'altra volta, sempre alla stessa gamba. Riposate Stè, e rientra solo quando stai veramente 
bene. Voto 5 
 
D’alessandro. Sta perdendo confidenza col gol, neanche stavolta riesce a timbrare il cartellino, però stavolta non ha 
colpe, la posizione che aveva  non gli permetteva molto spazio per il tiro, a centrocampo puoi solo tentare dalla 
distanza. Si sacrifica cmq in un lavoro d’interdizione, aiuta la difesa quando serve. Andrà meglio la prossima. Voto 6 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 6a giornata 11-10-2013                             di  Maurizio Mainella

Formazione ARANCIO 
Foglia. Partita tutto sommato tranquilla, non ha dovuto compiere grossi interventi più per la scarsa mira degli avversari, 
quando invece prendevano la porta gli tiravano addosso. Anche fortunato in tre occasioni, la traversa gli dava una 
mano. Meglio di così. Voto 6 
 
De Felice. Si preoccupa più di tenere la posizione che di scendere a rete, cosa inusuale per lui, avendo di fronte una 
locomotiva evitava corse inutili. Poi gli eventi della partita lo fanno giocare più rilassato e di errori ne fa veramente pochi. 
Voto 6.5 
 
Flammini.  Riesce a segnare un gol pulito, tutto suo, senza deviazioni o papere altrui, con un bel tiro dalla distanza e 
questo lo rende più sicuro, più intraprendente, infatti difendeva e subito dopo lo vedevi proiettarsi in attacco per ricevere 
qualche pallone che raramente arrivava. Pensa te un gol che te fa. Molto buona cmq la sua prestazione, e non è un 
caso. Voto 7 
 
Cannatà. Gioca col freno a mano tirato, nel pomeriggio aveva sostenuto un allenamento e la sera ha dato cmq la 
disponibilità, và detto pure che è il più giovane quindi per noi va bene anche a mezzo servizio. Si limita a controllare le 
azioni avversarie senza oltrepassare mai la metà campo, poi nel finale, a risultato al sicuro, decide che voleva fare gol, 
detto fatto. ….stardo. voto 6.5 
 
Di Grazia. Altra buona prestazione del buon Fabio, pare che le voglia vincere tutte quest’anno, a differenza di qualcun 
altro hihihihihihi. Sempre nel vivo del gioco, dirige la sua truppa con buona autorità, dispensa ottimi palloni, tenta anche 
lui la conclusione senza fortuna però un palo a portiere battuto gli nega la gioia del gol. Cala nel finale ma ci può stare. 
Voto 7 
 
Musu G. Inizio molto promettente, dopo appena tre minuti si fa trovare pronto per la conclusione portando in vantaggio 
la sua squadra, poi………il nulla, praticamente scompare dal campo, noi che aspettavamo le sue “musate” per ridere un 
po’ siamo rimasti delusi, ma la colpa è dei compagni, non gli passavano più il pallone. Voto 6 
 
Arati. A differenza dei compagni di reparto, quando viene in possesso del pallone cerca subito uno spazio libero per 
tirare e questo lo rende sempre pericoloso, non puoi rilassarti un attimo. Col suo movimento lascia buoni spazi per 
l’inserimento dei compagni, e questo alla fine paga. Giocatore sempre importante. Voto 7 
 
Rodrigues. Punta di diamante degli arancio, la sua tecnica nell’uno contro uno gli permette di segnare ben tre reti, 
contribuendo in misura determinante alla vittoria finale. A volte tende a tenere troppo il pallone suscitando qualche 
rimbrotto dei compagni, però è quello che crea sempre pericoli. Consiglio per i calci d’angolo, evita l’esterno, sennò non 
la prenderanno mai. Voto 7.5  
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

6a  giornata  11-10-2013     LE NOMINATION 
 

Claudio Marucci  : finto carpiato in tuffo. 
Saverio De Felice  : la sposta col sinistro, liscia col destro e si butta ! 
Maurizio Mainella  :  rinvio a perdi palla.  
Gianfranco Musu : stoppa la palla all’avversario per farlo tirare. 
Gianfranco Musu  : invece di tirare in pota, rinvia !  
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

6a  giornata  11-10-2013      
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Le CLASSIFICHE dopo la 6a giornata                                     accesso alle classifiche min. 2 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 6a giornata                                     accesso alle classifiche min. 2 presenze 
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Ancora una volta il risultato del nostro anticipo è stato clamorosamente sovvertito da quello vero di serie A. Una vera 
iattura, da buon napoletano a fine gara temevo il peggio e così è stato ! Complimenti alla Roma, che si gode il meritato 
primato. 
Pio Parisi 
La Cronaca della 7a giornata  17-10-2013                                                                        
 
La supersfida Roma - Napoli del nostro torneo è anticipata di giovedì per permettere a tutti di gustare quella vera del venerdì allo 
stadio Olimpico o davanti al televisore. 
Anche questa settimana è venuta fuori una partita molto equilibrata e combattuta che si è risolta soltanto negli ultimi centoventi 
secondi. 
Considerando che le ultime quattro partite sono state all’insegna dell’equilibrio – infortuni a parte – mentre le prime si erano dimostrate 
assolutamente sbilanciate, credo che il nuovo sistema col doppio selezionatore si confermi ogni settimana il migliore. 
 
Roma in campo con Montani ( lazialotto ah, ah, ah ) tra i pali, Tozzi, Cannatà e Marucci trio arretrato, Migno, Saieva e Marini in 
mediana e Rodrigues attaccante. 
Napoli con Thoumy in porta, Parisi, Colini e Savina in difesa, D’Addio, Di Massimo e Di Grazia a centrocampo e Mainella 
“superpappone” di punta tanto che un compagno gli ha detto: - ma se non corri come fai ad essere sudato - ?  Boh, sarà l’ 
umidità. . . 
La Roma passa in vantaggio al 3° con Rodrigues, lesto a sfruttare uno stop mancato di Parisi ed involarsi da solo nell’area 
avversaria non lasciando scampo a Thoumy. 
I  partenopei pareggiano al 6° con un colpo di testa di Di Grazia che indirizza sul palo più lontano sul corner battuto da D’Addio. 
Al  9° Thoumy si distende in tuffo e devia in calcio d’angolo una terrificante bordata di Saieva ed un minuto dopo D’Addio sfrutta un 
ottimo assist di Mainella e porta i suoi in vantaggio. 
Montani, sull’altro fronte, non è da meno e si supera per deviare una girata di Colini dal dischetto, ma è ancora Thoumy, subito 
dopo, a superarsi per neutralizzare un fendente di Rodrigues. 
Il Napoli si dimostra più efficace ed al 20° va ancora a segno con Di Massimo  che esplode un destro preciso e potente che s’insacca 
all’incrocio opposto al punto di battuta.   
Finalmente la Roma reagisce e, dopo un palo colpito da Rodrigues, accorcia le distanze al 24° con un rigore di Saieva concesso 
dall’arbitro per una plateale trattenuta di Savina ai danni di Migno. 
La girandola dei gol non s’interrompe ed al 25° D’Addio restituisce l’ assist precedentemente ricevuto a Mainella che indirizza 
all’incrocio con il destro, piede col quale notoriamente non scende neanche dal letto.  
Anche in questo caso passano solo sessanta secondi e Saieva s’incunea in area saltando tre difensori come birilli e realizza il gol del 
3 a 4 e su questo parziale si chiude la prima frazione di gioco. 
A riprova dell’equilibrio in campo per più di metà del secondo tempo non si realizzano gol e le azioni più salienti sono: una girata di 
Mainella al 36° fuori di poco, un tiro di Saieva al 38° alto di un soffio, tre belle parate di Thoumy al 41°, 42° e 44° rispettivamente sui 
tiri di Rodrigues, Saieva e Migno ai quali rispondono i partenopei Colini e Di Massimo con tiri che non centrano lo specchio della 
porta.  
Il pareggio è però nell’area e lo realizza Rodrigues al 46° rubando palla a Di Massimo sulla mediana indirizzando la sfera all’incrocio 
con un pregevolissimo esterno destro. 
Ancora l’incontenibile – ed un po’ egoista Rodrigues – protagonista nell’azione che porta la Roma in vantaggio al 52°, quando un suo 
tiro dal limite è miracolosamente respinto di piede dal reattivo Thoumy che nulla può pero sul successivo tap-in da due metri di 
Migno, bravo comunque a seguire l’azione. 
Sembra fatta per i capitolini, ma al 55° Colini corona la sua buona partita con un gol in girata al culmine di una mischia. 
La Roma furibonda si porta scriteriatamente in avanti per riagguantare la già assaporata vittoria, ma si espone scelleratamente al 
contropiede del Napoli che prima ha un’occasione con Mainella al 57°, ma Montani respinge di piede e poi passa in vantaggio a 
sessanta secondi dalla fine con un rasoterra di D’Addio. 
Parisi, mentre l’arbitro sta per fischiare la fine, realizza al 60° il gol del definitivo 7 a 5. 
 
Arbitro Tisei, segnapunti Cordova, spettatore D’Alessandro. 
 
UOMO PARTITA   Gerald Thoumy ha disputato  una partita magistrale, coronata da parate di grande efficacia che hanno permesso 
ai suoi di non capitolare nei momenti topici della partita. 
 
Fabrizio Cordova 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 7a giornata  17-10-2013                           di  Maurizio Mainella

Formazione BLU 
Thoumy.  Ho rivisto il Gerry dei tempi migliori, stilisticamente non sarà un Buffon dei tempi migliori, ma si può 
tranquillamente dire che assomiglia al Garella dello scudetto del Verona, mani, piedi, corpo, ogni parte è buona per 
fermare i tiri degli avversari e alla fine la vittoria è più che meritata. Bravo. Voto 7.5 
 
Parisi. Inizio da incubo, svirgola un pallone facilitando l’attaccante ad un gol in solitaria, passa qualche minuto di torpore 
poi torna a essere l’arcigno difensore che conosciamo, attento nelle chiusure, determinante in alcune occasioni nel 
fermare l’azione avversaria. Ciliegina sulla torta il gol allo scadere, riceve palla sulla fascia e batte il portiere in uscita 
con un bel rasoterra. Voto 6.5 
 
Savina. Si occupa solo della fase difensiva, non scende mai in attacco, cerca di non farsi saltare dall’avversario di turno 
ma quando gli capitava dalle sue parti un brasiliano andava un po’ in crisi, ciononostante non molla mai, è sempre 
attento a tenere la posizione. Molto utile nella fase d’impostazione, sceglie sempre la cosa più facile. Voto 6.5 
 
Colini. Ottima prestazione del nostro centrale difensivo, contro avversari molto dotati tecnicamente non và tanti per il 
sottile, se c’è da spazzare si spazza, bravo nell’impostazione, aiuta la fase d’attacco con inserimenti a sorpresa per 
tirare dalla distanza, segna un gol molto importante, protegge la difesa nel ritorno degli avversari. Voto 7 
 
Di Grazia. Giocando così difficilmente lo vedrò uscire dal campo sconfitto, sempre pronto ad aiutare il compagno in 
difficoltà, pronto a proporsi in attacco dando sempre un alternativa a chi portava la palla, segna il primo gol della sua 
squadra con un bel colpo di testa, sotto nel risultato è il primo a credere nella rimonta. Veramente una grande partita. 
Voto 8 
 
Di Massimo. Conosciamo tutti le sue enormi doti, e quando si fanno le formazioni ci costringe a fare i salti mortali, però 
poi il campo ci dice che a volte ci preoccupiamo troppo, questo perche non era il solito Di Massimo, errori banali in fase 
d’impostazione da lui non te li aspetti, l’impegno è sempre ad alto livello, come il gol segnato, gran tiro dalla distanza 
sotto il sette, ma le sue giocate, la sua difesa del pallone, le sue precise aperture stasera non sono state all’altezza della 
sua fama. Diciamo che la sufficienza se l’è guadagnata  lo stesso, ma solo stavolta, la prossima te sego. Voto 6 
 
D’Addio. A inizio gara gli s’imponeva di evitare azioni personali finalizzate alla conclusione per un più gioco di squadra, 
e il ragazzo c’ha preso in parola, molto utile nelle ripartenze dove con la sua corsa metteva in crisi l’intera retroguardia 
avversaria per poi coinvolgere i compagni nell’azione, risultato : sette reti segnate, vittoria meritata. Quando gioca così 
diventa devastante, sbaglia un po’ sottoporta ma più per la troppa foga che per altro, ma penso che va bene lo stesso. 
Insieme a Di Grazia è uno dei migliori. Voto 8 
 
Mainella. Gran gol di destro……alla faccia di Enrico ……. 
è questo il suo commento …. però c’e da dire che per il resto dell’incontro si costruisce il suo “angolo cottura” di 2X2 lì 
davanti …. mistero di alchimie tattiche chissà …. una cosa è certa, con la sua poca mobilità ha perfettamente 
controbilanciato il maggior tasso tecnico dei Blu che si son dovuti sobbarcare l’onere di giocare in 7 e ½. Voto 6 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 7a giornata 17-10-2013                             di  Maurizio Mainella

Formazione ARANCIO 
Montani. Il ragazzo qua si pensava di fare una passeggiata di salute, forte della buona copertura, ma soprattutto per la 
presenza di un pappone che in quanto a corsa lasciava molto a desiderare, e invece si è dovuto inchinare ben 7 volte a 
raccogliere palloni in fondo al sacco, buon per lui che quasi tutti erano imparabili, forse su un paio poteva fare qualcosa 
in più. Sfrutta molto la posizione che l’intervento in se, molti palloni infatti gli arrivavano tranquillamente fra le mani, o i 
piedi, e usava molto gli addominali bassi per contrastare il pappone. Voto 6 
 
Tozzi.  In fase difensiva cerca di non farsi saltare mai, molto attento, puntuale nelle chiusure, il problema nasce 
nell’impostazione, troppi errori ne condizionano l’operato, costringendolo poi a recuperi affrettati.  
Si consiglia il passaggio semplice al regista della squadra, e il tiro in porta se si trova in fase d’attacco, guadagnerebbe 
più punti. Voto 6 
 
Marucci. Appare un po’ impacciato in alcuni frangenti, ci metteva troppo a controllare il pallone favorendo l’intervento 
dell’avversario che lo costringeva a tornare indietro, o a rincorrerlo per fermarlo, và detto pure che si trovava spesso 
solo. In vantaggio nel risultato è uno dei pochi a chiamare i compagni ad una più attenta copertura, ma non gli hanno 
dato tanto retta. Voto 6 
 
Cannatà. Prima sconfitta del nostro “giovanotto”, non che demeritasse ma quando si perde ognuno ha le sue colpe, 
cerca di coprire tutto il fronte difensivo sfruttando la sua corsa, pronto a ripartire in possesso palla, raramente scende a 
rete. Un appunto, anche se sei il più piccolo come età, ricopri un ruolo dove necessità una certa autorità nel richiamare i 
compagni, quindi non farti problemi a farlo. Voto 6.5 
 
Migno. Centrocampista con licenza del gol, segna un gol che fa pensare alla vittoria della sua squadra ma poi non 
copre come dovrebbe, rimane fra il centrocampo e l’attacco, in pratica quello che fa per tutta la partita, proponendosi, 
maledicendo il compagno che proprio non lo vedeva mai, aprendo spazi per l’inserimento dei compagni, tentando il tiro 
dalla distanza. Voto 6 
 
Marini. Non si offenda ma stavolta non ho visto il solito combattente in campo, forse perchè qualche suo compagno 
tendeva a giocare da solo, fatto stà che spesso lo vedevi fuori dal gioco, anche lui non copre abbastanza  la zona 
davanti la difesa per evitare la rimonta degli avversari, gli ultimi 5 minuti sono veramente devastanti per lui e la squadra. 
Voto 5 
 
Saieva. La partita era molto combattuta, capovolgimenti di fronte continui, azioni pericolose da ambo le parti, quello che 
gli è mancato è stato l’appoggio di qualche compagno nell’uno –due, era sempre costretto a tentare l’azione personale, 
quando l’appoggiava raramente veniva richiamato in causa. Con una doppietta riporta in parità la sua squadra dando 
l’impressione di poterla chiudere in tranquillità, poi il calo finale con conseguente sconfitta. Voto 6 
 
Rodrigues. A fine partita qualche compagno lamentava un po’ la sua propensione a tirare ad ogni costo da tute le 
posizioni, questo ha fatto si che si perdessero buone occasioni per segnare qualche gol in più, e di conseguenza non 
perdere la partita.  Non hanno tutti i torti, i suoi “esterni” sono famosi ormai, e raramente raggiungono l’obbiettivo, quindi 
deve capire che se mette al completo servizio della squadra le sue grandi doti nel saltare l’uomo, difficilmente uscirà dal 
campo sconfitto. Nel momento topico dell’incontro, dove si decide in pratica il risultato, non vedeva mai il compagno 
smarcato al centro del’area, voleva per forza segnare da posizioni impossibili, e puntualmente sbagliava. Caro Roberto, 
stavolta ti tocca. Voto 4 
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Le CLASSIFICHE dopo la 7a giornata                                     accesso alle classifiche min. 2 presenze 

 

 

 
 
 

 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

7a  giornata  17-10-2013     LE NOMINATION 
 

Pio Parisi  : scarpino bucato, gol incassato. 
Maurizio Mainella  :  da solo gol mangiato !  
Rodrigues Roberto : mette a sedere il portiere ma è troppo facile e calcia fuori. 
Dino Migno  : tiro a ciofeca a scarpetta !  

 
Visto l’esiguo numero dei partecipanti in pizzeria (quattro) si è proceduto alla votazione per alzata di mano. 
Roberto Rodrigues ha ottenuto 4 voti su 4 votanti. 
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Mi piace commentare la ritrovata mentalità di alcuni partecipanti, giocare per la squadra con la squadra, senza isterismi 
e soprattutto decisi a non eccedere in protagonismo. Un sereno approccio alla partita, dimostra ancora una volta quanto 
sia utile questo piccolo esercizio mentale.  
Pio Parisi 
La Cronaca della 8a giornata  25-10-2013                                                                        
 
Udinese – Roma è l’anticipo settimanale di “Calcetto è”. 
Friulani in campo con Mainella portiere, Parisi, Max Santelli e Flammini reparto arretrato, Luciano Musu, Morelli e De Vito in mediana 
ed Arati attaccante. 
Roma con Mattia estremo difensore, Checconi, Colini e De Felice in difesa, Appodia, Saieva D’Alessandro a centrocampo e 
Gianfranco Musu di punta.  
I giallorossi sono i primi a passare in vantaggio al 5° con Saieva che raccoglie una corta respinta di Mainella su tiro di D’Alessandro e 
realizza da posizione defilata. Due minuti dopo G. Musu è servito da Saieva in posizione favorevole, ma si fa respingere il tiro da 
Mainella e, nel corso della stessa azione, D’Alessandro esplode un potente destro che termina fuori lambendo il palo a portiere 
battuto. Sull’altro fronte Arati pesca libero De Vito che prova a beffare Mattia con un pallonetto di testa spalle alla porta, ma la sfera 
termina alta di poco. Il pareggio è però nell’aria: punizione battuta da Morelli all’11° che serve De Vito il quale stoppa per Arati che 
segna con un preciso rasoterra dal limite coronando l’ottima combinazione 
Dopo sei minuti Appodia serve Saieva al limite ma anche in questo caso il suo tiro termina fuori ed ancora Antonio si esibisce in 
un’azione personale e serve G. Musu che tira prontamente non centrando però lo specchio della porta. 
Al 22° l’Udinese ha l’occasione per riportarsi in vantaggio, ma Mattia è bravo a respingere il tiro di Morelli e, sulla ribattuta, Flammini si 
divora il gol a pochi metri dalla porta. 
I friulani insistono con Santelli che prova il tiro a giro senza fortuna e precisione e con L. Musu che impegna Mattia, ma al 27° Saieva 
sfrutta una sponda di testa di G. Musu ed esplode in corsa un potente destro che Mainella può solo raccogliere in fondo al sacco. 
Il pareggio arriva quasi allo scadere del primo tempo con una bella azione iniziata da L. Musu, rifinita da Arati e conclusa da De Vito 
con un diagonale sul palo lungo. Sulle ali dell’entusiasmo l’Udinese segna subito ad inizio ripresa: Morelli approfitta di uno stop 
approssimativo di Saieva e gli ruba palla involandosi solitario verso il portiere che trafigge con un tocco felpato. Al 35° Arati 
temporeggia intelligentemente sulla trequarti avversaria e serve l’accorrente Morelli al limite il cui destro termina fuori. Lo stesso Arati, 
un minuto dopo tira dal limite, ma Mattia si esibisce in un plastico volo e sventa la minaccia. Il meritato 4 a 2 lo realizza al 38° Luciano 
Musu che prima si vede respingere il tiro da Mattia e poi segna caparbiamente sulla ribattuta. 
Finalmente la Roma si sveglia e prima sfiora il gol con Colini non sfrutta un pregevole assist di G. Musu calciando alto e poi lo realizza 
al 44° con un tiro dal limite di D’Alessandro che s’infila prepotentemente all’angolino. 
La Roma cambia assetto invertendo le posizioni di Colini e Saieva, ma si espone al contropiede degli avversari che al 48° sfiorano il 
gol con De Vito, ma Mattia  risponde da par suo – ed al 49° lo realizzano con Arati che dal limite colpisce il palo interno con palla che 
s’insacca ugualmente. 
Gli ultimi dieci minuti vedono l’Udinese rintanata nella propria metacampo e gli attacchi furiosi della Roma che sfiora il gol al 50° con 
un tiro di Colini che Mainella respinge in tuffo e con un diagonale di Saieva che rasenta il palo opposto. 
Al 53° doppia occasione: De Felice s’invola sulla fascia e, giunto sul fondo, crossa per il liberissimo Colini che non capitalizza da 
posizione favorevole e, sul prosieguo, D’Alessandro crossa per Saieva il cui pregevole tiro al volo è deviato provvidenzialmente da 
Checconi. Il tambureggiante pressing giallorosso non si esaurisce ed al 54° Mainella deve tuffarsi per respingere un tiro di 
D’Alessandro, mentre al 55° Saieva calcia fuori da posizione defilata. 
La migliore occasione per portarsi ad un solo gol di svantaggio capita ancora al liberissimo Colini al 56° che spreca tirando addosso a 
Mainella. Sull’angolo susseguente Saieva colpisce di testa, ma sfiora il palo alla destra del portiere e su quest’azione termina la partita 
con il definitivo 5 a 3 a favore dell’Udinese. 
Bella partita, equilibrata e vibrante sino alla fine. 
 
Arbitri Tisei e Mori, segnapunti Cordova, spettatori Olivetti e Savina. 
 
UOMO PARTITA       Sandro Arati: due gol di pregevole fattura, preciso negli assist, abile a tenere palla per fare salire la squadra, 
volitivo nel dare una mano ai compagni nel momento di massima pressione avversaria. 
 
Fabrizio Cordova 
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I PUNTEGGI della PARTITA
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 8a giornata  25-10-2013                           di  Maurizio Mainella

Formazione BLU 
Mainella. La consapevolezza dei propri mezzi e la determinazione che riesce ad infondere ai propri compagni sono le 
sue armi migliori. A differenza degli altri portieri si fa “sentire” e dirige alla grande il comparto difensivo. Sinceramente 
non ricordo interventi degni di nota, si concede qualche distrazione che passa in secondo piano per l’imprecisione degli 
avversari. Audentes fortuna iuvat. Voto 7.                                                                    
 (commento di Pio Parisi) 
 
Parisi. Altra buona prestazione per il nostro presidente, partita dopo partita sta trovando la giusta condizione e i giusti 
movimenti, conoscendo i suoi limiti evita situazioni pericolose passando subito il pallone, difensore arcigno, anche 
quando sembra lo stiano saltando riesce col piedino a deviare il pallone. Bravo nel proporsi in fase d’attacco per i cross 
dalle fasce. Voto 7 
 
Flammini. Ecco qua il nostro p…… vabbè dai, stavolta sono buono, cura bene la fase difensiva ascoltando i continui 
richiami amichevoli del portiere, dimostrando una buona dose di pazienza, pressa molto a centrocampo per far ripartire i 
suoi, tralascio la fase offensiva perchè sennò dovrei bastonarlo, una rete facile facile grida ancora vendetta. Voto 7 
 
Santelli Max. Piano piano si sta convincendo a non tirare in porta dalla distanza, i passerotti appoggiati sulla rete a 
bordo campo ne prendono atto e possono iniziare la costruzione del loro nido. Detto questo passiamo alla sua buona 
prestazione in fase difensiva, aveva due brutti cliente da controllare e dopo un inizio un po’ “ballerino” riesce a 
prenderne le misure. Bravo nell’impostazione, molto preciso nei passaggi. Voto 7 
 
Morelli. Quando viene fatto sentire importante, consapevole che la squadra conta molto sul suo operato, tira fuori il 
meglio di se. Contando sulle sue notevoli doti tecniche offre buoni palloni per le punte, solo in caso di necessità tenta la 
conclusione personale. Segna la rete del sorpasso e difende con i denti il vantaggio acquisito. Una partita al completo 
servizio della squadra, e quando gioca così i risultati si vedono. Voto 7.5 
 
Musu L. Prima parte della gara un po’ opaco, tendeva a stare molto alto dietro i difensori, i compagni in questo modo 
avevano grosse difficoltà a passargli il pallone, di conseguenza lo si vedeva spesso fuori dal gioco, poi seguendo le 
indicazioni del compagno di fascia arretra di 20 metri il suo raggio e di colpo iniziano i pericoli per gli avversari, infatti 
segna un gol, un po’ fortunoso, al termine di una buona azione corale. Aiuta la difesa nel ritorno degli avversari 
spazzando via se serviva. Voto 6.5 
 
De Vito. Se fosse leggermente più altruista sarebbe devastante sulla sua fascia, salta spesso l’uomo in velocità poi il 
più delle volte tenta la conclusione personale ignorando i compagni meglio piazzati. A volte gli dice bene, ma non è 
sempre domenica, quindi si consiglia qualche giorno infrasettimanale in futuro. In fase difensiva nulla da dire, un bel 
cagnaccio pure lui. Voto 7 
 
Arati.  Ha il grande merito di segnare nei momenti cruciali dell’incontro, due reti importantissime che fanno giocare i 
compagni con meno tensione avendo raggiunto il doppio vantaggio, una di queste tirando la classica palla di biliardo, 
palo e gol col portiere proteso in tuffo. Molto mobile su tutto il fronte d’attacco, ulteriore dimostrazione che quando 
messo in condizione ideali sono dolori per gli avversari. Voto 8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 8a giornata 25-10-2013                             di  Maurizio Mainella

Formazione ARANCIO 
Mattia. Qualche anno fa c’era una persona che pur giocando bene, usciva dal campo sempre sconfitto, tanto da 
meritarsi, in sede di formazioni, l’appellativo di “gatto nero”. Ora, considerato che questo è il suo primo anno, non voglio 
credere che sia arrivato il suo erede, quindi cerchiamo di sfatare questo tabù, cerchiamo di fargli vincere una partita, 
anche perchè lo merita, non è una “pippa” come direbbe qualcuno, ma uno dei migliori portieri del campionato. Diciamo 
che il giusto termine è “sfortunato”, i suoi avversari riescono a trovare il pertugio giusto per bucarlo e i suoi compagni 
non riescono mai a sovvertire il risultato. Voto 6.5  
 
Checconi. Dalle sue parti si aggirava uno veloce, e cercare di contrastarlo era molto difficile, cosi usava l’esperienza 
dato che la sua mobilità è molto nota a tutti. Nell’arco dell’intera partita riesce a contrastarlo adeguatamente, spesso 
aiutato dal centrale che chiudeva in seconda battuta. Evita lanci lunghi preferendo il passaggio semplice. Voto 6.5 
 
De Felice. Ingaggia bei duelli sulla fascia di appartenenza, più sulla velocità che nel contrasto, bravo nel proporsi per i 
cross dalle fasce, un po’ meno nel passaggio vero e proprio. Raramente si affacciava in zona d’attacco, con gli spazi 
intasati era difficile per lui trovare il varco giusto. Buon interditore a centrocampo. Voto 6.5  
 
Colini. Inizia come centrale difensivo e aveva il suo daffare a contrastare le folate degli avversari, poi nella seconda 
parte si sposta in attacco creando non pochi pericoli ai portatori di palla facendo un pressing molto alto. Nel momento 
topico dell’incontro ha due buone occasioni per segnare ma sbaglia clamorosamente il primo intervento, sul secondo  
tira addosso al portiere in uscita non vedendo il compagno meglio smarcato. Voto 6.5 
 
Saieva. Prima parte da protagonista assoluto, costante pericolo per la retroguardia avversaria, segna due reti di rapina 
anticipando i difensori rimasti sorpresi dalla sua velocità. Poi sembra come se dovesse rifiatare così si sposta in difesa, 
ovvio che partendo dalla difesa difficilmente poi si riesce ad arrivare in area avversaria, rendendosi così meno 
pericoloso. Voto 6.5 
 
Appodia. Ditegli di correre, ditegli di contrastare su tutto il fronte centrale, ma se gli dite di tirare lasciate perdere, tanto 
non lo fa. Eppure si crea i presupposti per farlo ma decide sempre il passaggio, a volte il compagno non se l’aspetta 
così vanifica tutto ciò che di buono aveva fatto. Peccato, le doti le ha, ma lui è cosi, prendere o lasciare. Voto 6.5 
 
D’alessandro. Stretto in una morsa poche volte riesce ad arrivare al tiro, sempre contrastato cercava di allargarsi per 
favorire l’inserimento dei compagni, il più delle volte doveva tornare indietro. Riesce cmq a segnare un bel gol con un 
tiro improvviso che lascia tutti sorpresi, portiere compreso, dando una speranza di pareggio alla sua squadra. Alla fine 
appariva troppo solo per rendersi effettivamente pericoloso. Voto 6.5 
 
Musu G. Da quando ci gioco contro è la prima volta che vedo la sua rinuncia a tirare, qualche pallone lo aveva  sul 
piede, varco aperto, ma niente, si girava a passava il pallone. Ora non voglio dire che l’avrebbe sbagliato ma neanche 
provarci mi fa strano, i suoi golletti alla fine li fa sempre, invece stavolta zero, manco uno. A Gianfrà, se manco tiri più 
che te famo giocà affà ??? Voto 6 
 
Scusate il ritardo nell’invio delle pagelle ma sti giorni so stato indaffarato a festeggià un record che raramente viene 
raggiunto. Se poi lo superamo chevvoo dic’affà, ammazzamo er campionato.  
Ah, dite a Fabrizio che il 6 gennaio si avvicina, e che se faremo du risate. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 8a giornata                                     accesso alle classifiche min. 2 presenze 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

8a  giornata  25-10-2013     LE NOMINATION 
 

Gianfranco Musu – Andrea Checconi  : la prendo Io no Tu, no Io ! …. palla fuori. 
Gianfranco Musu  :  liscio a porta vuota.  
Dino Flammini  : solo si divora gol da tre metri. 
Marco Mattia  : presa a saponetta. 
Emanuele Colini  : si mangia un gol da solo. 
Elio De Vito  : rimessa laterale con palla sgusciata all’indietro ! 
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La formazione arancio paga a caro prezzo l’uscita anticipata di Elio De Vito. La partita fino a quel momento era molto 
equilibrata ma  a volte la mancanza anche di una singola pedina può provocare effetti devastanti e per quanto si metta in 
atto la regola di far uscire a turno un giocatore avversario, non sempre si ottiene l’effetto sperato.  
Pio Parisi 
La Cronaca della 9a giornata  8-11-2013                                                                        
 
Scendono in campo le squadre cosi composte, Juve (arancio) : Thoumy in porta, difensori Checconi, Angeloni, De Vito, 
mediana di centrocampo Musu L. , Saieva, Marini, a dare supporto per la punta Arati. Il Napoli (Blu) con Foglia in porta, 
Parisi, Tozzi, Santelli Mau. a garantire copertura, Di Massimo, Savina D’Addio alla mediana e D’Alessandro come 
terminale offensivo. Dopo le prima fasi di studio la Juve passa inopinatamente in vantaggio con un gol segnato in chiara 
posizione di fuorigioco ma ne il guardalinee ne il quarto uomo vedono Llorente in fuorigioco cosi l’arbitro convalida. Inizia 
cosi l’attesa partita delle inseguitrici della Roma. Palla al centro e il Napoli cerca in tutti i modi …. ma, ma, porca miseria, 
questa non è la nostra partita, ma dimme te, me so sbagliato, ho mischiato le due cose. Allora, la nostra partita, non 
avendo  supporti televisivi nè segnato le azioni più importanti devo affidarmi alla memoria, e ella mi dice che il primo 
tempo è stato molto combattuto, con una certa supremazia dei Blu, ma che però al momento del tiro finale non 
riuscivano a concretizzare, gli arancio dall’altra parte invece capitalizzavano al massimo le poche occasioni, finendo cosi 
la prima parte in perfetta parità, 2 a 2. Al cambio campo dopo pochi minuti s’infortuna De Vito e alla fine risulterà 
un’assenza pesante per i blu, infatti cessano i pericoli per la porta difesa da Foglia, subiscono un uno-due in pochi minuti 
che incrementerà fino alla fine dell’incontro per un risultato finale di 7 a 2. Peccato, stava venendo fuori una bella partita, 
combattuta ed equilibrata ma l’infortunio non è prevedibile, succede e basta.  
A detta dei presenti al campo, il migliore stavolta risulta Fabio Savina, nun ce credete ??? eppure è cosi, quindi un 
applauso al nostro eroe della serata. 
Ola. 
 
