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Galattici per trenta minuti poi il black-out  
 

Grande mezzora dei Galacticos che fanno tremare una grande squadra ma 
poi errori, bisticci e cali di tensione mandano all’aria una buona prestazione. 

 
 
 
 
Dal nostro inviato 
 

La Partita: Galacticos – Plaza del Falco 3-7 
 
Serata gelida, clima natalizio e, come vedremo, Galacticos in piena atmosfera festiva con partita regalata agli 

avversari a causa di alcuni errori individuali (uno anche del mister) proprio quando sembrava che un buon 

risultato fosse alla portata.  

Squadra con pesanti assenze per infortuni (uno dei quali è una sciatica, non proprio il classico per un 

calciatore…) e formazione da inventare per mister Merghetti. Siccome, secondo le famose parole di Coluccelli 

entrate ormai nella storia galattica, “il presepe si fa con i pupazzi che uno ha”, il mister schiera la squadra 

con un 3-2-1 stile albero di Natale: 

D’Agostino; Barbieri, Vanni (C), Pacciani; Coluccelli, Avogadro; Daniello. 

Le palle dovrebbero mettercele i giocatori. Il mister ricorda loro che “la partita comincia quando arbitro 

fischia” in pieno stile Boskov. Questo per evitare una partenza ad handicap come la partita precedente. 

Dopo cinque minuti il mister guarda soddisfatto l’orologio felice per la mancanza di cappelle e per il 

momentaneo pareggio ma soprattutto per la determinazione con la quale la squadra sta in campo. Un 

minuto dopo arriva l’uno a zero per gli avversari… Ma i Galacticos dimostrano di aver portato le palle per 

addobbare l’albero e due minuti dopo pareggiano con Figo Daniello: quarantanove anni e non sentirli! Il tiro 

avviene di punta, quella che manca per completare l’albero. Passano altri due minuti e arriva il due a uno 

ospite causato da un pasticcio difensivo del capitano. Il primo tempo scorre via equilibrato fino a quando, nel 

finale, il tre a uno degli avversari sembra tagliare le gambe ai Galacticos ma una pronta risposta su 

punizione di un ritrovato Coluccelli fissa il risultato del primo tempo sul tre a due. A questo punto il mister 

decide di rischiare il tutto per tutto: fuori capitan Vanni e dentro una punta. Il cambio da i suoi frutti. Nei 

primi dieci minuti del secondo tempo i Galacticos mettono alla corda i loro quotati avversari, trovano il 

pareggio con il presidente e pensano al colpaccio. Il mister in panca guarda l’orologio sperando in una fine 

prematura della partita ma mancano ancora dieci minuti… A questo punto cala una nebbia “fantozziana” sul 

campo (se ne andrà al fischio finale dell’arbitro) e la grinta e la determinazione galattiche spariscono nella 

coltre grigiastra che attanaglia il campo. Quello che viene alla luce sono errori individuali (compreso quello 

del mister che, ingolosito, non capisce quando è il momento di tirare il freno a mano e di riequilibrare la 
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squadra), stanchezza e alcuni piccoli litigi tra compagni. Alla fine il risultato è di 7-3 per gli avversari. 

L’attacco, come al solito, ha fatto il suo e se il portiere fosse una pippa il mister potrebbe dormire sonni 

tranquilli ma così non va: la squadra manca di equilibrio, l’attacco va, il portiere c’è ma la difesa lascia a 

desiderare. La colpa non è solo dei difensori ma di tutto l’assetto della squadra che va rivisto. 

Nota: le pagelle riguardano solo i primi trenta minuti, quelli galattici. Dal tre a tre in poi abbiamo visto 

un’altra partita e non la vogliamo commentare, vogliamo ricordare ai giocatori quanto di buono fatto per dar 

loro morale. 

 

Le Pagelle: 

 
Marco “Uomo Ragno” D’Agostino voto 7,5: Ancora uno dei migliori e ancora sette goal presi. 

Non potrebbe fare due cappelle, prendere due goal soli con la squadra che vince? Si fa notare per un paio di 

voli quando magari non servirebbe.                                                                            ESIBIZIONISTA 

Luca “Zico” Barbieri, il presidente voto 6,5: Bel goal e buona spinta sulla fascia. Rientra con 

puntualità senza sbilanciare la squadra. Maturo e intelligente farà sicuramente mangiare il panettone al 

mister.                                                                              MELEGATTI 

Luca “Vanni” “Kung-Fu Panza” Merghetti voto 5: Ancora non ci siamo. Impreciso e 

pasticcione. Dovrebbe rimediare con la grinta e la determinazione alla mancanza di condizione atletica ma 

non è così. Si segnala quando, tornato in panchina, fiuta un pacchetto di patatine e lo guarda avido. La 

delusione sul suo viso per il pacchetto vuoto non ha prezzo.                                        CANE DA TARTUFI 

Fabio “Pacciani” Peretti voto 8: La settima scorsa lo avevamo definito “tenero”… deve essersene 

risentito perché ha giocato con una rara grinta. Nel primo tempo sembra un incrocio tra il Paolo Maldini dei 

bei tempi e Maicon, spinge sulla fascia che è un piacere. Nella ripresa al centro della difesa tira fuori i denti e 

morde gli imberbi ragazzi avversari. Assetato di sangue.        DRACULA 

Gianluca Avogadro 6: Non illumina come un faro ma neanche come la fioca lampadina della scorsa 

settimana. Può sicuramente fare di più e lo sa. Lo aspettiamo nella prossima decisiva partita.   

                                                                                                                           LAMPADARIO 

Fabio “Dinho” Coluccelli 7: Finalmente abbiamo visto il giocatore che conosciamo. Bel goal su 

punizione e pochi palloni sprecati. A volte tiene troppo palla anche per colpa dei compagni che non dettano il 

passaggio. In netta ripresa, aspettiamo la riconferma.                                                        RINATO 

Michele “Ringhio” “ex Figo” Daniello voto 7,5: Un assatanato. Lotta come un animale in gabbia. 

Nel primo tempo lo abbiamo visto praticamente in mezzo ad un torello avversario. Si è demoralizzato? 

Assolutamente no! Ha urlato verso i propri compagni per essere giustamente aiutato. Bel goal e tanto 

pressing sui portatori di palla avversari. Fossero tutti così determinati… Da oggi verrà ribattezzato “Ringhio”, 

lo ricorda molto più di Figo.                                                                         GORILLA NELLA NEBBIA 
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Stefano De Martin voto 5: Non ripete la bella prestazione della scorsa settimana. Poca qualità e 

anche scarsa determinazione. Deve avere più fiducia in se stesso e lottare di più!                  CALATO 

Massimo Ricciardi senza voto: Letteralmente invisibile. Gioca nel secondo tempo in mezzo alla 

nebbia e dalla panchina non lo vede nessuno… Per quanto ne sappiamo potrebbe anche aver dribblato tre 

avversari e aver colpito un palo…                                                                                 DISPERSO 

Dallo spogliatoio: 

Massimo in versione iettatore “ma Marco (suo rivale per il ruolo di portiere, ndr) non può cadere ancora dalla 

moto?”. Arriva il presidente ad annunciare che il suddetto ha bucato con la macchina ed è in ritardo… Pare 

che per arrivare sia andato sui duecento, domani gli verrà ritirata la patente e dovrà venire al campo in bici… 

Max ritorna con il cappellino fashion che tanto bene aveva portato (certo la partita era stata persa 

comunque…) due settimane fa. Funziona per mezzora… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Marco Merghetti 

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


