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Il capitano in azione nel primo tempo 

 
 
 

E vittoria fu  
 

I Galacticos, dopo una serie interminabile di sconfitte, centrano la seconda 
vittoria stagionale frutto di una prestazione equilibrata ma priva di lampi 

 
 
Dal nostro inviato 
 
La Partita: Santoronzo’s – Galacticos 1-2 
 
Chissà come mai il pubblico preferisce la partita di San Siro tra Milan e Genoa… Eppure al Kennedy va in 

scena il big match della settimana tra Galacticos e Santoronzo’s per decidere quale squadra resterà ultima 

nel girone. Valli a capire i tifosi… 

Galacticos rimaneggiati e privi dei portieri. Devono ricorrere al jolly Pierleoni come ultimo baluardo e all’ex 

capitano Chiusani che torna per l’occasione. Questi i sette in campo dall’inizio (3-2-1): 

Pierleoni; Barbieri, Vanni (C), Negri; Pacciani, Avogadro; Daniello. 

I Galacticos entrano in campo decisi, spinti da mister Merghetti: 

la vittoria è l’obiettivo minimo! Partenza lenta, squadra cauta che 

non si scopre e non soffre minimamente in difesa pur con il 

pallino del gioco in mano ai discepoli di Oronzo Canà. Poche 

emozioni anche grazie alla bravura delle difese; quella galattica 

guidata da un ottimo capitan Vanni: il migliore dei suoi. Il primo 

tempo scorre via nella noia generale fino al goal dei 

Santoronzo’s con il classico tiro della domenica effettuato però 

di mercoledì: tiro da lontano, pallone a scendere all’incrocio. 

Niente da fare per Pierleoni. 

Nell’intervallo mister Merghetti cambia qualcosa e sprona i suoi 

a osare di più. Il secondo tempo è decisamente migliore, la 

partita è più vivace e a tratti anche più tesa: la posta in palio è 

altissima… 

Poco prima della metà del tempo, dopo un paio di belle parate di 

Pierleoni, arriva il pareggio dei Galacticos in seguito ad un rigore 

dubbio. Tira Daniello, il portiere respinge, Pacciani ribadisce in 

rete. A questo punto si va a vincere! Pochi minuti dopo arriva infatti il goal vittoria di Daniello. Vano e sterile 

l’assalto finale dei Santoronzo’s. 
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L’esultanza di Pacciani al momento del 
pareggio 

Le Pagelle: 
 
Andrea Pierleoni voto 7:  
Spettatore per gran parte della partita. Incolpevole sul goal, quando viene chiamato in causa risponde alla 

grande con due interventi che salvano i Galacticos. Comanda la squadra, richiamando ed incitando 

continuamente i compagni. 

SARACINESCA 
 

Luca “il presidente” Barbieri voto 6,5:  
Buon primo tempo. Bene in difesa e con qualche spunto in avanti. Il goal arriva dall’altra fascia, dalla sua 

non si passa. Sacrificato per esigenze tattiche nella ripresa. Va sottolineato che in settimana si era offerto di 

rimanere fuori per far giocare compagni da lui ritenuti migliori.                                                          
UOMO SQUADRA 
 

Luca “Vanni” Merghetti voto 8:  
Partita perfetta. Grintoso, determinato, sempre preciso e puntuale sulla palla. Era da tempo che non lo si 

vedeva così. Il migliore. 

Non diteglielo perché altrimenti pensa che abbiate il chiodo fisso ma da quando fa vita (o meglio dieta) da 

atleta i risultati si vedono!                                       

INSUPERABILE (ANCHE PIU’ DEL TONNO)U 
 

Gianni Negri voto 6+:  
Si guadagna con mestiere il rigore del pareggio. Autore di 

alcune pregevoli giocate, sempre preciso in difesa ma in 

attacco, rigore a parte, non incide come in altre occasioni.   

FURBETTO DEL QUARTIERINO 
 

Fabio “Pacciani” Peretti voto 6:  
Primo tempo sottotono. Gioca a centrocampo e si vede che 

non gradisce la posizione. Lotta ma gli manca la qualità 

che dovrebbe avere un centrocampista. Meglio la ripresa 

da difensore anche se, goal a parte, non riesce a spingere 

come dovrebbe. Bene in difesa.                                                          
TARDELLI 
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La reazione di Daniello ai richiami del mister 

Gianluca Avogadro voto 5,5:  
Orfano del suo compagno di reparto fornisce una prestazione al di sotto delle aspettative. Opposto a degli 

avversari non eccezionali non riesce ad illuminare il gioco come sa. Bene in fase difensiva ma tende ad 

arretrare troppo. 

SPENTO 
 

Michele “Ringhio” “ex Figo” Daniello voto 6:  
Come promesso gli regaliamo mezzo voto in più perché 

gioca fuori ruolo. Lui vorrebbe giocare sulla fascia ma 

quando ha giocato in quella posizione sbilanciava la 

squadra non tornando in difesa. Schierato da punta invece 

copre e torna in difesa lasciando sguarnito l’attacco 

nonostante i continui richiami del mister.                                                                      

PIERINO 

 

Andrea Chiusani voto 5:  
Schierato da attaccante nel primo tempo non incide. Meglio 

nella ripresa da centrocampista ma decisamente non è la 

sua serata. Nessuno spunto degno di nota. Lotta e combatte ma da lui siamo abituati a ben altro. Arriva 

all’ultimo momento dopo una giornata di lavoro in trasferta e gli siamo grati della presenza e di aver fatto di 

tutto per essere della partita. 

STANCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


