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Daniello davanti ai fotografi prima 
dell’incontro 

 
 
 

La scorpacciata  
 

I Galacticos vincono la seconda partita delle ultime tre disputate (la terza in 
totale) grazie ad una prestazione quasi perfetta 

 
 
Dal nostro inviato 
 
La Partita: Galacticos – Tapposht 7-1 
 
Serata sferzata da un vento gelido, pubblico inesistente, arbitro di quelli che si ricordano. Insomma il 

massimo per una partita di calcio. Galacticos opposti ai “Tapposht” (chi vi scrive ha controllato bene, il nome 

è corretto, anche se non vuol dire un’emerita mazza), ribattezzati simpaticamente nello spogliatoio 

“Tapposhit”, con quella “i” in più che aggiunge quel qualcosa che chi mastica l’inglese capisce al volo. 

Questo il sette schierato dal mister (3-2-1): 

Ricciardi; Barbieri, Vanni (C), Negri; Coluccelli, Avogadro; Pierleoni. 

Il primo tempo si racconta in poche parole. Dominio galattico, Tapposht mai pericolosi e, grazie ai goal di 

Pierleoni e Daniello, vantaggio di due a zero. Unico neo i troppi goal sbagliati. Tanti errori che potrebbero 

risultare fatali nei primi minuti della ripresa quando i Tapposht 

(no davvero, cosa cacchio vuole dire? Se un gentile lettore 

avesse un’idea e volesse segnalarcelo…) riescono a creare 

qualche occasione. Ci pensa Coluccelli a togliere le castagne 

dal fuoco, dopo essersi mangiato il più facile dei goal, e a 

chiudere virtualmente la partita al quinto minuto della ripresa: 

3-0 e tutti a casa alè! 

Il resto del secondo tempo è accademia. Lo schema adottato è 

“adesso voglio segnare anche io”. Segnano nell’ordine 

Daniello, il presidente Barbieri e ancora Daniello per altre due 

volte, mattatore della serata. Da segnalare l’ultimo goal, 

Pierleoni tutto solo opta per il passaggio al compagno che 

insacca. Questo è spirito di squadra ragazzi! Nel mezzo del 

festival galattico l’inutile 1-4 dei Tapposht. 
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Il capitano in azione nel primo tempo. Come 
si nota, gli spazi lasciati agli avversari sono 
pressoché inesistenti 

 
Le Pagelle: 
 
Massimo Ricciardi senza voto:  
Sarebbe anche potuto rimanere a casa e nessuno se ne sarebbe accorto. Galacticos perfetti in difesa e tiri 

diretti nello specchio prossimi allo zero. Si fa sentire più del solito dalla difesa, buon segno. 

SPETTATORE MA SENZA POPCORN 
 

Luca “il presidente” Barbieri voto 7+:  
Sempre attento in difesa. Ricciardi sarebbe anche potuto andare al cinema per merito suo. E’ uno dei 

cervelli in campo, pensa prima a difendere e poi ad 

impostare. Quando lo fa, lo fa bene. Nella ripresa si toglie 

anche la soddisfazione del goal.                                                          
CERVELLONE 
 

Luca “Vanni” Merghetti voto 7,5:  
Partita praticamente perfetta. A voler essere pignoli ogni 

tanto lascia qualche metro di spazio al suo diretto 

avversario ma quando c’è da sbrogliare situazioni difficili 

arriva lui. Sul retro della maglia del suo avversario invece 

del nome c’è una domanda. “OGGI LA METTO???”. Il 

capitano in versione muro risponde di no. 

MAGINOTU 
 

Gianni Negri voto 7:  
Ottimo come al solito. Difende e attacca senza soluzione di continuità. Dalle sue parti non si passa, del resto 

non si passa da nessuna parte, e in più le sue azioni offensive sono sempre ragionate. Non butta via un 

pallone.   

RAGIONIERE 
 

Fabio Coluccelli voto 6,5:  
Sbaglia troppo in attacco. Segna il goal che, di fatto, chiude la partita ma prima se ne mangia uno che 

neanche il miglior Pacciani…  
AFFAMATO MA TENETELO A DIETA PERCHE’ LA TONNELLATA E’ VICINA… 
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Avogadro all’uscita dal campo 

 
Gianluca Avogadro voto 6,5:  
Da quasi un mese dovrebbe toccargli un turno di riposo. A causa dei forfait altrui invece continua a scendere 

regolarmente in campo. Anche stasera dà il suo contributo 

prezioso in mezzo al campo ma senza lampi. Troppi errori in 

avanti ma sempre prezioso quando c’è da recuperare un 

pallone. 

HIGHLANDER 
 

Andrea Pierleoni voto 6-:  
Non è la sua serata. Opposto ad avversari piuttosto scarsi 

era lecito aspettarsi qualche goal in più. Ne sbaglia diversi 

prima di realizzare l’uno a zero. Altruista quando serve a 

Daniello la palla del 7-1. 

SOTTOTONO 
 

Michele “nuovo Pelè” “ex Ringhio” “ex Figo” Daniello voto 9:  
E’ il mattatore della serata. 4 goal e un altro paio di buone occasioni. Ogni volta che entra in campo non ha 

bisogno di inserirsi. Entra sempre già pronto e con uno spirito e una grinta ammirevoli. 

PELE’ 
 

Massimiliano Zichittella voto 6,5:  
Gioca il secondo tempo, la parte di partita più semplice con gli avversari stanchi e sfiduciati ma dopo la 

brutta prestazione della scorsa settimana ritrova lo smalto dei giorni migliori. Ottima partita priva di 

sbavature. Bene in difesa ed in costante proiezione offensiva. Va vicino al goal quando un suo tiro viene 

respinto sulla linea da Daniello. La prende bene però, gli urla che negli spogliatoi l’avrebbe sodomizzato 

(ovviamente l’espressione nel vivo del gioco è stata un'altra…). 

SODOMIZZATORE 
 

Dallo spogliatoio:  
Da segnalare la fascetta fighetta di Pierleoni. Pare gli dessero fastidio i capelli ma non ci ha creduto 

nessuno… 

Pacciani squalificato a vita dalla squadra. Senza di lui è arrivata una vittoria per 7-1. Come minimo porta 

sfiga… 
 

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


