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Troppo errori, Galacticos!  
 
Suicidio sportivo dei Galacticos che, nel primo tempo, regalano quattro goal 

e, di conseguenza la partita, ai loro forti avversari. 
 
 
 
 
Dal nostro inviato 
 

La Partita: Evolution 442 – Galacticos  7-3 
 
Settimana difficile per il mister, costretto a subire le ingerenze tecnico-tattiche del presidente che proponeva 

di schierare la squadra ad albero di Natale… Il mister ha le spalle larghe e rivendica la propria autonomia 

decisionale invitando il presidente a mettersi l’albero di Natale su per il foro del deretano. Se il presidente si 

crede Zamparini il mister sa tenergli testa! Ovviamente il nostro giornale è dalla parte dell’allenatore! 

Ma veniamo alla partita. Negli spogliatoi il mister è chiaro: “questa e la prossima sono 2 partite difficili, le 2 

seguenti sono più abbordabili: voglio almeno 7 punti!!”. Siamo ancora in media quindi… 

Se la scorsa settimana i Galacticos hanno giocato contro le (i?) Seven Fighters di Mila Azuki, stavolta 

incontrano l’Evolution 442… che si decidano: gli altri credevano di giocare a pallavolo, questi a calcio a 11!!! 

Undici in realtà sono le pere che potrebbero recapitare ai Galacticos ma si fermano a 7 grazie anche alla 

bravura del portiere galattico. 

Serata umida, campo molto scivoloso e pallone che schizza; quattro o cinque gradi sul termometro, insomma 

l’ideale per stare a casa sotto le coperte ma i nostri indomiti guerrieri (?) si presentano al campo pronti a 

lottare. 

Dopo la buona prestazione della scorsa settimana mister Merghetti (alias il cane Fuffi) schiera lo stesse sette 

di partenza con il 2-3-1: 

D’Agostino; Pacciani, Negri; Barbieri, Avogadro, Daniello; Pierleoni. Parte dalla panchina l’acciaccato capitano 

Vanni. 

L’avvio è la fotocopia della scorsa partita: primo minuto, cappella e uno a zero per gli Evolution. Quinto 

minuto, seconda cappella e secondo goal. Alla fine del primo tempo il risultato è di quattro a zero figlio di tre 

errori difensivi e di poche vere azioni da goal per i Galacticos che arrivano al tiro solo da lontano. 

Nell’intervallo se non fosse per il ciuffo il mister si crederebbe Bobby Solo; sta giusto per intonare “Non c’è 

più niente da fare, è stato bello sognare” quando il presidente rilancia l’idea dell’albero di Natale. “E che due 

maroni!” pensa il mister, “manca ancora un mese! Cosa cacchio vuole questo??”. Ma siccome vuole 

mangiare il panettone e la partita è ormai andata acconsente. La squadra cambia modo di giocare testando il 

nuovo schema. Dopo pochi minuti il risultato (goal di Pierleoni) è sul 5-1. I Galacticos giocano con la grinta 
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che mancava nel primo tempo ed arrivano più volte alla conclusione ma in difesa si balla parecchio. Ci pensa 

l’uomo ragno ad evitare che il passivo sia peggiore. A questo punto sale in cattedra l’uomo che non ti 

aspetti, l’uomo tenuto in caldo dal mister per raddrizzare la partita: De Martin. Il nostro eroe entra e realizza 

una doppietta, peccato che in quei minuti anche gli Evolution realizzino una doppietta… finale 7-3 e tutti 

sotto la doccia. 

Poca grinta, squadra inizialmente molle come un gorgonzola ma soprattutto troppi errori individuali (2 

clamorosi di D’Agostino e Vanni) hanno portato a questa sconfitta. Il rendimento della squadra è ancora 

troppo altalenante! 