Maurizio Mainella 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 9a giornata  8-11-2013                           di  Maurizio Mainella 

Formazione BLU 
Foglia. Rispetto al suo collega è stato meno impegnato ma da il suo contributo nella prima fase della gara, quando sotto 
pressione se la cava egregiamente con ottimi interventi, nella seconda parte è chiamato più a fare la normale 
amministrazione, e porta a casa il risultato. Voto 7 
 
Parisi. Inizio in costante apprensione, gli avversari avevano deciso di sfondare dalla sua parte per arrivare a dama così 
era costretto a bei duelli con l’avversario di turno, poi quello più pericoloso esce e da quel momento è tutto in discesa, si 
permette pure il lusso di scendere in attacco nel finale, nse sa mai  faccio gol pure io pensava lui, e invece nada.  
Voto 6.5 
 
Tozzi. Difensore arcigno, difficile da saltare nell’uno contro uno, tiene bene la posizione e quando serve scende in 
attacco per tentare la conclusione, stasera con scarsi risultati. Unico neo nell’impostazione, il più delle volte sbaglia il 
passaggio o per troppa sicurezza  o per misura, ma imparerà col tempo, siamo fiduciosi. Voto 6.5 
 
Santelli Maurizio. Al rientro dopo un infortunio gioca al 50%, infatti non supera mai la metà campo se non nel finale a 
risultato ormai acquisito. Bravo e ordinato nell’impostazione, sceglie sempre la cosa più facile. Voto 6.5 
 
Di Massimo. Segna due reti ma ne reclama un terzo, io sinceramente non ricordo, forse una palla uscita di poco lui l’ha 
vista dentro, ormai te ne tieni due. Padrone del centrocampo richiama spesso i compagni alle giuste posizioni, ma 
stavolta non cerca la conclusione con insistenza, lascia spesso il compito ai compagni e visto il risultato può ritenersi 
soddisfatto. Esce nel finale e come Panucci ai tempi di Capello, si rifiuta di entrare quando finiscono i 5 minuti di pausa. 
Per questo verrà punito con 5 partite di squalifica. Voto 7 
 
Savina. Sontuosa partita del nostro Fabio, lo vedevi sempre al centro dell’azione ora a contrastare, ora a ripartire per 
dare assistenza ai compagni in attacco, segna un gran gol con un rasoterra dalla distanza imprendibile, attento nella 
fase difensiva. Voto 7.5 
 
D’Alessandro. Finalmente sfrutta a dovere la posizione in campo, punta centrale, segnando due reti, era tanto che non 
lo faceva. Pericolo costante nella retroguardia avversaria apre buoni spazi per l’inserimento dei compagni, si offre come 
spalla quando serve, sfruttando la sosta forzata arriva tranquillo a fine partita. Voto 6.5 
 
D’Addio. Nelle tante azioni dei Blu lui c’è sempre, la sua corsa, le sue serpentine stanno diventando un marchio di 
fabbrica, solo che mo gli ha preso a non tirare, o almeno con meno frequenza di altre partite, forse perchè gli abbiamo 
detto che sbaglia troppo ?? tranquillo Pasquà, te tira, poi le somme le tiriamo alla fine. Uno dei protagonisti della vittoria 
finale. Voto 7  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 9a giornata 8-11-2013                             di  Maurizio Mainella 

Formazione ARANCIO 
Thoumy.  Non inganni il fatto che abbia preso sette gol, tranne uno gli altri non poteva fare nulla, troppo spesso lasciato 
in balia degli avversari evita con buonissimi interventi un passivo molto più pesante, in pratica dove badare sia agli 
attaccanti che ai suoi difensori, quando usciva chiamando la palla non si sapeva mai se riusciva a prenderla, e non per 
colpa sua. Voto 7 
 
Checconi. Conoscendo le sue doti non proprio fulminee stavolta non posso dargli la sufficienza, non è stato molto 
impegnato e proprio per questo avrebbe dovuto essere più fresco, più preciso, invece il più delle volte che gli passavano 
il pallone dava il tempo all’attaccante di pressarlo con buoni risultati di riuscita, se attaccato poche volte riusciva a non 
farsi saltare. Evidentemente non era in serata, tutto qua. Voto 5 
 
Musu L.  Inizia come punta e qualche pericolo riesce a crearlo, poi è quello che più ne risente dell’uscita del compagno 
infortunato, infatti non trova più gli spazi per inserirsi, è costretto ad arretrare a centrocampo ma ormai tutti gli schemi 
erano saltati. Cerca in qualche modo qualche spunto personale ma era ben contrastato dai difensori avversari. Voto 6 
 
Angeloni. Seconda partita dopo la sua lunga degenza e visto come è andata sarebbe stato meglio fare un altro po’ di 
pausa. Non perchè ha perso ma perche ne è stato uno dei principali protagonisti, in negativo ovviamente, fa segnare gli 
attaccanti senza dare un minimo di ostruzione, va bene che bisogna essere bravi e buoni ma cavolo, almeno mettiti 
davanti quando tira. Se poi scegli di andare in contrasto sul TUO portiere in uscita, causando un gol allora la serata è 
completa. Tranquillo Marcello, quando giocherai con me ti istruirò a dovere, per il momento beccati stò……….Voto 4 
 
Saieva. Di buono sono le due reti che gli fanno raggiungere la testa della classifica cannonieri, e che davano 
l’impressione di poter vincere senza troppi patemi ma sono  stati anche gli unici gol della sua squadra, e non sono 
bastati. È sempre l’ispiratore della manovra ma tende a tenere troppo il pallone, e qualche imprecisione di troppo 
vanifica la buona azione fatta. Ho notato che parla poco con i compagni, dovrebbe farlo invece, sia per caricarli che per 
dare buoni suggerimenti. Voto 6 
 
Marini.  Prestazione sofferta la sua, dopo l’infortunio del compagno deve sobbarcarsi il doppio ruolo, e finchè il fiato 
regge va bene, poi è ovvio il calo e gli avversari trovano intere praterie. Nella prima parte copre bene la sua zona e trova 
sempre lo spazio per inserirsi a sorpresa per la conclusione, non proprio precisa ma cmq ci prova. Tosto nei contrasti 
non disdegna lo scontro fisico, sempre nei limiti cmq. Voto 6 
 
De Vito. Se non si fosse fatto male non penso i blu avrebbero vinto facilmente, sulla sua fascia era un pericolo costante, 
riusciva quasi sempre a saltare l’uomo per concludere o mettere in mezzo, colpisce la traversa con un bel tiro dalla 
distanza, contrasta con efficacia le punte avversarie, imposta quando chiamato in causa, poi stop, il muscolo del 
polpaccio si contrae e lo costringe a lasciare il campo, managgia. Voto 7 
 
Arati. Dopo buone prestazioni condite con gol per la prima volta esce dal campo sconfitto, e senza segnare neanche 
una rete, eppure le occasioni le ha avute, una in particolar modo spiega la serata storta, riesce ad anticipare il portiere in 
uscita e senza neanche guardare dove sia la porta tenta un tiro impossibile, la palla esce quasi in calcio d’angolo. Non 
tanto buona l’intesa con i compagni, si proponeva ma il pallone non arrivava quasi mai con i tempi giusti. Voto 6 
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Le CLASSIFICHE dopo la 9a giornata                                     accesso alle classifiche min. 2 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 9a giornata                                     accesso alle classifiche min. 2 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 9a giornata                                     accesso alle classifiche min. 2 presenze 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

9a  giornata  8-11-2013     LE NOMINATION 
 

Michele D’alessandro  : cade da solo, spalmata tipo nutella o se preferite a 4 di bastoni !  
Maurizio Santelli  :  stop o presunto tale ad inseguire : fallo laterale.  
Luciano Musu  : a porta spalancata abbatte il portiere ! 
Marcello Angeloni  : passaggio bel nulla. 
Marcello Angelonii  : inciampa su di una formica e si spalma a terra ! 
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Accogliendo le tante richieste, questa settimana abbiamo convocato tutti quelli che hanno accumulato tanti anni di 
militanza nella nostra associazione. Purtroppo lo spazio per tutti non c’era, per cui non ce ne vogliano coloro che non 
sono stati convocati. Fare le formazioni non era facile, soprattutto per miscelare quelli che notoriamente non eccellono in 
mobilità. Prima dell’incontro tante illazioni e sfottò. Magicamente i così detti “Papponi”  colpiti nell’orgoglio che ti fanno ? 
Sfoderano un’ottima prestazione. Una spanna sopra tutti, Gianfranco Musu, autore di una prova veramente convincente. 
La partita va letta così, senza mezzi termini diamo il giusto merito a chi con sacrificio e spirito d’abnegazione ha saputo 
spogliarsi dell’antipatico e mal digerito ruolo di “Pappone”. L’auspicio è che tale atteggiamento non resti un episodio 
isolato, ma anzi possa  far capire a tutti, che non ci sono diritti acquisiti provenienti dal Divino. Quando le situazioni lo 
richiedono, si può e si deve abbandonare il ruolo di puro finalizzatore, ammesso poi che si finalizzi …. 
Pio Parisi 
 
La Cronaca della 10a giornata  15-11-2013                                                                        
 
Italia – Germania  è l’anticipo internazionale di “Calcetto è”. 
Azzurri in campo con Thoumy portiere, Checconi, Mori e De Felice reparto arretrato, Di Grazia, Arati ed Appodia in mediana e 
Tisei attaccante. Teutonici schierati  con Mainella estremo difensore, Parisi, Max Santelli e G. Musu in difesa,  Migno, Maurizio 
Santelli e Marini  a centrocampo ed Olivetti di punta. I tedeschi sono i primi a passare in vantaggio al 4° con Marini che capitalizza 
con un comodo tap-in un’azione iniziata da Olivetti e rifinita da Migno che, dopo aver saltato Mori in velocità offre al compagno il 
migliore degli assist a portiere battuto. 
Dopo solo due minuti l’Italia avrebbe l’occasione di riportarsi in parità grazie a Tisei che pesca Appodia libero a centroarea ma il 
buon Antonio, come al solito, stoppa elegantemente e non tira, vanificando l’assist del compagno. Dopo un tentativo di Max Santelli 
alto di poco è Mainella, in rapida successione, ad opporsi ai tiri di Di Grazia ed Arati scoccati da posizione favorevole. Al 10° 
Thoumy si esibisce in tuffo per respingere il tiro dell’ottimo Maurizio Santelli e, sull’altro fronte, Di Grazia spreca dal dischetto un 
vero e proprio rigore in movimento. 
Gli azzurri ci riprovano ancora con Di Grazia ma Mainella si oppone in tuffo ed al 16° la Germania raddoppia con Maurizio Santelli 
lesto a ribadire in rete la respinta dell’incolpevole Thoumy sul suo precedente tiro. La stesso Gerald si oppone a due conclusioni di 
Marini tenendo così i suoi in partita ed al 23°, finalmente, gli sforzi degli azzurri sono premiati con il gol di Appodia che non può 
proprio esimersi dal depositare in rete un comodo assist di Arati. Neanche il tempo di riorganizzarsi  che al 25° la Germania si riporta 
sul doppio vantaggio che chiude il primo tempo: Marini opera una gran finta per Migno che si proietta nella metacampo avversaria e, 
giunto al limite indirizza sul palo lungo con un diagonale che Thoumy non può proprio intercettare. L’ Italia non sì da per vinta ed al 
34° colpisce la traversa con un gran diagonale di Di Grazia ed al 43° ha una ghiotta occasione con Arati, servito da un ottimo assist di 
Tisei, ma l’attaccante spreca. La legge del calcio – gol mangiato, gol subito - è dura ed inesorabile ed, infatti, Olivetti corona il suo 
rientro con il gol del definitivo 4 a 1 ribadendo in gol la palla che Checconi aveva disperatamente respinto sulla linea di porta sul suo 
precedente tentativo. Bella parata al 48° di Thoumy su Marini e palombella di Musu al 51° che sfiora la traversa. Finale veemente 
dell’orgogliosa ma imprecisa Italia con Di Grazia che solo in area colpisce Mainella ( e vorrei vedere: hai visto quanto è grosso ?! ) 
ed diagonale di Arati che non centra lo specchio della porta da ottima posizione. Nonostante il risultato partita equilibrata dove la 
differenza l’hanno fatta gli attaccanti tedeschi precisi e determinati nelle occasioni costruite a differenza degli omologhi italiani. 
 
Arbitro Claudio Marucci, segnapunti Fabrizio Cordova, spettatore Steve. 
 
UOMO PARTITA  Non ho ravvisato performance personali tali da determinare una nomination perciò cito Danilo Mori e Pietro 
Olivetti per la tenacia dimostrata nel recupero dagli infortuni che ha permesso loro di ripresentarsi in campo. 
 
Fabrizio Cordova 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 10a giornata  15-11-2013                         di  Gianfranco Musu  

Formazione BLU 
Thoumy. In questa partita il portierone Francesino (nessuna allusione al melone) non ha compiuto grossi interventi ed è 
stato superato da tiri balistici dalla distanza e da tiri quasi imparabili ravvicinati. Voto 6 

Checconi. Solita buona partita dell'ordinato Andrea, tiene sempre la posizione tenta l'anticipo ma va in crisi sulle 
accelerazioni degli avversari quando può tenta sempre di effettuare degli appoggi per i centrocampisti ma sempre senza 
lasciare la sua posizione. Voto 6 
 
De Felice. Partita molto sofferta di Duracel che ha dovuto vedersela con la punta più tosta del campionato famosa per 
la sua velocità e per il suo cambio di passo (infatti è l'unica punta che cammina sia col destro che col sinistro nello 
stesso modo cioè rimane fermo) questo però ha messo in crisi il buon Saverio. Da evidenziare il suo lancio a nessuno 
che è stato menzionato giustamente nella Top Flop. Voto 5 
 
Di Grazia. Prima sconfitta di campionato per Fabio che nonostante rimane saldo ai vertici della classifica. Sicuramente 
la partita poteva regalargli un altro risultato se solo le sue punte avessero centrato almeno la porta, da parte sua  c'è 
stata come il solito un ottima prestazione distinta come sempre da quel pizzico di competizione in più che lo 
contraddistingue. Voto 7 
 
Arati. Prima partita insufficiente per Sandro che nonostante un gran movimento non è riuscito a trovare la porta., ma 
cosa ben più grave non ha sfruttato i regali degli avversari che lo avevano messo in condizioni ideali per segnare.  
Voto 5 
 
Appodia. Grande Forrest Gamp ma dove corri ? E perché corri ? Se lo chiedono tutti e sopratutto perché non tiri ?  
Voto 5 
 
Mori. Ben tornato professore !!! Esordio di campionato per Danilo che ha ottenuto un permesso speciale dall'infermeria 
per disputare la partita del cuore. Lo si è visto nella prima parte della partita molto prudente ma preciso negli interventi 
nella seconda ha azzardato, addirittura in più di un'occasione si presenta in attacco per dare una mano ai suoi 
compagni. Voto 6 ½ 
 
Tisei . Un altro protagonista della partita del cuore che ha ottenuto il permesso dell'infermeria. La sua prestazione è 
stata come il solito generosa , ha tentato di offrire le sponde ai compagni e in alcune occasioni di concludere in porta ma 
è stato sempre chiuso da un ottimo Pio. Voto 6 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 10a giornata 15-11-2013                           di  Gianfranco Musu 

Formazione ARANCIO 
Mainella. A Mauri non ti ho votato perché te lo avevo promesso ma questa volta è stato faticoso non farlo. Comunque 
veniamo alla partita sei stato bravo , mi sei piaciuto nelle uscite e ti sei superato su quella parata stile figurine Parini, 
però ne hai combinate di troppe , meno male che gli avversari non hanno accettato i tuoi regali. Voto 6 ½ perché ti 
voglio bene. 
 
Parisi. Grande campione,  se si tornasse a fare le squadre a paro e dispari saresti sempre tra le mie prime scelte, hai 
fatto veramente una bella partita. Voto 8 
 
Santelli Max. Che dire è il vero regista di difesa attento, ordinato e pericoloso quando si propone al tiro e poi è il 
procuratore di Musu e forse anteprima per Calcettoé  diventerà procuratore anche di OBODO, solo per questo meriti un 
bel voto 7 ½ 
 
Santelli Maurizio. Partita perfetta per il secondo Santelli ha impostato, diretto e concluso senza momenti di pausa. Ma 
la cosa più importante ha incitato tutta la partita i suoi compagni e ha fatto tenere a tutti le posizioni “risultato partita 
perfetta”. Voto 7 ½ (noterete voto uguale al fratello) 
 
Marini. Altro uomo che tutti si dovrebbero augurare di avere in squadra, preciso ,calmo e ordinato riesce sempre a dare 
il suo contributo ai compagni in questa partita segna anche una bella rete. Voto 7 
 
Musu G. A inizio partita i dubbi erano tanti, mai giocato in difesa se non qualche volta a partita iniziata e con risultati 
molto ma molto scarsi. Però era l’unico ruolo dove poteva giocare data la presenza contemporanea del pappone Obodo 
che gli usurpava il posto in attacco.  Bhè, a fine partita tutta la squadra si è complimentata con Gianfranco per la 
bellissima prestazione disputata, sempre sulla barricata, mai un passo indietro, quando scendeva in attacco per via 
della nostalgia, era uno dei primi a tornare per garantire totale copertura, quando attaccato pensava più a non farsi 
saltare che a levare il pallone, costringendo spesso l’avversario a tornare sui suoi passi. Veramente una prestazione 
sugli scudi, il migliore in campo insieme al suo collega di reparto, il nostro presidente. Voto 8  (di Maurizio Mainella) 
 
Migno. “Er balistico”. Esplode sotto richiesta dei compagni un tiro dalla distanza che si stampa sul palo interno per poi 
finire alle spalle dell'incolpevole Gerald. Voto 7 
 
Olivetti. Che dire lo avevo già annunciato negli spogliatoi che Obodo avrebbe disputato un ottima partita e così è stato 
si è permesso il lusso a fine partita oltre di segnare una rete,  di esibire il suo cavallo di battaglia,  cioè l'azione parlata 
fatta da dribbling e parole, è stato veramente molto divertente “ ben tornato “OBODO”. Voto 7 
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Le CLASSIFICHE dopo la 10a giornata                                     accesso alle classifiche min. 2 presenze 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

10a  giornata  15-11-2013     LE NOMINATION 
 

Maurizio Mainella  : liscia il rinvio !  
Massimo Santelli & Gianfranco Musu  :  palla mia ? palla tua ? palla fuori !  
Andrea Checconi  : prova la danza del cigno e liscia la palla. 
Gianfranco Musu  : rimessa laterale, la passa agli avversari che ripartono ! 
Pietro Olivetti  : ma che volevi fare con quell’esterno a ciofeca ? 
Pietro Olivetti  : stop di tibia ! 
Alessandro Arati  : ecco perché non vieni al ristorante, te magni i gol in campo !!! 
Maurizio Mainella  : rinvio con le mani a saponetta e colpisce Arati ! 
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Le avverse condizioni meteo certamente non invogliavano, pavidamente nessuno della vecchia guardia, era presente al 
campo ! Solo lo stoico Fabrizio Cordova si prestava a fare il segnapunti, l’Arbitro e pure la Cronaca.  
Maurizio Mainella nonostante giocasse in porta, non pervenuto per le Pagelle ! Sarà per la sconfitta subita, sarà per altri 
motivi, mi ha comunicato di non ricordarsi nulla in merito alla partita. Strano, perché con un po’ di buona volontà, 
qualcosa poteva anche scriverla. Mi scuso con i lettori ma evidentemente tenacia e impegno, ultimamente scarseggiano 
nel nostro gruppo.  
Spero di non dovermi più assentare per motivi di lavoro, altrimenti se sono questi i risultati ….. 
Pio Parisi 
 
La Cronaca della 11a giornata  22-11-2013                                                                        
 
Roma – Cagliari  è l’anticipo settimanale di “Calcetto è”. 
Giallorossi  in campo con Mainella in porta, De Felice, Maurizio Santelli e Flammini reparto arretrato, Colini, Marini 
e D’Addio in mediana e Luciano Musu nell’ insolita veste di attaccante. 
Rossoblu  schierati  con Foglia estremo difensore, Tozzi, Angeloni e Marucci in difesa,  Saieva, Max Santelli e 
Menegon a centrocampo e D’Alessandro di punta.  
Giocatori in campo puntuali nonostante Giove Pluvio avesse deciso di rovesciare acqua a catinelle sulla Capitale sin 
dalle prime ore della mattina. 
Dopo una lunga fase di studio sono gli isolani a passare per primi  in vantaggio al 15° grazie ad un’imperiosa 
percussione di Saieva. 
Il  Cagliari va vicino al raddoppio ma il palo ferma una conclusione di Max Santelli sulla quale è determinante una 
deviazione di Mainella e, sul ribaltamento dell’ azione, Foglia si esibisce in una plastica parata su tentativo di D’Addio. 
Mainella al 23°  devia in tuffo un velenoso tiro di D’Alessandro ma nulla può due minuti dopo sul chirurgico rasoterra di 
Menegon che ha anche il tempo di prendere la mira.  
Al 27° ed al 28° doppia occasione per la Roma ma i tiri scoccati da Maurizio Santelli e Colini escono di poco. 
Il gol è comunque nell’aria ed arriva in chiusura di tempo col rigore realizzato da Colini e decretato dall’arbitro – senza 
nessuna protesta – per atterramento di D’Addio ad opera di Tozzi. 
I giallorossi cercano il pareggio con De Felice ( alto ) e soprattutto Musu che però vede il suo tiro ribattuto sulla linea 
da Angeloni. Al 40°  il Cagliari triplica con la più bella azione della serata: doppio scambio stretto al limite tra 
D’Alessandro e Saieva con quest’ultimo che mette il compagno da solo davanti al portiere ed il buon Miky non spreca 
l’occasione. 
La Roma non demorde ma è sfortunata al 42° quando Flammini coglie il palo con un improvviso tiro dalla distanza e, 
dopo un gol divorato da Saieva, capitola nuovamente per opera dello stesso attaccante che s’invola e segna al 47° 
dribblando anche il portiere. 
La Roma si disunisce, tutti in avanti e nessuno a difendere, così è ancora Saieva ad involarsi sulla fascia per segnare al 
49° il gol del 4 a 1 ed un minuto dopo da quello del 5 a 1. 
I capitolini ci provano comunque ed al 51° accorciano le distanze con un diagonale di D’Addio ma un minuto dopo 
sono ancora sfortunati quando un tiro di Colini che potrebbe inopinatamente riaprire la partita, si infrange sul palo. 
A riprova che il calcio vive anche di episodi che possono rivoltare una partita già vinta Max Santelli al 52°salva sulla 
linea, Flammini al 53°colpisce di testa ma la palla sfiora la traversa . . . ed invece Saieva al 57° segna il suo quinto gol 
personale con una precisa incornata. 
Negli ultimi centoventi secondi gol di Musu e di Marangon per il definitivo 8 a 3. 
Partita per lunghi tratti equilibrata che ha avuto un epilogo non giustificato dai valori in campo : gettarsi scriteriatamente 
in avanti alla ricerca del pareggio sortisce il più delle volte l’effetto contrario e causa  punteggi tennistici ... ma forse ad un 
certo punto Garcia ha abbandonato la panchina della Roma e, dal nulla, si è materializzato Zeman ! 
Arbitro, segnapunti e spettatore non pagante Fabrizio Cordova. 
UOMO PARTITA       Un plauso a tutti i giocatori che hanno sfidato le intemperie per disputare l’incontro, ma la palma 
del migliore va all’autore di ben cinque gol: Francesco Saieva 
 
Fabrizio Cordova 



    IL NOTIZIARIO   N.30  anno VII 
        lunedì 25 novembre 2013 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                          anno VII   N.30 
   lunedì 25 novembre 2013                                                                                mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 2 

 
I PUNTEGGI della PARTITA

 
 
 

  

 
 
 
 
 



    IL NOTIZIARIO   N.30  anno VII 
        lunedì 25 novembre 2013 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                          anno VII   N.30 
   lunedì 25 novembre 2013                                                                                mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 3 

 
Le CLASSIFICHE dopo la 11a giornata                                     accesso alle classifiche min. 2 presenze 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

11a  giornata  22-11-2013     LE NOMINATION 
 
Venerdì non sono state segnalate nomination, a detta dell’Arbitro, visti sedici impavidi giocatori che hanno sfidato le 
avverse condizioni meteo, nessuno meritava lo scherno. Mah !!!  
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La telecamera in campo doveva essere lo sprono per mettersi in mostra, invece buona parte dell’incontro è scivolato via 
senza sussulti. Anzi per meglio dire è stata una partita abbastanza noiosa. Certo per assistere ad una bella gara bisogna 
disporre di due squadre organizzate. Gli Arancio non lo erano, sconclusionati e troppi personalismi hanno condizionato la 
prestazione.  
Pio Parisi 
Delibera del Consiglio Direttivo 6-12-2013                                                                        
 
Nel corso della 12a giornata del 29-11-2013 per reiterate proteste verso l’Arbitro, il giocatore Maurizio Mainella viene 
penalizzato di 3 punti nella Classifica Generale.  
Il Consiglio ha molto apprezzato le scuse presentate per iscritto dal giocatore, segno di grande intelligenza e maturità da 
prendere ad esempio.  
La forza e la longevità del nostro gruppo è sintetizzata in questo epilogo.  
Le penalizzazioni non rappresentano un punto di rottura ma anzi una ripartenza con rinnovato entusiasmo.  
Le regole valgono per tutti, Maurizio pur facendo parte del Consiglio, non si è sottratto al giudizio  anzi è stato lui stesso a 
proporre la penalità.  
Questo episodio lancia un messaggio importante che deve essere da monito per tutti.  La nostra associazione organizza un 
torneo non competitivo, A chi partecipa vengono richiesti due semplici ma fondamentali principi  : lealtà sportiva ed 
amicizia. Con questi presupposti si devono approcciare le partite, senza isterismi o smanie di voler vincere ad ogni costo.  
Le classifiche non sanciscono e non determinano chi è più bravo, guardatele quanto volete, prendete spunto per gli sfottò 
ma per carità non pensate che siano la rappresentazione della realtà. 
 

I PUNTEGGI della PARTITA 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 13a giornata 6-12-2013                             di  Maurizio Mainella

Formazione ARANCIO 
Foglia. Autore di pregevoli interventi da distanza ravvicinata, soffre un po’ troppo da quelli dalla distanza. Viene lasciato 
spesso in balia degli avversari, i suoi difensori se ne andavano in vacanza e lui avrebbe dovuto richiamarli un po’.  
Voto 6 
 
Angeloni. Non combina grossi casini ma ogni volta che porta palla è un potenziale pericolo, per la sua squadra 
ovviamente, tende sempre a ritardare il passaggio e questo mette in crisi tutta la costruzione della manovra, prova 
qualche conclusione dalla distanza ma la mira è molto scarsa. Voto 6 
 
Marucci.  Risente molta l’assenza di un vero regista difensivo, lasciato molte volte solo a fronteggiare le avanzate delle 
punte avversarie più di tanto non può fare. Raramente si vede in zona d’attacco, nessun tiro verso la porta avversaria. 
Voto 5.5 
 
Menegon. Centrale di centrocampo, e come tale dovrebbe impostare la manovra ma tanti errori ne pregiudicano la 
prestazione, in fase conclusiva riesce a centrare la porta una volta sola, segnando, tutti gli altri tiri finiscono sulla rete 
esterna. Può e deve fare di più. Voto 5 
 
De Felice. Vedendolo giocare sembrava non fosse un giocatore degli arancio ma un blu, alcuni suoi errori banali 
facevano arrivare a più di uno a questa conclusione, sbaglia tutto quello che si può sbagliare, alla fine tutti si erano 
rassegnati, però l’impegno non manca mai. Ma stavolta non ti salvi. Voto 4 
 
Colini. Inizia come centrocampista dando assistenza alle punte ma vedendo che non concludevano a dovere si sposta 
in avanti. Sarà stato contagioso dato che neanche lui la porta la prende, e qualche occasione buona l’ha avuta. Voto 5 
 
Musu Luciano. All’inizio sembrava volesse spaccare tutto, dimostrare che in quel ruolo ci può stare, segna un gol 
riaprendo il risultato, ma poi cade nei soliti errori di misura, molto movimento ma poco incisivo, troppi errori. Voto 5 
 
Santelli Maurizio. Da lui ci si aspettava quel qualcosa in più e invece alla fine risulterà uno dei peggiori in campo, sia in 
fase di costruzione che in fase conclusiva commette troppi sbagli e la squadra ne risente. Voto 4 
 
. 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 13a giornata  6-12-2013                           di  Maurizio Mainella

Formazione BLU 
Montani.  E pure stavolta la svanga, un paio d’interventi schifati, na gamba de qua, na gamba de là e porta a casa il 
risultato. Notevoli i suoi interventi sulle palle alte, si stacca dal terreno i centimetri necessari ben sapendo se la palla 
esce o la deve prendere, un fenomeno. Voto 6.5 
 
Flammini.  Partita molto ordinata, più del suo compito non fa, si piazza sulla fascia di competenza e li rimane. Il compito 
lo svolge bene ma eravamo abituati a vederlo scendere in attacco per tentare conclusioni, segnare qualche gol, vabbè, 
sarà per la prossima. Voto 6.5 
 
Santelli Max. Libero da compiti prettamente difensivi lo si vede spesso dalle parti della difesa avversaria e prova e 
riprova alla fine riesce a centrare la porta segnando l’ultimo gol dell’incontro. Buono l’apporto dato in fase di costruzione 
del gioco. Voto 6.5  
 
Mori. Prima parte senza tanti affanni, la squadra teneva bene le posizioni, era chiamato più all’impostazione, poi 
quando gli spazi si allargavano ecco che esce il professore, anticipi, chiusure millimetriche, d’astuzia e di fisico riesce a 
levare parecchie castagne dal fuoco, facendo passare una serata tranquilla al proprio portiere. Voto 7  
 
Mattia. Prima volta che lo vedo in mezzo e l’impressione è buona, ottima padronanza col pallone, buona tecnica, tende 
a tenere un po’ troppo la sfera ma poi raramente sbaglia il passaggio, tenta appena può la conclusione e alla fine riesce 
anche lui a segnare. Voto 6.5 
 
Appodia. Il collante della squadra, con la sua corsa stava  da tutte le parti, incubo degli attaccanti che se lo vedevano 
sempre addosso, partecipa a tutte le azioni d’attacco della sua squadra stando bene attento a non tirare, delegava 
sempre qualcuno, con una eccezione. Voto 6.5 
 
Arati. Riscatta alla grande l’ultima prestazione, segna, fa segnare, è un continuo pericolo nella retroguardia avversaria, 
scambia con i compagni e scatto in avanti per ricevere o dare un alternativa al compagno, ottima prestazione. Voto 7 
 
Olivetti.  Lo cercavano spesso con lanci dalle retrovie, era inutile, ora che metteva giù la palla lo chiudevano 
vanificando cosi il passaggio, molto intelligentemente arretra di qualche metro per avere lo scambio palla a terra, lì ha 
potuto rendersi utile offrendo buoni palloni per l’inserimento dei compagni, non segna stavolta, ancora ci chiediamo 
come abbia fatto a sbagliare un gol praticamente fatto. Voto 6.5 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

13a  giornata  6-12-2013     LE NOMINATION 
 
Pietro Olivetti : peggio di Gianfranco Musu, tira alto a cinque centimetri dalla linea di porta. 
Pietro Olivetti : colpo gobbo !!! stop di schiena. 
Massimo Santelli : spazza svirgolando, assist per il gol di Musu Luciano. 
Andrea Menegon : Ipse dixit, mannaggia che so stronzo …. 
Andrea Menegon : inciampa su di una formica e si spalma a terra. 
Luciano Musu : tentativo di rovesciata, risultato campo trivellato ! 
 
Resoconto delle votazioni per alzata di mano : 
 
Musu Luciano ------ voti 1 
Olivetti Pietro ------ voti 3 
Menegon Andrea -- voti 4 
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LA CRONACA Della 14a giornata 13-12-2013                                                             di Fabrizio Cordova  
 
Napoli – Inter è l’anticipo settimanale di “Calcetto è”. 
Azzurri in campo con Foglia in porta, Parisi, Mori e Checconi reparto arretrato, Migno, Di Massimo e Maurizio Santelli in mediana 
e Gianfranco Musu attaccante. Inter schierata con Mainella estremo difensore, Savina, Colini e Tozzi in difesa, Flammini, Di 
Grazia e Marini a centrocampo e D’Alessandro di punta.  
Avvio scoppiettante con gli ospiti che vanno in gol alla prima azione: D’Alessandro lancia Marini che salta Checconi e serve a centro 
area per l’accorrente Tozzi che infila l’incolpevole Foglia. Palla e centro e Di Massimo s’invola sull’out di destra e serve al centro con 
un rasoterra arretrato sul quale s’avventa Musu che segna prendendo in controtempo il portiere avversario: botta e risposta nei 
primi centoventi secondi ! I nerazzurri si riversano in attacco ed al 5° hanno due occasioni in rapida successione per riportarsi in 
vantaggio prima con un colpo di testa di Di Grazia su cross di Colini che Foglia alza sulla traversa e poi con il tiro dello stesso Colini 
sul quale ancora Foglia si oppone in tuffo. L’Inter ci riprova ancora all’11° con D’Alessandro che sfrutta un lungo rinvio di Mainella e 
batte a rete, ma è ancora Foglia ad opporsi in tuffo e, subito dopo, con un diagonale di Flammini che termina appena fuori. Dopo 
tanto attaccare sono invece gli avversari a portarsi in vantaggio al 13° : Mori lancia sulla fascia Di Massimo, cross immediato per 
Migno che segna con un gran colpo di testa un bellissimo gol. Un solo minuto dopo Di Massimo sfonda sull’out di destra e realizza 
da posizione defilata il gol del 3 a 1. Nel minuto successivo i milanesi hanno due clamorose occasioni per accorciare le distanze ma il 
tiro di Marini si stampa sulla traversa e giunge a Flammini che tira a botta sicura ma anche in questo caso Foglia si supera deviando 
sopra la traversa. Sul successivo angolo Marini di testa supera finalmente l’incredibile Foglia ma Mori salva sulla linea di porta 
allontanando la minaccia. Ancora Foglia sugli scudi quando alza sulla traversa una punizione di Colini e, subito dopo, si tuffa 
all’indietro per abbrancare la sfera deviata da Musu per il più classico degli autogol. Finalmente al 20° arriva il meritato gol e lo 
realizza D’Alessandro con un tap-in sottomisura sfruttando un cross di Flammini. 
La sfida tra Foglia e gli avanti avversari continua al 22° quando si tuffa alla sua sinistra per respingere l’ennesimo tiro di 
D’Alessandro a colpo sicuro e, dopo un tentativo di Parisi sull’altro fronte terminato fuori di poco, il pareggio arriva al 24° ed è ancora 
Tozzi a farsi trovare pronto per mettere dentro un cross di Colini. Sulle ali dell’entusiasmo l’Inter continua ad attaccare e prima 
Flammini spreca da due passi, poi Marini sfiora il palo lungo con un diagonale ed ancora D’Alessandro si vede alzare sulla traversa 
da Foglia un suo tiro dal limite, ma al 29° il portierone partenopeo nulla può sul rasoterra di Michele che s’insacca a fil di palo.  
La prima frazione di gioco si chiude sul 4 a 3 per i meneghini che ribaltano il doppio svantaggio. Il Napoli inizia il secondo tempo a 
spron battuto ed al 34° Di Massimo dribbla tutti, portiere compreso, ma decide di imitare Appodia e non segna un gol facile facile a 
10 cm. dalla porta. Scosso dagli improperi dei compagni, sessanta secondi dopo prova a sorprendere Mainella con un’improvvisa 
puntatona dal limite ma Maurizio vola alla sua destra e mette in angolo tra gli applausi dei compagni e l’arrabbiatura del gestore del 
campo che già si lamenta per i danni subiti al manto erboso . . . 
Ancora Di Massimo, quasi permeato da una sorta di “Virus di Musu”, spreca da posizione favorevolissima ed allora ci pensa Migno 
al 36° a sfruttare un errato disimpegno di Tozzi in uscita e a pareggiare con il più classico dei gol di rapina. 
Al 39° Di Grazia calcia potente punizione, ma Parisi in barriera devia quel tanto che basta per indirizzare la sfera sulla parte alta della 
traversa ed al 42° anche D’Alessandro impreca vedendo il suo tiro dal limite colpire la traversa e, sul prosieguo dell’azione Tozzi 
prova il tiro a giro ma la palla si perde fuori. Come nel primo tempo l’Inter spreca ed il Napoli segna con Di Massimo che al 45°, con 
un preciso diagonale dal limite, riporta i suoi in vantaggio con Mainella impossibilitato ad intervenire perché coperto dai suoi. 
Azione in fotocopia del gol del pareggio del Napoli: Checconi sbaglia l’appoggio in uscita – unica macchia della sua eccellente partita 
– e D’Alessandro ha l’occasione per segnare, ma, a differenza di Migno, non sfrutta il regalo e calcia fuori.  
Ancora un’occasione per l’Inter su tiro di Tozzi a portiere battuto ma Mori, per la seconda volta nel corso della partita, respinge sulla 
linea e questa non è solo fortuna ma senso della posizione ! 
Il Napoli ringrazia per tanto spreco e, diciamolo, tanta fortuna e segna il gol della sicurezza al 54° con Di Massimo che sfrutta un 
assist di Migno e batte imparabilmente Mainella. 
Gli Azzurri potrebbero segnare ancora con Musu spreca da due passi ma ci riescono al 56° con una puntatona dal limite di Parisi 
che s’insacca a fil di palo spegnendo di fatto le velleità di rimonta avversarie. 
La girandola dei gol si chiude al 59° con il gol da centrocampo realizzato da Savina con una precisa palombella. 
Il Napoli, pur soffrendo, riesce a vincere una bella ed avvincente partita avvalendosi anche di quel pizzico di fortuna – due salvataggi 
sulla linea e tre legni – che a volte determina l’esito di una partita equilibrata.  
 
Arbitro Adriano Tisei, segnapunti Fabrizio Cordova. 
 
UOMO PARTITA       Per mia valutazione personale, suffragata dall’opinione di tanti giocatori di entrambe le squadre a fine partita, 
indico Felice Foglia, autore di parate prodigiose e soprattutto continue nei momenti di maggior pressione degli avversari. 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 14a giornata 13-12-2013                           di  Maurizio Mainella

Formazione ARANCIO 
Mainella. Aveva in mente ancora i primi trenta minuti nei quali la sua squadra aveva dominato per larghi tratti, quando 
inopinatamente s’inverte l’inerzia della partita. Tanti gol subiti per i quali nulla poteva fare, però secondo il mio 
personalissimo giudizio, in altri frangenti non mi è sembrato sempre all’altezza della situazione, evidentemente la 
pressione psicologica che subisce quando il risultato è messo in discussione, gli fa perdere la giusta concentrazione. 
Voto 6   (di Pio Parisi) 
 
Savina.  L’ultima partita disputata l’aveva visto come il migliore in campo, stasera ha continuato su quei livelli. Anche se 
esce dal campo sconfitto la sua prestazione è stata eccellente, mai uno sbaglio nel passaggio, attento nelle chiusure, 
cagnaccio quando serviva, chiude la serata segnando uno dei gol più belli della serata se non del torneo fino ad adesso, 
pallonetto dalla distanza. Voto 7.5  
 
Tozzi. Dopo appena un minuto porta in vantaggio i suoi chiudendo una bella azione corale, come difensore iniziamo 
bene, ma la sfortuna è in agguato, dopo qualche minuto si infortuna alla caviglia e questo ne pregiudica il proseguo. 
Appare un po’ disattento nelle chiusure, preso in velocità non riusciva a fermare l’avversario. Deve assolutamente 
migliorare in fase d’impostazione, come ultimo uomo non si può sbagliare il passaggio, è gol preso sicuro. Voto 5   
 
Colini. Inizia sempre come centrale difensivo e puntualmente dopo un po’ lo vedi lasciare tale compito per spingersi in 
attacco perchè non contento dei tanti gol sbagliati delle punte, ma il problema è che anche lui non vede tanto bene la 
porta, infatti le sue conclusioni finiscono tutte fuori. Dovrebbe cercare di avere più fiducia nei compagni e tenere la 
posizione assegnatagli. Voto 5 
 
Di Grazia. Primo tempo bravo a far girare la squadra, per lunghi tratti era un monologo arancione, 4 gol dei compagni, e 
tanti altri sbagliati di un niente. Nella seconda parte si sposta indietro a fare il centrale difensivo, a fine partita tale mossa 
si è rivelata funesta. Niente più pericoli per gli avversari, autentici regali per le punte avversarie, errori d’impostazione 
hanno vanificato tutto ciò che di buono aveva fatto. Voto 5 
 
Marini. Avendo vicino qualcuno con cui scambiare offre un notevole contributo nell’impostazione, si propone con facilità 
al tiro,  pronto a chiudere su i primi portatori di palla. Se lasciato solo ha notevoli difficoltà a tenere il pallone e stando a 
centrocampo, zona nevralgica del campo, i problemi aumentano. Voto 6   
 
Flammini. A memoria non ricordo una partita giocata cosi male, sbaglia tutto quello che si può sbagliare in fase 
offensiva, neanche Musu Gianfranco è arrivato a tanto. E di questo ne risente anche lui, tanto che anche in fase di 
copertura non appare convinto, spero sia stato un incidente di percorso. Ma come è giusto per gli altri anche te stavolta 
non ti salvi. Voto 4 
 
D’Alessandro.  Punta di diamante degli arancio mette in continua apprensione tutta la retroguardia avversaria, segna 
due gol nella prima parte dell’incontro, poi paga lo sforzo nel secondo tempo, non riesce più a rendersi pericoloso, ne a 
trovare la via del gol. In alcune occasione è un po’ egoista, tenta tiri da distanza impossibili non vedendo i compagni 
meglio piazzati. Voto 6 
 
. 

