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Nell’immagine Pacciani in azione nel primo tempo 

 
 
 

Una partita sfortunata  
 

Buon rientro dalle feste per i Galacticos.  
Concentrati e volitivi si arrendono ad un avversario che sforna dal cilindro 

diverse prodezze e sono vittima dei propri errori di mira 
 
 
Dal nostro inviato 
 
La Partita: Galacticos – AC Chignotex 2-5 
 
Il rientro dalle feste vede i Galacticos influenzati; ben 3 assenze per febbre, tosse, mal di gola, vomito, 

nausea, diarrea, raffreddore e squaraus generale. A casa restano il presidente, Zichittella e Pierleoni. 8 

giocatori al campo e formazione quasi obbligata per il mister che schiera così la squadra (3-2-1): 

Ricciardi; Pacciani, Vanni (C), Negri; Coluccelli, Avogadro; De Martin. 

Pochi giocatori, forma fisica scadente, pance arrotondate dalle libagioni natalizie. Tutto ciò farebbe pensare 

alla solita partenza disastrosa e invece ecco i Galacticos che non ti aspetti: disciplinati, concentrati, attenti e 

in vantaggio su punizione di Coluccelli dopo 5 minuti. 

Ne passano altri cinque e De Martin si fa male, al suo 

posto Daniello. A questo punto il mister non ha più 

opzioni a sua disposizione e i giocatori dovranno 

restare in campo sino alla fine, senza cambi. Il resto 

del primo tempo scorre equilibrato ma un goal alla 

metà e uno sul finire della frazione di gioco fissano il 

risultato sul 2-1 per gli avversari. Peccato perché 

Pacciani si divora tre palle goal e avremmo potuto 

scrivere di un altro risultato. 

Il secondo tempo procede come il primo, i Galacticos 

non mollano e cercano il pareggio ma circa al decimo 

minuto un goal da fuori aumenta lo svantaggio: 3-1. I 

soliti Galacticos mollerebbero prendendone 6 o 7 ma quelli in campo oggi sono determinati a fare 

quantomeno bella figura, missione portata a termine. Subiscono infatti il 4-1 (un goal all’incrocio con palla a 

girare, imparabile), accorciano con la testa di Daniello e subiscono il definitivo 5-2 con un siluro al volo da 

fuori: applausi al marcatore. 

Alla fine di una partita equilibrata la differenza l’hanno fatta gli episodi: troppi goal galattici sbagliati (diversi 

anche nel secondo tempo) e tre prodezze “chignotexxesi”. Senza dimenticare l’infortunio di De Martin. 
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Le Pagelle: 
 
Massimo Ricciardi voto 6:  
Senza infamia e senza lode. Non compie grandi interventi e non subisce goal sui quali ha particolari colpe. 

Ha il grosso difetto però di non alzare mai la voce e di non farsi sentire dalla sua difesa. Dovrebbe urlare di 

più. 

SILENZIOSO 
 

Fabio “Pacciani” Peretti voto 7:  
Grande partita sia in chiave difensiva che in chiave offensiva. Ha delle praterie davanti a se e le sfrutta a 

dovere. Di quello che combina sotto porta abbiamo già detto. Le immagini stanno a dimostrarlo.                                          
ALBERTONE 
 

Luca “Vanni” Merghetti voto 6,5:  
Prima delle feste era in condizioni fisiche impresentabili. Dopo dovrebbe essere anche peggio e invece si 

presenta tirato a lucido (esageriamo!) e in ottima forma. Se la cava egregiamente e salva un goal fatto sulla 

linea di porta.                                       

SORPRESA 
 

Gianni Negri voto 6,5:  
Si possono prendere 5 goal e avere i difensori tutti sopra la sufficienza? Si se i goal avversari sono frutto più 

di prodezze individuali che di errori della difesa. Negri disputa la solita solida partita: attento in difesa e 

propositivo in attacco. Nella ripresa sfiora la rete con un tiro vicino all’incrocio.     

SICUREZZA 

 
Fabio Coluccelli voto 7+:  
E’ vero, non torna quasi mai. La condizione fisica è quella che è ma riesce a fare quello che finora non gli 

era riuscito: creare gioco. Dai sui piedi passano tutte le azioni più importanti della squadra (finalmente!). Si 

guadagna e trasforma la punizione del vantaggio ed entra anche nell’azione del secondo goal. Più tranquillo 

del solito, lo vorremmo sempre così, al limite con un po’ più di fiato.                   

LAZZARO 
 

Gianluca Avogadro 6,5:  
Meno qualità ma più quantità del suo collega di reparto. Corre tanto e riesce anche a rendersi pericoloso in 

avanti. A volte un po’ troppo nervoso, regge bene fino alla fine della partita. 

GENEROSO 
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Michele “Ringhio” “ex Figo” Daniello voto 5,5:  
Come al solito corre tanto. Come al solito corre spesso a vuoto andando spesso fuori posizione. Solitamente 

non torna mai scoprendo la squadra oggi che gioca da attaccante torna sempre facendo mancare quel punto 

di riferimento che servirebbe sempre la davanti. Da segnalare nella ripresa un suo tuffo in area.                                          

KLAUS DI BIASI 

 

Stefano De Martin senza voto:  
Gioca dieci minuti e si fa male.  

SFIGATO 
 

Dallo spogliatoio: 
Ricordate la canzone “Ma Pippo Pippo non lo sa…”? Ecco bene. De Martin e Ricciardi, proprio come il 

protagonista della canzone, si vestono alla rovescia. De Martin mette i parastinchi sopra i calzettoni… 

Ricciradi il k-way sotto la maglietta da portiere.. Da segnalare anche la calzamaglia di Coluccelli.  
 

 
Nell’immagine, il tuffo di Daniello nella ripresa. 

Marco Merghetti 
Allenatore e capo ufficio stampa Galacticos F.C. 


