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La squadra cresce  
 
Sconfitta di misura contro la capolista per i Galacticos. Schierati con il nuovo 

modulo giocano alla pari contro una grande squadra meritando di pareggiare. 
I punti non arrivano ma la strada sembra quella giusta. 

 
 
 
 
Dal nostro inviato 
 

La Partita: Galacticos – Seven Fighters   3-4 

 
I nostri lettori non si lascino ingannare dal nome dei rivali dei Galacticos. Trattasi infatti di una ottima 

squadra di calcio a sette, Mila Azuki non gioca con loro e a pallavolo forse non sanno neanche giocare. 

Sanno giocare a calcio però. Si presentano a punteggio pieno, quattro vittorie in altrettanti incontri, 26 goal 

fatti e solo sei subiti.  

La serata è ottima per giocare a calcio, campo perfetto e clima ideale. Privi del loro capitano infortunato ad 

un piede, i Galacticos vengono così schierati da mister Merghetti (alias il cane Fuffi) con un inedito 2-3-1: 

D’Agostino; Pacciani, Negri; Barbieri, Avogadro, Daniello; Pierleoni (C).  

Ottimo avvio, dopo 30 secondi i Seven passano in vantaggio con una mozzarella dalla distanza, lieve tocco 

del neo papà Pacciani e goal. Circa a metà primo tempo i Seven raddoppiano. Chi ben comincia è a metà 

dell’opera… Sembra l’inizio di una di quelle serate da ricordare “e quella volta che ne abbiamo presi venti? 

Ma come abbiamo fatto?”. I Galacticos invece reagiscono alla grande e trascinati dal capitano ad interim 

Pierleoni raggiungono il pareggio. Poco prima del riposo una punizione dei Seven fissa il risultato del primo 

tempo sul 3-2. La ripresa continua sulla falsariga del finale del primo tempo: grande equilibrio e squadre che 

si equivalgono. A spezzare questo momento ci pensa il “simpatico” spilungone avversario: gran goal e 4-2. 

Sembra finita ma questa sera i Galacticos oltre che i parastinchi hanno portato anche le palle in campo: 

incrocio dei pali su tiro “alla Del Piero” di Avogadro e goal su punizione dello stesso giocatore. Anche con 

Negri e Pierleoni fuori per infortunio i Galacticos hanno l’inerzia della partita nello loro mani e nel finale 

rischiano di pareggiare spaventando i primi in classifica che a fine partita ammetteranno che il pareggio 

sarebbe stato più giusto. Arrivano i complimenti anche dei secondi in classifica che, da spettatori, si 

complimentano con i nostri chiedendo loro come fanno ad avere solo tre punti. 

Per oggi ci accontentiamo dei complimenti, dalla prossima partita vogliamo anche i punti! 
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Le Pagelle: 

 
Marco D’Agostino voto 7: Sul primo goal non ci pare del tutto incolpevole. Si riscatta nella ripresa 

con un paio di voli che tangono la squadra in partita.                                                UOMO RAGNO 

Fabio “Pacciani” Peretti voto 6,5: Un duro. Non molla mai. Insieme a Negri costituisce un duo 

affiatato in difesa. Ci mettono qualche minuto per trovarsi a loro agio con il nuovo modulo, una volta trovato 

il giusto equilibrio non sbagliano più.                                         PAPA’ 

Gianni Negri voto 6,5: Come il suo collega di reparto ci mette un po’ ad adattarsi al nuovo modulo 

ma poi esce alla grande come al solito. Ormai è una certezza. Si sente poco ma sa sempre cosa fare e che 

consigli dare ai compagni. Esce alla fine per infortunio (auguri!).                ESPERTO 

Luca “Zico” Barbieri, il presidente voto 6,5: Gioca più avanzato del solito, preoccupandosi di 

contenere più che di attaccare e lo fa benissimo salvando sulla linea di porta un goal fatto. Bene anche nel 

secondo tempo da difensore al posto dell’infortunato Negri. In quel momento c’è bisogno di spingere e 

contribuisce all’assalto finale della squadra.                                                               POLIEDRICO 

Gianluca Avogadro 7,5: Grandissimo primo tempo. E’ ovunque, con la palla tra i piedi fa quello che 

vuole ed è supportato da un’ottima condizione atletica. Nel secondo tempo cala ma segna un goal e colpisce 

un palo. Giocatore completo ed esperto.                             TRASCINATORE 

Michele “Figo” Daniello voto 6: E’ ormai acclarato che  con il giocatore dell’Inter non ha niente in 

comune. Risolto l’equivoco vediamo un giocatore grintoso che da tutto per la squadra, senza mai tirare la 

gamba indietro. Qualche buona azione offensiva.                  RINGHIO 

Andrea Pierleoni voto 8: I due goal che segna sono la cosa meno importante che fa e questo la dice 

lunga. Responsabilizzato dalla fascia di capitano gioca con grande maturità, senza polemiche con arbitro ed 

avversari ma con un atteggiamento sempre positivo. Si comportasse sempre così…           CAPITANO 

Fabio “Dinho” Coluccelli voto 5: Ancora non ci siamo. In ritardo di condizione non sfrutta 

neanche la maggiore freschezza atletica che dovrebbe avere entrando a partita in corso. Nei piani del mister 

dovrebbe essere l’uomo in più che da una svolta alla partita invece si segnala soprattutto per i battibecchi 

con gli avversari. Alla fine sfiora la rissa e non è la prima volta quest’anno.              RISSOSO 

Stefano De Martin voto 5: Presenza anonima in campo. Si vede cha ha poco esperienza e che si 

deve ancora inserire nella squadra. Lo aspettiamo più intraprendente in futuro!                     ANONIMO 
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Dallo spogliatoio: 

Si può festeggiare con paste e spumante dopo una sconfitta? Si se un giocatore diventa papà! E’ infatti 

arrivato nella famiglia galattica Matteo “Pacciani” Peretti. Pare che nel grembo materno randellasse come il 

padre e la madre non vedesse l’ora che nascesse. 

Da segnalare la presenza di Max, non convocato ma valido assistente del mister con il suo cappello fashion 

dovuto alla sua militanza in una band il cui batterista è stato operato alla prostata… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Marco Merghetti 

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