 



    IL NOTIZIARIO   N.32  anno VII 
        lunedì 16 dicembre 2013 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                          anno VII   N.32 
   lunedì 16 dicembre 2013                                                                                  mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 4 

 
 

LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 14a giornata  13-12-2013                         di  Maurizio Mainella

Formazione BLU 
Foglia.  Partita giocata in modo esemplare, attento e sempre ben posizionato nelle conclusioni avversarie, i gol che 
subisce erano imparabili, più frutto di belle azioni avversarie che mettevano l’uomo a concludere agevolmente, reattivo 
nel riprendere posizione dopo un intervento. Contribuisce notevolmente alla vittoria finale. Voto 7 
 
Checconi. Prima fase un po’ confusionaria, veniva saltato con molta facilità dalle punte avversarie, poi si avvicina al 
regista difensivo e riesce a trovare le giuste misure per l’intervento. Bravo a non sprecare palloni con lanci lunghi.  
Voto 6.5 
 
Parisi. Risente anche lui una certa confusione nel primo tempo, le distanze con i compagni erano tali da farlo trovare 
spesso in difficoltà, trovando le giuste misure diventa difficile riuscire a saltarlo, si sgancia in alcune occasioni per dare 
una mano in attacco e in una di queste segna un bel gol con un tiro dalla distanza a fil di palo. Voto 6.5 
 
Mori. Partita dopo partita sta trovando una buona condizione, autoritario in fase difensiva, imposta con semplicità e 
tenta anche lui qualche sortita in avanti senza trovare mai la condizione di tirare, arriverà anche quella. Voto 7 
 
Di Massimo. Inizio come assist man, i difensori non riuscivano e trovare le contromosse e con tre discese sulla fascia 
mette al centro per tre reti facili facili, poi decide di tentare anche lui la via del gol ma solo un rimbrotto dei suoi 
compagni lo fanno diventare più concreto, segna due gol, ne sfiora altri. Voleva segnare di scavetto ma se aspetta 
quello credo non segnerà più. Voto 6 (per i gol sbagliati) 
 
Musu G. Dopo solo due minuti segna al suo portiere preferito e già si fregava le mani ipotizzando una serata molto 
fruttifera, e invece è stato l’unico squillo di tromba, la porta non l’ha più vista per la disperazione dei compagni che in 
tutti i modi cercavano di fargli aumentare il bottino. Rimane cmq sempre in agguato costringendo le difesa avversaria a 
repentini recuperi. Voto 6.5 
 
Santelli Maurizio. Come seconda punta tocca una miriade di palloni, sempre nel vivo dell’azione è un continuo 
rifornimento per i compagni, non segna ma solo perche non riesce mai a trovare lo spazio per la conclusione, in 
compenso è quello che apre le maglie difensive avversarie per favorire le marcature dei compagni. Voto 7.5 
 
Migno. Avendo un problema fisico gioca da vero pappone in attacco, e ripaga gli sforzi della squadra che dovevano 
correre anche per lui con tre gol, erano facili ma nel nostro campionato si sbagliano facilmente i gol, lui almeno non l’ha 
fatto. Anche se sofferente stringe i denti e arriva fino alla fine. Voto 7.5 
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Le CLASSIFICHE dopo la 14a giornata                                     accesso alle classifiche min. 3 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 14a giornata                                     accesso alle classifiche min. 3 presenze 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

14a  giornata  13-12-2013     LE NOMINATION 
 
Dino Flammini : solo tira fuori da due metri. 
Di Massimo : dribbla tutti ma è troppo facile segnare alla fine gol mangiato. 
Gianfranco Musu  : rinvia in attacco invece di tirare, in che squadra gioca ? 
Gianfranco Musu  : si rimangia un altro gola a porta vuota …. 
Emanuele Colini & Fabio Savina  : autoscontro in area e tutti giù per terra ! 
 
 
 
 



    IL NOTIZIARIO   N.32  anno VII 
        lunedì 16 dicembre 2013 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                          anno VII   N.32 
   lunedì 16 dicembre 2013                                                                                  mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 9 

 

 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

14a  giornata  13-12-2013     LE NOMINATION 
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LA CRONACA Della 15a giornata 20-12-2013                                                             di Fabrizio Cordova  
 
“Derby della Madonnina” in scena al torneo di “Calcetto è”. 
L’ Inter, padrone di casa, scende in campo con Thoumy tra i pali, Tozzi, Mori e Marucci a comporre il trio di difesa, 
Appodia, Maurizio Santelli e D’Addio in mediana ed Olivetti di punta. 
Il Milan risponde con Mainella in porta, Savina, Max Santelli e De Felice reparto arretrato, Di Grazia, Manegon e 
Rodrigues a centrocampo e Musu in attacco. 
I nerazzurri partono fortissimo e già al 4° vanno in vantaggio grazie ad una caparbia percussione di D’Addio che sfonda 
sull’out di sinistra. 
Dopo tre minuti Appodia, uno dei migliori, raddoppia con un elegante pallonetto spalle alla porta che sorprende Thoumy 
ed all’11° Santelli Maurizio triplica su assist generoso di Appodia. 
La partita sembra già segnata con un punteggio che potrebbe diventare roboante nonostante le formazioni sembrino 
equilibrate ma finalmente il Milan cambia la disposizione degli uomini in campo avanzando Menegon in mediana ed 
arretrando Max Santelli al centro della difesa e, come per incanto i valori ed il risultato si riequilibrano in pochi minuti: Di 
Grazia ruba palla a centrocampo e segna con un potente diagonale all’18°, D’Addio riporta i suoi sul triplo vantaggio al 
20° che chiude la prima frazione di gioco. 
Ad inizio ripresa Rodrigues supera di forza Mori e segna da posizione defilata  al 37° e Manegon, quattro minuti dopo 
porta i suoi a solo un gol di svantaggio con un preciso sinistro su punizione che s’insacca all’angolino nonostante il tuffo 
di Mainella. 
Azioni da una parte e dall’altra e, in un’offensiva interista Olivetti al 46° realizza con un tap-in a tre centimetri dalla porta 
il gol del 5 a 3 che sembra indirizzare definitivamente la partita a favore dei nerazzurri. 
Ci pensa Gianfranco Musu ad imitare il suo omologo dirimpettaio ed accorcia le distanze ad undici minuti dalla fine al 
termine di una concitata mischia. 
Il giusto pareggio che chiude la partita lo realizza al 55° Manegon. 
Bel clima natalizio in campo e ne approfitto per augurare a tutti voi  un Buon Natale ed uno splendido  2014.  
 
Arbitro Cordova, cameraman Tisei, segnapunti Parisi, spettatore non pagante Steve. 
 
UOMO PARTITA    Un’ autentica spina nel fianco per tutti i portatori di palla avversari, assist-man, goleador e mai una 
parola fuori posto per i compagni e gli avversari  :  ANTONIO APPODIA 
 
 



    IL NOTIZIARIO   N.33  anno VII 
        lunedì 23 dicembre 2013 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                          anno VII   N.33 
   lunedì 23 dicembre 2013                                                                                  mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 2 

 
I PUNTEGGI della PARTITA
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 15a giornata 20-12-2013                           di  Pio Parisi 

Formazione ARANCIO 
Thoumy. Una sola vera parata, ma decisiva, sul tiro ravvicinato di Olivetti. Voto 6  

Savina.  Giocatore meraviglioso nella sua semplicità, una solida prestazione. Voto 6 
 
De Felice.. Va a strappi e dà l’impressione di essere un po’ frenato nonostante il campo a destra non gli manchi. Voto 6  
 
Santelli Max. Dopo un primo tempo incerto, torna per necessità centrale difensivo. Un paio di affondi decisi e tanto 
dinamismo. Forse il suo ruolo (anche senza forse) è ancora questo. Voto 6,5 

Di Grazia. Regia lucida e pulita, con un paio di ottime giocate. Voto 6,5 
 
Menegon. Conferma che il ruolo di centrale proprio non gli si addice. Spostato in avanti sicuramente è più utile. Voto 6,5  
 
Rodrigues. Un gol e tanto movimento. Lavora tra le linee, corre, si impegna. Voto 6,5 
 
Musu G.  Giochicchia discretamente, ma il suo capolavoro lo compie quando d’astuzia mette a segno un gol assurdo ! 
Voto 6 
 

 
 

Formazione BLU 
Mainella.  Attento nelle uscite viene molto impegnato dagli attaccanti nel secondo tempo. Voto 6,5 
 
Marucci. Sbriga bene il lavoro da difensore ed è sempre pronto a pulire l’area. Più impacciato in fase d’impostazione, 
cui non è abituato. Voto 6 
 
Tozzi. Preciso dietro, senza alcuna sbavatura. Bravo anche a lanciarsi un paio di volte in profondità Voto 6.5 
 
Mori. Punto di riferimento imprescindibile. Senso della posizione impeccabile per questo centrale “vecchia scuola”. 
Consueta presenza rassicurante davanti alla difesa. Irascibile nel finale, può migliorare in tal senso. Voto 6 
 
Santelli Maurizio. Gigante del centrocampo: gol, assist e tanta sostanza. Voto 6,5 
Appodia. Si esalta nei recuperi e mette a segno il primo gol. Impressionante il conto dei chilometri percorsi. Condizione 
fisica strabordante. Voto 7,5 
 
D’addio. Meno appariscente del solito, gioca una gara di grande sacrificio e grinta  Voto 6.5 
 
Olivetti. Qualche lampo ad inizio gara, ma anche lunghissime pause. Non si è ancora confermato lo spietato attaccante 
dei bei tempi che furono. Voto 6 
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Le CLASSIFICHE dopo la 15a giornata                                     accesso alle classifiche min. 3 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 15a giornata                                     accesso alle classifiche min. 3 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 15a giornata                                     accesso alle classifiche min. 3 presenze 

 

 

 

 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

15a  giornata  20-12-2013     LE NOMINATION 
 
Gianfranco Musu  : stop di tacco per l’avversario ! 
Roberto Rodrigues  : stop mancato scarpino bucato …. 
Fabio Di Grazia  : spara fuori da due metri ! 
Maurizio Mainella : parata con mani saponate e paperella. 
Fabio Di Grazia : tacco di pollo. 
Pietro Olivetti : colpo di testa a bicicletta. 
Saverio De Felice : colpo di testa con inchino. 
Roberto Rodrigues : tuffatore brasiliano di Acapulco. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

15a  giornata  20-12-2013 
 
 
 
 
 
 



    IL NOTIZIARIO   N.33  anno VII 
        lunedì 23 dicembre 2013 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                          anno VII   N.33 
   lunedì 23 dicembre 2013                                                                                  mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 8 

 

 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

15a  giornata  20-12-2013  
 
 



    IL NOTIZIARIO   N.1  anno VIII 
        lunedì 13 gennaio 2014 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                         anno VIII     N.1 
   lunedì 13 gennaio 2014                                                                                  mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 1 

 
 

 
 

 
La nostra cerchia si allarga con un nuovo calciatore, Sapori Martin, un caloroso saluto al neo acquisto di 
gennaio con l’augurio di una lunga militanza nella nostra associazione. 
 
LA CRONACA Della 17a giornata 10-1-2014                                                             di Fabrizio Cordova    
 
La pausa natalizia è ormai terminata ed il Torneo di “Calcetto è” riprende con la partita Cagliari – Juventus. 
Gli isolani in campo con Foglia tra i pali, Sapori, Colini e Luciano Musu in difesa, Maurizio Santelli, Saieva e Marini in mediana 
ed Olivetti … boh ? 
I campioni d’Italia ( ih, ih, ih ) rispondono con Mainella in porta, De Felice, Mori e Gianfranco Musu dietro, Migno, Di Massimo ed 
Arati a centrocampo e Montesanto di punta. 
Calcio d’inizio ed Arati dal limite dell’area porta la Juventus in vantaggio, quando non sono neanche passati sessanta secondi. 
Subito dopo ci prova Di Massimo con un diagonale fuori di poco, ma al 4° Migno, ricevuta la sfera direttamente dal calcio d’angolo, 
sorprende Foglia con un potente tiro dalla distanza. 
Un minuto dopo il Cagliari ha l’occasione di accorciare le distanze, quando Santelli pesca Colini ad un metro dalla porta, ma il 
difensore spreca calciando male. 
La Juventus è padrona del campo e, dopo un tiro a giro di Di Massimo che sfiora il palo lungo, una girata di Montesanto che Foglia 
para a terra, realizza al 10° il gol del 3 a 0 con un tiro di Musu dalla distanza sul quale il portiere non si dimostra reattivo. Finalmente il 
Cagliari si sveglia dal torpore iniziale ed accorcia le distanze al 12° al culmine di una corale azione al termine della quale Santelli 
realizza con un’improvvisa puntata dal limite che non dà scampo a Mainella. Al 16° Migno prova a sorprendere Foglia, ma 
quest’ultimo para a terra ed al 21° il Cagliari riapre la partita : Olivetti crossa al centro e Santelli difende la posizione con il corpo a 
centroarea e buca imparabilmente in girata il portiere avversario. Un minuto dopo Mainella d’istinto devia di piede una conclusione a 
colpo sicuro di Marini salvando il vantaggio e, sull’altro fronte, Di Massimo parte in solitario contropiede e, giunto davanti a Foglia 
appoggia a Montesanto per il più comodo dei tap-in, ma quest’ultimo si fa incredibilmente parare la conclusione.  
Al 27° la capolista ( ih, ih, ih ) ristabilisce il doppio vantaggio con un potente diagonale di Migno che s’insacca sotto la traversa. 
Il secondo tempo è più combattuto ed infatti al 31° Montesanto sfiora la traversa da fuori, al 33° combinazione Di Massimo – 
Montesanto - Migno con tiro di quest’ultimo alto di poco ed al 34° Olivetti si beve Mori sulla linea di fondo che lo atterra un attimo 
prima che entri in area rischiando il rigore. 
Il Cagliari intensifica il forcing alla ricerca dei due gol per pareggiare e li sfiora con un potente diagonale di Marini ed una bordata di 
Saieva sui quali Mainella è ben piazzato. Ovviamente i rossoblu si scoprono e subiscono al 39° il quinto gol in contropiede ad opera 
Montesanto. Tre minuti dopo Mainella cerca di respingere un cross dalla destra al limite dell’area piccola, ma evita di travolgere 
Santelli: la sfera resta lì e Sapori la deposita in rete.  
 
In quest’azione è sintetizzato lo spirito di “Calcetto è” : rischiare di far male ad un avversario per non subire gol, pur con 
un’azione perfettamente regolare perché, si sa, il portiere è il re dell’area piccola, è contrario ai nostri principi. BRAVO 
MAURIZIO !  
 
Al 46° Mori salva sulla linea un tap-in a colpo sicuro di Santelli  (dico a colpo sicuro perché non era Gianfranco Musu …) e, sul 
rilancio, Montesanto appoggia di petto per l’accorrente Arati che fulmina dal limite Foglia con un chirurgico rasoterra. 
Il Cagliari non demorde e sessanta secondi dopo Musu L. batte un angolo sul quale s’avventa di testa Saieva che indirizza 
imparabilmente all’incrocio opposto. Il 47° minuto è decisivo per le sorti del match: Santelli colpisce il palo a portiere battuto e, 
qualche istante dopo, Mainella è superlativo a volare in tuffo per respingere il tap-in dello stesso Santelli a due metri dalla linea di 
porta. 
Sprecata l’occasione per portarsi ad un solo gol di svantaggio, gli isolani subiscono al 48° il gol di Montesanto che, lanciato in 
solitario contropiede direttamente dal suo portiere, approfitta del liscio di Foglia accorsogli incontro per l’anticipo di piede, e realizza a 
porta vuota. 
Il Cagliari schiuma di rabbia e Saieva vede due suoi tiri uscire di poco ma al 53° Di Massimo realizza dal limite ed al 54° Arati, 
notato il portiere fuori dai pali, lo uccella direttamente da centrocampo. 
L’ ultimo gol lo realizza di prepotenza Saieva allo scadere. 
 
Arbitro Parisi, segnapunti Cordova, folto pubblico non pagante: Tisei, Marucci, Savina, Angeloni e Steve. 
 
UOMO PARTITA     Eccellente la prova di Maurizio Santelli  autentico trascinatore della sua squadra. Due gol, un palo, tante 
occasioni fallite di un soffio, regia oculata in mezzo al campo. 
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I PUNTEGGI della PARTITA
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 17a giornata 10-1-2014                             di  Maurizio Mainella

Formazione ARANCIO 
Foglia. Ci sono partite in cui anche impegnandosi non si riesce a trovare il giusto ritmo, la 
concentrazione necessaria ad evitare errori, e cosi si aspetta la fine dell’incontro per terminare la 
sofferenza. Se poi succede ad un portiere, vincere o almeno non perdere diventa impresa ardua. Stasera 
è capitato a lui, succede, metto il voto per coerenza di quando bastono gli altri ma sono sicuro saprà 
riscattarsi. Voto 5 
 
Sapori. Esordio amaro sotto il profilo del risultato ma molto positivo come inserimento nel nostro 
gruppo, messo in difesa come posizione lo si vede sganciarsi spesso  per partecipare alla manovra 
d’attacco, tenta la conclusione raramente ma riesce a trovare il classico gol all’esordio. Attento e molte 
volte solo in difesa, cerca di arrangiarsi come può.  Bravo nel interpretare il giusto spirito del nostro 
torneo, divertirsi senza fare male a nessuno nei contrasti. Voto 6.5 
 
Musu L. Tanta corsa, tanto impegno per contrastare le folate degli avversari che tante volte si trovavano 
in superiorità numerica, cerca la via del gol con scarsi risultati, cala giustamente nel finale ma riesce a 
trovare la forza per prendere il pallone sul tetto che un suo compagno aveva mandato. Bravo. Voto 6.5 
 
Colini. Si è capito una cosa definitiva stasera, tutto può fare tranne che il centrale difensivo, non ha la 
testa per farlo, è troppo condizionato dal risultato, se si trova sotto lo si vede perennemente in attacco 
per tentare conclusioni che in alcuni casi sbaglia clamorosamente. Lasciando la difesa crea due grossi 
problemi, non c’è più chi dovrebbe aiutare i compagni nelle chiusure, lascia varchi centrali per 
l’inserimento degli avversari. Ma non stava in perfette condizioni fisiche, quindi diciamo che stavolta ha 
qualche attenuante, ma solo stavolta. Voto 5.5 
 
Santelli Maurizio. A mio avviso il migliore dei Blu, inizia con 5 minuti di ritardo, ma come entra cambia 
la musica per gli avversari. Sempre nel vivo delle azioni, è un continuo movimento a cercare la 
conclusione, segna due gol riaprendo di fatto la partita, impegna severamente il portiere in altre 
occasioni. Sempre lucido nell’impostazione, gli si può perdonare qualche errore nel passaggio. Voto 7  
 
Marini. Ci mette un po’ a trovare la posizione ideale, senza il regista della squadra è lui che deve aiutare 
un po’ tutti quanti, sistemate le cose lo si vede sempre in zona offensiva, non segna ma dà un 
importante contributo nelle marcature dei compagni. Voto 6.5 
 
Saieva. Solita spina nelle maglie difensive avversaria, con il pallone tra i piedi è quello che crea 
maggiore apprensione, trova però la via del gol solo nel finale e purtroppo per lui ininfluente ai fini del 
risultato. Un po’ egoista a volte, dovrebbe cercare più spesso il compagno vicino per creare pericoli 
sfruttando l’uno – due. Voto 6 
 
Olivetti. Se lo dovessi giudicare come attaccante puro stenderei un velo pietoso, ma lui, che lo sapeva, 
decide di arretrare di qualche metro per trovare spazio e poter giocare più facilmente i palloni che i 
compagni gli offrivano. Bravo nel difenderlo e offrirlo al compagno meglio piazzato, notevoli i suoi duelli 
con il centrale difensivo che in un occasione lo stende senza pietà al limite dell’area. Vince la Top Flop 
della serata e mi mandaafanculotuttoattaccato a me tramite sms. Che c’entro io ???? Voto 6.5 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 17a giornata 10-1-2014                              di Maurizio Mainella   

Formazione BLU 
Mainella.  Ottima prestazione, almeno un paio di magistrali interventi spengono le residue velleità degli avversari.  
Da encomiare per non essere uscito in modo irruento, stante la dinamica dell’azione avrebbe potuto causare danni ad 
un avversario. Subisce il gol, ma chi se ne frega ! nel nostro torneo si gioca così ! Voto 7,5 ( di Pio Parisi ) 
 
De Felice. Stasera ha dato libero sfogo alla sua caratteristica principale, il lancio millimetrico a nessuno. 
Libero da compiti prettamente difensivi lo vedevi scendere sulla fascia per supportare le azioni d’attacco, 
poi arrivava il lancio…….. La sua generosità nelle chiusure lo faceva trovare a volte in mezzo a due 
avversari, puntualmente arrivava “l’amichevole” richiamo del compagno che lo indirizzava correttamente. 
Voto 6 
 
Musu G. Altra partita come difensore, sta diventando un ottimo jolly per la squadra che in caso di 
necessità può spostarlo a piacimento. Attento e pronto all’impostazione quando chiamato in causa, trova 
anche il gol con un bel tiro dalla distanza “leggermente” deviato da un difensore. Sempre disponibile ad 
aiutare il compagno in difficoltà, grande gufo quando non convocato. Voto 6.5 
 
Mori.  Classico e preciso centrale difensivo, raramente lascia la posizione garantendo una buona solidità 
difensiva, richiama quando serve le posizioni ai compagni, e sta tornando il rompiscatole di un tempo, 
quando sbagli un passaggio lo senti subito lamentarsi. E vabbè, non si può avere tutto dalla vita.  
Voto 6.5 

Di Massimo. Ultimamente non segna con quella facilità che ben sappiamo ma solo perchè si dedica più 
alla costruzione del gioco lasciando ai compagni la gioia del gol. Dà un notevole contributo 
nell’interdizione pressando solo i portatori avversari più dotati, pronto poi a impostare e seguire l’azione. 
Segna un gol, sull’unico tiro verso la porta senza tante pretese, incredibile. Voto 7 
 
Migno. Costretto a stare fuori all’inizio per compensare il ritardo di Santelli, al suo arrivo entra in campo, 
corre verso l’area avversaria e al primo pallone che tocca segna il suo primo gol, non erano passati 
neanche 10 secondi. Buona l’intesa con i compagni che lo cercavano con continuità, lui li ripaga 
segnando un altro gol e creando sempre pericoli. Un ottima prestazione stasera. Voto 7 
 
Arati. Sfrutta alla grande i tanti spazi lasciati dagli avversari, la sua mobilità lo portava sempre a 
ricevere il passaggio per la conclusione segnando tre reti, buona anche la copertura a centrocampo. 
Quando serviva lo vedevi anche in fase difensiva dimostrando uno buon spirito di sacrificio. Voto 7.5  
 
Montesanto. Punta centrale degli arancio ci mette un po’ a trovare la via del gol, ne sbaglia qualcuno in 
modo clamoroso però stà sempre là, aiuta nell’impostazione e in questo se la cava meglio, lì non c’è 
bisogno di correre troppo. Spero che acquisisca un po’ di continuità e che soprattutto non s’infortuni di 
nuovo per dimostrare il suo valore. Voto 6.5  
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Le CLASSIFICHE dopo la 17a giornata                                     accesso alle classifiche min. 4 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 17a giornata                                     accesso alle classifiche min. 4 presenze 

 

 
 
 
 



    IL NOTIZIARIO   N.1  anno VIII 
        lunedì 13 gennaio 2014 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                         anno VIII     N.1 
   lunedì 13 gennaio 2014                                                                                  mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 7 

 
Le CLASSIFICHE dopo la 17a giornata                                     accesso alle classifiche min. 4 presenze 

 

 
 
 

 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

17a  giornata  10-1-2014     LE NOMINATION 
 
Emanuele Colini  : non sazio del panettone si mangia un gol a porta vuota ! 
Pietro Olivetti   : no stop ( palla e … palle)  
Stefano Montesanto : che gol mangiato, assurdo !!! 
Pietro Olivetti  : piantato a terra col bostick ostacola un compagno, risultato : autoscontro…. 
Fabrizio Di Massimo : scudo umano su fuoco amico. 
Emanuele Colini  : tiro al Concorde ( il piccione vola troppo basso). 
 



    IL NOTIZIARIO   N.1  anno VIII 
        lunedì 13 gennaio 2014 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                         anno VIII     N.1 
   lunedì 13 gennaio 2014                                                                                  mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 8 

 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

17a  giornata  10-1-2014 

 
 
 
 



    IL NOTIZIARIO   N.2  anno VIII 
        lunedì 20 gennaio 2014 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                         anno VIII     N.2 
   lunedì 20 gennaio 2014                                                                                  mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 1 

 
 
 
 

 
 

 
Accolgo con piacere il nuovo atteggiamento introdotto da Fabrizio, (Arbitro dell’incontro), per l’ammissione d’essere stato 
tratto in inganno in un’azione concitata e controversa in area di rigore. Magari anche nel calcio vero ci fosse la possibilità 
per gli arbitri di poter giustificare il loro operato e i loro errori, i giornali sportivi avrebbero poco da scrivere e finirebbero una 
volte per tutte illazioni e sospetti. Qualora ce ne fosse bisogno ancora una volta è dimostrato quanto sia difficile arbitrare 
anche una partitella senza pretese. Per chi in futuro osi contestare l’operato dell’arbitro, provocatoriamente propongo di 
fargli arbitrare almeno venti partite affinchè capisca quanto sia impegnativo. 
 
LA CRONACA Della 18a giornata 17-1-2014                                                             di Fabrizio Cordova    
 
La diciottesima giornata del Torneo di “Calcetto è” vede in campo l’Udinese e la Lazio. 
Colini, causa della febbre, da forfait poche ore prima dell’inizio del match, ma l’organizzazione non si perde d’animo e Mainella, 
originariamente deputato a svolgere l’ingrato compito di arbitro, trovati guanti ed una tuta – vero miracolo vista la stazza ! – si mette 
in porta e Montani fa il suo esordio nell’insolita veste di attaccante. 
Friulani in tenuta arancio in campo con Thoumy tra i pali, Savina, Angeloni e Tozzi in difesa, Massimo Santelli, Flammini e 
Gianfranco Musu in mediana e Montani attaccante. 
I biancazzurri, in completo blu rispondono con Mainella in porta, Parisi, Mori e Checconi dietro, De Vito, Maurizio Santelli e 
D’Addio a centrocampo ed Olivetti di punta. 
Normali fasi di studio ad inizio partita con Thoumy sugli scudi per la parata a terra su velenoso fendente di De Vito dal limite ma è 
l’Udinese a passare in vantaggio al 5° con Flammini che detta il passaggio filtrante a Max Santelli e colpisce male a centroarea quel 
tanto che basta per superare goffamente Mainella. 
La Lazio prova a reagire, ma Thoumy sfodera una bella parata su una girata di De Vito dal dischetto e su un tentativo a colpo sicuro 
di D’Addio al culmine di una bella azione manovrata degli avversari. 
La legge del calcio non si smentisce mai ed, infatti, al 13° Musu ruba palla a Parisi, smista per Montani e si fionda in area per 
riceverne il cross e scaraventa in rete con una pregevole mezza girata al volo: gran gol ! 
La Lazio reagisce ed in tre minuti accorcia le distanze con D’Addio servito a centroarea da De Vito e subito dopo Olivetti tira a colpo 
sicuro ma Savina ribatte sulla linea a portiere battuto. 
Al 24° Musu serve Flammini a centroarea e quest’ultimo non può esimersi dal portare i suoi sul 3 a 1 sul quale si chiude la prima 
frazione di gara nonostante i tiri dalla distanza di De Vito e Mori che Thoumy neutralizza con ottimo riflesso. 
La partita è combattuta e gradevole ed al 34° Mori serve D’Addio che, sfruttando un’indecisione di Savina, realizza con un preciso 
diagonale. 
Qualche minuto dopo Max Santelli si libera qualche metro fuori area ed esplode un terrificante sinistro che si stampa all’incrocio dei 
pali e ritorna quasi a centrocampo a certificare la potenza del tiro e, sull’altro fronte, il gemello sfiora il palo con un rasoterra dal limite. 
Ancora Thoumy si esibisce in un plastico volo per neutralizzare un sinistro di D’Addio che era riuscito a trovare uno spiraglio tra una 
selva di gambe. 
Al 41° Savina si presenta solo davanti a Mainella e, con freddezza, realizza il gol del doppio vantaggio che sembra chiudere la 
contesa. 
Olivetti al 48° prova ad accorciare le distanze con un piattone dal limite con palla che termina fuori di un soffio, ma al 50° è bravo a 
colpire al volo su assist di Maurizio Santelli senza lasciare scampo al portiere avversario. 
Al 51° Angeloni entra in scivolata su De Vito e rinvia colpendo netto la palla: l’arbitro – che poi è lo scrivente – sbaglia a non 
concedere il rigore perché vede prima il rinvio e dopo la scivolata ma le immagini dimostrano che l’azione è in contemporanea e, 
sebbene nel calcio vero sia un intervanto regolarissimo, nel nostro torneo la scivolata è sempre un fallo sanzionato con punizione e, 
se in area, con il rigore. Mi scuso con i laziali ! 
Fortunatamente ci pensa D’Addio al 52° a realizzare il gol del meritato e definitivo pareggio sfruttando una disattenzione avversaria 
ed il passaggio di Olivetti. 
A qualche secondo dalla fine è Parisi a fare una pregevole diagonale difensiva su contropiede avversario salvando la sua squadra 
dalla beffa finale. 
Bella e combattuta partita terminata in equo pareggio. 
Arbitro Cordova, segnapunti Marucci, cameraman Tisei. 
 
UOMO PARTITA     Eccellente la prova di Gianfranco Musu  autentico trascinatore della sua squadra con un gol, un assist e tanta 
presenza in mezzo al campo. Menzione speciale per Gerald Thoumy strepitoso in tante parate. 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 18a giornata 17-1-2014                             di Pio Parisi 

Formazione ARANCIO 
Thoumy. Un’ottima prestazione macchiata da un grave errore che costa il pareggio. Un vero peccato 
perché Gerald fino al 52° era meritevole di un bel 8 ! Prima del fattaccio, gli avversari non sapevano più 
cosa inventarsi, Lui in stato di grazia le prendeva tutte. Voto 7 
 
Savina. Per una sua indecisione gli avversari segnano, ma come fanno i difensori di razza, si riscatta 
andando subito a segnare per rimediare all’errore precedentemente commesso. Che dire poi della forma 
fisica ? A volte è veramente irresistibile nelle discese sulla fascia. Voto 6.5 
 
Tozzi. Prestazione senza grosse sbavature. Molto attento a difendere, centellina le sue discese a rete. In 
una di questa scocca un bel tiro che a momenti beffa il portiere avversario. Voto 6+ 
 
Angeloni. Apprezzabile e lodevole l’impegno che ci mette a modificare quelle che erano le sue 
caratteristiche di gioco. Rispetto al passato ha limitato molto le sue famose entrate, ma ogni tanto come 
in un rigurgito affiorano a galla. Un caso scientifico da studiare, Jung e Freud  avrebbero sicuramente 
trattato il suo caso. Oltre alla scivolata in area non consentita nel nostro torneo, per sua fortuna passata 
inosservata, tutta una serie d’interventi sempre al limite per il nostro torneo, ribadisco per il nostro 
torneo, a calcio non sarebbero falli. Caro Marcello, voglio dirti che nei tuoi confronti non siamo prevenuti 
ma tutte le volte che parliamo bene di Te poi dopo Tu ci smentisci. Sul campo, impara poi a rispettare un 
compagno che ti chiede di battere una punizione, tu che fai ? fai finta di niente e la tiri ? oltretutto una 
ciofeca ! Pertanto sei e sarai sempre sotto osservazione, per te “gli esami non finiscono mai”. Voto 5.5 
 
Santelli Max. A mio avviso ha sbagliato ad estraniarsi per un bel pezzo dal gioco dopo la diatriba 
avvenuta con Marcello su chi dovesse battere la punizione. A volte bisogna essere superiori e capire con 
quale interlocutore ci stiamo confrontando. La prevaricazione e la prepotenza anche a me danno molto 
fastidio, anzi non le tollero affatto e per questo hai tutta la mia solidarietà. Per il tiro di rara potenza, che 
per nostra fortuna ha colpito l’incrocio dei pali, ti meriti un bel encomio. Spero che quanto accaduto resti 
un episodio isolato. Voto 6 
 
Musu G. Visto che davanti c’era un pappone o presunto tale vista la stazza, si ritaglia una posizione 
defilata ma efficace soprattutto nelle ripartenze. Mette a segno un gran gol ma poi nella ripresa un po’ 
troppo rinunciatario a proporsi in avanti. Voto 6.5 
 
Flammini. Anche per lui una piccola tiratina d’orecchio per alcuni interventi al limite. Ogni tanto la 
gambina va ritratta ! Grande soddisfazione per aver purgato ancora una volta il Tritone. Una sfida infinita 
ma che ci fa tanto ridere. Voto 6 
 
Montani. Se qualcuno prima dell’incontro, mi avesse detto che Enrico Montani fosse stato artefice di una 
più che buona prova come giocatore, gli avrei dato del matto !!! Mi ricordavo di una sua esilarante 
prestazione tanti anni fa. Ma sono stato smentito in pieno e nonostante il suo personale airbag 
incorporato, ha tenuto bene per tutti i sessanta minuti e non solo ! difendeva bene la palla, facendo
salire la squadra ed inoltre dispensava assist, Notevole ! Poi ci ha deliziato con alcune performance per la 
Top Flop davvero strepitose, e per lo spirito di sacrificio (doveva essere il portiere) come non dargli un 
bel voto ? Voto 6.5 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 18a giornata 17-1-2014                              di Pio Parisi      

Formazione BLU 
Mainella.  Non doveva giocare, ma si sa, lo spirito d’adattamento è una prerogativa della nostra associazione, la 
defezione dell’ultima ora di Colini, esigeva la sua presenza ed allora si fa prestare qua e la un minimo di abbigliamento, 
inoltre le scarpe sono quelle di tutti i giorni !!! Proprio a causa delle scarpe paga dazio ad inizio partita con una bella 
papera che con molta magnanimità non viene menzionata nel novero delle Top Flop. Con gli appoggi precari è sempre 
un po’ in difficoltà, un’altro intervento su di un tiro dalla distanza, fa correre un brivido lungo la schiena dei suoi 
compagni, però riesce a cavarsela … Quindi considerate le attenuanti e lo spirito d’abnegazione …. Voto 6,5 
 
Checconi. Primo tempo da incubo, preso spesso d’infilata dai veloci avversari che a turno martellavano 
la sua zona di competenza. Nel secondo tempo alcune buone chiusure. Voto 5,5 
 
Parisi. Sotto antibiotici paga dazio nel primo tempo. Un errato passaggio in fase d’impostazione innesca 
un contropiede micidiale che costa un gol. Secondo tempo decisamente migliore con alcuni buoni 
interventi difensivi. La gamba ancora non c’è per proporsi con continuità sulla fascia. Voto 5,5 
 
Mori.  Non una delle migliori partite del Prof. Il centrocampo non filtra a sufficienza e spesso si trova a 
combattere da solo contro le folate degli avversari, quindi qualche errore personale ci sta anche in fase di 
impostazione. Sotto pressione i suoi proverbiali “suggerimenti” ai compagni spesso erano strilli …  e
vabbè. …. Unica nota positiva, finalmente si sgancia in avanti con più frequenza segno di una ritrovata 
condizione fisica. Voto 6 
 
Santelli Maurizio. Ultimamente mi piace l’entusiasmo che ci mette. Incita i compagni in modo 
appropriato e soprattutto costruisce gioco con soluzioni efficaci ed intelligenti. Un faro per tutti. Quando 
entra in campo si sente subito la sua presenza, si perché un po’ troppo spesso arriva in ritardo ! Voto 7 
 
De Vito. Rientro dopo un piccolo infortunio muscolare. Molto dinamico sa rendersi pericoloso e solo la 
bravura del portiere avversario gli nega la gioia del gol. Unico neo, superata la trequarti, testa giù e per 
lui non esistono più i compagni ! tenta in ogni modo la conclusione a rete anche se raddoppiato in 
marcatura. Questo è un difetto che può e deve correggere. Voto 6 
 
D’addio. Tante conclusioni a rete ma il più delle volte Gerald gli si oppone con bravura. Nei minuti finali 
mette a segno il gol del meritato pareggio. Rimarco l’evoluzione che ha subito, tempo fa era un giocatore 
tipo De Vito, con l’eccessiva tendenza a tener palla, invece sempre più spesso cerca l’appoggio verso il 
compagno. Magia di “Calcetto è” anche Lui illuminato sulla via di Damasco. 6.5  
 
Olivetti. Buona partita della statuaria punta dei Blu. Mette a segno un bel gol calciando di prima 
intenzione, e già perché il più delle volte tenta sempre un tocco di troppo che poi vanifica il vantaggio. 
Un suggerimento (visto che sul campo mi è stato inibito dal Professore unico deputato a strillare) 
giocando troppo spesso all’estremo della zona di calcio d’angolo si favoriscono i difensori avversari, è 
come giocare con un uomo in meno. Ogni tanto ci sta pure ma piazzarci le tende è troppo. Te lo dico 
adesso da quì, cosi mi puoi mandare a fanc … subito ! hihihihihi Voto 6++ 
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Le CLASSIFICHE dopo la 18a giornata                                     accesso alle classifiche min. 4 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 18a giornata                                     accesso alle classifiche min. 4 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 18a giornata                                     accesso alle classifiche min. 4 presenze 

 

 
 

 
 

 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

18a  giornata  17-1-2014     LE NOMINATION 
 
Enrico Mintani  : stop de panza stop de sostanza. 
Marco Tozzi   : Jucas Casella, … la palla la prendo quando lo dico Io !!!  
Marcello Angeloni  : come San Pietro, rinnega l’Arbitro per tre volte. 
Enrico Montani   : “Il Ragno” … si spalma sulla rete ! 
Pasquale D’addio : ballo folcloristico (tarantella) davanti alla porta. 
Enrico Montani  : rimessa laterale, lui davanti e pallone dietro ( direttamente a fallo di fondo). 
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Ancora interventi in scivolata intenzionali o pseudo tali, che come ben sapete non sono ammessi nel nostro torneo.  
Voglio ricordare a tutti che simili atteggiamenti non saranno più tollerati e pertanto da oggi scatteranno inevitabili le 
sanzioni. Preservare l’incolumità dei giocatori è un nostro preciso dovere, sopratutto verso la grande maggioranza di 
quelli che saggiamente cercano sempre d’evitare entrate decise. 
 
