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Caos galattico  
 

Con il mister che dalla panca dà delle indicazioni e il presidente che dal 
campo ne dà altre si fa poca strada! Aggiungiamo l’assenza di cambi e un 

giocatore infortunato dopo dieci minuti e la frittata è fatta! 
 
 
 
 
Dal nostro inviato 
 
La Partita: Il Radico – Galacticos 5-1 
 
Serata fredda ma orario perfetto per una partita di calcio (le 23…). Galacticos con molti assenti, anche 

dell’ultima ora, che complicano i piani del mister costretto a schierare l’unica formazione possibile. 

Curiosa la squadra avversaria, il mister si sente un novello Gulliver nell’osservarla entrare in campo con due 

giganti e tre lillipuziani. I tre sono fratelli alti rispettivamente 140, 150 e 160 cm a occhio e croce. Il più 

piccolo è più basso del mister seduto sulla carrozzina… 

Ma veniamo alla partita, così i Galacticos, con un 2-3-1 obbligato: 

Ricciardi; Barbieri, Negri; Zichittella, Avogadro, Daniello; Pierleoni (C). 

Partenza solita, dopo cinque minuti cappella difensiva e goal avversario, perché stupirsi? Dopo dieci minuti i 

goal sono due e Pierleoni azzoppato. Se il buon giorno si vede dal mattino qui siamo già a notte fonda… E’ 

un peccato perché i Galacticos tengono bene il campo e le occasioni avversarie sono tutte frutto di svarioni 

difensivi (palle perse a centrocampo, passaggi in orizzontale tra difensori davanti all’area). Certo in attacco 

Pierleoni non la vede mai ma la difesa, errori a parte, tiene. 

A questo punto il presidente ordina un cambiamento tattico (non è la prima volta che lo fa, avviene ad ogni 

partenza sbagliata, praticamente sempre) passando dalla difesa a due a quella a tre. Reazione d’orgoglio 

della squadra che segna con l’infortunato Pierleoni (il che la dice lunga sulla serata di tutti gli altri). Solo la 

fortuna e la bravura di Negri, rimasto unico difensore perché i laterali spingono molto,  evitano un passivo 

maggiore. All’intervallo scambio di idee presidente-allenatore con quest’ultimo che rivendica la propria 

autonomia decisionale. Squadra che torna allo schieramento iniziale ma non serve; con un Pierleoni che 

cammina e gli altri che lo stanno a guardare il secondo tempo è una compilation di sfiga per ambo le parti: 3 

pali per i Galacticos, una traversa per gli avversari. Non aiuta il presidente sul 3-1 urlando ai compagni di 

salire mentre il mister raccomanda di tenere la posizione. Il tutto crea solo confusione e qualche sbuffo di 

rabbia nei giocatori. In fotocopia il quarto e quinto goal: Daniello in attacco, fascia libera, cross in mezzo e 

palla in rete. 

A questo punto urge un chiarimento della presidenza nei confronti del mister (il cui score è impressionante, 

sei partite sei sconfitte). Se Zamparini vuole fare il presidente-giocatore-allenatore-massaggiatore (è un noto 
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fan dei polpacci dei compagni) direttore sportivo-responsabile dell’area tecnica-bandierina del calcio 

d’angolo-palo e traversa della squadra lo può fare. Se decide di lasciare la guida tecnica ad altri (che non 

pretendono di avere la verità in tasca e che sbagliano come tutti) che si limiti a giocare e a dare indicazioni 

dal campo (solitamente sono preziose per i compagni) ma sulla stessa linea del mister. Avere due guide in 

campo che dicono cose opposte crea solo confusione. Inoltre chi vede la partita da fuori ha sicuramente una 

maggiore lucidità di chi la osserva giocandola. 

 

 

Le Pagelle: 
 
Massimo Ricciardi voto 6:  
Qualche incertezza, qualche miracolo: una serata sulle montagne russe insomma! Azzeccasse un rinvio che 

fosse uno!!! Da segnalare che alla fine riesce nel suo intento; i riti voodoo contro D’Agostino sono serviti: 

infortunio e porta tutta per lui.  

IETTATORE 
 

Luca “Zico” Barbieri, il presidente voto 4,5:  
Completamente nel pallone nei primi dieci minuti. Da un suo errore arriva uno dei goal avversari. Poi cresce 

ma non disputa una grande partita andando spesso in difficoltà.                                                          
ZAMPARINI 
 

Gianni Negri voto 6:  
Nei primi dieci minuti troppi errori, si sgancia in fase offensiva lasciando scoperta la difesa e collabora con 

Barbieri in quella melina davanti all’area che porta soltanto rischi. Va detto che se nessuno là davanti fa i 

movimenti giusti facendosi vedere non è certo colpa loro. Raggiunge la sufficienza per merito delle sue palle, 

non quelle che mette in campo giocando grintosamente ma quelle che lascia in area per salvare un goal già 

fatto…                                       

EVIRATO??? 
 

Max Zichittella voto 4:  
Tralasciando i problemi di chi vi scrive nel ricordarsi ogni volta quante “c”, quante “t” ci vanno nel suo 

cognome dobbiamo dire che ieri sera proprio non c’era. Si fa decisamente preferire come assistente del 

mister con cappellino fashion. Ieri con fascia para-orecchie trendy aveva comunque il suo perché ma reduce 

da un infortunio non si è fatto vedere molto vittima anche del caos tattico.     

ANONIMO MA SEMPRE VESTITO CON CLASSE 
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Gianluca Avogadro 4,5:  
Da faro a lampadina a lampadario a lucciola. L’assenza di calze a rete e di capelli fanno capire il senso della 

metafora luminosa. Porta troppo (perdendola) palla creando sì occasioni da goal ma per gli avversari! 

Colpisce il solito palo, si vede che gli vuole bene.   
LUCCIOLA 
 

Michele “Ringhio” “ex Figo” Daniello voto 4,5:  
Completamente avulso da ogni ragionamento tattico. Sale ma non torna: mai. Per l’età che ha, tanto di 

cappello per la grinta e la condizione fisica ma una maggiore attenzione in fase difensiva è necessaria per 

chi si definisce “uomo di fascia alla Figo”. Negli spogliatoi dà una spiegazione del perché si ostinasse a 

salire senza tornare: vedeva Pierleoni da solo e gli dispiaceva…                                                                          

TENERONE 

 

Andrea Pierleoni voto 7:  
E’ vero, alla fine della partita non la passa mai ma proprio mai! Ma quanti avrebbero continuato a giocare 

nelle sue condizioni fisiche? Da azzoppato riesce anche a segnare un goal e a rendersi pericoloso su 

punizione.                   

STOICO 
 

Dallo spogliatoio: 
La scorsa settimana avevamo scritto “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…” 

Dell’eventuale multa non sappiamo, sappiamo però dell’infortunio del portiere… Vi conviene essere tutti 

dalla parte di Massimo prima che vi faccia una macumba. Il mister ha deciso di dargli sempre la sufficienza, 

non si sa mai… 

Abbiamo già detto della fascia trendy di Max. 

Animate discussioni nello spogliatoio a fine gara sulla formazione da schierare. Nostra personale opinione: i 

numeri contano poco. La cosa più importante è la condizione fisica insieme al giusto atteggiamento. 
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Nell’immagine, Daniello intervistato a fine gara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