 

Le Pagelle: 

 
Marco “Uomo Ragno” D’Agostino voto 8: Si possono prendere sette castagne (o pere, 

scegliete il prodotto della natura che preferite) ed essere i migliori in campo? Si può , si può… 

                                                                                                                          SARACINESCA 

Fabio “Pacciani” Peretti voto 5: Non gioca con la solita grinta. Si vede che la vita da papà lo ha 

reso più dolce e sensibile. Di solito randella come un fabbro, stasera accarezza gli avversari come bimbi. 

                 TENERO 

Gianni Negri senza voto: Reduce da un infortunio, prova a giocare ma dopo dieci minuti abbandona 

il campo.                                                                                                    SFIGATO 

Luca “Zico” Barbieri, il presidente voto 15: Come le volte in cui propone l’albero di Natale 

(almeno, forse erano di più). In una settimana si inventa stratega del rettangolo verde e scassa i maroni al 

mister fino a che questi sul 4-0 avversario capitola per farlo stare zitto! Come giocatore meriterebbe un 5,5: 

non incide ma svolge il suo compitino onestamente.                                                               ZAMPARINI 

Gianluca Avogadro 4: In una settimana passa dal 7,5 al 4. Era il faro del centrocampo, stasera una 

fioca lampadina. Gravissimo errore che costa il primo goal. Per il resto non la becca quasi mai, vagando per 

il campo cercando la palla che non trova. Gli restano le sue che, siamo sicuri, tirerà fuori la prossima 

settimana. Non in perfette condizioni a causa di una botta ricevuta nella scorsa partita.     SPAESATO 

Michele “Figo” Daniello voto 6: Lotta dall’inizio alla fine, finchè ne ha non molla mai. Nel secondo 

tempo da punta non demerita. In una partita corretta e serena (finalmente!) riesce quasi a litigare con un 

avversario. Potrebbe essere suo figlio ma non si fa intenerire come il Paccia! Avesse vent’anni di meno 

farebbe un figurone!                                                                                                IVAN DRAGO 

Andrea Pierleoni voto 6,5: Troppo solo, D’Agostino non lo aiuta. Se la cava con un goal e alcune 

conclusioni da lontano. Insieme a Daniello è quello che lotta di più correndo fino all’ultimo. Non rompe i 

coglioni a nessuno comportandosi da persona adulta come la scorsa settimana.           BRAVO BAMBINO 

Luca “Vanni” Merghetti voto 4: Entra a metà primo tempo e con una topica di quelle che si 

ricordano regala il terzo goal agli avversari. Lento e sempre in ritardo, è in pessime condizione atletiche. 
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Negli spogliatoi alla fine viene ribattezzato dai compagni di squadra (dopo che l’anno visto nudo post-

doccia)…                                                                                                  KUNG-FU PANZA 

Stefano De Martin voto 7: Il coniglio uscito dal cilindro del mister che lo conosce bene (avendolo 

visto giocare per ben 20 minuti!) e sa cosa può dare alla squadra. Entrato in sordina piazza due goal (il 

primo, preceduto da un piacevole dribbling ad uccellare la difesa avversaria) da bomber di razza.          

                                                                                                                                SORPRESA 

Dallo spogliatoio: 

Pacciani in versione Berlusconi. E’ in ritardo e, una volta chiamato al telefono, finge di non ricordarsi della 

partita ma poi “Cucù! Eccomi qua!”.  

Bello anche il siparietto post gara in cui si decide come chiamare capitan Vanni, il presidente lo guarda 

schifato (non che lui sia un bello spettacolo) e propone “Kung-Fu Panda”, subito corretto da Gianni in un più 

appropriato “Kung-Fu Panza”. 

Ancora una volta presente Max solo da spettatore a causa della sciatica. Gli avversari sono bravi ma i nostri 

lottano contro sciatica e prostata, fate un po’ voi… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Marco Merghetti 

Allenatore, responsabile reclutamento giocatori e capo ufficio stampa Galacticos F.C. 