LA CRONACA Della 19a giornata 24-1-2014                                                             di Fabrizio Cordova    
 
Il match-clou della settimana anticipato da “Calcetto è” è Lazio – Juventus. 
Romani in campo con Montani tra i pali, D’Alessandro, Angeloni e Marucci in difesa, Colini, Di Massimo e Di Grazia in mediana 
ed Olivetti pseudo-attaccante. 
I Campioni d’Italia ( ih, ih, ih) rispondono con Mattia in porta, Migno, Mori e Marini dietro, De Vito, Saieva e Sapori a centrocampo 
ed Arati di punta. 
Già al 2° Saieva porta in vantaggio la Juventus svettando di testa su corner e la sfera, dopo aver colpito Angeloni che cercava di 
contrastare l’avversario, termina in fondo al sacco. 
La Lazio fatica a rendersi pericolosa, ma al 9° ha una grande occasione per impattare: Angeloni penetra di prepotenza ed esplode un 
potente destro che Mattia riesce miracolosamente a deviare sui piedi di Colini che, colpito da improvvisa “sindrome di Musu”, nota 
pippo-malattia, calcia fuori ad un metro dalla porta. 
I biancazzurri non demordono ed al 15° Di Massimo, servito da Olivetti, calcia fuori, al 16° Di Grazia impatta di testa un lungo lancio 
di D’Alessandro, ma la sfera lambisce il palo ed al 18° Mattia respinge coi pugni un improvviso tiro dalla distanza di Di Grazia 
facendosi trovare pronto. 
Come sovente accade nel calcio i bianconeri, superata indenni la sfuriata ospite, raddoppiano al 22° con un destro dalla distanza di 
De Vito che, pur non potentissimo, si dimostra letale per precisione. 
Due minuti dopo Montani si distingue per un’imperiosa uscita bassa in tuffo che vanifica un assist di Saieva per Arati che avrebbe 
solo dovuto soffiare sulla palla per spingerla in rete e, sul prosieguo dell’azione, respinge prontamente una gran conclusione dello 
stesso Saieva. 
Finalmente al 28° la Lazio accorcia le distanze con Di Grazia con una punizione dal limite concessa dall’arbitro per un retropassaggio 
di Migno al proprio portiere che incautamente la prende con le mani. 
Nuova punizione dal limite per la Lazio al 44° ma Mattia si oppone al fendente di D’Alessandro e, sull’altro fronte, anche De Vito è 
improvvisamente colpito dalla “sindrome di Musu” e calcia clamorosamente fuori da pochi passi vanificando la possibilità di riportare 
i suoi sul doppio vantaggio. 
Con il vero ed inimitabile Gianfranco Musu a bordo campo la famigerata sindrome colpisce anche Arati che al 46°, servito da un 
assist di Saieva che ruba palla ad Angeloni, liscia clamorosamente a centro area. 
Tanti errori sottoporta conducono inevitabilmente al pareggio biancazzurro realizzato al 47° da Di Massimo che supera in slalom tre 
avversari e segna di precisione. 
La gioia per il sospirato pareggio dura però solo sessanta secondi perché Saieva avvia l’azione, Sapori la rifinisce ed Arati segna con 
il più facile dei tap-in e, due minuti dopo, lo stesso Arati sfrutta un mancato intervento di Angeloni e porta la Juventus sul doppio 
vantaggio. 
Gli ultimi dieci minuti sono intensi ed anche Mori prova ad iscrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori al 54° con un esterno dalla 
trequarti che accarezza il palo alla destra di Montani, ma ben più pericoloso è il violento tiro di Di Grazia, che dà l’illusione del gol. 
La partita si riapre al 57° con il gol di Olivetti che sì fionda a ribattere in rete la respinta di Mattia su tiro di Di Massimo. 
La Lazio cerca l’insperato pareggio sul filo di lana, ma le sue velleità sono frustrate al 58° da Sapori che entra in porta con la palla 
riprendendo la corta respinta di Montani su tiro di Arati. 
La partita si chiude sul 5 a 3 per i Campioni d’Italia ( ih, ih, ih) nonostante il gran tiro di Colini allo scadere che Mattia devia d’istinto 
in angolo. 
Arbitro Parisi, segnapunti Cordova, loquaci spettatori Tisei, Gianfranco Musu e Savina. 
 
UOMO PARTITA     Eccellente la prova di Mattia  autentico ultimo baluardo della sua squadra autore di strepitose  parate ed uscite in 
presa alta che hanno dato tranquillità ai compagni nel momento di maggior pressione degli avversari.  
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I PUNTEGGI della PARTITA 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 19a giornata 24-1-2014                             di Pio Parisi 

Formazione ARANCIO 
Mattia. Non lasciatevi ingannare dalla posizione in classifica, questo è uno tra i più forti portieri del 
nostro torneo. Reattività ed una grande padronanza nelle uscite alte. Ottima prestazione. Voto 7 
 
Migno. Inizio incerto, sbaglia alcuni facili appoggi, poi lungo il corso della gara offre un valido sostegno 
alla difesa. Voto 6 
 
Sapori. Per motivi di formazione si schiera come difensore, ma ha dimostrato di non disdegnare la sua 
presenza nella zona offensiva. Sul finire trova un gol facile però è da premiare il suo impegno nello stare 
al posto giusto nel momento giusto. Voto 6+ 
 
Mori. Partita impegnativa, fa il centrale e l’allenatore in campo. Detta tempi e modalità nelle due fasi. 
Nel finale prova anche la via del gol ma è sfortunato. Da perfetto mestierante svolge alla grande l’ultima 
parte dell’incontro compattando la squadra. Voto 6.5 
 
Saieva. Inizio col botto, gran gol di testa al 2° minuto. Schierato a centrocampo soprattutto per 
contrastare il più temibile degli avversari (ndr Di Massimo) lascia la fase puramente realizzativa ad altri. 
Il sacrificio tattico alla fine ha pagato, anche se sono mancati i suoi gol. Voto 6 
 
Marini. Parte bene in una posizione che gli consente di offrire un buon contributo. Nella seconda parte di 
gara la sua spinta viene un po’ meno, a favore della fase difensiva. Voto 6 
 
De Vito. La fascia sinistra biancoceleste è forse la più “percorribile” e lui è bravissimo a imperversare 
ogni volta che può. Ancora un po’ deficitario come rifinitore. Voto 6 
 
Arati. Volenti o nolenti è decisivo sotto porta. A volte dà l’impressione di condurre una gara anonima ed
invece a rete ci va con estrema facilità. Questa sera mette a segno una doppietta. Voto 6.5 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 19a giornata 24-1-2014                              di Pio Parisi      

Formazione BLU 
Montani.  Subisce un gol a freddo su colpo di testa. Tiene a galla la Lazio per un lungo periodo con ottime parate anche 
se poi nel finale deve capitolare. Voto 6 
 
Marucci. Solito generoso contributo alla squadra, ma la condizione fisica non è ancora al meglio. Dei tre 
in mezzo è quello che si vede meno. Voto 5,5 
 
D’alessandro. Il più sicuro là dietro, fa buona guardia e mette una pezza sulle ripartenze avversarie. 
Però resta un mistero perché si sia schierato in quella posizione quando avrebbe potuto dare maggior 
contributo in avanti. Voto 6 
 
Angeloni. Aveva ottenuto la promozione su tutta la linea per la trasformazione da “cattivo” a giocatore 
pensante, ma niente da fare, “rimandato a settembre”. Anche questa settimana s’è reso protagonista in 
negativo per alcune deprecabili entrate. Per quanto riguarda il gioco, strappa a mala pena la sufficienza, 
ma per il comportamento assolutamente no ! Voto 4 
 
Di Grazia. Regista oscuro, si divide tra attacco e difesa o comunque laddove necessiti la sua presenza. 
Morde chiunque gli capiti a tiro, alcune volte ai limiti del fallo. Voto 6 
 
Di Massimo. Sprazzi da grande giocatore (pazzesco come riesca a uscire palla al piede dal pressing di 
tre avversari). Irrefrenabile e sempre “sul pezzo” quando si tratta di recuperare palloni a destra e a 
manca. In alcuni frangenti esagera nel cercare qualche dribbling di troppo. Voto 6.5 
 
Colini. Gioca in ruolo che a Lui piace, ma di andare a segno niente, anzi si divora un gol a porta vuota !
comunque il suo apporto lo dà e scambia con più frequenza con i compagni. Viste le sue doti deve e può 
fare di più. Voto 5.5  
 
Olivetti. Si esalta soprattutto nella gestione della palla, in situazione di superiorità numerica. Trova 
spesso la rifinitura per i compagni. A coronamento di una buona prestazione mette a segno un gol 
sfruttando una corta respinta del portiere avversario. Voto 6 
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Le CLASSIFICHE dopo la 19a giornata                                     accesso alle classifiche min. 4 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 19a giornata                                     accesso alle classifiche min. 4 presenze 

 

 
 
 
 



    IL NOTIZIARIO   N.3  anno VIII 
        lunedì 27 gennaio 2014 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                         anno VIII     N.3 
   lunedì 27 gennaio 2014                                                                                  mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 7 

 
Le CLASSIFICHE dopo la 19a giornata                                     accesso alle classifiche min. 4 presenze 

 

 
 

 
 

 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

19a  giornata  24-1-2014     LE NOMINATION 
 
Michele D’alessandro  : passaggio cambio di gioco …. da calcio a freccette ! 
Martin Sapori   : s’addobba da solo ( tuffo alla Martin pescatore ) .  
Emanuele Colini  : Colini = Gianfranco Musu, si mangia un gol a pochi cm. dalla porta ! 
Dino Migno   : bicicletta in corsa per non fare uscire la palla, risultato : un triciclo. 
Marco Mattia : parata con saponetta camay. 
Francesco Saieva  : oh no ! tiro al piccione. 
Elio De Vito : De Vito = Gianfranco Musu, si mangia un gol incredibile ! 
Elio de Vito : tentativo di tiro al volo, risultato : distacco della gamba ! 
Pietro Olivetti : danza sulla palla e …. tutti giù per terra ! 
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è così forte da farti superare qualsiasi ostacolo ! Nonostante l’alluvione che si era abbattuta in mattinata, il terreno di 
gioco al limite della praticabilità e due giocatori in meno, temerari, siamo comunque scesi in campo.  
Apostrofateci pure come pazzi o scemi, ma al nostro passatempo del venerdì difficilmente ci rinunciamo ! 
 
LA CRONACA Della 20a giornata 31-1-2014                                                             di Fabrizio Cordova    
 
Derby d’Italia  tra Juventus ed Inter in scena al torneo di “Calcetto è”. 
Giove Pluvio flagella la città sin dalle prime ore del mattino e ciò si ripercuote inevitabilmente su Max Santelli che non riesce a 
raggiungere in tempo il campo: il suo soprannome è “ Ingorgo “ e mai fu più azzeccato. 
Andrea Guelpa, riconvocato dopo un lungo infortunio, decide allora di non scendere in campo per evitare la noiosa sequela dei cambi 
ogni cinque minuti e partecipa alla partita come arbitro.  
Palla al centro e l’Inter passa in vantaggio con Saieva che realizza dopo aver duettato con De Vito. 
Al 3° Arati riesce a superare Mainella e Mori salva sulla linea e, dopo quattro minuti De Vito in percussione sfiora il palo con un 
potente destro. 
Il pareggio dei Campioni d’Italia ( ih, ih, ih ) arriva al 15° grazie ad una rimessa laterale in zona d’attacco che Luciano Musu batte 
per Di Massimo che s’incunea nella difesa avversaria e supera Foglia. 
Al 16° Tozzi sfiora la traversa con un tiro cross e, subito dopo, Arati grida al gol ma la sfera lambisce il palo. 
Purtroppo al 19° Savina accusa un fastidio muscolare al polpaccio ed è costretto ad abbandonare quindi, con la canonica sostituzione 
a turno degli avversari per non giovarsi della superiorità numerica, la partita continua sei contro sei. 
Pretendere spettacolo con il campo pesante, due giocatori per squadra in meno è veramente troppo per cui la partita è vissuta di 
contropiedi da una parte e dall’altra. 
De Vito ha due occasioni per riportare i suoi in vantaggio, ma è bravo Mainella a respingere di piede le sue, conclusioni ravvicinate e, 
sull’altro fronte Gianfranco Musu decide di ricordare a tutti perché ha vinto la “Top-Flop” per tre anni di seguito mangiandosi un gol a 
10 millimetri. dalla porta sguarnita : la classe non è acqua ! 
Ci pensa allora il fratello Luciano a risollevare l’onore della famiglia al 25° realizzando su assist di Di Massimo il gol del momentaneo 
sorpasso bianconero ma tre minuti dopo Saieva impatta con un rasoterra e la prima frazione di gioco si chiude sul 2 a 2. 
Nel secondo tempo apre le ostilità Gianfranco Musu con un tiro che Foglia respinge coi pugni ma lo stesso nulla può sul sardo al 34° 
che indirizza di precisione sul palo lungo. 
Immediato il pareggio dell’Inter ad opera di Arati che, ricevuta palla da De Vito appena dentro l’area, si esibisce in una pronta girata 
con palla in fondo al sacco nonostante Mainella in tuffo l’avesse quasi deviata. 
Sulle ali dell’entusiasmo i nerazzurri passano in vantaggio con un gol simile a quello di  Palacio       nell’ultimo derby milanese : cross 
dalla destra di Saieva e tacco di De Vito che sorprende Mainella. 
Immediata controreazione dei bianconeri che colpiscono la traversa con un tiro di Luciano Musu dalla lunga distanza ed ottengono il 
pareggio al 46° con un bel colpo di testa di Mori su angolo battuto da Gianfranco Musu. 
Perfetta parità per i fratelli Musu – oltre al gol per parte –  anche per la traversa che Gianfranco coglie impattando di testa un lungo 
cross di De Felice a dodici minuti dalla fine. 
Ancora altalena nel risultato : al 49° Di Massimo s’invola verso la porta avversaria e realizza con un tiro all’incrocio dei pali ed al 51° 
Arati capitalizza un passaggio di Saieva e riporta i suoi in parità ed un minuto dopo prova a beffare Mainella in uscita con un tocco 
sotto in anticipo ma la palla termina fuori. 
Sull’altro fronte un cross di L. Musu colpisce l’incrocio dei pali e lo stesso Luciano fornisce a Di Massimo l’assist col quale la 
Juventus passa in vantaggio a cinque minuti dalla fine. 
Il colpo di grazia lo assesta ancora Di Massimo al 57° capitalizzando la tenacia di Parisi che ruba palla ai difensori avversari in uscita 
e la serve al compagno che ringrazia e non spreca. 
Partita poco tecnica per ovvie ragioni ma molto combattuta fino alla fine. 
Inter più tecnica in avanti ma sprecona, Juventus , nonostante i continui cambi che ridisegnavano di volta in volta gli assetti, più 
pragmatica e cinica davanti al portiere. 
Arbitro Guelpa, segnapunti Cordova. 
 
UOMO PARTITA     Un plauso a tutti per essersi presentati nonostante le avverse condizioni atmosferiche e migliore in campo 
Andrea Guelpa che si è sacrificato per non costringere gli avversari ai cambi continui che purtroppo si sono poi verificati. Non poteva 
saperlo ma lo spirito è proprio quello di “Calcetto è”. 
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I PUNTEGGI della PARTITA
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 20a giornata 31-1-2014                             di Pio Parisi 

Formazione ARANCIO 
Mainella. Se alla fine gli Arancio hanno prevalso in parte è per merito suo. In particolare al primo tempo 
quando ha sventato ripetutamente su tiri da distanza ravvicinata permettendo la squadra di rimanere 
nell’incontro. Voto 8                                                                                                  ( di Pio Parisi ) 
 
Parisi. Prima parte della gara condizionato dai continui richiami del centrale, questo lo innervosisce un 
po’, a volte erano esagerati, trovata la calma riesce a difendere e in alcuni casi a partecipare alle azioni 
d’attacco. Esce dal campo stremato, due in meno e il campo pesante lo mettono a dura prova. Voto 8 
 
Musu G.  Ha fatto di tutto per aiutare gli avversari, gol sbagliati, palloni che doveva difendere o tenere 
per far salire la squadra riusciva a perderli, si nascondeva dietro al portiere in fase d’impostazione per 
non ricevere il pallone, un vero disastro. Ma ha il pregio di far divertire tutti, compagni ed avversari, non 
posso dargli un insufficienza, soprattutto dopo il gran buscio ……… di questa sera. Voto 7 (uno in meno 
perche sei nà pippa) 
 
Mori. E alla fine riesce a segnare il suo primo gol, anticipando tutti su calcio d’angolo, piazza il pallone 
sul secondo palo, il miglior gol della serata. Questa la cosa bella, la brutta è che va bene che è addetto al 
richiamo alle posizioni dei compagni, va bene che ti riprende quando sbagli, ma cerchiamo di non 
esagerare, perche poi quando sbagli tu, e ce ne sono stati di errori, che famo ??? Diciamo che per avere 
la lode in campo a volte ta sta zitt !!!!!! voto 8 
 
Di Massimo. Grande partita di sacrificio, era l’addetto al controllo del fantasista avversario, 
all’impostazione, finalizzazione della manovra, alle marcature, praticamente doveva fare tutto. Risultato : 
quattro reti personali, due assist, un movimento continuo, sei minuti di riposo a bordo campo. Se 
qualche volta venisse in pizzeria sarebbe perfetto. Cmq, bando alle ciance, pure stasera ha sfruttato 
“compagni” buoni per la vittoria. Voto 8 
 
De felice. Altro giocatore che della tecnica sopraffina ne è l’esatto contrario, del tiro preciso in porta è al 
piccione, del millimetrico passaggio meglio lasciar perdere. Ma ha un grande pregio, non si abbatte mai, 
anche quando i compagni sono ormai rassegnati, lui riesce a convincerli che il prossimo tiro, lancio, 
passaggio, sarà quello giusto. Le condizioni metereologiche e l’assenza di giocatori in campo esaltano le 
sue doti podistiche. Voto 8 
 
Musu L. Da stasera, dopo un rapido consulto con i vertici del Calcetto è, il suo nome sarà Braveheart, 
cuore impavido !!!! questo perchè al suo arrivo, chiedeva ai compagni d’avventura  se fosse il caso di 
giocare, visto il perdurare della pioggia e la poca praticabilità del campo. Ma una volta sul terreno di 
gioco dimostrava, con le sue falcate, i suoi tiri, i suoi rientri, che i timori erano infondati, solo a fine 
partita ha pagato la sua quota per il campo. A Lucià……ma vaff ……. !!!!! Voto 8  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 20a giornata 31-1-2014                              di Pio Parisi      

Formazione BLU 
Foglia. Usciva dal campo tutto infreddolito, l’acqua presa in terra, e quella al volo avevano lasciato il 
segno. Eppure era stato chiamato in causa svariate volte per evitare un passivo più pesante, ma 
soprattutto per tenere in corsa fino all’ultimo la sua squadra. Anche lui merita l’ampia sufficienza per le 
difficili condizioni del campo. Voto 8 
 
Checconi. Evita accuratamente di tenere il pallone, il campo non permetteva di giocare tranquillamente, 
così appena in possesso lo smistava senza tanti fronzoli, evita discese a rete per non lasciare sguarnita la 
zona di competenza, due in meno si sentivano e preferiva evitare corse inutili. voto 8 
 
Tozzi. Con ampi spazi a disposizione sfodera una prestazione di tutto rispetto, sbaglia un pò sottoporta 
ma considerate le condizioni del campo era già difficile arrivare al tiro. Bravo nel proporsi con frequenza 
sulla fascia per mettere in mezzo palloni per le punte, pronto a rientrare quando attaccavano gli 
avversari. Voto 8 
 
Savina. La sua partita dura solo 19 minuti, poi costringe le due squadre a farsi un mazzo per portare a 
termine l’incontro, uscendo lui venivano a mancare ben due giocatori, lascio a voi immaginare le 
madonne che sono scese in terra. E mò sa fa pure un mese di assenza, minimo. S.V.  
 
Saieva. Dopo neanche un minuto segna un bel gol in mischia, sembrava il prologo ad una partita in 
discesa, ma pur creando seri pericoli all’intera retroguardia avversaria, alla fine non riesce a 
concretizzare come dovrebbe. Il campo pesante ed un attenta marcatura lo costringevano spesso a 
tentare la conclusione dalla distanza, con scarsi risultati. Avrebbe meritato il pareggio per l’impegno 
messo. Voto 8 
 
De vito. A conti fatti è quello che più volte si trova solo davanti al portiere, trovava il giusto tempo per 
gli inserimenti ma purtroppo per lui sempre spalle alla porta, questo permetteva al portiere di uscirgli
incontro per ostacolarlo nel tiro, riesce cmq a segnare ma avrebbe dovuto sfruttare meglio certe 
occasioni. Buona stavolta l’intesa con i compagni, non appariva il solito egoista sotto porta. Regge fino 
alla fine e questo è un gran merito. Voto 8 
 
Arati. A mio avviso il migliore dei Blu, sempre in pressing su tutto il fronte d’attacco, cercava sempre di 
rallentare le ripartenze avversarie, bravo nel finalizzare le azioni d’attacco o mettere in condizioni di 
tirare i compagni. Segna due reti di cui una molto bella, spalle alla porta lascia partire un tiro all’angolino 
basso senza guardare, dimostrando ottima visione della porta. Voto 8.5 
 
P.S. una menzione particolare a Guelpa che essendo convocato, si chiamava fuori prima dell’incontro vista l’assenza 
di un giocatore per permettere la disputa senza cambi. Poi si è fatto male Savina, peccato, avrebbe potuto giocare. 
Altra menzione al poro Cordova che potendo benissimo starsene a casa viste le brutte condizioni del tempo, ha 
preferito venire al campo, stare sotto la pioggia con il suo ombrellino rosa, e segnare le nefandezze dei giocatori in 
campo. In definitiva è stata una partita molto tirata, combattuta a viso aperto, molto stancante per gli atleti in 
campo, tranne me che mi facevo due risate a vederli giocare, e sarebbe stato giusto un pareggio, l’impegno profuso 
lo meritava per entrambe le formazioni. Ola. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 20a giornata                                     accesso alle classifiche min. 4 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 20a giornata                                     accesso alle classifiche min. 4 presenze 

 

 
 

 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

20a  giornata  31-1-2014     LE NOMINATION 
 
Danilo Mori  : finta e Tozzi ringrazia ma sbaglia il gol. 
Elio De Vito   : gol mangiato.  
Gianfranco Musu  : gol mangiato alla Musu. 
Sandro Arati   : cambio di gioco : ippica ! 
Pio Parisi : rimessa laterale con saponetta camay. 
Sandro Arati   : cross liscio con distacco della gamba ! 
Saverio De Felice : retropassaggio a compagno immaginario. 
Danilo Mori : anche lui lancio a compagno immaginario. 
Sandro Arati  : come Nureyev si libra in aria come una libellula e cade come un elefante !  
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il nostro piccolo derby è stato sicuramente più piacevole ed avvincente di quello disputato domenica tra Lazio e Roma. 
 
LA CRONACA Della 21a giornata 7-2-2014                                                             di Fabrizio Cordova       
 
Derby capitolino tra Lazio e Roma in scena per la 21° giornata del torneo di “Calcetto è”. 
Biancocelesti in campo con Mattia tra i pali, Angeloni, Migno e Guelpa in difesa, Di Grazia, Di Massimo e Luciano 
Musu a centrocampo e Parisi di punta. 
Giallorossi disposti con Mainella in porta, Tozzi, Mori e Flammini reparto arretrato, Saieva, Maurizio Santelli e Marini 
in mediana e Gianfranco Musu in attacco. 
Sotto la pioggia che flagella la città le squadre iniziano la partita guardinghe, ma già al primo minuto Parisi colpisce di 
testa su cross di L. Musu, ma Mainella si salva. 
Al 4° la Roma passa in vantaggio con Flammini che, pescato libero in area da un assist di Santelli, prende la mira e 
realizza di precisione. 
La Lazio non demorde e prima pareggia al 7° con un bel diagonale di Di Grazia lanciato in profondità da Angeloni e poi 
si porta in vantaggio al 15° con un rasoterra di Di Massimo. 
Passano solo due minuti ed il risultato torna in parità con un bellissimo gol di Marini che, servito al limite da Saieva, 
stoppa e, prima che la palla tocchi terra, calcia al volo con palla che s’insacca sotto la traversa. 
La Lazio sfrutta la verve di Di Massimo che pareggia al 19° con un tiro dal limite deviato da un difensore e si porta sul 
doppio vantaggio al 24° con il facile tap-in di Di Grazia che appoggia comodamente in rete una corta respinta di Mainella 
su tiro di Di Massimo: bravo il portiere ma colpevoli i suoi difensori. 
La partita è avvincente e la Roma accorcia le distanze al 25° con G. Musu, bravo a seguire l’azione e a trovarsi appena 
dentro l’area per capitalizzare un rimpallo fortunoso con un destro che non da scampo a Mattia. 
Il primo tempo si chiude con il gol dalla distanza di Angeloni che Mainella non riesce a deviare: sembra Zoff ai 
mondiali d’Argentina ! 
Al 33° Tozzi vince un contrasto a centrocampo e mette splendidamente dentro per l’accorrente Marini che realizza con 
freddezza. 
I giallorossi pareggiano al 38° con il rigore realizzato con precisione da Saieva concesso senza esitazioni dall’arbitro 
per una palese trattenuta di Migno sullo stesso Francesco e si portano in vantaggio al 45° con l’ottimo Santelli che 
devia in porta un cross di Marini.  
Al 47° la Lazio rischia il tracollo su azione tambureggiante di Saieva che mette in mezzo per il facile tap-in di G. Musu 
ma Parisi s’immola in spaccata ed arpiona il pallone e, sulla rapida ripartenza, Di Massimo riporta la Lazio in parità : 
mezzo gol a Di Massimo e mezzo gol a Parisi ! 
Un solo minuto dopo Di Massimo segna il gol del 7 a 6 con un pregevole tiro a giro dal vertice dell’area che s’insacca 
all’incrocio opposto. 
Le squadre hanno dato tutto sotto una pioggia battente ed il giusto pareggio lo realizza al 53° Santelli dopo un doppio 
scambio al limite dell’area con Saieva. 
 
Arbitro e segnapunti Cordova, cameraman Tisei, spettatori vocianti, fin troppo ….. Olivetti, Savina e Steve 
 
UOMO PARTITA     Ottime le prove di Santelli e Marini, ma la palma del migliore va a Di Massimo autore di ben 
quattro gol oltre all’incessante spola tra difesa ed attacco. 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 21a giornata 7-1-2014                             di Maurizio Mainella 

Formazione ARANCIO 
Mainella. Qualche gol preso più per la poca convinzione che per la pericolosità del tiro. Secondo tempo, 
parata d’istinto, aimè su una delle rare occasioni che mi sono procurato, poi super su Dino Migno.  
La pagnotta se le guadagnata. Voto 6.5                                                                              ( di Pio Parisi )
 
Tozzi. Inizio un po’ in difficoltà, qualche appoggio sbagliato, qualche tiraccio in porta lo innervosiscono, 
ci mette un po’ a carburare ma poi trova lo spirito giusto e riesce a rendersi utile sia in difesa che con 
improvvise discese a rete. Voto 6.5 
 
Musu G. Retrocesso per meriti a difensore, stasera non appare pronto come in altre occasioni, 
continuamente richiamato ad una attenta posizione in campo perchè lo si vedeva spesso girovagare 
senza meta per il campo. Ma nel suo girovagare riesce a trovare un pallone vagante in area avversaria e 
lo trasforma in rete. Notevole l’impegno che mette per entrare nelle nomination della top flop. Voto 6.5 
 
Mori.  Ha il suo bel daffare a richiamare i compagni che spesso lo lasciavano solo nel contrastare gli 
attaccanti avversari, infatti le prime due marcature nascono da due sue deviazioni mettendo fuori causa 
il portiere, evita discese in attacco per non lasciar sguarnita la difesa, stasera non era il caso. In 
definitiva un’altra buona prestazione che lo proietta in testa alla classifica generale. Caro Danilo guardati 
da Di Massimo, la vuole vincere lui quest’anno. Voto 7 
 
Santelli Maurizio. Elemento fondamentale per qualsiasi squadra, bravo nell’impostazione, sa sempre 
cosa fare con il pallone fra i piedi, e se qualche volta sbaglia il passaggio è perdonato. Partecipa 
attivamente a tutte le azioni d’attacco, segna due gol, l’ultimo molto importante, era il pareggio finale. 
Voto 7.5 
 
Saieva.  Segna solo su rigore ma la sua partita è stata un continuo supporto ai compagni, spaziava per 
tutto il fronte d’attacco dando buoni palloni, quando serviva scalava in difesa per poi ripartire 
velocemente. Molto utile nello scambio veloce, i piedi buoni non mentono mai. Voto 7 
 
Marini. Stasera ha la soddisfazione di centrare una doppietta, evento che raramente gli capita, e il primo 
gol è stato veramente bello, tiro al volo a scavalcare il portiere, aiuta a centrocampo facendo pressing sui 
primi portatori di palla, bravo nel dare assistenza alla punta con scambi veloci e precisi. Voto 7 
 
Flammini. Punta centrale inizia con un gol dopo appena quattro minuti, sembrava il preludio a ben altre 
marcature, e invece è stata l’unica. Però ha il pregio di rompere sempre le scatole agli avversari, tignoso 
nei contrasti, apre spazi per i compagni. Diciamo che la sufficienza se la merita tutta, anche se rimane 
un pippone.  Voto 6.5 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 21a giornata 7-2-2014                              di Maurizio Mainella  

Formazione BLU 
Mattia. Anche se subisce 7 reti la sua prestazione è stata più che positiva, sempre attento e reattivo 
nelle conclusioni ravvicinate, di rilievo una su Francesco, un colpo di testa da distanza ravvicinata riesce 
a deviarla sulla traversa. Voto 6.5 
 
Angeloni. Chiamato all’ultimo momento risponde come un ragazzino a cui regalano le caramelle, gioca 
al sua solita partita al limite dell’agonismo, ma stavolta chi ci rimette è lui, infatti un pestone lo costringe
a qualche minuto di pausa. Riesce stavolta a non fare tanti danni e segna pure un ottimo gol. Voto 6.5  
 
Musu L.  Ottimo il suo spirito di sacrificio, sempre nel vivo delle azioni, scambia e si propone per 
allargare le maglie difensive degli avversari, raramente conclude a rete preferendo il passaggio al 
compagno meglio smarcato. Voto 7 
 
Migno. Ingaggia una battaglia personale col portiere avversario, ci prova da lontano, da vicino, 
all’improvviso, ma proprio non riesce a bucarlo, sarebbe stato il giusto premio ad una buona partita.  
Voto 7 
 
Guelpa. Dopo tutto un girone d’andata torna in campo un giocatore che ha fatto la storia di Calcettoe, 
bentornato Andrea !!! E considerata la notevole assenza la sua prestazione non è stata negativa, anzi, 
piazzato a centrocampo manovra con semplicità trovando subito l’intesa con i compagni. Cala nel finale 
ma questo era scontato. Voto 7 
 
Di Massimo. Hihihihi, quando tocca a lui vorrei bastonarlo un po’ ma come se fa ??? ha segnato 4 reti, 
due a cu…..fortuna, ma due cercati e trovati con belle conclusioni. Gioca e fa girare la squadra con 
armonia, passando il pallone al compagno meglio piazzato. Se serve aiuta pure la difesa, certo, stasera 
non è servito a molto ma almeno c’ha provato. Voto 7.5  
 
Di Grazia. Buona anche la sua prestazione, dopo qualche settimana d’assenza poteva aver perso lo 
smalto migliore, invece giocando come punta si rende spesso pericoloso, segna due reti, ne fallisce altre 
di poco. Bravo nel far girare la palla se in difficoltà. Voto 7 
 
Parisi. Dopo tante partite giocate in difesa, ha la soddisfazione di giocare in attacco, avendo due buoni 
compagni che lo assistevano. Ma anche se l’impegno è stato tanto non è riuscito a concretizzare in gol le 
occasioni avute. Se capiterà, andrà meglio la prossima volta. Voto 6.5 
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Le CLASSIFICHE dopo la 21a giornata                                     accesso alle classifiche min. 4 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 21a giornata                                     accesso alle classifiche min. 4 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 21a giornata                                     accesso alle classifiche min. 4 presenze 
 
 

 
 

 

 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

21a  giornata  7-2-2014     LE NOMINATION 
 
Fabrizio Di Massimo  : ma che te sei magnato !!! 
Marcello Angeloni   : recupera il pallone uscito fuori dal campo e lo calcia sopra i tetti delle case ! 
Gianfranco Musu  : gol di testa ? no tartaruga ! 
Marcello Angeloni   : la stoppo noooo ! troppo facile, palla out. 
Pio Parisi : rimessa laterale con saponetta camay. 
Danilo Mori    : Saieva gioca col compagno ! …. E lui la passa all’avversario. 
Gianfranco Musu  : lo stop … questo sconosciuto. 
Danilo Mori : “la scoperta del sesso”,  a ragà c’è uno spacco al centro ! 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

21a  giornata  7-2-2014 
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I Blu alla fine la spuntano per un solo gol di scarto. Dopo essersi aggiudicati il primo tempo, nel secondo contengono il 
veemente ritorno degli Arancio; analogamente all’incontro di serie A disputato sabato tra Fiorentina ed Inter.  
 
LA CRONACA Della 22a giornata 14-2-2014                                                             di Pio Parisi               
 
22a giornata del torneo di “Calcetto è”, formazione in casacca arancio a difendere i colori della Fiorentina mentre  l’Inter 
è rappresentata da quelli in maglia blu. Dopo il sorteggio dei portieri, avvenuto in presenza di Colini, Marini, Parisi e 
Mainella, la Fiorentina  è così schierata : Thoumy tra i pali, Checconi, Musu Luciano e Guelpa in difesa, D’addio, 
Appodia e Colini a centrocampo e D’alessandro di punta. 
Inter disposta con Mainella in porta, Parisi, Santelli Max e Sapori reparto arretrato, Di Grazia, Marini e De Vito in 
mediana e Arati in attacco. 
La formazione arancio non sembra godere dei favori del pronostico in quanto quella avversa blu, per contenuto tecnico  
è nettamente favorita, almeno in linea teorica, ma come vedremo nel corso dell’incontro questa sensazione di 
supremazia sussisterà per un solo tempo o almeno fino al 34°, poi dopo alcuni cambi tattici gli Arancio prendono in mano 
la partita riducendo lo svantaggio accumulato ad una sola rete e solo la chiamata dell’altoparlante per fine orario, nega 
un pareggio che era ormai nell’aria. Ma andiamo per ordine, al 6° Marini apre le marcature per l’Inter dopo una bella 
azione corale di tutta la squadra.  
La Fiorentina sfrutta la corsa di Appodia e le serpentine di un ottimo D’addio per impensierire gli avversari ma 
l’imprecisione dell’ultimo passaggio produce uno sterile possesso. I nerazzurri manovrano maledettamente bene ed a 
parte qualche svarione difensivo non corrono seri pericoli. Al 17° Arati sfrutta un calcio d’angolo battuto da Santelli Max 
per portare a due le reti di vantaggio. Al 19° la Fiorentina accorcia con D’addio dopo un passaggio che lo porta a tu per 
tu con l’estremo difensore Mainella che deve inevitabilmente capitolare.  
Al 21° Sapori riporta a due le reti di vantaggio per l’Inter, ma dopo quattro minuti Appodia, sfrutta un’incertezza di Titone 
Maurizio per mettere a segno il gol del 2 a 3. 
Le distanze sono prontamente ristabilite un solo minuto dopo per mano di De Vito, ed anche in questo caso una grossa 
incertezza tra Checconi e Thoumy favorisce la marcatura. Il primo tempo si conclude con i Blu in vantaggio per 4 a 2. 
Ad inizio ripresa è ancora Sapori ad incrementare ulteriormente il vantaggio portando la propria squadra in vantaggio 
per 5 a 2. Nonostante dovesse più difendere che attaccare al 34° è ancora Sapori ad andare in gol. L’azione è molto 
fortunosa : tiro semi-lisciato, portiere in uscita fuori tempo e la palla che termina in rete lemme lemme. 
Sul risultato di 6 a 2 per i Blu, inizia la riscossa degli arancio, gli avversari inopinatamente smarriscono il gioco fatto 
vedere nel primo tempo e si affidano per lo più a lanci lunghi che non producono molto, evidentemente l’idea d’aver vinto 
anzitempo l’incontro produce un certo rilassamento. Al 39° su un tiro cross di D’addio è Sapori che realizza la più 
classica delle autoreti andando ad impattare erroneamente la palla rivolto verso la sua porta, oltretutto la traiettoria era 
destinata a finire fuori ! Questo episodio dà ulteriore carica agli Arancio vista anche la tattica alquanto rinunciataria dei 
Blu intenti più a distruggere che a costruire gioco. 
Al 46° D’addio sigla la sua personale tripletta accorciando ulteriormente lo svantaggio. Sul 6 a 4 è un vero assedio dove i 
Blu rischiano un’altra autorete con Di Grazia che nel tentativo d’anticipare un avversario colpisce la parte alta della  
traversa. Su una tipica azione di contropiede i Blu falliscono l’occasione per chiudere l’incontro.  
Come spesso accade gol fallito gol subito, al 55° Di Grazia ai limiti della propria area si attarda a liberarsi del pallone 
favorendo il pressing avversario, passaggio intercettato e gol di Colini.  
Teoricamente mancano cinque minuti ma purtroppo la partita è iniziata in ritardo, ed infatti poco dopo arriva l’annuncio, 
dall’altoparlante che bisogna concludere sul risultato di 6 a 5 per i Blu. Un’ingiustizia per gli Arancio, dopo una lunga 
rincorsa, avrebbero meritato il pareggio se non altro per l’impegno profuso soprattutto nel secondo tempo.  
 
Arbitro Danilo Mori, segnapunti Claudio Marucci, spettatori Fabio Savina ed un logorroico Marcello Angeloni che a 
detta di Claudio non s’è mai azzittito. 
 
UOMO PARTITA : come non citare il neo acquisto Martin Sapori ? una tripletta ed un’autorete ! ha fatto tutto Lui nel 
bene e nel male. 
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I PUNTEGGI della PARTITA 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 22a giornata 14-2-2014                             di Pio Parisi 

Formazione ARANCIO 
Thoumy. Gol regalato ! beffato da De Vito,  per una scarsa intesa con Andrea Checconi. Peccato perché
questa incertezza offusca quanto di buono ha prodotto anche con importanti parate. Voto 6                      
 
Checconi. Vive di luce riflessa e purtroppo anche dei demeriti dei compagni. si astiene da errori degni di 
nota se non l’incomprensione con il suo portiere che costa un gol. Voto 5,5 
 
Musu L. Senza compiti specifici lo troviamo in difesa e pure in attacco ma l’impressione è quella di 
sprecare energie senza costrutto. Voto 5,5 
 
Guelpa.  Nonostante la qualità della squadra avversaria, il centrale difensivo gioca in maniera positiva 
alternando al solito un discreto senso tattico. Appare in netta crescita a parte qualche difficoltà
comunque lecita, visto che è solo la seconda partita che disputa dopo un lungo stop. Voto 6 
 
D’addio. E’ l’elemento più pericoloso della squadra. Le sue serpentine creano sempre scompiglio. 
Artefice principale della quasi rimonta. Voto 6,5 
 
Appodia.  La sua inesauribile corsa al servizio della squadra, ma dovrebbe gestire con più intelligenza
questa dote. Si muove costantemente tra le linee creando tanto scompiglio. Bravo a sfruttare 
un’indecisione del portiere avversario. Voto 6 
 
Colini. Ha anche lui due buoni occasioni per calciare in porta, ma calcia male in entrambe le occasioni; 
nella seconda, in particolare, pecca un po’ di egoismo ignorando D’alessandro solissimo in area. Solo nel 
finale riesce a trovare la tanto agognata rete. 6 
 
D’alessandro. Parte come prima punta ma non è particolarmente ispirato, oltretutto non gli arriva una 
palla giocabile, ma la sua presenza tiene comunque inchiodati i difensori avversari. Al secondo tempo si 
mette in difesa lasciando il posto ad un suo compagno. Mossa azzeccata tantè che da li parte la rimonta.
Voto 5,5 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 22a giornata 14-2-2014                              di Pio Parisi  

Formazione BLU 
Mainella. Al 26° ci mette del suo con una incredibile papera. Per il resto non fa danni e non ha colpe nei 
gol incassati. Nella prima frazione non fatica più di tanto. Al rientro in campo le cose sono però ben 
diverse e serve uno sforzo ben più consistente. Voto 6 
 
Parisi. Prestazione gagliarda del nostro Presidente. Bravo a tenere la posizione e pronto nel proporsi 
sulla fascia per le azioni d’attacco. Nel finale si erge a baluardo per difendere il risicato vantaggio. 
Voto 6  (di Maurizio Mainella) 
 
Sapori.  Per buona parte della gara riesce a tenere in scacco il suo avversario, non concedendogli mai la 
profondità. Ma la straordinario lo mostra in avanti, mettendo a segno ben tre gol !  Per finire, segna 
anche nella sua porta, con un bel autogol che però fortunatamente non ha pesato sul risultato finale.
Voto 7 
 
Santelli Max. Il migliore del reparto difensivo sino a quando non viene tradito da un problema 
muscolare. Voto 6,5 

Di Grazia. Si conferma un imprescindibile centrocampista. Meno bravo quando subentra a Santelli 
Massimo nel ruolo di centrale. Qualche indecisione di troppo …. Voto 6 
 
Marini. Gestisce i palloni che passano dalle sue parti e sfrutta il fisico per recuperare palloni importanti. 
Un contributo sostanzioso alla manovra. Nel complesso, fa meglio che può. Voto 6 
 
De Vito. Spinge meno del solito a conferma di non essere in un eccelso momento di forma, ma quando 
meno te lo aspetti segna un gol di rapina. Voto 6 
 
Arati. E' in un grandissimo momento di forma. Secondo solo a Saieva nella classifica marcatori. Anche 
in questa partita è un pericolo costante per la retroguardia avversaria ma mette a segno un solo gol.
Tatticamente perfetto, soprattutto negli inserimenti ma nel secondo tempo non viene servito a dovere da 
compagni. Voto 6 
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Le CLASSIFICHE dopo la 22a giornata                                     accesso alle classifiche min. 5 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 22a giornata                                     accesso alle classifiche min. 5 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 22a giornata                                     accesso alle classifiche min. 5 presenze 

 

 
 

 

 

 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

22a  giornata  14-2-2014     LE NOMINATION 
 
Antonio Appodia  : Toro Seduto, fa un passaggio e si siede sul campo. 
Maurizio Mainella   : saponetta Camay e Appodia ringrazia ! 
Andrea Checconi  : oggi è San Valentino, innamorato guarda la palla e De Vito gliela porta via ! 
Pasquale D’addio   : classica spalmata sul campo come la Nutella. 
Gerald Thoumy  : cuoco … prepara un pasticcio di gran fattura ed il gol è servito !!! 
Fabio Di Grazia    : come Destro si mangia un gol facile facile . 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

22a  giornata  14-2-2014 
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nelle ultime partite ben tre pareggi, due vittorie di misura e due con solo due gol di scarto ad ulteriore dimostrazione della 
cura che viene messa dai selezionatori per cercare di comporre formazioni equilibrate  !  
 
LA CRONACA Della 23a giornata 21-2-2014                                                             di Fabrizio Cordova    
 
Derby della Mole nell’anticipo del venerdì del Torneo di “Calcetto è”. 
Bianconeri Campioni d’Italia ( ih, ih, ih) in campo con Foglia tra i pali, De Felice, Migno e Gianfranco Musu a comporre il reparto 
arretrato, De Vito, Di Grazia e Guelpa a metacampo e D’Alessandro terminale offensivo. 
Il Toro risponde con Montani estremo difensore, Tozzi, Angeloni e Flammini in difesa, Marini, Mori ed Appodia in mediana con 
Arati di punta. Sono i granata a passare per primi in vantaggio con Flammini che prima colpisce di testa all’indietro, ma Foglia devia 
sulla traversa e, sulla ribattuta, deposita in rete da due passi. Al 9° Foglia compie un intervento straordinario per ribattere una 
conclusione a colpo sicuro di De Vito presentatogli da solo a centroarea e tre minuti dopo D’Alessandro pareggia con un tiro senza 
pretese da fuori area che Montani si fa colpevolmente passare sotto le gambe. 
Il Torino carica a testa bassa per riportarsi in vantaggio ed un rasoterra di Marini dal limite sfiora il palo ma al 19° un’indecisione tra 
Tozzi ed Arati – palla mia, palla tua – permette a D’Alessandro di rubare la sfera e portare i bianconeri in vantaggio. 
Arati prova a riscattarsi con un tiro dal limite ma Foglia, attempato Buffon, non si fa sorprendere e, sulla ripartenza è Guelpa, servito 
dall’onnipresente Di Grazia, a sfiorare il terzo gol con un tiro che termina fuori di un soffio per la deviazione del portiere. 
Al 26° la più bella e spettacolare azione della partita: Di Grazia serve De Vito con un colpo di tacco volante, pronto l’invito di prima per 
l’accorrente D’Alessandro che spara a colpo sicuro e paratissima di Montani che gli nega la gioia del gol. In rapida successione il 
Torino ha due occasioni per impattare: la prima con Mori che lancia un compagno in area con la difesa avversaria che fa passare la 
sfera e Foglia, accortosene all’ultimo, si esibisce in un plastico tuffo per deviare in angolo ed al 29° con Marini che supera l’avversario 
con un dribbling aereo e calcia al volo, ma il pallone sfiora il palo alla destra del portiere. 
La Juventus, cinica come al solito ( ih, ih, ih ) ne approfitta e segna proprio allo scadere del primo tempo con Di Grazia su assist di 
D’Alessandro andando al riposo sul 3 a 1. 
La caratteristica del Toro è sempre stata quella di non arrendersi e già al 31° accorcia le distanze con un tap-in di Marini che sfrutta il 
cross al bacio di Appodia involatosi in modo travolgente sull’out di sinistra dopo aver superato in dribbling ben tre avversari. 
Il meritato pareggio arriva al 36° con un tiro dalla lunga distanza di Angeloni sul quale Foglia si fa cogliere impreparato. Sessanta 
secondi ed immediato sorpasso dei bianconeri con un potente diagonale di Guelpa che s’insacca sul palo lungo. 
Bianconeri vicini al gol con un fendente di De Vito che sorvola la traversa, ma ancora più pericolosi i granata al 45° con Mori che 
colpisce il palo direttamente su calcio d’angolo e con Marini che devia acrobaticamente un tiro-cross di Tozzi con palla fuori di un 
soffio. 
Il gol del pareggio è maturo e lo realizza in girata Marini al 47° sfruttando un precedente tiro di Mori deviato dalla difesa avversaria. 
I granata, raggiunto il pareggio, provano a vincere ed hanno due occasioni con il tiro di Mori, oggi nell’inedita veste di regista a 
centrocampo, che sorvola la traversa e, soprattutto, con il fendente su punizione di Angeloni che, dopo ben due deviazioni, colpisce 
in pieno il palo.  
A sei minuti dalla fine la Juventus fa suo il match ( ih. ih, ih) con un diagonale di De Vito scoccato da posizione defilata che, pur non 
potentissimo, gode di eccellente precisione e s’infila all’angolino basso. 
Ancora De Vito pericoloso al 55° ma Montani e Mori sventano la minaccia e, quasi allo scadere, Arati cerca il gol del pareggio ma 
Appodia devia la sua conclusione.  
Partita molto combattuta risoltasi a favore della Juventus nelle ultime battute ma un pareggio avrebbe meglio rispecchiato quanto 
visto in campo. 
 
Arbitro Parisi, segnapunti Cordova, cronometrista Mainella, spettatori non paganti Olivetti, Marucci, Savina e Steve. 
 
UOMO PARTITA   Bella prova di Fabio Di Grazia che, da quando ha smesso di protestare in campo per le decisioni arbitrali e prima 
della partita per la composizione delle formazioni, risparmiando così il fiato per correre, sforna prove di sostanza al servizio della 
squadra rendendosi pericoloso in avanti, ordinato in mezzo e coriaceo in difesa. 
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I PUNTEGGI della PARTITA
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 23a giornata 21-2-2014                             di Maurizio Mainella 

Formazione ARANCIO 
Foglia. Alterna ottimi interventi, soprattutto nella prima parte, quando i Blu riuscivano a essere più pericolosi, a errori 
grossolani, vedi il gol di Angeloni, un tiro dalla distanza senza pretese ma che un errata valutazione lo fa diventare gol. 
Soffre appunto i tiri da lontano, la difesa dovrà prendere le necessarie precauzioni. Voto 6 
 
De Felice.  Minuto 47°, ricordiamoci di questo momento, raramente succede, ma quando accade bisogna dargli il giusto 
merito : effettua un lungo passaggio millimetrico al compagno. Prima e dopo invece assistiamo ai suoi soliti errori di 
valutazione, alle sue corse sfrenate per raggiungere il pallone che solo la fine del campo determina l’arrivo. Ma in mezzo 
tanto impegno, e alla fine questo è l’importante. Voto 6 
 
Migno. Centrale difensivo, ruolo che raramente svolge, e alla fine manco tanto male, ma l’indole è del cacciatore, e in 
qualche occasione lo vedevi puntare deciso la porta avversaria, risultato ?? Assunto per la caccia ai piccioni. Voto 6 
 
Guelpa. Piano piano stà trovando la forma migliore, gioca come centrocampista, incaricato della manovra smista con 
semplicità buoni palloni per le punte, conclude personalmente in qualche occasione trovando anche la via del gol. 
Ancora un paio di partite e tornerà al suo ruolo naturale, centrale difensivo. Voto 6.5 
 
Di Grazia. Partita giocata con la testa, in supporto in attacco quando il risultato era da aggiustare, in difesa una volta 
raggiunto l’obbiettivo. Bravo nel creare pericoli alla retroguardia avversaria con inserimenti improvvisi o aperture per i 
compagni. Rimedia qualche randellata ma non riescono ad abbatterlo. Voto 7  
 
Musu G. Il ragazzo non offre le sue solite “Musate” alla platea, infatti per la prima volta non viene menzionato nella 
famosa classifica, cerca di non lasciare sguarnita la sua zona di competenza, dalle sue parti si aggirava un avversario 
molto mobile, così non voleva sprecare energie in attacco. Non ricordo qualche assist per i compagni, notevoli invece 
quelli per gli avversari, riusciva a trovarli pure al buio. Voto 6  
 
De Vito. A mio avviso il migliore degli arancioni, sempre nel vivo del gioco, ha il gran merito di trovare il gol vittoria con 
un tiro molto angolato. Spazia su tutto il fronte d’attacco stavolta con meno egoismo del solito e i benefici si sono visti. 
Voto 7.5 
 
D’alessandro. Rispetta il ruolo assegnatogli, punta centrale, segnando due reti e creando un costante pericolo alla 
retroguardia avversaria, bravo nel proporsi negli spazi, si allarga sulle fasce quando necessario, finalmente una partita 
convincente. Voto 7 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 23a giornata 21-2-2014                              di Maurizio Mainella

Formazione BLU 
Montani. Esce dal campo un po’ inc…… arrabbiato, non ci stava a perdere, le tante occasioni fallite dei compagni, unito 
al gol subito nel finale, hanno decretato il suo stato d’animo finale. Ora, se giocasse lui in attacco, e se puta caso non 
dovesse segnare con molta frequenza, sarebbe colpa sua se poi perdesse di nuovo ??? ai posteri l’ardua sentenza. Dai 
Enrico, quest’anno sei come a lazie, gira male. Hihihihih Voto 6 
 
Tozzi. Le sue tante discese a rete non vengono sfruttate a dovere, un po’ per colpa sua, qualche passaggio poteva 
essere più preciso, un po’ per errori dei compagni. Bravo nelle marcature strette un po’ meno nella posizione, d’altronde 
scendendo spesso lascia per forza di cose sguarnita la difesa. Voto 6.5 
 
Flammini. Come in altre partite parte a 1000, segna subito un gol dopo appena 4 minuti poi finisce lì, come se avesse 
fatto il suo e ora sono i compagni che devono sbrigarsela. E non va bene così, le doti per rendersi pericoloso le ha ma 
se rimane sempre dietro a coprire e basta diventa poco utile alla squadra. In una partita tirata ogni occasione potrebbe 
essere quella buona. Voto 6 
 
Angeloni. Diciamo che il suo lo fa, segna un gol con l’aiuto del portiere, mette pezze da tutte le parti, però deve essere 
più veloce nel far girare il pallone, tante volte si prendeva rischi inutili per tenerlo. Si consiglia d’imparare i nomi dei 
compagni sennò ai voglia a chiamarli, non gli risponderanno mai. Voto 6  
 
Mori. Per la prima volta gioca a centrocampo, ruolo inconsueto per lui ma l’esperienza l’aiuta a far girare la squadra. 
Sotto nel risultato dà la carica ai suoi riuscendo a pareggiare un doppio svantaggio, cerca di coprire in difesa al ritorno 
degli avversari ma nulla può quando quest’ultimi si riportano avanti. Voto 6.5 
 
Appodia. Se tirasse di più sarebbe sempre un pericolo per le difese avversarie, ha un buon dribbling, tanta corsa, ma 
poi vanifica tutto evitando la conclusione. Sempre a supporto dei compagni, sia in difesa che in attacco, deve essere più 
cattivo. Voto 6.5 
 
Marini. Bravo nel sfruttare i varchi aperti dai compagni, s’inseriva per la conclusione finale segnando due gol, ma 
sbagliandone pure qualcuno di troppo. Rimane cmq sempre attento, sia nella copertura che nel proporsi 
nell’impostazione. Voto 6.5 
 
Arati. Gli è mancato il gol, e alla luce del risultato finale quest’assenza ha pesato parecchio. L’impegno è stato notevole, 
come al solito, la sua grande mobilità dava buoni spunti per i compagni che lo ricambiavano con buoni passaggi, ma 
arrivato al tiro o difettava la mira o trovava sulla traiettoria qualche arto avversario. Peccato, il pareggio sarebbe stato 
più giusto. Voto 6.5 
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Le CLASSIFICHE dopo la 23a giornata                                     accesso alle classifiche min. 5 presenze 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



    IL NOTIZIARIO   N.7  anno VIII 
        lunedì 24 febbraio 2014 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                         anno VIII     N.7 
   lunedì 24 febbraio 2014                                                                                   mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 6 

 
Le CLASSIFICHE dopo la 23a giornata                                     accesso alle classifiche min. 5 presenze 

 

 
 
 
 



    IL NOTIZIARIO   N.7  anno VIII 
        lunedì 24 febbraio 2014 

 
 
 
 

   SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE                                                                                         anno VIII     N.7 
   lunedì 24 febbraio 2014                                                                                   mail@calcettoe.it  -   www.calcettoe.it 
 

 7 

 
Le CLASSIFICHE dopo la 23a giornata                                     accesso alle classifiche min. 5 presenze 

 

 
 

 
 

 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

23a  giornata  21-2-2014     LE NOMINATION 
 
Alessandro Arati  : stop de coscia de pollo … palla fuori. 
Enrico Montani   : sotto la panza s’allarga la gamba e D’alessandro segna ! 
Alessandro Arati  : tira alto un rigore in movimento ! 
Marco Tozzi & Alessandro Arati  : la prendi tu ? no prendila tu ! Si la prendo Io … la prende un avversario … gol. 
Dino Migno  : tiro al piccione. 
Alessandro Marini    : lo stop questo sconosciuto. 
Saverio De Felice : rinvio a virgola. 
Antonio Appodia : stop di collo e palla fuori. 
Marco Tozzi : prende la mira e manda la palla al Tevere. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

22a  giornata  14-2-2014 
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due squadre ben assortite con tanti “piedi buoni” hanno dato vita a una bella e combattuta partita.  
 
LA CRONACA Della 24a giornata 28-2-2014                                                             di Fabrizio Cordova    
 
Partita di cartello di scena al Torneo di “Calcetto è”: si affrontano Roma e Inter. 
I giallorossi padroni di casa scendono in campo con Mattia tra i pali, Savina, Mori e Appodia reparto arretrato, Sapori, Di Massimo 
e Max Santelli a centrocampo e D’Alessandro di punta. 
I nerazzurri rispondono con Montani estremo difensore, Luciano Musu, Angeloni e Guelpa in difesa, Di Grazia, Saieva e D’Addio 
in mezzo al campo e Maurizio Santelli nell’insolito ruolo di centravanti-boa. 
Il primo tentativo è di Angeloni al 4° che colpisce in drop ma il tiro, pur potente, è troppo centrale per impensierire Mattia. 
Sull’altro fronte si deve attendere il 10° per assistere al tiro di D’Alessandro dalla destra che termina fuori. 
Le squadre sono compatte e aggressive e sciorinano eccellenti trame di gioco, spesso di prima, con ottima circolazione della palla, ma 
non poteva essere altrimenti visto l’alto tasso tecnico dei contendenti. 
Rompe l’equilibrio Maurizio Santelli al 12°, ma il suo tiro è deviato in modo decisivo da Savina che spiazza il proprio portiere. 
Due minuti dopo Sapori ha l’occasione per raddoppiare ma il suo tiro, con il portiere a terra, colpisce un avversario portatosi sulla 
linea di porta. 
L’Inter è sfortunata al 15° con la traversa colpita da Saieva lesto a incornare un cross di Maurizio Santelli e così la Roma, pareggia 
al 18° con D’Alessandro, servito al limite da Max Santelli, che è chirurgico nel prendere la mira ed indirizzare in porta un rasoterra 
che colpisce il palo interno e termina in rete. 
Nei successivi quattro minuti si assiste a un tentativo di Maurizio Santelli che sorvola la traversa, un rasoterra di D’Alessandro che 
sfiora il palo, un potente sinistro di Max Santelli che Montani devia in tuffo ed al gol di Di Massimo da posizione defilata che porta la 
Roma sul 2 a 1. Neanche il tempo di esultare e i nerazzurri pareggiano: Saieva supera Appodia in velocità sull’out di destra e crossa 
per Maurizio Santelli che al volo appoggia di piatto in porta. 
Il primo tempo si chiude in parità grazie alle parate di Mattia su diagonale dello scatenato Saieva e sul tentativo di D’Addio e sulla 
respinta di quest’ultimo sulla linea di porta che salva il suo portiere dalla capitolazione sul tiro a botta sicura di D’Alessandro. 
La Roma inizia baldanzosa la seconda frazione di gioco con Sapori che ci prova di testa con palla che termina alta e, soprattutto, 
quando si trova da solo davanti a Montani che però riesce a respingere. 
La legge del calcio è infallibile e quindi ci pensa Guelpa al 34° a riportare i suoi in vantaggio con un gran tiro dal limite che s’insacca 
sotto la traversa. 
La Roma non ci sta e prova a pareggiare immediatamente con D’Alessandro ma il suo tiro è ben parato da Montani e, sul 
capovolgimento di fronte, l’Inter segna ancora in modo rocambolesco: Di Grazia lancia Maurizio Santelli, Mattia esce ma non 
interviene di piede – forse nel timore di abbattere l’avversario - e la palla termina beffarda la sua corsa in fondo al sacco per il più 
classico dei gollonzi. 
Al 37° altra occasione per Sapori, bravo a girarsi dentro l’area eludendo la marcatura del difensore, meno bravo nel tiro che termina 
fuori da posizione molto vantaggiosa ( n.d.r. eufemismo per dire che se l’è mangiato ! ). 
Tre minuti dopo Maurizio Santelli entra da solo in area ma Mattia è bravo a respingere di piede il suo tiro ma nulla può al 42° sul 
diagonale di Saieva ben lanciato da Di Grazia. 
Sul 5 a 2 la partita sembra finita ma al 45° Di Massimo accorcia le distanze con un tiro dal limite dopo aver dribblato due avversari e 
subito dopo confeziona un superbo assist per Sapori che calcia fuori e si ripete al 50° servendo Max Santelli davanti il portiere, ma 
quest’ultimo la mette in mezzo invece di tirare e, un minuto dopo, su azione simile, ancora Max colpisce la traversa. 
Anche in questo caso la legge del calcio non perdona e Saieva al 52° calcia dal limite in diagonale e segna sul palo lungo. 
Danilo Mori incita i compagni a non mollare e, infatti, improvvisamente, la partita si riapre con il bel gol di Sapori al 54° che insacca 
all’incrocio da fuori area  e, un minuto dopo, con il fendente di Di Massimo  che riporta la Roma in partita ad un solo gol dall’agognato 
pareggio quando mancano ben cinque minuti alla fine. 
Ancora su i piedi si Sapori la palla del pareggio su sapiente assist di Di Massimo, ma l’attaccante non arriva all’appuntamento con la 
sfera e la partita si chiude sul pallonetto da metà campo di Maurizio Santelli che termina di un soffio alto a portiere battuto. 
Bellissima e corretta partita, risultato in bilico sino alla fine e grande dispendio di energie per l’incessante  pioggia battente. 
 
Arbitro Parisi, segnapunti Cordova, spettatori bagnati Marucci, Olivetti e  Gianfranco Musu. 
 
UOMO PARTITA: Ottime le prove dei portieri, di Maurizio Santelli, Saieva e Di Massimo, ma il lavoro oscuro e faticoso di Luciano 
Musu, attento nelle chiusure, nei raddoppi, nelle diagonali difensive e instancabile nel proporsi per lo scarico ai compagni va elogiato. 
Se la Roma non ha dilagato nel suo miglior momento, è grazie anche al lavoro di Luciano.  
Non sempre si deve premiare chi segna …. 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 24a giornata 28-2-2014                             di Pio Parisi 

Formazione ARANCIO 
Mattia : non è la prima volta che sbaglia il tempo dell’uscita. Un’analoga situazione s’era verificata in un’altra partita con 
lo stesso risultato : pallone mancato di piede e gol subito. Alla fine però va detto che sulle palle alte non conosce rivali. 
Voto 6 
 
Savina :  convincente in entrambe le fasi, non si fa mai sorprendere fuori posizione. Sufficienza per impegno e 
affidabilità. Voto 6 
 
Santelli Max : nei minuti finali ha l’occasione per pareggiare l’incontro ma la fallisce clamorosamente ! peccato perché 
la sua prestazione era stata ampiamente più che sufficiente. Purtroppo l’errore commesso incide pesantemente sul 
risultato finale. Voto 5,5 
 
Mori : comanda la difesa alla perfezione, dando equilibrio e sicurezza ai compagni. L’unico neo quando pensa di 
avanzare la sua posizione a centro campo, la squadra ne risente e subisce gol. Voto 6 
 
Di Massimo : prova a dare ordine alla manovra, recupera palloni a centrocampo e riparte saltando gli avversari come 
birilli. Tanto lavoro e tante rifiniture non capitalizzate dai compagni. Sigla tre gol ma da solo non può risolvere l’incontro. 
Voto, 6,5 
 
Appodia : tatticamente anarchico, non rispetta il ruolo concordato. Corridore instancabile, ma se percorri 10 chilometri 
in una partita, ci sta che poi hai idee poco lucide. In altre partite avrebbe sicuramente brillato ma questa sera proprio no. 
Voto 5 
 
Sapori : prova più volte a fare uno scherzetto agli avversari. Tanto movimento, tanta generosità ma la sua prestazione 
se pur complessivamente buona, viene offuscata per i troppi errori davanti alla porta. Voto 5,5 
 
D’alessandro : partenza sprint, tanto movimento a cercare spazi. Sigla un solo gol, certo un po’ poco per essere la 
punta ufficiale. Nel finale a corto d’energie si porta nelle retrovie. Voto 6 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 24a giornata 28-2-2014                              di Pio Parisi 

Formazione BLU 
Montani :  Tre belle parate, anche se non impossibili alternate con una mezza papera, che però controbilancia quella 
commessa dal suo dirimpettaio. Voto 6 
 
Musu L. : svolge al meglio il ruolo di difensore basso senza mai strafare. Distruggere senza preoccuparsi dello stile è la 
cosa più semplice e ovvia, Un salvataggio sulla linea che vale quanto un gol. Voto 6,5 
 
Angeloni : la migliore prestazione di quest’anno, senza errori di sorta e soprattutto senza danni fisici per gli avversari. 
Uno dei migliori del pacchetto arretato. Voto 6,5 
 
Guelpa : buon regista, nella gestione dei ritmi e del possesso orizzontale; è ottimo, nella verticalizzazione e 
nell’inserimento, in uno di questi segna un bel gol.  Dopo quattro incontri ha del tutto riacquistato la forma fisica. Voto 6  
 
Di Grazia : una partita, due ruoli. Dalla zona di attacco alla difesa. Giocatore totale, anche nella difficile partita di 
venerdì, lui lotta e prova in ogni modo a rendersi utile. Sigla due gol e per la sua gioia, balza in testa alla classifica. 
Voto 7 
 
D’addio : sufficienza per impegno e affidabilità. Gioca a sinistra e si conferma duttile. Anche lui è in evidente sofferenza 
nella prima frazione e anche lui prende fiducia nel secondo tempo. Voto 6 
 
Saieva : nel finale di partita si guadagna la sufficienza, le sue doti fisiche ma soprattutto l’età, fanno la differenza. Primo 
tempo meno arrembante del solito, più intento a marcare Di Massimo. Voto 6 
 
Santelli : altro grande artefice della vittoria. Schierato in un ruolo inusuale, come punta centrale. Nel primo tempo 
assolve il compito in modo egregio siglando due gol. Poi le sue vere caratteristiche lo portano a mettersi più al servizio 
dei compagni come rifinitore, anche in questo caso con ottimi risultati. Voto 7 
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Le CLASSIFICHE dopo la 24a giornata                                     accesso alle classifiche min. 5 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 24a giornata                                     accesso alle classifiche min. 5 presenze 

 

 
 

 
 

 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

24a  giornata  28-2-2014     LE NOMINATION 
 
Antonio Appodia   : tiro o faccio una piroetta con liscio ? Piroetta !!! 
Michele D’alessandro   : s’addobba da solo e cade. 
Martin Sapori  : solo si mangia il gol ! 
Martin Sapori : come sopra ….  
Maurizio Santelli : ma che volevi fare ? la passo a sinistra, la passo a destra …. la liscio ! 
Massimo Santelli  : prepara il tiro, prende la mira e la tira a calcio d’angolo ! 
Antonio Appodia : corre sulla fascia, tacco per fermarsi …. palla fuori. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

24a  giornata  28-2-2014 
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al secondo tempo, Dino Migno di comune accordo con i suoi compagni, perpetra la più grande sciocchezza tattica 
dell’incontro : da centrale difensivo si mette a fare la punta. Fino a quel momento la partita era stata molto equilibrata, un 
errore che costa la sconfitta alla formazione in casacca arancio.  
 
LA CRONACA Della 25a giornata 7-3-2014                                                             di Fabrizio Cordova      
 
L’attesissimo “Derby del Sud”, valevole per la partecipazione diretta alla Champions League senza passare dalle forche 
caudine dei preliminari vede in campo Napoli e Roma. 
I partenopei su scherano con Mainella in porta, Flammini, Guelpa e Tozzi in difesa, Colini, Di Massimo e Marini a 
centrocampo e Luciano Musu in attacco. 
I capitolini rispondono con Mattia tra i pali, Checconi, Migno e De Felice reparto arretrato, Appodia, Saieva e De Vito in 
mediana e D’Addio di punta. 
La Roma rompe gli equilibri al 5° grazie a Saieva che triangola con De Vito e batte imparabilmente Mainella in disperata 
uscita con un tocco di precisione. 
Di Massimo prova a rispondere, ma il suo tiro è respinto, ma all’8° Colini pareggia dal limite. 
Azioni da una parte e dall’altra con Saieva che sfiora il palo di testa su cross di D’Addio e, sull’altro fronte Mattia 
respinge di piede due conclusioni in rapida successione di Musu e Di Massimo. 
Al 18° la Roma si riporta in vantaggio: Flammini sbaglia un facile appoggio in uscita e serve D’Addio che ringrazia e non 
lascia scampo a Mainella. 
Un solo minuto ed il pareggio è confezionato: gran tiro di Di Massimo che Mattia respinge ma si  
avventa sulla palla Musu che scaraventa in rete. 
Un tentativo di rovesciata volante di De Vito e una parata di Mainella sullo scatenato Saieva chiudono in perfetta parità il 
primo tempo. 
Ad inizio ripresa il Napoli si porta per la prima volta in vantaggio con un tiro cross di Marini che Migno lascia 
colpevolmente passare ingannando il suo portiere : gollonzo ! 
Dopo un bel liscio di L. Musu ( buon sangue non mente …) Colini, servito da Di Massimo, coglie la traversa in girata ed 
al 39° Saieva pareggia con un colpo di testa su punizione di De Vito. 
In rapida successione il Napoli dilaga con il diagonale di Colini al 40° ed il gol da rapinatore di Musu che sfrutta un errore 
in disimpegno di Checconi al 41°. 
In due minuti De Vito prova a raddrizzare il risultato ma prima una gran parata di Mainella in tuffo e poi la traversa gli 
negano la soddisfazione del gol. 
Migno abbandona la posizione di centrale difensivo e Flammini al 49° ne approfitta per realizzare con una bella girata 
dal limite il gol del 6 a 3 e Colini in contropiede, sessanta secondi dopo aumenta il vantaggio della sua squadra con il 
terzo gol personale. 
Sembra finita, ma la Roma ha un sussulto d’orgoglio e prima con Migno al 54° e poi con De Vito un minuto dopo riapre 
la partita. 
Quasi allo scadere De Vito di testa ha l’occasione per rendere palpitanti gli ultimi istanti di gioco, ma la sua incornata su 
cross di D’Addio termina fuori e la partita si chiude sul 7 a 5 per il Napoli. 
 
Arbitro Parisi, segnapunti Cordova, spettatori Mori, Olivetti, Angeloni, Tisei e Savina 
 
UOMO PARTITA     Ottima prova di Andrea Guelpa che, dopo il lungo infortunio, sta ritrovando la condizione.  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 25a giornata 7-3-2014                             di Maurizio Mainella 

Formazione ARANCIO 
Mattia. Ci sono gol che non puoi fare niente, quindi subirlo non ti cambia nulla, ma ci sono gol che quando presi un po’ 
di demoralizzano, e ti condizionano poi il proseguo. Questa è l’impressione che ho avuto stasera, perchè nella prima 
parte appariva insuperabile pur subendo un paio di reti, poi ne subisce qualcuno che in altri momenti non avrebbe 
preso, tiri non irresistibili che finivano la loro corsa in fondo al sacco. Purtroppo hanno determinato un solco che i 
compagni non sono riusciti a riempire. Con questo non dico che la sconfitta è colpa sua, tutt’altro, anzi, è stato un 
cambio tattico a portare a quello, ma conoscendo le sue doti, sono più evidenti i gol subiti. Voto 6 
 
Checconi. Fino a quando era protetto dal regista titolare difensivo non si trovava in situazioni di grossi pericoli, teneva 
la posizione, passava la palla in modo semplice, poi quel famoso cambio tattico lo lascia da solo in più occasioni a 
contrastare gli avversari, e lì iniziano i dolori, sotto pressione anche un semplice passaggio si può tramutare in assist 
per gli avversari. Voto 6 
 
De Felice. Memore del passaggio riuscito nell’ultima partita decide di evitare lanci inutili per non rovinare la media, si 
limita al controllo della zona di competenza, poche volte scende a rete e quando lo fa, cerca sempre il compagno vicino. 
Voleva fare un gol ma non tirando mai difficilmente può riuscirci. Voto 6 
 
Migno. Qua c’è la chiave della partita, fino a quando rimane dietro a rintuzzare le azioni offensive avversarie grossi 
pericoli non ne corre e la partita rimane molto equilibrata, poi la svolta, un compagno decide di dargli il cambio e lo 
“consiglia” di andare in attacco. Mossa che gli avversari ancora ringraziano, lui segna un gol vero, ma lascia dietro un 
vuoto che viene subito riempito con tre gol in rapida successione. Gli astanti volevano dargli 4 per il gesto inopinato e io 
sono d’accordo con loro, hihihihihi  Voto 4 
 
Saieva. Prima parte difficile da tenere, palla al piede era un costante pericolo, bravo a infilarsi e sfruttare ogni minimo 
errore della difesa avversaria, segna un bel gol di rapina e un altro molto bello di testa spizzando il pallone che coglie 
prima la traversa e poi in fondo al sacco. Sotto nel risultato cerca di riaprire la partita ma in alcuni casi appare un po’ 
egoista. Voto 6 
 
Appodia. A un certo punto si è sentito dire da fuori “cambiati la maglietta” !!! questo perchè ha fatto di tutto per aiutare 
gli avversari quando in difficoltà, sfruttando il suo dribbling si apre il varco per tirare facilmente in porta ma evita 
accuratamente di farlo, scatenando le ire dei compagni, con la sua corsa va a pressare chiunque porti il pallone, e una 
volta recuperato lo ripassa agli avversari. Decisamente una partita a maglietta sbagliata, l’impegno è notevole ma 
stavolta a tutto discapito dei compagni. Antò, stavolta te tocca. Voto 4 - 
 
De Vito. Poteva essere ricordato come l’autore del gol della partita se non del campionato ma dopo il bel gesto atletico, 
rovesciata volante su un lancio da metà campo, la palla beffardamente si allontana dalla porta, così niente gol. Anche lui 
crea costanti pericoli alla difesa avversaria con le sue discese ma poi al momento del passaggio c’è sempre un piedino 
di mezzo ad evitarlo. Buona cmq la sua prestazione, lo penalizza solo il risultato. Voto 6.5 
 
D’Addio. Spara tutte le cartucce nella prima parte dell’incontro, correva da tutte le parti per pressare i portatori di palla, 
punisce un errore di passaggio con un gol facile facile poi sentendo la fatica decide di arretrare dando il cambio al 
regista difensivo, mai mossa fu più fatale di questa. Si rompono gli equilibri in campo e la partita prende una piega che 
pur con tanto impegno non riesce più a raddrizzare. Per questo…..Voto 5 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 25a giornata 7-3-2014                              di Maurizio Mainella 

Formazione BLU 
Mainella :  premessa, per il solo fatto d’aver inviato le pagelle con notevole ritardo, dovrei dargli un bel 4 ma poi 
siccome mi sta simpatico, per questa volta lo perdono. Nel primo tempo molto impegnato anche perchè i suoi compagni 
non riescono a dargli un’adeguata copertura. Secondo tempo normale amministrazione se non negli ultimi dieci minuti 
nei quali gli avversari tentano una difficile rimonta. Prestazione da 6 in pagella, però visto che vengo tacciato d’essere 
tirato nei voti, a malincuore mi tocca dargli un …. 6,5 hihihihihi                                                                          (di Pio Parisi) 
 
Tozzi. Primo tempo molto guardingo, per la mobilità delle punte avversarie è costretto a tenere la posizione e in alcuni a 
casi a sbagliare anche il passaggio, poi riesce a dare il suo contributo in fase offensiva scendendo spesso e volentieri. 
Voto 6.5  
 
Flammini. Primi dieci minuti da incubo, sbaglia tutto, gli passi la palla e lui la dava agli avversari, infatti in un occasione 
ringraziano andando a segnare. Due strilli e si sveglia dal torpore iniziale e finalmente lo vedi giocare.Devo ammettere, 
che non è andato male, segna un gol che manco lui sa come ha fatto, ma il meglio di se lo offre in copertura, dove con 
le buone o con le cattive riesce sempre a sbrogliare la matassa. Quindi, facendo un rapido calcolo fra inizio e fine gli si 
può dare un bel……..Voto 6.5 (pippone) 
 
Guelpa. Dopo qualche partita d’inserimento torna al suo ruolo naturale, centrale difensivo, e la differenza si vede, non 
che giocasse male a centrocampo ma l’abitudine nel proprio ruolo ti dà quella sicurezza in più nell’impostazione. E il 
primo tempo di ieri lo ha messo a dura prova, qualche errore dei compagni, la velocità delle punte avversarie lo hanno 
impegnato severamente. Secondo tempo più tranquillo visto il calo vistoso degli avversari. Voto 7 
 
Di Massimo. In una partita con ben 12 gol totali pare strano non vedere il suo nome nel tabellino marcatori, il vincitore 
di tale classifica in carica dovrebbe perlomeno figurare, e invece no. Mo le cose so due, o è diventato na pippa tutta 
insieme oppure si è dedicato completamente all’impostazione della manovra, alla difesa nei momenti di difficoltà della 
squadra, ad offrire ottimi assist per i compagni. Sarei tentato di dire la prima ipotesi e quasi quasi…..ma vabbè, sò bono, 
scelgo la seconda. Voto 7.5 
 
Marini. Centrocampista di sostanza, fa da ottima spalla per il regista della squadra sobbarcandosi anche  un grande 
lavoro di chiusura sui primi portatori di palla avversari, gioca fra le linee pronto a sfruttare veloci ripartenze, segna un bel 
gol con un diagonale lento ma beffardo che s’insacca nell’angolino basso, difende sul ritorno degli avversari. Voto 7 
 
Colini. Dopo tante partite a tentare il gol stasera è l’eroe della serata, libero da compiti difensivi si dedica solo alla 
finalizzazione della manovra, e dopo aver preso la mira con i primi tiri segna per ben tre volte, gol importanti che 
contribuivano in maniera decisiva ai fini del risultato finale. Ma aiuta anche nell’impostazione, sennò pare che abbia fatto 
solo il pappone, quello è na dote di altri. Voto 8 
 
Musu L. Nel primo tempo lo si vede solo quando raccoglie una respinta del portiere per segnare il suo primo gol, il resto 
del tempo lo passa a cercare di liberarsi dalla marcatura dei difensori, tempo perso inutilmente. Nel secondo tempo 
invece, causa un cambio in zona difensiva degli avversari, trova gli spazi per andare alla conclusione, il modo per 
emulare il famoso fratello con un liscio clamoroso, il secondo gol che mette sicurezza alla squadra. Chi deve ringraziare 
?? voto 7 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

25a  giornata  7-3-2014     LE NOMINATION 
 
Antonio Appodia   : tuffo in piscina !!! 
Marco Tozzi   : da informazioni sulla viabilità ad uno spettatore ( Marcello Angeloni ndr) e  …. palla fuori ! 
Antonio Appodia  : auto-tunnel passaggio agli avversari e gol ! 
Andrea Guelpa : assist all’avversario e gol subito. 
Pasquale D’addio : finta e scivolata  ! 
Dino Flammini   : passaggio all’avversari e gol subito. 
Francesco Saieva : i pallonetti falli fare ai tennisti ! 
Luciano Musu : super liscio …. buon sangue non mente …. 
Fabrizio Di Massimo : che classe ! nello scivolare ….. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

25a  giornata  7-3-2014 
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Ultimamente il numero cinque è molto ricorrente nei risultati finali degli incontri. Basti ricordare gli ultimi : 5-6 5-4 5-6 7-5 
e quello di venerdì 5-5,  una sequenza numerica davvero singolare frutto del mero calcolo delle probabilità, ma che 
precisamente certifica quanto siano ben ponderate le composizioni delle squadre. 
 
LA CRONACA Della 26a giornata 14-3-2014                                                             di Fabrizio Cordova    
 
In campo Udinese e Roma per la 26° giornata del Torneo di “Calcetto è”. 
Bianconeri in campo con Foglia, Tozzi, Angeloni, Gianfranco Musu, Appodia, Di Grazia, Guelpa e Sapori. 
Giallorossi con Montani, Flammini, Mori, Marucci, Luciano Musu, Rodrigues, Maurizio Santelli e D’Alessandro. 
Al 3° scambio Rodrigues – Musu L.- D’Alessandro e parata a terra di Foglia e, sull’altro fronte, G. Musu non si smentisce 
e calcia fuori da buona posizione. 
Al 6° Luciano Musu impegna Foglia in una parata a terra ma s’infortuna al polpaccio e deve abbandonare la contesa. 
Come di consueto la squadra avversaria fa uscire a turno un giocatore per non usufruire della superiorità numerica. 
All’8° la Roma passa in vantaggio con Rodrigues e lo stesso sfiora il raddoppio al 9° ed al 10° con due esterni dalla 
distanza che però colpiscono rispettivamente l’incrocio ed il palo ! 
Il pareggio lo realizza dal limite Di Grazia all’11° con un tiro poco potente ma molto preciso che s’insacca a fil di palo. 
Claudio Marucci, al rientro dopo alcune settimane, sfiora il gol con un tiro di destro che notoriamente non è il suo piede 
e, sul proseguimento dell’azione Appodia realizza il gol del vantaggio dei friulani. 
Azioni da una parte e dall’altra con i tiri di Flammini e G. Musu fuori di poco e di Guelpa dal limite sul quale si esibisce in 
parata a terra Montani. 
Al 26° la Roma segna ancora: fuga sulla destra di Sapori e cross al centro per l’accorrente Di Grazia che appoggia in 
rete. 
Dopo un tiro di Mori di poco alto Di Grazia segna un gollasso al 28° con un tiro al volo su lungo lancio di G. Musu  e, 
sulla reazione dei romanisti, Angeloni salva sulla linea a portiere battuto. 
Il primo tempo si chiude con una parata in tuffo di Montani su bomba dalla distanza di Marcello. 
I giallorossi accorciano le distanze al 34° con il gol di Santelli ottimamente servito da Rodrigues e si portano ad un solo 
gol di svantaggio quattro minuti dopo con un preciso diagonale di D’Alessandro dal limite. 
I portieri si esibiscono in ottimi interventi per salvaguardare le proprie porte ma al 45° Appodia perde palla banalmente 
nella sua area, D’Alessandro ringrazia  e pareggia. 
Sulle ali dell’entusiasmo la Roma continua ad attaccare e si porta in vantaggio al 50° grazie al tap-in di Santelli che 
ribatte in gol una respinta di Foglia su velenoso esterno di Rodrigues. 
Adesso è l’Udinese a proiettarsi in avanti alla ricerca del pareggio e lo ottiene al 54° con un bel destro dal limite di Sapori 
che s’insacca all’incrocio dei pali senza dare scampo a Montani. 
Non succede più nulla di rilevante e l’incontro termina sul giusto 5 a 5. 
 
Arbitro Parisi, segnapunti Cordova, spettatori Tisei e Steve. 
 
UOMO PARTITA     Ottime le prove dei due portieri. 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 26a giornata 14-3-2014                             di Pio Parisi 

Formazione ARANCIO 
Montani. sulle reti subite non ha grosse responsabilità. Nelle altre circostanze si fa trovare pronto. Voto 6,5 
 
Marucci. poca spinta sulla destra e la conferma di un periodo non certo scintillante. In un paio di discese a rete perde 
l’occasione per marcare. Voto 6 
 
Musu L.  ingiudicabile, si fa male quasi subito. Auguri per una pronta guarigione. S.v. 
 
Mori. c’è sempre nelle situazioni più complesse, pronto a sbrigliare matasse con  anticipi  o chiusure. Un po’ troppo 
chiacchierone prima, durante e dopo l’incontro.  Voto 6,5 
 
Santelli Maurizio.  il metronomo e signore del centrocampo. Poco fioretto ma tanta sostanza e lavoro oscuro. Voto 6,5 
 
Flammini. primo tempo incolore, poi si risveglia nella ripresa. Voto 6 
 
D’alessandro. per come gioca il primo tempo meriterebbe sette ma nel finale tira il freno a mano forse perché non ce la 
fa più. Voto 6.5 
 
Rodrigues. nei primi minuti sembra voler spaccare il mondo, con due occasioni nitidissime da centravanti puro e di 
grandissimo peso. Voto 6 
 

 

LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 26a giornata 14-3-2014                              di Pio Parisi 

Formazione BLU 
Foglia :  grande serata per il “Gatto”, se qualcuno aveva ancora dei dubbi sulla sua affidabilità, questa sera à stato 
smentito. Voto 7  
 
Angeloni. dire "attenzione, attenzione" sulle palle contese non serve a niente, bisognerebbe essere davvero attenti ma 
Lui niente, entra sempre con troppa veemenza. Fino a quando saremo disposti a sopportare il suo modo di giocare ? 
Ironia della sorte si contestano i portieri che entrano in scivolata …. è proprio vero, la trans agonistica offusca la mente. 
Voto 6 
 
Tozzi. buona la sua gara sulla sinistra. In costante propensione offensiva, si è fatto vedere spesso in appoggio con 
interessanti cross. Voto 6.5 
 
Guelpa.  il migliore della retroguardia, peraltro raramente sotto pressione. Voto 6,5 
 
Di Grazia. assist, gol e un’attività frenetica ed instancabile a centro campo. Voto 6,5 
 
Appodia. crea spesso la superiorità numerica con i suoi dribbling ma poi quando si trova in posizione utile per 
concludere a rete non lo fa. Croce e delizia. Voto 6 
 
Sapori. prova a pungere e dare fastidio con continuità, ma gli manca concretezza. Comunque ha il merito di mettere a 
segno l’importante rete del pareggio Voto 6,5 
 
Musu G. doveva essere la punta ma poi vista la situazione tattica si schiera a rinfoltire la difesa. Lodevole l’impegno ma 
non è il suo ruolo. Voto 6 
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Le CLASSIFICHE dopo la 26a giornata                                     accesso alle classifiche min. 6 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 26a giornata                                     accesso alle classifiche min. 6 presenze 

 

 
 
 
 

 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

25a  giornata  7-3-2014     LE NOMINATION 
 
Dino Flammini   : danza sulla palla e tuffo in piscina !!! 
Dino Flammini   : cross a banana … 
Roberto Rodrigues  : liscio con piroetta. 
Gianfranco Musu : esterno in esterno campo ! 
Roberto Rodrigues : finta Lui da un lato e palla dall’altro lato ! 
Antonio Appodia   : passaggio all’avversario e gol subito. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

26a  giornata  14-3-2014 
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LA CRONACA Della 27a giornata 21-3-2014                                                             di Pio parisi               
 
Come definire una partita di calcio a otto che termina con lo striminzito risultato di 1 a 2 ? In prima battuta è spontaneo pensare a un 
incontro molto combattuto nel quale le difese hanno prevalso rispetto ai comparti di attacco ma detto ciò, sarebbe troppo riduttivo nel 
tentare di spiegare l’andamento di questa singolare partita. La ventisettesima giornata entra nel novero delle partite più strane di 
questa stagione, e sicuramente ha offerto tanti spunti di riflessione. Per il sottoscritto che ha composto le squadre, è motivo di grande 
soddisfazione, partita apertissima a qualsiasi risultato fino alla fine, a dispetto delle solite critiche pre-partita di qualcuno.  
Nel nostro personalissimo anticipo di serie A, le formazioni sono state le seguenti : 
Maglia Blu (Napoli) in porta Mattia, reparto difensivo con Migno centrale, laterali De Felice e Parisi, a centro campo Guelpa, 
D’addio e Saieva, punta Rodrigues. 
Maglia Arancio (Fiorentina) in porta Montani, pacchetto difensivo composto da Tozzi, Colini e Santelli Max, a centro campo Di 
Grazia, Sapori e Arati, punta a sorpresa Checconi. Quest’ardita scelta tattica è sembrata una palese rinuncia a fare gioco ma poi 
visto il risultato finale, è stata vincente.  
 
Inizio autoritario dei Blu che mettono subito in grosse difficoltà gli Arancio che come detto, volutamente rinunciano a un giocatore, 
lasciando davanti l’isolato Checconi. Alla prima vera occasione il Napoli si porta subito in vantaggio, dopo una bella azione manovrata 
con Andrea Guelpa che finalizza di misura con il  portiere in uscita.  Per buona parte del primo tempo i blu tengono in mano le redini 
del gioco ma non concretizzano, vuoi per troppa leziosità o per imprecisione o per bravura del portiere avversario, insomma a volte 
risultano persino irritanti tanto la loro inconcludenza. Come avviene sovente nel calcio, a forza di sbagliare alla fine si subisce il gol. 
Infatti, al 26° inopinatamente gli Arancio pareggiano dopo un marchiano errore di Marco Mattia, su una palla alta chiama :  mia !  ma si 
scontra con De Felice, perde il possesso della sfera e Colini da due passi ribadisce in rete.  I Blu tentano una qualche reazione ma gli 
Arancio prendono coscienza, soprattutto nell’arcigno reparto arretrato, che difendere con ordine e ripartire può diventare un’arma 
vincente.   
 
Il secondo tempo ricomincia con lo stesso cliché del primo, con l’aggravante che adesso i Blu si ostinano in giocate personali. Di 
contro c’è anche un pizzico di sfortuna, un palo colpito da Rodrigues e poi la bravura del portiere avversario che in alcune conclusioni 
si esalta. Gli Arancio sornioni, ripartono con pericolose azioni di rimessa che però in taluni casi sono sciupate per troppa 
precipitazione, “se Atene piange, Sparta non ride …”  c’è anche poi da rimarcare che l’inusitata posizione di Checconi in attacco, 
confonde le idee ad Arati che non riesce a rendersi pericoloso come al solito, a mio giudizio anche perché talvolta pur in buona 
posizione, è ignorato dai compagni.   
 
Al 45° la svolta dell’incontro, Checconi libero dalla marcatura, appoggia comodamente in rete dopo un passaggio dalla destra, ma 
anche in questo caso, sono grosse le responsabilità del portiere dei blu, colpevolmente in ritardo su una palla che passa rasoterra a 
non più di un metro dalla porta. 
 
Per i Blu c’è abbastanza tempo di rimettere almeno in parità l’incontro, ma i quattro lì in avanti, continuano a vanificare azioni su 
azioni. Tiri fuori di poco, altri che s’infrangono sulla folta retroguardia avversaria, e soprattutto la mancanza di precisione dell’ultimo 
passaggio, lasciano presagire un brutto epilogo.   
 
Negli ultimi dieci minuti, cambio tattico che aggrava ulteriormente la qualità offensiva dei Blu e peggiora quella difensiva. Guelpa 
arretra e prende il ruolo di Migno, quest’ultimo non combina niente di buono, si perde in passaggi sbagliati o in conclusioni troppo 
velleitarie. Nel frattempo in almeno due occasioni gli Arancio sfiorano il definitivo kappaò, e solo il tempestivo intervento a spazzar via 
del sottoscritto, ha evitato anzitempo la fine delle ostilità.  
 
La partita termina con il sorprendente risultato di 1 a 2 per la squadra Arancio, sorprendente non per quanto visto in campo, ma per 
l’esiguo numero di reti realizzate. 
 
Arbitro dell’incontro Aniello Parisi, segnapunti Michele D’alessandro. 
 
Questa sera i portieri sono stati decisivi, uno in positivo, l’altro non me ne voglia, in negativo. 
Il migliore della partita : Enrico Montani, grazie ad una serie di importanti parate, è l’artefice di una meritata vittoria. 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 27a giornata 21-3-2014                             di Pio Parisi 

Formazione ARANCIO 
Montani. il migliore della partita, parate importanti in una serata da sicuro protagonista. Voto 7,5 
 
Tozzi. contrasta efficacemente il temibile Saieva, che proprio non capisce che su quella fascia non si passa. 
Intelligentemente lo accompagna sempre sull’esterno neutralizzando spesso i suoi tentativi. Voto 7 
 
Colini  a parte il merito del gol realizzato, bravo nel crederci, si dimostra più votato al gioco di squadra e meno egoista 
del solito. Voto 6,5 
 
Santelli Massimo. mamma mia che centrale ! con calma e ordine è la persona giusta là dietro. Sortite in avanti ben 
poche, era troppo indaffarato a difendere.  Voto 6,5 
 
Di Grazia.  è il giocatore che manca agli avversari, uno che fa girare la squadra, un uomo d’ordine che detta i tempi e  
quando è il momento di difendere lo fa e quando c’è da attaccare pure. Voto 7 
 
Sapori. nell’economia di gioco è molto importante nei collegamenti. Questa sera meno visibile ma altrettanto efficace 
come rifinitore. Voto 6,5 
 
Arati. proprio  non riesce a trovare una posizione in campo. La mossa Checconi punta, lo inibisce non poco e poi i 
compagni spesso lo ignorano. Voto 6 
 
Checconi. tra lo sconcerto degli avversari che spesso non lo marcano, si piazza lì davanti. Vanifica due limpide 
occasioni ma alla terza non fallisce, certo in quel ruolo, non è che sia proprio a suo agio e pertanto … Voto 7 

 

LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 27a giornata 21-3-2014                              di Pio Parisi 

Formazione BLU 
Mattia.  serata da dimenticare ed ennesima sconfitta, la palla sembra una sfera di sapone. Mentalmente non in partita, 
ci vuole un po’ più di convinzione in quello che si fa, anche se è un gioco, ma soprattutto bisogna crederci fino in fondo. 
Senza questi presupposti è dura. Son sicuro che saprai presto riscattarti. Voto 4,5 
 
De Felice. mai un passaggio con criterio e poi quando si tratta di marcare son veri problemi. Le distanze dall’avversario 
non sono a lui molto chiare e spesso si fa sorprendere. Voto 5 

Migno. fin quando in difesa, offre una buona prestazione, quando poi va in avanti non ne azzecca una. Voto 6 
 
Guelpa. posizione più avanzata del solito, doveva essere il “Pirlo” della squadra che detta i tempi ma a parte il primo 
quarto d’ora non detta più niente ! Voto 5 
 
D’addio. chi l’ha visto ? Sempre un tocco di troppo, quando deve tirare con immediatezza non lo fa, e quando deve 
passare la palla è sempre in cronico ritardo. Voto 4,5 
 
Saieva. doveva e poteva fare meglio. Le partite non si vincono pensando di dribblare tutti gli avversari. Poi opinabile la 
sua posizione sulla fascia, doveva stare più centrale e lasciare la posizione a Rodrigues. Voto 4,5 
 
Rofrigues. troppo lezioso e lento, tocchi, tacchettini e quant’altro non servono, La palla bisogna metterla dentro senza 
troppi fronzoli. Solo perché coglie un palo, mezzo voto in più. Voto 5 
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Le CLASSIFICHE dopo la 27a giornata                                     accesso alle classifiche min. 6 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 27a giornata                                     accesso alle classifiche min. 6 presenze 

 

 
 
 

 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

27a  giornata  21-3-2014     LE NOMINATION 
 
Sensational ! questa partita oltre per lo striminzito punteggio, sarà ricordata come l’unica senza Top Flop. L’Arbitro e il 
segnapunti non hanno rilevato azioni degne di nota. Per dovere di cronaca qualcosa c’è stato, ad esempio, al primo 
tempo Santelli Max ferma il gioco, per restituire una scarpa volata dal campo vicino. Però va bene così, TUTTI BRAVI 
come scritto da Michele D’alessandro. 
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28a giornata 28-3-2014                                                                                                            di Pio parisi    
 
Quando vengono a mancare i portieri di ruolo, è davvero impossibile evitare le goleade, se poi uno dei due portieri “improvvisati” è di 
gran lunga più performante dell’altro, allora è ancor più facile capire chi vincerà alla fine.  
L’altro venerdì eravamo a commentare una partita avara di marcature, invece questa sera si sono realizzati ben 16 gol, record 
stagionale che la dice lunga su quanto prima affermato.  
 
Altro episodio da rimarcare che non ha influito sul risultato finale, ma che può rappresentare un pericoloso precedente, è stato quello 
d’invertire due giocatori da una formazione all’altra. Qui bisogna dare una tiratina d’orecchio a Maurizio Mainella che alla richiesta, 
doveva rifiutarsi con fermezza.  
Questo giocattolo funziona da tanti anni perché ci sono delle regole scritte e mai dico mai, bisogna disattenderle. Le formazioni 
presentate al campo non si cambiano mai, eccetto che non si verifichino defezioni dell’ultimo minuto. 
Richieste del tipo : non voglio giocare con quel giocatore, non ho la maglia del colore giusto e tutte le altre fesserie del genere devono 
essere rispedite al mittente. Ricordatevi sempre che le regole sono fondamentali in qualsiasi ambito, servono a regolare il vivere civile 
e a tutelare tutti quelli che con rispetto le osservano.  
Senza voler fare un sermone sociologico, nella vita di tutti i giorni dobbiamo sempre attenerci a qualche norma da rispettare. Quando 
impareremo a modificare il nostro approccio verso le regole e non essere i soliti furbetti strafottenti che mettono in atto qualsiasi 
stratagemma pur di aggirarle, forse riusciremo a fare un salto di qualità.  
In ultimo mi permetto sottolineare questo : RISPETTO è quello che chiedo verso chi con passione e sacrificio organizza, s’impegna e 
spende parte del proprio tempo affinchè si possa giocare ogni venerdì e non permetto a NESSUNO di prevaricare o di parlare a 
vanvera, soprattutto quando questi “nessuno” non fanno assolutamente nulla per collaborare ma anzi vengono a giocare quando gli 
conviene e sono sempre pronti a criticare. C’è una lunga fila di persone che vorrebbe giocare con Noi, quindi nessuno deve credere 
che ci sta facendo un favore o pensare d’essere indispensabile; a questi dico arrivederci a mai più.  
 
Per quando riguarda l’incontro, sarebbe veramente difficile menzionare lo svolgimento di tutte le marcature. Pertanto mi limito a un 
commento più generale. I Blu riescono a tenere solo un tempo, nel secondo crollo verticale e tanti gol incassati soprattutto per 
l’inconsistenza dell’estremo difensore. A tale proposito dobbiamo pubblicamente esprimere la nostra gratitudine a Marcello Angeloni e 
Claudio Marucci, per il loro grande spirito d’abnegazione !  
 
Sul finire con il risultato di 4 a 8 per la formazione in casacca arancio, c’è stato un timido risveglio dei Blu che hanno accorciato il gap 
a sole due reti di differenza, ma immediatamente gli arancio hanno ristabilito le distanze facendo capire agli avversari la loro netta 
supremazia. Purtroppo anche la serata non proprio esaltante di alcuni singoli, ha creato i presupposti per una resa incondizionata con 
largo anticipo.  
 
Il migliore della partita : 
anche questa sera i portieri sono stati decisivi, purtroppo Marcello è meno pratico a stare trai pali, mentre Claudio Marucci s’è 
disimpegnato in modo egregio.  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 28a giornata 28-3-2014                             di Mainella Maurizio 

Formazione ARANCIO 
Marucci. Anche a lui và il nostro ringraziamento, ma al contrario del dirimpettaio dimostra di saperci fare meglio, se gli 
tirano vicino riesce sempre a cavarsela egregiamente, i gol subiti erano imparabili, da un po’ d’ordine alla difesa e 
soprattutto si ricorda che è portiere stasera, non come il collega che la palla la fermava con i piedi invece di bloccarla 
con le mani. Bravo Claudio. Voto 7 
 
Musu G. Bhè, che dire, stasera è stato una sorpresa anche per me, a parte le sue solite “musate”, lisci, stop a 
inseguire, gol sbagliati clamorosamente, in vari frangenti si erge a protagonista, segna un gol da autentico attaccante, 
inserimento veloce con tiro ad anticipare il portiere, s’immola su una punizione dal limite prendendosi un autentica 
bordata sulla schiena, mette la faccia a centrocampo per fermare un attacco avversario, di tutto di più. Voto 7.5 
 
Appodia. Svolge alla sua maniera il lavoro oscuro della squadra, corre da tutte le parti e stavolta riesce pure a segnare, 
forse è stato un caso ma non poteva proprio esimersi dal tirare, ben coadiuvato dai compagni si offre sempre come 
supporto alla manovra, poi se qualche volta sbaglia è perdonabile. Buona, veramente un’ottima prestazione. Voto 7.5 
 
Santelli Maurizio. L’anima della squadra, quello che doveva fare il collega di fronte, detta i tempi con semplicità, 
rallenta e velocizza il gioco a seconda del momento, sa sempre cosa fare, si piazza al centro della difesa e da lì fa 
sentire la sua voce. Prestazione da leader, pardon, da “capitano”. Voto 8 
 
D’Addio. Stasera in lui vedevo il miglior Gianfranco (Musu), s’incartava spesso col pallone deliziando gli astanti con 
rovinose cadute a terra, grandi assist per gli avversari, un vero e proprio terremoto. Ma ha anche il merito di creare 
notevoli pericoli, segna e fa segnare, corre per tutto l’incontro dimostrando un ottima tenuta fisica. Voto 7 
 
Arati. Sempre determinante quando trova compagni che lo assecondano, che l’accompagnano nella manovra, si trova 
sempre in buone condizioni per il tiro finale e questo fa sì che il risultato sia sempre al sicuro. Ragazzo di poche parole 
in campo ma molto, molto efficace, e difficilmente marcabile. Voto 8 
 
De Vito. Gioca una partita molto attenta tatticamente, poche volte lo vedevo scendere in attacco, conosciamo la sua 
“voglia” di tirare, questo per non lasciare sguarnita la sua zona ma soprattutto per non creare disturbo alle punte che già 
presidiavano la zona. Arcigno nei contrasti ma mai falloso, se deve tirare indietro la gamba non ci pensa due volte. 
Complimenti Elio. Voto 7.5 
 
Olivetti. Per gran parte del primo tempo mi chiedevo dove fosse, non si vedeva mai, ne per tirare ne per partecipare 
alla manovra, anzi si, lo si è sentito richiamare a brutto muso un compagno reo di non avergli dato il pallone e questo gli 
ha causato un ammonizione per via del nostro regolamento che vieta ciò. Poi decide di arretrare di una decina di metri e 
finalmente lo si vede giocare, bravo nell’offrirsi come sponda, pur con i suoi limiti nei movimenti, ma efficace per i 
compagni, poi decide che vuole segnare anche lui e fortuna vuole che si trova al posto giusto al momento giusto, 
segnare è diventato una semplice formalità. Voto 6.5 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 28a giornata 28-3-2014                              di Maurizio Mainella

Formazione BLU 
Angeloni. Iniziamo col ringraziarlo per la disponibilità data a giocare in porta, la mancanza quasi totale dei portieri di 
ruolo ha costretto due ragazzi a snaturare le proprie caratteristiche per permettere a tutti quanti di disputare 
l’incontro….però….e c’è sempre un però…..è popo na pippa in porta…..i primi due gol presi sono stati autentiche 
ciofeche tirate verso la porta….e sono entrate. Però si riscatta per modo di dire nel finale, deviando un tiro col piede da 
distanza ravvicinata. Per la disponibilità e solo per quella….Voto 6 
 
Parisi. Prima parte difensore puro, si occupa della sua zona di competenza con attenzione, ogni tanto s’incazzava coi 
compagni perche lo lasciavano solo, cmq riesce a rintuzzare un po’ qua un po’ là, poi un cambio tattico, voluto o no non 
lo so, lo porta a fare l‘attaccante e ahimè, spreca malamente un paio d’occasioni d’oro, era tutto solo ma si faceva 
respingere il tiro. Famo na media e ti becchi…….Voto 6 
 
Migno. Convocato in via del tutto eccezionale per l’auto candidatura dell’ultima ora si presenta ai più in versione punta 
laterale. Le sue percussione provocano grossi pericoli per la retroguardia avversaria ma poche volte effettivamente 
arriva la tiro, riuscivano sempre a bloccarlo. Ma dai e dai il suo golletto riesce a farlo, e pure carino esteticamente, bel 
diagonale sul secondo palo. Poi cala anche lui e gli avversari dilagano definitivamente. Voto 6 
 
Di Grazia.  Poteva e doveva ergersi a regista della squadra, quello che detta i tempi, richiamare i compagni, farsi sentire 
con più autorità data la presenza di due egoisti cronici che il pallone lo passano solo perche costretti. Infatti la manovra 
ne ha risentito, impostava l’azione ma poi raramente aveva un gioco di squadra, e questo lo tiene lontano dalla porta, 
raramente lo vedevo tirare. A mio avviso questo ha determinato la sconfitta, vista da fuori. Voto 5 
 
Marini. È quello che più di tutti risente della mancanza di gioco, cerca di proporsi su tutto il fronte d’attacco ma poche 
volte arrivavano palloni puliti, spesso era costretto ad inventarsela la giocata, con scarsi risultati. A centrocampo cerca 
di fare filtro ma i veloci scambi degli avversari lo relegavano a continue sfiancanti rincorse. Crolla nel finale, e con tutte 
le ragioni del caso. Voto 6 
 
D’Alessandro.  Inizio col botto, segna a fa segnare, e questo credo lo abbia condizionato, cioè, sentendosi in forma 
smagliante inizia una partita a se, lui contro tutta la difesa, ovviamente il risultato è scontato, una volta prese le misure 
riuscivano a contenerlo, voleva per forza arrivare a dama, ma se non giochi di squadra non ci arriverai mai. Peccato 
perche vicino aveva piedi buoni, bisogna saperli sfruttare. Voto 5 
 
Rodrigues. L’altro egoista della squadra, come supera la metà campo dimentica i compagni, rallenta l’azione tentando 
dribbling personali, non vede il compagno meglio piazzato. Se poi parliamo dei suoi passaggi d’esterno il quadro è 
completo, anche se arriva al compagno prima che ferma il pallone (se ci riesce) e lo controlli è già marcato. Segna 
anche lui vista la facilità nel farlo ma spreca troppo e alla fine lo paga. Voto 5 
 
Tisei. Non viene mai sfruttato per le sue doti, quella di boa d’attacco, invece di giocare vicino a lui e tentare l’uno-due 
buono per il tiro finale gli passavano il pallone con lanci lunghi, e una volta preso si trovava solo, a chi la dava ?? cosi 
era costretto a ripiegare a centro campo andando a intasare spazi già pieni. Non vorrei che dopo tanto correre sia 
costretto a stare fermo per altro tempo. Voto 6 
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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 

 

 
 
 

 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

28a  giornata  28-3-2014     LE NOMINATION 
 
D’addio : assist incartato per gli avversari. 
D’addio : stop di petto e spalmata tipo nutella. 
Rodrigues : doppio tentativo di stop e palla fuori. 
Olivetti : stop con liscio. 
Parisi : colpito e affondato. 
Musu Gianfranco : tentativo di veronica, risultato palla fuori. 
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Quest’ultimo scorcio di campionato è purtroppo caratterizzato dalle continue defezioni dei portieri. Tutto ciò comporta 
una non facile composizione delle squadre. Una formazione con un portiere improvvisato dovrebbe essere composta 
con giocatori nel complesso più performanti, ma spesso sorge il dubbio di indebolire eccessivamente l’altra e così si 
finisce nella più totale paralisi d’analisi. In altri termini la partita di venerdì ha evidenziato troppa differenza tra le due 
compagini. Credo che per la prossima stagione dovremo seriamente risolvere il problema affidandoci ad estremi 
difensori che diano un minimo di continuità, altrimenti sarà ben difficile assistere ad incontri equilibrati. 
 
29a giornata 7-4-2014                                                                                                    di Fabrizio Cordova  
 
Il  Torneo di “Calcetto è” , giunto alla 29° giornata, propone  Parma-Napoli. 
Ducali in campo con Mainella tra i pali, Tozzi, Maurizio Santelli ed Appodia in difesa, Di Grazia, Saieva e 
D’Alessandro a centrocampo e Checconi per la seconda volta nell’inedito ruolo di punta. 
Partenopei che rispondono con Marucci in porta – al quale va il nostro ringraziamento per essersi nuovamente 
prestato a giocare fuori ruolo –  Sapori, Migno e Colini reparto arretrato, Marini, Di Massimo e D’Addio in mediana 
e Gianfranco Musu in attacco. 
Sessanta secondi ed il Parma si porta in vantaggio con una rasoiata dal limite di D’Alessandro. 
Il Napoli si riversa nella metà campo avversaria ed al 5° ha una ghiotta occasione per impattare ma Sapori coglie la 
traversa a portiere battuto e D’Addio si divora il gol sulla ribattuta calciando alto da due metri come Vucinic  con il 
Lione in Europa League. 
Dopo una bella parata di Marucci in tuffo, Santelli ha l’occasione per raddoppiare con un tiro dal limite ma la sfera 
colpisce il palo. 
All’ 8° altra occasione per il Napoli  ma  D’Addio, liberatosi del diretto marcatore, pecca di egoismo non servendo a 
centro area lo smarcato Musu e calcia fuori da posizione defilata. 
All’11° D’Alessandro coglie la traversa con un diagonale da fuori area, subito imitato sull’altro fronte da Di Massimo 
che coglie il palo a portiere battuto. 
Il gol è nell’aria e lo realizza al 14°  Santelli dalla lunga distanza usufruendo di una scaltra finta di Checconi che, 
posizionato sulla traiettoria del tiro,  spiazza il portiere. 
Paratona in tuffo  di Mainella al 19° su improvviso drop di Marini e prima frazione di gara che si chiude sul secco 3 a 0 
grazie alla rete realizzata da Saieva al 28°. 
Il Napoli inizia il secondo tempo con ben altro spirito e, dopo un tiro di Migno che sfiora l’incrocio dei pali ed una bella 
uscita bassa di Marucci su Saieva che salva in angolo, accorcia le distanze al 36° con D’Addio che impatta al volo a 
centro area un perfetto cross di Marini dalla destra. 
Al 38° Mainella imita il dirimpettaio e sventa in uscita bassa l’insidia portatagli da D’Addio e tre minuti dopo Di Massimo 
vanifica un contropiede in superiorità numerica cincischiando sull’ultimo passaggio. 
L’errore è letale perché dal possibile 3 a 2 si passa al 4 a 1 che realizza Di Grazia con un rasoterra dal limite che 
s’insacca all’angolino opposto. 
Il Napoli si butta in avanti e rischia in contropiede ed infatti al 48° Saieva lancia Santelli che, davanti al  portiere, non 
pecca di egoismo ed appoggia per Checconi che deposita a porta vuota il pallone del 5 a 1. 
Ormai è monologo parmense con Saieva che realizza la doppietta al 48°, il colpo di testa fuori di un soffio di 
D’Alessandro su cross di Appodia ed il secondo gol personale di Checconi al 58° che Marucci intercetta ma non 
riesce a tirare fuori dalla porta. 
 
Il Napoli era comunque riuscito a ridurre lo svantaggio al 56° con il gol di Migno su punizione dal limite. 
Superiorità netta e costante del Parma per quasi tutta la partita e grande cinismo sotto porta perché i gol , quando serve, 
vanni fatti per spegnere sul nascere le velleità di rimonta degli avversari. Napoli poco incisivo e disorganizzato. 
Arbitro Mori, segnapunti Cordova. 
 
UOMO PARTITA    Ottima le prove di Marucci e Marini ma il migliore è stato Maurizio Santelli, attento in difesa, 
sagace negli sganciamenti in avanti e, soprattutto, altruista come deve essere un capitano vero.  
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I PUNTEGGI della PARTITA 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 29a giornata 4-4-2014                             di Mainella Maurizio 

Formazione ARANCIO 
Mainella. Impegnato all’inizio riesce a cavarsela anche con un po’ di fortuna, errori clamorosi degli 
avversari mantengono la sua porta inviolata per tutta la prima parte, subisce due reti nella ripresa. 
Svolge l’ordinaria amministrazione, l’ottima copertura dei compagni lo relegano a spettatore. Voto 6  
 
Tozzi. Bravo a tenere la posizione seguendo le indicazioni dei compagni, un po’ meno quando si tratta 
d’impostare, troppi errori nei passaggi.  Poche volte arriva al tiro, preferiva cercare la punta avanzata. 
Voto 6 
 
Appodia. Dalle sue parti scendevano i due avversari più veloci e aveva il suo bel daffare a contrastarli, 
riuscendo spesso e volentieri a fermarli. Pronto nelle ripartenze a scattare in avanti ma non per tentare 
la conclusione, ormai quella non fa parte del suo repertorio. Stavolta il suo movimento è tutto a 
vantaggio della squadra. Voto 7  
 
Santelli Maurizio. Padrone assoluto della retroguardia, sbroglia situazioni delicate con la solita calma, 
nell’impostazione sa sempre cosa fare, i compagni lo mettevano in buona scelta per il passaggio. Grande 
prova di altruismo in un azione d’attacco, potendo segnare lui direttamente preferisce offrire un pallone 
d’oro alla punta principale per il suo primo gol. Voto 8 
 
Di Grazia. Libero da compiti difensivi può dedicarsi alla copertura a centrocampo e alle tante azioni 
d’attacco che caratterizzano l’incontro. Sempre nel vivo della manovra trova il gol nella seconda metà 
dell’incontro con un bel tiro dal limite. Aiuta la difesa quando necessario. Voto 7 
 
D’alessandro. Inizia l’incontro e subito sigla una rete, sembrava come la partita scorsa, inizio al 
fulmicotone e poi……….ma stavolta no, si amministra per tutta la partita evitando azioni personali e non 
disdegnando recuperi difensivi. Voto 7 
 
Saieva.  Sfrutta alla grande l’ottima disposizione dei compagni, in alcuni casi era devastante, non 
sapevano come fermarlo, segna due reti, ne propizia altri, è un costante pericolo per gli avversari. Credo 
si sia divertito parecchio stavolta. Voto 7.5 
 
Checconi. Seconda partita come punta principale, ruolo insolito per lui, ma l’impegno lo ripaga segnando 
due reti. L’inizio non è stato dei più promettenti, spesso nascosto lo cercavano con lanci che il più delle 
volte finivano in fondo al campo, poi decide di allargarsi un po’ e entra anche lui nel vivo del gioco.  
Voto 6.5 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 29a giornata 4-4-2014                              di Maurizio Mainella 

Formazione BLU 
Marucci. Il migliore in campo della sua squadra, non essendo portiere sfodera interventi veramente belli 
e risolutivi, per tutto il primo tempo tiene a galla i suoi compagni che continuavano a sbagliare 
ignobilmente. Subisce tante reti è vero, e alcune anche per colpa sua ma ricordo ancora che non è 
portiere di ruolo e che certi movimenti servono anni per impararli. Incita a più riprese i compagni fino 
alla fine. Voto 8 
 
Sapori. Buona anche la sua prestazione, uno dei pochi a salvarsi, difende come può ed è sempre pronto 
a scendere a rete per tentare la conclusione o dettare un passaggio finale, paga i troppi errori dei 
compagni nell’impostazione e l’egoismo di alcuni. Ho avuto l’impressione che giocasse più sicuro dei suoi 
mezzi, sparito quell’imbarazzo iniziale dovuto all’inserimento nel gruppo. Voto 6.5 
 
Colini. La partita era difficile, la buona disposizione degli avversari non gli permetteva di trovare varchi 
per l’inserimento ma quando poi ci riesce. sbaglia clamorosamente passaggi facili facili, e questo alla 
lunga pesa parecchio. Nelle conclusioni poche volte vede la porta, decisamente una serata storta, si 
riscatterà sicuramente. Voto 5 
 
Migno. Anche per lui la serata non è stata di quelle facili, centrale difensivo, si trovava molte volte in 
condizioni di non sapere su chi andare vista la presenza di più avversari, non aveva un ottimo supporto 
dai compagni e il centrocampo non lo proteggeva a dovere. Non faceva in tempo a passare il pallone ai 
compagni che subito doveva correre a chiudere sugli avversari. Caro Dino, devi esse più cattivo, il ruolo 
lo richiede. Voto 6 
 
Di Massimo. Sono un po’ di partite che non vedo il giocatore più temuto del campionato, palla al piede 
non gliela levi, i suoi tiri sono sempre difficili da intercettare, i suoi passaggi sono autentiche caramelle 
per la punta amica, il suo gioco al completo servizio della squadra…….poi ti svegli….e ti rendi conto che
quella era una altra partita, quella dei tempi migliori. Ciccio, vabbè che eri reduce dalla varicella ma me 
sembravi popo na pippa stasera, su su, dirada sta nebbia che ti avvolge, sinnò nun te posso pia pe 
c…….o come piace a me. Voto 4 (e zitto) 
 
D’Addio. Sbagliare un gol fa parte del destino di un attaccante, due di quelli sfortunati, ma tre iniziano a 
essere un fardello importante, avrebbe perso lo stesso vista la chiara supremazia degli avversari ma 
avrebbe reso più interessante la partita, più combattuta. E questo gli ha condizionato la gara, voleva per 
forza riparare all’errore, ignorando così in vari casi, la presenza di compagni meglio piazzati. Voto 4 
 
Marini. In un centrocampo che faceva acqua da tutte le parti  è l’unico che tenta di metterci una pezza, 
andando su tutti quanti cercava di fermare o almeno rallentare le azioni d’attacco degli avversari, evita 
discese a rete per non lasciare sguarnito il centrocampo ma alla fine paga lo sforzo, gli ultimi minuti non 
passavano mai. Voto 6 
 
Musu G.  Neanche lui sapeva dove stare, una volta in attacco, poi in difesa, poi di nuovo in attacco, ma 
senza lasciare il segno, per quanto riguarda il risultato, perche le sue “musate” non le fa mancare, una 
su tutte, tiro al volo da distanza siderale, pallone nel Tevere, e la rete è alta, molto alta. È stato il 
classico esempio della totale disorganizzazione del gioco della sua squadra, nessuno che gli dicesse che 
doveva fare. Non è colpa tua Gianfrà ma stavolta te tocca. Voto 5 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

29a  giornata  4-4-2014     LE NOMINATION 
 
Di Massimo Fabrizio : i tacchi lasciali perdere ! 
D’addio Pasquale : gol mangiato come Vucinic con il Lione. 
Musu Gianfranco : tiro alla luna. Sei sempre il solito ! 
Musu Gianfranco : liscio swing.  
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30a giornata 11-4-2014                                                                                                  di Fabrizio Cordova  
 
Il torneo di “Calcetto è “ giunge alla trentesima giornata e in campo si sfidano Napoli e Lazio. 
Partenopei in campo con Mattia tra i pali, De Felice, Max Santelli e Marucci in difesa, Sapori, Di Massimo e Guelpa 
a centrocampo e Arati di punta. 
I capitolini rispondono con Mainella estremo difensore, Angeloni, Mori e Flammini a comporre il reparto arretrato, De 
Vito, Saieva e Rodrigues in mediana e Checconi terminale offensivo. 
La partita si palesa subito molto equilibrata con una leggera supremazia del Napoli che va al tiro con Guelpa al 3°, con 
una successiva palombella di Arati che sorvola la traversa e con lo stesso Arati che al 5° è contrato in angolo da 
Mainella in uscita bassa. I biancazzurri hanno un’occasione clamorosa al 6° quando Mattia esce con troppa sicurezza 
palla al piede e sbaglia il passaggio consegnando la sfera a Rodrigues che, con il portiere avversario fuori dai pali, non 
centra lo specchio della porta.  
La Lazio adesso macina gioco e nei successivi dieci minuti coglie la traversa con Saieva al 10°, lo stesso attaccante si 
vede respingere da Mattia in tuffo un bolide scagliato dal limite dell’area e si divora un gol da posizione vantaggiosa 
dopo che la sfera aveva colpito la traversa su tiro di De Vito. Ancora Lazio vicina al gol con il solito esterno dal limite di 
Rodrigues che Mattia, in plastico tuffo, devia in angolo. Troppe le occasioni sbagliate e quindi, giustamente, sono gli 
avversari ad andare in vantaggio al 18° con una bella azione in contropiede che permette a Guelpa di battere a rete e 
capitalizzare l’ottimo invito di Sapori.  
La Lazio reagisce con un colpo di testa di Saieva che sorvola la traversa, rischia il raddoppio con una puntata di Di 
Massimo che sfiora il palo e lo subisce al 22° ad opera di Arati che, con un’azione in fotocopia a quella del primo gol di 
Guelpa, spedisce in rete il pallone servitogli dalla destra ancora da Sapori in versione assist - man. 
I biancazzurri provano a reagire e, dopo una palombella di De Vito alta di poco, accorciano le distanze al 25° con una 
bomba di esterno di Rodrigues scagliata dal vertice destro dell’area che s’insacca sul palo opposto: gran gol !  
La partita s’infiamma nel finale di tempo con l’incrocio dei pali colpito da Arati al 26° e il salvataggio sulla linea di Mori 
due minuti dopo, ma è la Lazio ad avere l’occasione più limpida per il pareggio con De Vito che, servito splendidamente 
da Saieva, calcia fuori un rigore in movimento.  
Il pareggio è comunque nell’area e lo realizza Checconi un minuto dopo l’inizio della seconda frazione di gioco con un 
bel gesto tecnico – stop e tiro immediato – dopo essersi avventato per primo sul pallone stampatosi sulla traversa a 
seguito del tiro di Saieva. Entrambe le squadre vogliono vincere e si riversano a turno nella meta campo avversaria: 
Mainella si supera su tiro di Arati al 35°, De Vito sessanta secondi dopo colpisce in mezza girata un cross di Saieva ma 
un difensore respinge in angolo, Mattia vola per neutralizzare una bomba di Saieva al 38°, Guelpa, solo davanti a 
Mainella, tira fuori al 38° e un diagonale di Marucci al 40° sfiora il palo lungo.  
Il gol arriva al 43°: De Felice, pur claudicante, ruba palla e serve con il contagiri Di Massimo nello spazio che aggira 
Mainella e segna a porta vuota. 
E’ importante rilevare che Mainella sarebbe potuto uscire a valanga mettendo a repentaglio l’incolumità dell’avversario 
mentre si è limitato a un intervento soft, nonostante il risultato in bilico (n.d.r.): bravo Maurizio !!! 
La Lazio non ci sta a perdere e costringe Mattia agli straordinari: parata di piede al 50° su tiro di Saieva, volo plastico al 
51° per deviare in angolo un cross di Angeloni indirizzato al liberissimo Checconi, ancora respinta di piede su 
diagonale di De Vito un minuto dopo e parata in angolo su fendente di Saieva. 
La porta del Napoli sembra stregata quando De Vito calcia fuori da posizione favorevole ma gli dei del calcio – 
giustamente – decidono che il pareggio è il risultato più equo per una sfida tanto equilibrata e permettono a De Vito di 
servire al limite Saieva che calcia male, ma prende in controtempo il portiere avversario già proteso in tuffo con palla 
che entra lemme lemme in porta a due minuti dalla fine sancendo il definitivo pareggio. 
 
Arbitro Di Grazia, segnapunti Cordova, cameraman Tisei, spettatori Savina, Parisi e Steve. 
 
UOMO PARTITA     Tutti hanno disputato una partita gagliarda e combattuta sino alla fine ed è quindi difficile sceglierne 
uno per cui l’estemporanea nomination va a Maurizio Mainella per il gesto di grande correttezza compiuto in occasione 
del gol di Di Massimo: alcuni applicano il fair-play  quando il risultato è già acquisito, pochi quando è in bilico !   
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I PUNTEGGI della PARTITA 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 30a giornata 11-4-2014                             di Mainella Maurizio 

Formazione ARANCIO 
 
 
 
Angeloni. Per la prima volta difensore destro, crea non pochi problemi a tutti, compagni e avversari. Agli avversari con 
anticipi improvvisi per poi scendere in attacco ma con scarsi risultati, ai compagni perche lasciava spesso solo 
l’avversario di turno fidandosi di un pronto recupero, e invece niente, quello se ne và e segna. Bravo ad “ascoltare” i 
consigli del regista difensivo e del portiere, da prendere ad esempio. Voto 6 
 
Flammini. Se fosse meno irruente nei contrasti sarebbe perfetto, alcuni suoi interventi sono sempre al limite del 
consentito, diciamo che stasera ha rischiato l’ammonizione. Bravo in difesa, pronto ad accompagnare l’azione d’attacco 
una volta recuperato il pallone. Non arriva mai al tiro ma fortunatamente c’è chi lo fa. Voto 6.5 
 
Mori. Ahi ahi ahi, il ragazzo stavolta non appare come il bel centrale difensivo che conosciamo, parecchi errori nei 
passaggi ne macchiano il suo operato ma a sua scusante ha che gestire due difensori anarchici non è facile, ci prova 
ma alla fine decide di lasciarli in pace. A parte i passaggi però riesce a respingere tanti attacchi, e il pareggio finale è il 
giusto premio. Voto 6 
 
Saieva.  Uno dei migliori, se si esce dal campo senza sconfitta ha tanti meriti, il gol del pareggio finale, i tanti assist per i 
compagni, le tante corse avanti e indietro per contrastare gli avversari, veramente una grande partita. Voto 7.5 
 
Rodrigues. Dopo tanto tempo si vede il buon “belen” giocare per la squadra, costretto dalla presenza di un pappone in 
squadra deve oltre che creare pericoli, tenere la posizione in copertura, ruolo che finalmente fa con buon spirito di 
sacrificio, aiutando i compagni in difficoltà e proponendosi per l’attacco. Segna un gran gol dalla distanza, stavolta il suo 
“esterno” giunge a destinazione. Voto 7  
 
De Vito. A mio avviso il migliore in campo, gioca una partita di notevole sacrificio tattico e agonistico, tiene collegati i 
reparti con le sue continue corse, e se poi davanti al portiere sbaglia la conclusione è comprensibile, non si può 
pretendere pure la lucidità. Di solito appare egoista, abbassa la testa e via, stasera no, tutto per la squadra. Bravo.  
Voto 8 
 
Checconi. Mo ci stà prendendo gusto a giocare in attacco, altro gol segnato, altri punti conquistati. Ma per questo 
bisogna sempre attendere il secondo tempo, perche nel primo cerca di capire qual è la posizione migliore, e poi aspetta 
che gli avversari calino un po’ fisicamente. Se servito palla la piede aiuta la squadra a salire, in altri casi non può 
arrivarci. Voto 6.5 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 30a giornata 11-4-2014                              di Maurizio Mainella

Formazione BLU 
Mattia. Notevole prestazione, se è finita in parità gran parte del merito è suo, sempre attento, reattivo, fortunato pure, 
tre legni l’hanno aiutato ma serve pure quello. Nessuna colpa sui gol, alcuni tiri erano ciavattate, e ti fregano facilmente. 
Voto 7.5 
 
Marucci. Soprannominato “Chiellini” solo per questa partita, cerca di non emulare il vero “fabbro”, mantiene sempre 
quella distanza buona per non fare male, in compenso corre per tutto il fronte difensivo a mettere pezze. Tiene la 
posizione e questo alla lunga gli dà ragione, lucido fino alla fine. Voto 6.5 
 
Sapori. Rispetto all’ultima partita sembra giocare col freno a mano tirato, attento in fase difensiva, quando scende non 
lo fa con convinzione, passa subito il pallone, non tenta nessuna conclusione. La presenza di due avversari veloci nella 
sua zona credo l’abbiano impensierito un po’ troppo. Visto il risultato ha avuto ragione. Voto 6.5 
 
Santelli Max. Centrale difensivo è sottoposto a continui pericoli, le veloci punte non gli davano un attimo di tregua, in 
più doveva tenere sott’occhio un avversario che aveva messo la tenda nella sua area, per questo non lasciava mai la 
zona di competenza e tutto sommato se l’è cavata bene. Voto 7 
 
Guelpa. Centrocampista tutto fare, si occupa dell’impostazione e accompagna spesso la manovra fino alla conclusione 
finale, in una di queste segna aprendo le danze, partecipa attivamente anche alla seconda. Bravo nel fare da spalla al 
regista della squadra. Voto 7 
 
De Felice. Fino a che non si è fatto male abbiamo assistito a tutto il repertorio del nostro Duracell, passaggi a nessuno, 
lanci per la rete, tiri ai piccioni, i compagni disperati non sapevano più che fare, poi si è infortunato e spero non ne abbia 
per tanto. Voto 6 
 
Di Massimo. Quando supportato a dovere è difficile da tenere, crea continui pericoli con i suoi inserimenti palla al piede, 
segna un bel gol mettendo a sedere il portiere in uscita, un paio vanno fuori di un niente, si rimedia anche un rigore ma 
l’arbitro “coperto” non lo vede. Stavolta non gli si può dire niente. Voto 7 
 
Arati. La sua mobilità mette in costante apprensione la retroguardia avversaria, spesso riceve doppia marcatura per 
limitarlo, segna un bel gol al termine di una bella azione corale. Cerca di incrementare il suo score personale ma un po’ 
la mira, un po’ qualche passaggio sbagliato di troppo, non ci riesce. Voto 7 
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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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Le CLASSIFICHE dopo la 30a giornata                                     accesso alle classifiche min. 7 presenze 
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La formazione Blu pur rincorrendo il risultato per tutto l’incontro, evidenzia un fatale crollo negli ultimi otto minuti.  
Artefici della larga vittoria sono stati  : il solito Francesco Saieva, e un sorprendente Michele D’alessandro che proprio nel 
finale dimostra una buona tenuta, a differenza delle precedenti uscite che lo vedevano alquanto in debito d’ossigeno 
proprio nelle fasi conclusive. Altra chiave dell’incontro, è stata l’errata scelta tattica dei Blu, schierare Fabrizio Di Massimo 
come punta a discapito di un centro campo alquanto abulico e poco propenso alla costruzione del gioco, alla fine ha 
favorito la squadra Arancio. La punta doveva essere Pasquale D’addio. La rinunciataria scelta per quanto incomprensibile, 
nel dopo-gara era chiarita direttamente dal giocatore ….. ah se ci fosse un allenatore ! 
 
I PUNTEGGI della PARTITA 
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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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Le CLASSIFICHE dopo la 31a giornata                                     accesso alle classifiche min. 8 presenze 

 

 
 

 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

31a  giornata  18-4-2014     LE NOMINATION 
 
Pasquale D’addio  : passaggio all’avversario e gol subito ! 
Emanuele Colini   : fare gol … come si fa ?  
Marcello Angeloni : scudo umano, devi difendere nella tua area non in quella avversaria ! 
Migno-Marucci-Foglia : Er trio monnezza, sentono un fischio dal campo vicino si fermano e la palla va in rete ! Gli 
avversari con molto fairplay, concedono la rimessa dal fondo ma era gol valido ! 
Dino Migno : stop ad inseguire, che spettacolo ! 
Fabio Di Grazia : tiro alto, aperta la caccia …. 
Alessandro Marini : colpo di testa a porta vuota, fuori ! 
Fabrzio Di Massimo : cincischia in area e si mangia un gol fatto …. Sei popo nà pippa !!! 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

31a  giornata  18-4-2014 
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Un nuovo giocatore entra a far parte della nostra piccola, grande comunità. Il suo esordio sconvolge gli equilibri tattici e 
diventa uno dei fattori decisivi dell’incontro. Un caloroso benvenuto a Daniel Sacramento. 
 

 
 

LA CRONACA Della 33a giornata 9-5-2014                                                             di Fabrizio Cordova      
 
Il Torneo di “Calcettoè”, come il campionato di serie A, si avvia al termine ed il consueto e logico anticipo del venerdì doveva essere 
Roma – Juventus, il match-clou della giornata che rimetteva una di fronte all’altra le due squadre migliori del campionato, però il buon 
Tritone, romanista sfegatato e scaramantico per eccellenza, decideva di proporre Inter- Lazio nella speranza di non veder 
nuovamente soccombere la sua squadra del cuore come in campionato, ma il Presidente, dall’alto della sua autorità, decideva 
saggiamente che le regole non si cambiano a torneo in corso e m’intimava ( ! ) di argomentare su Roma – Juventus e quindi, mio 
malgrado ( ? ), devo raccontare della lezione di gioco impartita dai bianconeri ai giallorossi . . .  
I romani, padroni di casa, scendono in campo con Thoumy in porta, Angeloni, Mattia e Tozzi in difesa, Appodia, Saieva e Arati a 
centrocampo e Rodrigues di punta. 
I già Campioni d’Italia ( ih, ih, ih) rispondono con Foglia tra i pali, Parisi, Colini ed il nuovo amico Gabriel reparto arretrato, De Vito, Di 
Massimo e Marini in mediana e D’Addio in attacco. 
Il primo pericolo lo porta Angeloni al 5°con un gran destro dalla lunghissima distanza che attraversa tutto lo specchio della porta e 
termina fuori di un soffio al quale risponde Marini un minuto dopo quando si libera di Mattia con un sombrero ma calcia fuori dal limite. 
Una percussione di Di Massimo regala un angolo alla Juventus che batte lo stesso centrocampista e sulla sfera si getta De Vito di 
testa realizzando il primo gol. 
Al 10° Arati prova due volte a superare Foglia che è bravo a respingere in entrambe le occasioni ma il gol del pareggio è nell’aria e lo 
realizza Saieva al 12° con un rasoterra da limite che s’insacca in prossimità del palo lungo. 
L’esultanza dei giallorossi dura solo sessanta secondi perché Angeloni commette fallo da rigore e l’imparziale arbitro Mainella decreta 
il rigore a favore dei bianconeri ( a Maurizio hai dato un rigore a favore alla Juve ! )  che Di Massimo realizza con freddezza 
rimettendo la Mole Antonelliana al centro del villaggio. 
La Roma si ributta in avanti e Foglia compie un capolavoro per respingere in tuffo un tiro di Rodrigues ma la Juventus segna ancora al 
16° con la più bell’azione della serata: Parisi scende e serve Di Massimo che confeziona un pregevole assist con un tocco sotto per 
Marini che in girata volante non lascia scampo a Thoumy. 
Al 19° la Roma accorcia le distanze con un esterno di Rodrigues dal limite sul quale Foglia non è irreprensibile ma al 22° Gabriel, 
servito da Marini, esplode un sinistro imprendibile e riporta i Campioni d’Italia sul doppio vantaggio. 
Al 25° Foglia si fa perdonare la precedente indecisione con una parata d’istinto sulla botta di Saieva entrato da solo in area e, sull’altro 
fronte, è bravo Thoumy ad opporsi ad un gran tiro di Gabriel. 
Il tempo si chiude con un doppio tentativo di Appodia che non riesce a capitalizzare da favorevolissima posizione. 
Ad inizio ripresa la Juventus prova ad incrementare lo score con De Vito, ma Thoumy si oppone in tuffo ed allora ci pensa Colini al 
33° con un tiro che, deviato da un difensore, beffa il portiere avversario. 
La Roma ci prova con Saieva, servito con un esterno millimetrico da Rodrigues, ma Foglia si supera e devia in uscita bassa e, sulla 
ripartenza avversaria, Thoumy compie un capolavoro distendendosi in tuffo per ribattere in angolo un sinistro velenoso di D’Addio.  
Al 41° la Roma riapre la partita grazie ad un tiro di Mattia che Foglia non trattiene e che Appodia scaraventa in rete con prontezza. 
Occasioni per D’Addio e Saieva in rapida successione con i portieri sugli scudi e, al 45° Di Massimo chiude i giochi con un destro 
liftato che s’insacca a fil di palo. 
Gabriel cerca la doppietta personale con un’azione sull’out di sinistra: finta, controfinta e sinistro che esce sul palo opposto. 
Ad undici minuti dalla fine Saieva realizza il quarto gol dei giallorossi con un diagonale dal limite e, sulle ali dell’entusiasmo i 
giallorossi provano a rendere palpitanti gli ultimi minuti della partita ma sono sfortunati  quando Mattia colpisce la traversa con un 
destro da centrocampo e subiscono il gol di Marini al 54° in solitario contropiede. 
La Roma si riversa in attacco e si espone alle ripartenze bianconere che fruttano al 57° il secondo gol personale di Colini, servito 
dall’altruista Di Massimo, l’occasione per Parisi che sfiora l’incrocio al 59° ed il gol di D’Addio al 60° che chiude la partita sul definitivo 
9 a 4. 
Roma confusionaria e sfortunata, Juventus cinica e manovriera. 
 
P.S. un dubbio sorge spontaneo : ma se avessero avuto notizia che indossavano le maglie bianconere si sarebbero impegnati allo 
stesso modo ? Ed ancora : se Mainella lo avesse saputo, avrebbe fischiato il rigore solare a favore della Juve ?  Boh, ai posteri 
l’ardua sentenza ! 
 
Arbitro l’impeccabile ( ih, ih, ih ) Mainella, segnapunti Cordova, spettatori non paganti Mori, Tisei, D’Alessandro e Savina. 
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I PUNTEGGI della PARTITA 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 33a giornata 9-5-2014                             di Maurizio Mainella 

Formazione ARANCIO 
Thoumy.  Anche se il risultato lo vede soccombere svariate volte sfodera una bella prestazione, grandi interventi 
evitano se così si può dire, una goleada ben più alta. Gerry, un consiglio, ormai sei un veterano, te devi 
incazzaaaaaaaaa con i tuoi, troppe volte eri da solo a fermare le punte e non và bene. Voto 6.5 
 
Angeloni. La sua partita dura all’incirca 40 minuti, poi una caduta rovinosa lo costringe ad anticipare l’uscita dal campo, 
costringendo gli avversari a fare turni di riposo forzato per compensare gli uomini in campo. In questi 40 minuti non 
combina granchè, ne casini, ne prodezze, ma riesce ad innervosire qualche compagno con richiami del tutto fuori luogo. 
Caro Marcello, te sei l’ultimo in campo che può richiamare i compagni co tutto quello che combini. Voto 5 
 
Mattia. È uno dei pochi che se porta il tifo da casa, e per tale motivo cerca di sfoderare una buona prestazione. Mo il 
risultato è quello che è, ed essendo lui il centrale difensivo si ritrova sul groppone qualche colpa in più. Va bene tirare 
dalla distanza ma non sempre è la soluzione migliore, e deve essere più veloce nell’impostazione, spesso rischiava 
troppo. Voto 6   
 
Tozzi. L’impegno non manca mai, lo vedi fare avanti e indietro sulla fascia rincorrendo tutti. Davanti aveva avversari che 
scambiavano veloce e tante volte era costretto a recuperi affannosi. In attacco  paga un po’ d’egoismo dei compagni, 
infatti raramente veniva servito per il tiro finale. Voto 6 
 
Rodrigues. Uno che fa la differenza, nel bene poche volte, nel male abbastanza, questo perchè ancora non si è capito 
quando passa il pallone, a volte lo fa di prima spiazzando i compagni, spesso lo fa quando ormai non l’aspettano più. 
Segna un gol con la complicità del portiere ma è troppo poco per il suo valore. Voto 5 
 
Saieva. È uno degli ultimi ad ammainare la bandiera, cerca in tutti i modi di pareggiare le sorti dell’incontro ma la 
continua rincorsa alla fine lo paga, non è assistito come dovrebbe, forse per un errata disposizione dei compagni, così il 
più delle volte deve fare tutto da solo. Voto 6  
 
Appodia. Inizia l’incontro defilato sulla fascia, cosa insolita per lui, e si trova spesso fuori dal gioco, poi decide di 
accentrarsi un po’ e qual cosina riesce a fare, anche se non appare in forma come le altre volte. Riesce a segnare un 
gol riprendendo una corta respinta del portiere, dopodiché basta, non tira più, ma questo lo sappiamo. Voto 5 
 
Arati. Vederlo girare a centrocampo mi ha lasciato un po’ sorpreso, avendo alle spalle uno come Saieva avrebbe 
dovuto fare la punta, poi mettiamoci che si era innervosito per i richiami di un suo “compagno” alla fine è venuto a 
mancare proprio lui, nessun gol, passaggi semplici sbagliati, una partita da dimenticare. Voto 5  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 33a giornata 9-5-2014                              di Maurizio Mainella 

Formazione BLU 
Foglia. Un paio di gol li ha sulla coscienza, ma tutto sommato se l’è cavata abbastanza bene, bravo nelle uscite basse, 
copre bene la porta. Difetta un po’ nei tiri dalla distanza, sembra come se non vedesse partire il tiro e ci arriva con un 
po’ di ritardo. Voto 6 
 
Parisi. Rientra dopo un po’ di partite e si vede, tarda a rompere il fiato, però sulla sua zona si fa sentire, riesce a 
contrastare e far ripartire subito l’azione seguendola con molta parsimonia, un paio ancora e lo vedremo anche in 
attacco. Voto 6.5 
 
D’addio.  Difensore di fascia con licenza di scendere a rete, va bene tutto, imposta, accompagna, contrasta ma 
lasciamo perdere il tiro, la porta non la vede mai, voi direte : ma ha segnato !! si ma si erano fermati tutti, era finita la 
partita. A parte questo, ottima prestazione dai, non si risparmia mai. Voto 7  
 
Colini. Inizia come centrale difensivo ma il vizio di scendere a rete è più forte di lui, stavolta però a ben ragione, segna 
due reti e partecipa attivamente alla realizzazione di altre. Sfrutta alla grande i compagni di reparto veloci concedendosi 
qualche pausa nelle chiusure. Voto 6. 
 
Sacramento. Esordio nel nostro torneo di un altro brasiliano, Gabriel, che ha scombussolato un po’ le formazioni, era 
evidente la superiorità dei Blu. Lo guardavo con attenzione e per i primi 10/15 minuti i compagni non lo cercavano, gli 
passavano il pallone solo se costretti, e in parte era giustificabile, non lo conosceva nessuno, poi si fa trovare pronto per 
il tiro finale, con gol aggiungo, e da quel momento per gli arancio si fa notte buia. Sfodera una prestazione superlativa, 
con tecnica brasiliana, la palla non gliela levi, grande intelligenza tattica, sapeva sempre dove mettersi, grande 
altruismo, passava sempre il pallone con semplicità al compagno meglio piazzato. Questo, avendo vicino a mio avviso, 
il più forte, tale Di Massimo, ha determinato la facile vittoria. Voto 8  
 
De Vito. Tutta pacchia per lui, gioca con tranquillità tattica, se si sganciava c’era sempre qualcuno a coprirlo, apre le 
danze ed è sempre un continuo pericolo per la retroguardia avversaria, difende con attenzione, pronto a farsi trovare 
libero nelle ripartenze. Voto 7  
 
Di Massimo. In una squadra dove la mobilità e l’altruismo la fanno da padrone lui è il valore aggiunto, dirige come un 
maestro d’orchestra dando ottimi palloni ai compagni, segna un gran gol piazzando il pallone dove il portiere non poteva 
proprio arrivare, in difesa costringe l’avversario a ricominciare e questo è molto importante. Decisamente un ottima 
partita. Voto 7.5  
 
 Marini. Non aveva bisogno di correre troppo, c’era chi lo faceva per lui, così il suo compito principale era dare ordine a 
centrocampo e farsi trovare pronto per la conclusione finale. Cose che esegue perfettamente, segna due reti, ne sbaglia 
qualcuna, fa un bel filtro a centrocampo, non fa mai andare in superiorità numerica gli avversari. Bravo Sandro. Voto 7 
 
 
NB. La poca propensione degli Arancio a scambiare il pallone, qualche errore nei ruoli in campo, un po’ d’egoismo,  non 
giustifica il mio operato nella compilazione delle squadre, l’innesto del nuovo acquisto stavolta è stato determinante, poi 
il campo ha detto che era meglio invertire i brasiliani, sarebbe stata più equilibrata. Meno male che non c’era Di Grazia 
sennò sai che palle che me faceva, hihihihihi.  
Detto ciò, colgo l’occasione per avvertire chi deve ancora confermare la convocazione di darsi una mossa, sono le 
ultime partite e tutti vorrebbero giocare, quindi non farò sconti a nessuno. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 33a giornata                                     accesso alle classifiche min. 8 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 33a giornata                                     accesso alle classifiche min. 8 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 33a giornata                                     accesso alle classifiche min. 8 presenze 
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LA CRONACA Della 32a giornata 2-5-2014                                                             di Fabrizio Cordova      
 
Per la trentaduesima giornata scendono in campo Inter e Milan nell’anticipo di “Calcettoè”. 
I nerazzurri schierano Mainella in porta, Flammini, Maurizio Santelli e Appodia in difesa, De Vito, Migno e Arati a 
centrocampo e Checconi di punta. 
I rossoneri rispondono con Valerio Cordova, precettato all’ultimo istante, tra i pali, De Felice, Max Santelli e 
Gianfranco Musu a comporre la linea difensiva, Di Grazia, Guelpa e D’Alessandro in mediana e Rodrigues terminale 
offensivo. 
Già al secondo minuto l’Inter passa in vantaggio con Checconi che, servito in splendida solitudine a centro-area, 
prende la mira e realizza con un rasoterra angolato. 
Il vantaggio è legittimato da un palo colpito dopo sessanta secondi, ma il Milan prova a recuperare prima con Flammini 
che non centra lo specchio della porta e poi con Max Santelli che si vede respingere da Mainella il tiro da posizione 
favorevole. 
Ancora Milan in avanti con Musu che incorna un bel cross di D’Alessandro, ma non centra lo specchio della porta e poi 
al 12° va vicinissimo al pareggio con un doppio scambio tra Rodrigues e D’Alessandro con quest’ultimo che tira a botta 
sicura ma Mainella si supera e devia in angolo in tuffo. 
L’Inter punge in contropiede e Valerio deve parare in tuffo una conclusione di Arati e, sull’altro fronte, Mainella è 
tempestivo in uscita bassa al 24° anticipando l’accorrente D’Alessandro ormai pronto al tiro dalla corta distanza. 
Il raddoppio al 25°: Checconi serve il liberissimo Migno sul dischetto che segna di precisione e, un minuto dopo, 
Flammini dall’out di destra crossa ma la palla beffa il portiere avversario e termina in rete sul palo opposto. 
Quasi allo scadere del primo tempo il Milan va vicinissimo al gol che gli permetterebbe di accorciare le distanze, ma la 
conclusione di Rodrigues si stampa sulla traversa a portiere battuto. 
I rossoneri attaccano in massa sguarnendo la difesa e l’Inter ne approfitta al 33° con De Vito che realizza dal limite il 
gol del  4 a 0 al culmine di un velenoso contropiede. 
Lo stesso marcatore si vede negare da Valerio la gioia della doppietta personale al 36° che si ripete al 36° su tentativo di 
Checconi. 
Ancora Valerio al 47° vola in tuffo a deviare una botta di De Vito e, sull’altro fronte Mainella si oppone alla bomba di 
Max Santelli prima, di D’Alessandro dopo ma nulla può sul fendente di Rodrigues che al 50° realizza il gol della 
bandiera per i rossoneri. 
L’ultima marcatura della serata la realizza al 55° De Vito con un tiro dal limite. 
Formazioni equilibrate nella composizione degli schieramenti iniziali ma risultato nettamente a favore dell’Inter che non 
si è mai disunita e ha mantenuto un rigore tattico sconosciuto agli avversari. 
Arbitro Marucci, segnapunti Cordova, spettatori Tisei, Parisi, Savina, Steve. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

32a giornata Risultato 
Data 02/05/2014 1 5 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte 

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
D'alessandro Michele X             1 1,11         1 
De Felice Saverio X                         1 
Di Grazia Fabio X         X       1,00       1 
Guelpa Andrea X                         1 
Sarmento Gabriel X   P                     1 
Musu Gianfranco X         X       1,00       1 
Rodrigues Roberto X     1                   1 
Santelli Massimo X                         1 
Appodia Antonio   X       X   3 3,33 1,00 2,50 1     
Arati Sandro   X                 2,50 1     
Checconi Andrea   X   1       2 2,22   2,50 1     
De Vito Elio   X   2             2,50 1     
Flammini Dino   X   1     1       1,00 1     
Mainella Maurizio   X P               2,50 1     
Migno Dino   X   1   X   3 3,33 1,00 2,50 1     
Santelli Maurizio   X                 2,50 1     
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
Marucci Claudio         X X       5,00         
Savina Fabio         X X       5,00         
Tisei Adriano         X X       5,00         

8 8   6 4 8 1 9 10 8   8 
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Trovare stimoli quando il risultato ti penalizza, è difficile se non impossibile. Complicato poi comprendere l’aspetto 
psicologico dei giocatori, consapevoli di far parte di una squadra con scarso contenuto tecnico. Forse con un allenatore in 
panchina che avesse richiamato i giocatori a giocarsela chissà ….  
Durante l’incontro qualcuno ha suggerito : passatevi la palla ! sull’argomento chiarisco che non era una questione di non 
passarsi il pallone ma di non sapere a chi passarlo ! Comunque aldilà delle disamine calcistiche, prendiamo atto che la 34a 
giornata sarà ricordata come la più brutta partita della stagione. 
 

 
 
 
 

LA CRONACA Della 34a giornata 16-5-2014                                                             di Fabrizio Cordova    
 
In campo Fiorentina e Torino per l’anticipo settimanale di “ Calcetto è ”. 
I Viola si schierano con Mainella in porta, G. Musu,  Colini e Marucci in difesa, Flammini, Saieva e Sacramento in 

mediana e D’Alessandro di punta. 

I Granata rispondono con Mattia tra i pali, Parisi, Di Grazia, De Felice, Arati, Checconi, Migno e Maurizio Santelli in 

ordine sparso che più sparso non si può ! 

Non posso ricordare lo schieramento  in campo perché il Torino, a differenza della Fiorentina, non ha avuto ordine, 

voglia di giocare fino alla fine, rigore tattico, ruoli definiti ad eccezione di Maurizio Santelli, che ha spronato i compagni 

sino alla fine, quantomeno a profondere un maggior impegno. 

Sicuramente questa volta le formazioni non sono state ben equilibrate, forse bastava invertire un giocatore per bilanciare 

il tasso tecnico, ma il più delle volte, e la maggior parte delle partite precedenti lo dimostra, chi si assume l’onere di 

comporre le formazioni – ed anche convocare, telefonare, aggiornare il sito etc. -  ci mette il massimo impegno per tirare 

fuori partite emozionanti fino alla fine. 

Quindi, se per una volta la ciambella non riesce col buco, pazienza e giochiamo fino alla fine col massimo impegno 

come ha lodevolmente fatto Maurizio Santelli perché lo scopo dell’associazione è quello di passare un’ora in allegria tra 

amici per fare una sgambata e due ore al ristorante a cazzeggiare  e nulla di più. 

Chiunque di noi si sia cimentato nel comporre le formazioni sa che a volte si può sbagliare ed è il primo a esserne 

dispiaciuto perché non si diverte né chi vince né chi perde. 

Detto questo, senza nessun intento polemico e con la speranza che nel futuro le partite siano più equilibrate e, in ogni 

caso, disputate con voglia sino alla fine, ricordo solo i marcatori: 

            Fiorentina       Torino 

Sacramento  12°- 18°- 21°- 41°                                                Maurizio Santelli    40° - 53° - 56° 
Saieva   24° - 29° 
Flammini   26° - 54° 
D’Alessandro   6° - 33° - 59°   
 
UOMO PARTITA    … Maurizio Santelli   !!! 
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I PUNTEGGI della PARTITA

34a giornata Risultato 
Data 16/05/2014 3 11 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte 

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Colini Emanuele   X       X       1,00 2,50 1     
D'alessandro Michele   X   3   X   2 2,00 1,00 2,50 1     
Flammini Dino   X   2             2,50 1     
Mainella Maurizio   X P     X       1,00 2,50 1     
Marucci Claudio   X       X   5 5,00 1,00 2,50 1     
Sarmento Gabriel   X   4             2,50 1     
Musu Gianfranco   X       X       1,00 2,50 1     
Saieva Francesco   X   2             2,50 1     
Arati Sandro X                         1 
Checconi Andrea X                         1 
De Felice Saverio X                         1 
Di Grazia Fabio X         X       1,00       1 
Mattia Marco X   P         3 3,00         1 
Migno Dino X         X       1,00       1 
Parisi Pio X                         1 
Santelli Maurizio X     3                   1 
Angeloni Marcello         X         2,00         
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
Mori  Danilo         X X       5,00         
Rodrigues Roberto         X         2,00         
Savina Fabio         X         2,00         
Tisei Adriano         X X       5,00         

8 8   14 6 10   10 10 8   8 
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Le CLASSIFICHE dopo la 34a giornata                                     accesso alle classifiche min. 8 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 34a giornata                                     accesso alle classifiche min. 8 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 34a giornata                                     accesso alle classifiche min. 8 presenze 
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Quando s’incontrano due formazioni diverse nell’impostazione tattica, ma al tempo stesso perfettamente alla pari nelle 
potenzialità, il divertimento è senz’altro assicurato.  
 

 
 

LA CRONACA Della 35a giornata 23-5-2014                                                             di Fabrizio Cordova    
 
La trentacinquesima giornata di “Calcettoè” vede in campo Real Madrid e Atletico Madrid per la finale di Champions 
League. 
I madridisti in campo con Foglia tra i pali, Parisi, Angeloni e Tozzi in difesa, Sapori, Di Massimo e Colini in mediana 
e Sarmento in attacco. 
I “Colchoneros” rispondono con Montani estremo difensore, Luciano Musu, Guelpa e Marucci reparto arretrato, 
Appodia, De Vito e D’Addio a centrocampo e Marini terminale offensivo. 
 
Dopo le prime fasi di studio è l’Atletico al 9° a passare in vantaggio: lungo lancio di Appodia, stop a seguire di De Vito 
in area e tap-in vincente di D’Addio. Il Real cerca il pareggio ma il fendente dal limite di Sarmento esce di un soffio e, 
sugli sviluppi dell’azione seguente, è ancora Appodia a servire in area D’Addio che raddoppia da pochi passi. Sessanta 
secondi e il Real accorcia le distanze con Sarmento che, servito da Colini al limite, si gira e calcia potente dove 
Montani non può arrivare. La partita è combattuta e l’Atletico segna al 19° con Marini da pochi passi ma, un minuto 
dopo Sapori, servito da uno splendido assist filtrante di Di Massimo, accorcia nuovamente le distanze.  
 
 Il Real intensifica il forcing alla ricerca del pareggio che ottiene al 21° con una gran botta dal limite di Sarmento, sfiora il 
sorpasso due minuti dopo con un tiro a giro di Di Massimo sul quale Montani, pur coperto da una selva di gambe, 
compie un capolavoro deviando in angolo con un balzo felino e lo realizza al 25° con Di Massimo che realizza con la 
complicità di Montani non impeccabile nella presa. Adesso è l’Atletico a riversarsi in attacco e, dopo un diagonale di 
Appodia che Foglia devia in angolo, ottiene il pareggio sull’esecuzione del corner che Marucci impatta di testa a centro 
area e Marini corregge in porta, sempre di testa, da due passi. Galvanizzato dal contributo personale al gol del pareggio 
Marucci si riporta in avanti e segna al 29° la rete del momentaneo controsorpasso con un magnifico sinistro al volo che 
termina la sua corsa sul palo opposto: GOLLASSO !!!  
 
Nella ripresa il Real si fa subito sotto e, dopo un tiro di Sapori di poco alto, segna al 32° il gol del pareggio con Colini e 
poi colpisce la traversa con Tozzi. Il pressing continua e Montani è bravissimo a uscire sui piedi di Colini giunto da solo 
dentro l’area e in seguito gli devia un potente tiro con palla che ballonzola a un metro dalla porta sulla quale si avventa 
Sarmento che incredibilmente, forse colto dalla “Sindrome di Musu”, calcia alto a porta spalancata. L’Atletico Madrid 
prova ad alleggerire la pressione con De Vito che calcia fuori di poco e con una girata in bello stile di Marini sulla quale 
Foglia risponde da campione deviando in angolo. Il sorpasso è nell’aria e al 43° Di Massimo sfonda in dribbling 
centralmente e, su un rimpallo, s’avventa Sarmento che ribatte in rete di potenza. 
La partita è bella ed equilibrata e i “Colchoneros” provano a raddrizzarla con una puntata di D’Addio dal limite che 
sfiora il palo, ci vanno vicino quando Tozzi, con un disperato intervento difensivo sbroglia in area una pericolosa azione 
avversaria rischiando l’autogol e trovano il pareggio al 50° con un gran tiro di D’Addio dalla distanza con pallone dritto 
nel sette. Al 55° Appodia, uomo assist dell’Atletico, serve a De Vito un pallone da spingere in rete e l’attaccante, pur 
con qualche esitazione, riesce a portare i suoi in vantaggio. Al 56° Marini potrebbe chiudere la partita quando si 
presenta in splendida solitudine davanti a Foglia ma il portierone riesce a parare il tiro a botta sicura. Il Real segna 
anche il gol del pareggio ma a gioco fermo e questa splendida partita  termina con la vittoria di misura della seconda 
squadra di Madrid: complimenti a chi ha composto le formazioni ! 
 
Arbitro Mainella, segnapunti Cordova, spettatori Mori, Tisei, D’Alessandro e Savina. 
 
UOMO PARTITA Grande prestazione difensiva, diagonali, scarico al portatore di palla, prodigo d’incoraggiamenti ai 
compagni, sorriso sulle labbra nonostante i rompi … a bordo campo, prezioso in area avversaria e gol più bello della 
serata: caro Claudio Marucci ti sei proprio meritato la nomination ! 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

35a giornata Risultato 
Data 23/05/2014 7 6 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte 

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Angeloni Marcello   X                       1 
Colini Emanuele   X   1   X       1,00       1 
Di Massimo Fabrizio   X   1                   1 
Foglia Felice   X P                     1 
Sarmento Gabriel   X   3       1 1,25         1 
Parisi Pio   X       X       1,00       1 
Tozzi Marco   X     X X       1,00       1 
Sapori Martin   X   1                   1 
Appodia Antonio X                   3,00 1     
D'addio Pasquale X     3             3,00 1     
De Vito Elio X     1             3,00 1     
Guelpa Andrea X         X       1,00 3,00 1     
Marini Alessandro X     2       2 2,50   3,00 1     
Marucci Claudio X     1   X   3 3,75 1,00 3,00 1     
Montani Enrico X   P         2 2,50   3,00 1     
Musu Luciano X                   3,00 1     
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
D'alessandro Michele         X X       5,00         
Mainella Maurizio         X X       5,00         
Mori  Danilo         X         2,00         
Savina Fabio         X         2,00         
Tisei Adriano         X         2,00         

8 8   13 7 8   8 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 35a giornata 23-5-2014                              di Pio Parisi  

Formazione BLU 
Felice FOGLIA  6 : qualche sbavatura prima dell’inevitabile resa tra il fuoco incrociato degli indemoniati avversari. 
 
Marco TOZZI  6 :  instancabile incursore sulla fascia sinistra ma sempre un po’  in difficoltà quando bisogna ritornare 
in copertura. 
 
Marcello ANGELONI  5,5 : colpevolmente smarrisce puntualmente l’attaccante di turno. Ruvido nel palleggio e mai 
timido nei tackle. Un suo grossolano errore costa un gol. 
 
Fabrizio DI MASSIMO  6,5 : Puntuale in marcatura a centrocampo ruba palloni in quantità industriale. In fase 
offensiva non la sua migliore partita. Crolla nell’ultimo quarto di gioco ma a quel punto gli Dei del calcio avevano già 
emesso il loro verdetto. 
 
Martin SAPORI  5,5 : prestazione con alti e bassi. Primo tempo, buono, si prodiga nelle due fasi e sigla anche un gol. 
Secondo da dimenticare, in una banalissima rimessa da fallo laterale, regala palla agli avversari che vanno in gol. 
Errore fatale che incide pesantemente sulla valutazione finale. 
 
Emanuele COLINI  6 : nel primo quarto, si schiera come punta, poi visti i scarsi risultati decide saggiamente di cedere 
il posto a Sarmento.  Complessivamente una prestazione sufficiente, se non altro per l’impegno profuso. Il suo raggio 
d’azione deve essere a centrocampo a ridosso delle punte. 
 
Gabriel SARMENTO  6,5 : tanti gol nelle ultime quattro partite per quello che sulla carta d’identità possiede la dicitura 
“giocatore tecnicamente dotato”. Questa sera pur mettendo a segno tre gol, incredibilmente ne sbaglia altri. Nel finale 
denota un appariscente calo e non riesce più a incidere. 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 35a giornata 23-5-2014                             di Pio Parisi 

Formazione ARANCIO 
Enrico MONTANI  6 : tre belle parate e uno svarione, sembra il titolo per un libro, autore il redivivo Enrico. Dopo 
qualche assenza di troppo, finalmente ci ha onorato della sua presenza. 
 
Luciano MUSU  6 :  fa quello che può considerando i due mesi di stop forzato per un infortunio. Ovviamente la 
benzina finisce presto, però la prestazione è positiva.  
 
Claudio MARUCCI  7,5 : impatto devastante per il terzino trasteverino. Incita e ribalta la partita con un incursione 
sulla sinistra, mette il meritatissimo sigillo personale. 
 
Andrea GUELPA  6,5 : avvio shock con qualche errore di troppo in impostazione; cresce alla distanza e detta il ritmo 
della rimonta. 
 
Pasquale D’ADDIO  8 : prestazione da fenomeno, l’uomo copertina della serata. Il più lucido quando l’inerzia sorride 
all’Atletico, il giocatore in grado di disegnare la giocata che uccide il match. Semina avversari come birilli, sembra il 
miglior Alberto Tomba. 
 
Antonio APPODIA  7 : lotta e contende molti palloni alla stremata difesa avversaria. Forza fresca e preziosa 
soprattutto nel finale di gara. Assit man della serata. 
 
Elio DE VITO  7,5 : primo tempo, ampiamente al di sopra della sufficienza. Ripresa condotta all’arrembaggio. Gloria 
nel finale perché mette a segno il gol della vittoria. 
 
Alessandro MARINI  6,5 : di palloni ne vede tantissimi, ma ne spreca qualcuno di troppo. Si esalta quando l’Atletico 
ha polmoni e forza fisica, cala inevitabilmente nel finale. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



   IL NOTIZIARIO   N.18 anno VIII 
    lunedì 26 maggio 2014 

 
 
 

         SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE   anno VIII   N.18 
lunedì 26 maggio 2014   mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 

 

 5 

 
 
Le CLASSIFICHE dopo la 35a giornata                                     accesso alle classifiche min. 8 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 35a giornata                                     accesso alle classifiche min. 8 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 35a giornata                                     accesso alle classifiche min. 8 presenze 

 

 
 
 

 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

35a  giornata  23-5-2014     LE NOMINATION 
 
Marini Alessandro  : due gol mangiati in tre secondi ! 
Marini Alessandro  : scudo umano, sulla traiettoria devia un tiro di un compagno desinato a rete. 
Montani Enrico  : saponetta prende gol. 
De Vito Elio : guarda la scimmia sulla spalla e Di Massimo gli ruba la palla. 
Sarmento Gabriel : che gol mangiato sulla linea ! 
Marucci Claudio : stop de piede no ! de panza no ! de mento siii 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

35a  giornata  23-5-2014 
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Forte del vantaggio accumulato, la formazione Blu pensa d’amministrare il risultato, ma nel secondo tempo, l’avversaria 
non ci sta, riduce lo svantaggio e con un finale arrembante, si porta a una sola rete dal clamoroso pareggio.  
Con un pizzico di sfortuna l’operazione rimonta non riesce, e la squadra Blu pur in sofferenza, riesce a far sua la posta. 
Le contendenti si aggiudicano un tempo per parte, un pareggio avrebbe meglio sancito quanto espresso in campo. 
 

 
 
 

LA CRONACA Della 36a giornata 30-5-2014                                                             di Fabrizio Cordova    
 
In campo, per la trentaseiesima del Torneo di “Calcettoè” vanno in campo due squadre di lega Pro: Scafatese e Poggibonsi. 
La Scafatese si schiera con Mainella tra i pali, Parisi, Maurizio Santelli e Flammini in difesa, De Vito, Saieva e D’Alessandro a 
centrocampo e Arati di punta. 
Il Poggibonsi risponde con Thoumy in porta, Luciano Musu, Max Santelli e Gianfranco Musu a comporre la linea difensiva, Di 
Grazia, Di Massimo e D’Addio in mediana e Migno terminale offensivo. 
Dopo sessanta secondi Migno serve Di Massimo a centroarea che prova ad uccellare Mainella in uscita ma cincischia ed il 
portierone ( nel senso della stazza ih,ih,ih ) sventa la minaccia. 
Al 3° Migno tenta il pallonetto ma la sfera termina alta a portiere battuto ed un minuto dopo, sugli sviluppi di un angolo battuto da De 
Vito, Arati di testa centra la traversa. 
Ancora la Scafatese vicina al gol con una bomba su punizione di Maurizio Santelli, battuta mentre gli avversari si posizionano, che 
Thoumy para in due tempi. 
Il primo gol è ormai nell’aria e lo realizza De Vito al 10° con un gran rasoterra dalla distanza che s’infila lambendo il palo. 
Passano solo due minuti ed arriva il raddoppio al termine di una bella azione iniziata da Parisi che serve sulla fascia De Vito: pronto 
cross al limite che Arati impatta con sfera all’incrocio dei pali. 
Al 16° il Poggibonsi va vicinissimo al gol che le serve per accorciare le distanze con Migno che salta Mainella ma il suo tiro a porta 
vuota è respinto da Maurizio Santelli. 
Inevitabile allora subire la terza rete al 17° ad opera di Saieva che s’invola sull’out di sinistra e realizza da posizione defilata con 
un’improvvisa puntata. 
Finalmente il Poggibonsi si scuote ed accorcia le distanze con Di Massimo che segna dal limite ma la Scafatese del primo tempo è 
cinica e, dopo solo un minuto, si riporta sui tre gol di scarto con un bel tiro al volo di Arati che capitalizza un ottimo cross di 
D’Alessandro. 
Al 24° De Vito batte un angolo e Saieva di testa realizza il gol del 5 a 1 che chiude la prima frazione di gara comunque non prima che 
Arati, a un metro dalla porta vuota, colpisca il palo. 
La musica cambia a inizio ripresa: gia al 32° Migno realizza con una bomba dalla lunga distanza e, dopo una gran parata di Thoumy 
su Saieva, serve Di Massimo che, con la complicità di Mainella, segna il gol del 5 a 3 che riapre la partita. 
I Toscani intensificano il pressing alla ricerca del pareggio ed al 34° una bella triangolazione tra Di Massimo e Di Grazia libera L. 
Musu che però non centra lo specchio della porta e, sessanta secondi dopo, un cross dalla destra di Migno viene raccolto da Di 
Grazia  ma Mainella riesce a sventare il pericolo con una provvidenziale uscita. 
Inevitabilmente il Poggibonsi si sbilancia e rischia al 36° quando Thoumy deve superarsi sventando la minaccia portata da Arati, ma 
nulla può al 46° sul preciso diagonale dal limite di quest’ultimo. 
La partita è vibrante: doppia parata di Thoumy al 49° sulle conclusioni di Flammini e D’Alessandro e successiva occasione per Max 
Santelli che non arriva per un soffio sull’assist di Di Massimo ad un metro dalla porta. 
Al 50° lo scatenato Arati già esulta per il quarto gol personale ma D’Addio respinge sulla linea di porta ed al 52° un improvviso tiro di 
Di Massimo sfiora l’incrocio dei pali. 
Al 54° Maurizio Santelli parte in contropiede e, con grande altruismo,serve il liberissimo Arati che si fa irretire da Thoumy 
vanificando l’occasione per chiudere definitivamente la partita. 
Dopo una gran punizione di D’Addio che sorvola la traversa Migno esplode al 55° un gran destro dalla distanza che s’insacca alla 
convergenza dei pali e, subito dopo, Di Massimo segna da centroarea il gol che porta i suoi ad un solo gol dall’agognato e meritato 
pareggio. 
A due minuti dalla fine De Vito si divora un gol calciando alto da pochi passi una palla servitagli deliziosamente da Saieva e per poco 
l’errore non costa il pareggio perché sul capovolgimento di fronte Di Massimo serve a Di Grazia, solo a centro area, la palla del 
pareggio ma Mainella sventa la minaccia. 
Partita combattuta, netta supremazia della Scafatese nel primo tempo, grande reazione d’orgoglio del Poggibonsi nella ripresa. 
 
Arbitro Nello Parisi, segnapunti Cordova, spettatori Mori, Angeloni, Tisei, Savina e Steve. 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

36a giornata Risultato 
Data 30/05/2014 5 6 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte 

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
D'addio Pasquale X             3 3,00         1 
Di Grazia Fabio X                         1 
Di Massimo Fabrizio X     3       1 1,00         1 
Migno Dino X     2   X       1,00       1 
Musu Gianfranco X         X       1,00       1 
Musu Luciano X         X       1,00       1 
Santelli Massimo X                         1 
Thoumy Gerald X   P                     1 
Arati Sandro   X   3       2 2,00   3,00 1     
D'alessandro Michele   X       X       1,00 3,00 1     
De Vito Elio   X   1       3 3,00   3,00 1     
Flammini Dino   X           1 1,00   3,00 1     
Mainella Maurizio   X P               3,00 1     
Parisi Pio   X       X       1,00 3,00 1     
Saieva Francesco   X   2   X       1,00 3,00 1     
Santelli Maurizio   X                 3,00 1     
Angeloni Marcello         X         2,00         
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
Mori  Danilo         X X       5,00         
Savina Fabio         X X       5,00         
Tisei Adriano         X X       5,00         

8 8   11 5 10   10 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 36a giornata 30-5-2014                              di Gianfranco Musu 

Formazione BLU 
Maurizio MAINELLA  6½ : nella prima fase della partita è stato protagonista solo di un paio di buone uscite per il 
resto non è neanche stato inquadrato dalla telecamera per la scarsa attività degli attaccanti arancio. Nella ripresa è 
stato impallinato dai tiri fetenti di Migno e da diagonali imprendibili di Di Massimo, all'ultimo minuto però salva il risultato 
e nega il pareggio ai suoi avversari. 
 
Pio PARISI  6½ :  che dire quando il presidente decide di sacrificarsi per la squadra riesce sempre a fare ottime 
partite, peccato che non riesce a segnare perché se lo meriterebbe. 
 
Dino FLAMMINI  6½ : partita attenta per Dino, difende e si propone sulla fascia per impostare con la sua spinta 
l'attacco dei Blu, ma non abbandona mai la posizione per evitare di lasciare varchi agli avversari. 
 
Maurizio SANTELLI  7 : a lui come al solito il merito di aver organizzato la difesa in modo impeccabile, ma anche 
questa volta a risultato acquisito abbandona troppo spesso la posizione e permette una rimonta molto pericolosa agli 
avversari. 
 
Francesco SAIEVA  8 : Francesco te lo sogni la notte se hai avuto la sfortuna di trovartelo di fronte in campo, i suoi 
scatti e i suoi colpi di testa ti fanno tornare a casa con troppi complessi di inferiorità segna, segna e fa segnare (bravo) 
 
Michele D’ALESSANDRO  7½ : non segna anzi si mangia diversi gol sembra Musu, però riesce a servire in più 
occasioni i compagni mettendoli praticamente in porta e non per ultimo da le dritte a tutti al ristorante su quello che devi 
mangiare. 
 
Elio DE VITO  8 : moto perpetuo il suo, difende imposta e segna, non molla mai e per questo al momento è 
meritatamente uno dei migliori giocatori del campionato. 
 
Alessandro ARATI  7 : grande Sandro con la sua doppietta (me lo porterei a caccia, scherzo) ribadisce di essere uno 
dei bomber di Calcetto é. 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 36a giornata 30-5-2014                             di Gianfranco Musu 

Formazione ARANCIO 
Gerald THOUMY  6 ½ : questa partita lo ha visto in difficoltà a causa delle continue incursioni degli avversari che lo 
hanno bersagliato sia da vicino che da lontano in alcune occasioni si è opposto con belle parate in altre ha dovuto 
capitolare,  nel complesso la sua  non è stata una grande partita ne ha fatte sicuramente di migliori ma bisogna 
ricordare che è mancato per tanto tempo dal campo per motivi di lavoro. (andrà meglio nelle prossime partite). 
 
Gianfranco MUSU  6 :  il fantasma di Gianfranco s’aggira sul campo … relegato la dietro fa quello che può. L’unica 
azione da protagonista, il cameraman colpevolmente non lo inquadra, una serata senza emozioni ma soprattutto senza 
sketch per la TOP FLOP, Gianfranco torna a essere te stesso, ci manchi  !!!                           ( di Pio Parisi ) 
 
Luciano Musu  6 : primo tempo non bello ma  nella ripresa riesce a dare più spinta sulla fascia e ad impostare azioni 
pericolose non segna, ma in più di un occasione riesce a duettare con DI Massimo mettendolo anche davanti alla porta. 
 
Massimo SANTELLI  6 : questa volta non riesce a dettare i tempi alla sua difesa (forse perché c’erano i fratelli 
MUSU) lo si vede raramente d'avanti e non riesce a contrastare gli attaccanti in modo incisivo. Unica nota positiva non 
litiga col figlio e finisce la partita. 
  
Fabrizio DI MASSIMO  7 : forse siamo troppo abituati a vedere Fabrizio autore di grandi prestazioni e quindi quando 
vedi che la partita non  finisce come vorresti di primo acchito pensi che abbia giocato male, poi ci ripensi e capisci che 
grazie a lui anche questa volta per poco raggiungevi un difficilissimo pareggio. 
 
Fabio DI GRAZIA  6 : sicuramente non è stata una delle sue migliori partite forse perché in questa ha tenuto una 
posizione troppo alta e non è riuscito a segnare anche grazie a degli interventi dell'ippopotamo Maurizio che con la sua 
mole gli ha coperto completamente lo specchio della porta. 
 
Pasquale D’ADDIO  6+ : come sopra, anche lui non ha brillato,  anche se ho notato che da alcune partite passa di più 
la palla ai compagni e si impegna ma forse non torna a sufficienza a contrastare i suoi avversari a centrocampo; questo 
atteggiamento tattico ha fatto si che il comparto difensivo andasse molte volte in inferiorità numerica. 
  
Dino MIGNO  6½ : grande Migno hai il merito di avere uccellato per ben due volte Mainella con due siluri da fuori area 
che lo hanno lasciato fermo come un baccalà. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 36a giornata                                    accesso alle classifiche min. 10 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 36a giornata                                    accesso alle classifiche min. 10 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 36a giornata                                    accesso alle classifiche min. 10 presenze 

 
 

 
 

 
 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

36a  giornata  30-5-2014     LE NOMINATION 
 
Di Massimo  : cincischia e non segna. 
Flammini  : guarda come scivolo. 
Di Grazia  : ricorda, la rimessa laterale è con le mani ! 
De Vito : la rovesciata falla fare a chi sa ! 
D’addio : il pallone è una saponetta e ci scivolo sopra. 
Arati  : che gol che ti sei magnato ! 
De Vito : gol mangiato alla Musu. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

36a  giornata  30-5-2014 
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Problemi lavorativi, impegni personali e quant’altro, su cinque portieri iscritti al torneo, solo uno era disponibile; quindi si è 
deciso di cambiare sistema; anziché tentare di comporre una squadra più forte perché senza portiere, è molto meglio far 
giocare tutti alla pari, cioè senza portieri di ruolo. I calciatori a rotazione sono chiamati a difendere la propria porta.  
L’esperimento sembra essere ben riuscito, chiaramente non ci si può aspettare una bella partita, ma sostanzialmente non è 
scaturito un risultato scandaloso, quattro gol di scarto sono ammissibili. Ricordo che ci sono stati incontri nei quali pur 
avendo a disposizione due portieri ufficiali, sono terminati con tantissimi gol.  
Detto ciò, non può passare in secondo piano che il problema dei portieri, effettivamente c’è. Se guardate la famigerata 
classifica “Assenteista”, nelle prime tre posizioni, troviamo non a caso tre portieri.. Non potendo biasimare chi regolarmente 
non si rende disponibile, certamente ha i suoi buoni motivi, qualche contromisura per la prossima stagione bisogna mettere 
in atto. La più semplice potrebbe  essere quella di cercare uno o più giocatori nel ruolo di estremo difensore per allargare il 
ventaglio di scelte a disposizione del selezionatore. 
 
LA CRONACA Della 37a giornata 6-6-2014                                                             di Fabrizio Cordova      
 
La partita di venerdì sarà ricordata per un primato: per la prima volta dopo tanti anni l’organizzazione non è riuscita ad 
avere due portieri di ruolo e quindi, salomonicamente, è stata presa la decisione che, a turno, ciascuno dei giocatori 
doveva trascorrere 7,5 minuti in porta. 
Segni in tenuta arancio in campo con Angeloni, De Felice, De Vito, Guelpa, Colini, Tozzi, Rodrigues e Luciano 
Musu al quale si oppone il Borgo Flora, in tenuta blu, con Checconi, Appodia, Di Grazia, Parisi, Marini, Saieva, 
Sapori e D’Alessandro.  
Già al 1° Appodia va in gol sfruttando una goffa respinta di Angeloni, primo portiere del turn-over, su tiro non 
irresistibile di D’Alessandro e immediatamente s’intuisce che ci sarebbe stata goleada da una parte e dall’altra. 
Il Segni prova a pareggiare con un tiro di Rodrigues parato da Saieva e una conclusione alta di Colini, ma il Borgo 
Flora raddoppia al 6° con un tiro di Parisi destinato fuori che Sapori intercetta a un metro dalla porta per il più facile dei 
tap-in. 
Guelpa prova a raddrizzare il risultato con un tiro da fuori ma Saieva, nell’insolita veste di portiere temporaneo, non si fa 
sorprendere ma ottiene il risultato all’11° grazie al diagonale di un caparbio Tozzi che si era liberato sulla fascia sinistra. 
Il pareggio arriva al 14° grazie ad un tiro al volo dal limite di Guelpa e, in rapida successione, il Segni ribalta il risultato 
con il gol di De Vito dal limite che sfrutta un errato disimpegno degli avversari al 15° e, sessanta secondi dopo, con la 
realizzazione di Rodrigues che segna con freddezza al culmine di un veloce contropiede. 
Il Segni imperversa e solo una provvidenziale ribattuta sulla linea di Checconi su tiro di Guelpa a portiere battuto gli 
impedisce di segnare ancora e così subisce al 18° il gol di Sapori dal limite che ci riprova quattro minuti dopo, ma trova 
preparato alla parata De Vito. Sul finire del primo tempo si scatena Rodrigues e al 23° supera Parisi e segna non 
appena entrato in area e, al 26° realizza il suo terzo gol personale con un esterno dal limite che consente alla sua 
squadra di andare al riposo sul rassicurante ( ! ) parziale di 6 a 3. 
Altra musica nella ripresa e, dopo un tiro di Di Grazia parato da Colini, il Borgo Flora accorcia le distanze al 36° con 
Saieva che ribadisce in rete dopo vari rimpalli e ringrazia Angeloni che, con un improvvido passaggio in uscita, aveva 
innescato l’azione degli avversari. 
Un minuto dopo segna D’Alessandro dal limite e, subito dopo, va in porta Tozzi per i suoi 7,5 minuti di turn-over. 
Marco non è certamente un portiere, neanche d’albergo, e mai soprannome – Tutankhamon – fu più azzeccato: in 
porta sembra imbalsamato e subisce ben quattro gol in rapida successione. Al 39° D’Alessandro si beve Angeloni e 
segna in diagonale, al 41° Saieva si libera al limite e indirizza in porta un rasoterra che s’infila rasente il palo imitato 
subito dopo da D’Alessandro con Sapori che al 44° chiude con un rasoterra deviato da un avversario i 7,5 minuti 
horribilis di Tozzi in versione portiere. Scherzi a parte, non me ne voglia l’amico Marco per la battuta, la partita è ormai 
segnata e, dopo un eroico salvataggio di Parisi su tiro a colpo sicuro di Colini che per poco non mette a repentaglio 
l’integrità dei suoi due gioielli di famiglia e poteva riaprire la partita, Saieva sulla ribattuta (!) parte in contropiede realizza 
al 47° il suo terzo gol personale che chiude questa strana partita sul punteggio finale di 10 a 6 per il Borgo Flora.   
 
Arbitro Mainella, segnapunti Cordova, spettatori Mori e Tisei. 
 
Uomo partita:  I portieri che si sono sacrificati a turno nell’insolito ruolo dettato dalle circostanze 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

37a giornata Risultato 
Data 06/06/2014 6 10 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte 

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Appodia Antonio   X   1             2,50 1     
Checconi Andrea   X           1 1,00   2,50 1     
D'alessandro Michele   X   3   X       1,00 2,50 1     
Di Grazia Fabio   X       X       1,00 2,50 1     
Marini Alessandro   X                 2,50 1     
Parisi Pio   X       X   1 1,00 1,00 2,50 1     
Saieva Francesco   X   3             2,50 1     
Sapori Martin   X   3   X       1,00 2,50 1     
Angeloni Marcello X             1 1,00         1 
Colini Emanuele X         X       1,00       1 
De Felice Saverio X             6 6,00         1 
De Vito Elio X     1   X       1,00       1 
Guelpa Andrea X     1   X       1,00       1 
Musu Luciano X             1 1,00         1 
Rodrigues Roberto X     3                   1 
Tozzi Marco X     1   X       1,00       1 
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
Mainella Maurizio         X         2,00         
Mori  Danilo         X         2,00         
Tisei Adriano         X         2,00         

8 8   16 4 9   10 10 8   8 
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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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Le CLASSIFICHE dopo la 37a giornata                                    accesso alle classifiche min. 10 presenze 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

37a  giornata  6-6-2014     LE NOMINATION 

 
 



   IL NOTIZIARIO   N.20 anno VIII 
    lunedì 9 giugno 2014 

 
 
 

         SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE   anno VIII   N.20 
lunedì 9 giugno 2014                    mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 

 

 7 

 

 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

37a  giornata  6-6-2014 
 



   IL NOTIZIARIO   N.20 anno VIII 
    lunedì 9 giugno 2014 

 
 
 

         SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE   anno VIII   N.20 
lunedì 9 giugno 2014                    mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 

 

 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   IL NOTIZIARIO   N.21 anno VIII 
    lunedì 16 giugno 2014 

 
 
 

         SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE   anno VIII   N.21 
lunedì 16 giugno 2014                  mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 

 

 1 

 
 
 
 
  
Blu umiliati proprio come nel vero incontro Olanda-Spagna che si disputava in contemporanea. La defezione dell’ultim’ora 
di Santelli Massimo, costringeva a disputare l’incontro sette contro sette. Come già dimostrato in altre occasioni, i cambi a 
rotazione finiscono per sfavorire la squadra che li pratica; creano confusione tattica e in taluni casi l’uscita se pur 
temporanea di un giocatore importante, può essere rilevante ai fini del risultato. 
 
LA CRONACA Della 38a giornata 13-6-2014                                                             di Pio Parisi                
 
Come ampiamente annunciato, l’ultima partita della stagione, doveva essere riservata alla “vecchia guardia”, ma un 
crescendo di defezioni, costringeva il designatore a qualche innesto che di vecchio non aveva proprio nulla.  
Al campo poi, si prendeva atto dell’imprevista assenza di Massimo Santelli, mal comunicata a Maurizio Mainella. A tale 
proposito ricordo a tutti che WhatsApp non è il mezzo più idoneo per comunicare la propria defezione; per le assenze 
impreviste dell’ultima ora, bisogna sempre TELEFONARE al Designatore !  
Così a pochi minuti dall’inizio, tra lo stupore generale, si scopriva che eravamo solo in quindici. Com’è consuetudine in 
questi casi, la squadra al completo rimedia con la sostituzione a turno di un giocatore, creando così la parità numerica in 
campo.   
Gli Olandesi in maglia arancio si schierano così: in porta Foglia, centrale difensivo Mori, laterali Migno e Musu 
Luciano, centrocampo Sarmento e De Vito, punta Tisei. 
Gli Spagnoli in maglia blu: tra i pali Mainella, centrale difensivo così per dire … Angeloni, laterali Parisi e Musu 
Gianfranco, centrocampo Guelpa,  Di Grazia e Santelli Maurizio, punta Arati. 
 
Primo tempo al cloroformio, ritmi bassi e incontro che stenta a decollare. I Blu denotano una certa disinvoltura nel 
comparto difensivo, dove le clamorose amnesie di Angeloni, offrono a Tisei buone opportunità ma che per un non nulla 
non sono concretizzate. Sul fronte opposto Arati, eroe in negativo della serata, divora due limpide occasioni che incidono 
pesantemente sulle sorti dell’incontro. Sul finire del primo tempo la svolta della partita, gli Arancio in rapida successione 
realizzano due gol. Al 28’ Sarmento che batte imparabilmente a rete, dopo un errato intervento del devastante Angeloni. 
Dopo neanche un minuto un grave errore di Gianfranco Musu in ripartenza, regala il pallone a Tisei che appoggia corto a 
De Vito, il quale ai limiti dell’area scocca un destro imprendibile. Anche in questo caso difesa distratta e poco reattiva, 
Guelpa si addormenta e lascia troppo spazio al pur bravo Elio. A inizio ripresa il copione non cambia, gli Spagnoli-Blu 
sono sempre troppo lenti ad imbastire le azioni, gli Olandesi-Arancio interpretano al meglio un gioco di puro e totale 
“collettivo”. Tutti si aiutano, quando Migno si sgancia, De Vito copre, e viceversa. Musu Luciano interpreta una delle sue 
migliori prestazioni della stagione chiudendo tutti i varchi. Mori gestisce e detta i tempi di gioco. Sarmento ricuce e 
costruisce a centrocampo.  
Dopo un minuto di sterile possesso palla, la difesa Blu si fa ancora sorprendere con il più classico contropiede, De Vito 
onnipresente, serve con precisione Tisei che a tu per tu con Minella lo trafigge con una puntata sul suo palo.  
Al 33’ ancora occasionissima per Tisei, lasciato sempre colpevolmente solo, De Vito finge il tiro e invece appoggia 
morbido per la punta arancione che però sul tocco trova l’opposizione di Mainella. 
L’incontro prosegue senza grossi sussulti, i Blu impostano ma poi superata la metà campo si trovano sempre ben 
contrastati dagli avversari che ripartono con estremo cinismo. Sinteticamente possiamo affermare: Blu inconsistenti in 
fatto di pericolosità, gli Arancio pochi passaggi e, tante occasioni per andare al tiro. 
Al 44’ preludio del gol, Tisei colpisce un palo clamoroso e dopo un minuto, pescato da un lancio lungo di Migno, insacca 
su uscita errata di Mainella. Il gol però è macchiato da un errore arbitrale che non ferma il gioco per eseguire il cambio 
tra Guelpa e Parisi. Quindi in quel momento, Parisi non aveva preso ancora posizione e Tisei ne ha tratto vantaggio. 
L’esito dell’incontro sembra ormai ben delineato 4 a 0 al 45’ è una mazzata tremenda. Al 50’ addirittura su rimessa 
laterale Sarmento intelligentemente, serve De Vito in area che non si fa pregare e sigla il 5 a 0 definitivo. 
Un minuto dopo, ultimo sussulto dei Blu per realizzare almeno il gol della bandiera ma Gianfranco Musu spreca 
banalmente dopo essere stato ben servito da Parisi. L’incontro termina con cinque minuti d’anticipo a causa del ritardato 
inizio. 
 
Arbitro o segnapunti ? non si è ancora compreso ! Steve Modesto, cameraman Savina, spettatori Olivetti e Marucci. 
 
Uomo partita:  Elio De Vito doveva essere la partita dei vecchietti, ma Lui vecchietto non è, e la differenza anche 
questa sera l’ha fatta davvero. S’è prodigato sia in difesa che attacco senza pause. 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

38a giornata Risultato 
Data 13/06/2014 5  0 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte 

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Angeloni Marcello   X           10 10,00         1 
Arati Sandro   X                       1 
Di Grazia Fabio   X       X       1,00       1 
Guelpa Andrea   X       X       1,00       1 
Mainella Maurizio   X P                     1 
Musu Gianfranco   X       X       1,00       1 
Parisi Pio   X       X       1,00       1 
Santelli Maurizio   X                       1 
De Vito Elio X     2             2,50 1     
Foglia Felice X   P               2,50 1     
Sarmento Gabriel X     1             2,50 1     
Migno Dino X                   2,50 1     
Mori  Danilo X         X       1,00 2,50 1     
Musu Luciano X         X       1,00 2,50 1     
Tisei Adriano X     2   X       1,00 2,50 1     
Marucci Claudio         X X       5,00         
Olivetti Pietro         X X       5,00         
Savina Fabio         X X       5,00         

7 8   5 3 10   10 10 7   8 
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Le CLASSIFICHE dopo la 38a giornata                                    accesso alle classifiche min. 10 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 38a giornata                                    accesso alle classifiche min. 10 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 38a giornata                                    accesso alle classifiche min. 10 presenze 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

38a  giornata  13-6-2014     LE NOMINATION 
 
Angeloni Marcello : passaggio indietro e incrocio dei pali …. della sua porta ! 
Arati Alessandro : gol mangiati clamorosi ! 
Musu Gianfranco : ha sbagliato tutto e di più dell’impossibile ! 
 
Eravamo troppo impegnati a vedere in pizzeria le ultime fasi dell’incontro Olanda-Spagna, quindi per alzata di mano si è 
passati alla votazione. Con il consenso unanime dei presenti, Angeloni prende 10 voti. 
 



   IL NOTIZIARIO   N.21 anno VIII 
    lunedì 16 giugno 2014 

 
 
 

         SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE   anno VIII   N.21 
lunedì 16 giugno 2014                  mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 

 

 7 

 
 

LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 38a giornata 13-6-2014                             di Parisi Pio 

Formazione ARANCIO 
Felice FOGLIA  6 ½ : partita facile perché poco impegnato dagli avversari, merito anche di una gran bella difesa. Ho 
contato solo cinque parate di cui una sola impegnativa, un pallonetto sul secondo palo di Santelli Maurizio. Per il resto, 
normale amministrazione. 
 
Dino MIGNO  6 ½ :  buon apporto difensivo ma non disdegna fluidificazioni sulla fascia grazie anche a De Vito che lo 
copre a dovere. E meno male che a inizio gara ha detto di non essere in buone condizioni fisiche …. a cazzaro ! 
  
Luciano MUSU  7 : la migliore prestazione dell’anno. Rincorre, contrasta, intercetta e si propone sull’esterno in fase 
offensiva. Più passa il tempo e più il ruolo di difensore è quello più adatto a Lui. 
 
Danilo MORI  7 : anche al Cavaliere Nero non gli sembrava vero, rientrava dopo un lungo periodo d’inattività, ma 
capisce subito come meglio disporre la squadra in campo. Questa è la dimostrazione che oltre a saper giocare, per 
vincere c’è bisogno di una persona che riesca a capire tatticamente l’incontro. Dispone e richiama i giocatori come alla 
playstation. 
  
Gabriel SARMENTO  7 : fornito di una buona intelligenza tattica, fa sempre la cosa più facile e utile ai fini del gioco. 
Riparte sempre in coppia ora per chiudere un triangolo ora per sostenere un’azione d’attacco ma sempre attento a non 
trascurare il ripiegamento difensivo. 
 
Elio DE VITO  8 : il protagonista della serata, in una partita dove gli avversari non riescono proprio a prendergli le 
misure. Stà praticamente dappertutto: in attacco, in difesa e a centro campo. Recupera una quantità di palloni in 
maniera disarmante. Segna e fa segnare, messaggio per il designatore: un giocatore così, per contrastarlo, ne occorre 
uno di pari valori opposto nell’altra formazione. 
 
Adriano TISEI  7 ½ : non giocava da tempo immemorabile. Purtroppo i suoi problemi fisici non gli consentono di 
partecipare al nostro campionato con continuità ma questa sera dimostra tutta la sua grande visione di gioco. Ottima 
prestazione, doppietta realizzata, un palo colpito e appoggi intelligenti per il compagno a rimorchio.  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 37a giornata 13-6-2014                              di Pio Parisi  

Formazione BLU 
Maurizio MAINELLA  5 : in passato ha subito anche valanghe di gol, ma l’umiliazione di prenderne cinque senza che 
i suoi compagni riescano a farne almeno uno, mai ! Un gol lo regala sbagliando il tempo di uscita, offre così  la doppietta 
a Tisei. La perdita di concentrazione quando la squadra non gira è un suo limite, ma come possiamo dargli torto ? 
 
Gianfranco MUSU  4 :  in difesa un disastro, in attacco si divora due nitide occasioni. Passaggi sbagliati, poca 
reattività, svogliato e senza grinta. La peggiore partita disputata questa stagione e non ci ha deliziato neanche con i Top 
Flop ! 
 
Marcello ANGELONI  3 : doveva essere centrale difensivo ma non si sa perché continuava a stare a sinistra. 
Doveva marcare Tisei, compito alquanto semplice, visti i noti problemi di mobilità che la punta accusa da tempo, ma non 
si sa perché lo lasciava sempre da solo, confidando poi di recuperare; risultato Adriano, ha avuto a disposizione almeno 
cinque palle gol ! senza tralasciare poi altre nefandezze difensive …. Per farla breve, un disastro ! 
 
Andrea GUELPA  4 : un discreto primo tempo, qualche buon passaggio, ma a quelli che sanno giocare, non si può 
perdonare di non averci capito nulla tatticamente. Doveva essere lui il centrale difensivo invece s’è messo in testa di 
fare il Pirlo della situazione, lasciando Angeloni indietro a fare devastazioni. Il secondo tempo sparisce completamene 
dal gioco. 
. 
Fabio DI GRAZIA  4 : appesantito, faceva una gran fatica a contrastare l’avversario di turno. Quando si trattava di 
velocizzare la manovra la rallentava. Mai un lampo di genio, mai una giocata degna di questo nome. Meglio archiviare in 
fretta questa scarsissima prestazione.  
 
Maurizio SANTELLI  4 : dove sta il grande centrocampista d’attacco che conosciamo ? voleva chiamarsi fuori per 
consentire l’incontro 7 contro 7 senza operare così i cambi, a fine gara possiamo affermare che quella era forse la scelta 
giusta ! Anche Lui lento e con poche idee, passaggi imprecisi e impalpabile in attacco.  
 
Alessandro ARATI  3 : al primo tempo per ben due volte, spreca a porta spalancata. In una partita complicata, 
purtroppo questi errori pesano come macigni. Al secondo tempo faceva il torello in avanti quando magari sarebbe stato 
più opportuno indietreggiare a centro campo contrastando il portatore di palla. I problemi più grossi venivano proprio dal 
centro campo, dove gli avversari una volta ripartiti non trovavano ostacoli. 
 
  

 

 


