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Nell’immagine, la disperazione di Daniello 

 
 
 

Ti piace vincere facile? 
 

Gratta e vinci. Vinci spesso, vinci adesso. 
 
 
Dal nostro inviato 
 
La Partita: Galacticos  - La Pazza Idea 10-0 
 
Non sappiamo quale pazza idea avessero in mente gli avversari dei Galacticos questa sera. Probabilmente 

vincere perché, scarsi come sono, non vediamo cosa ci possa essere di più folle di pensare di portare a 

casa i tre punti.  

Serata calda ma ventilata, clima perfetto per una partita di 

calcio. Nove uomini a disposizione del mister che saggiamente li 

fa ruotare grazie anche alla pochezza degli avversari.  

Questo il sette messo in campo all’inizio (3-2-1): 

Ricciardi; Zichittella, Pacciani, Barbieri; Coluccelli, Avogadro; 

Cremasco. 

Da segnalare l’esordio di Cremasco in una partita ufficiale. 

Ritmo lentissimo, da partita aziendale fantozziana. Nei primi 5 

minuti Patty Pravo si divora un goal colossale con 3 (tre!) uomini 

soli davanti al portiere che si passano la palla (o almeno ci provano…) prima di tirare fuori nell’incredulità 

generale. Fantozzi e Filini avrebbero fatto meglio. La 

partita finisce lì. La povera Patty verrà sommersa da dieci 

reti dei Galacticos (quattro di Pierleoni) in grande spolvero 

ma soprattutto quasi al completo. Segnano praticamente 

tutti. “Praticamente” perché Pacciani, schierato come punta 

nel finale, non riesce a metterla dentro nonostante i 

compagni facciano di tutto per farlo segnare. Il livello 

complessivo del torneo non pare eccezionale e i Galacticos 

possono puntare in alto. 

L’idea del titolo ci è stata data dal grande assente di questa 

partita, Michele Daniello altresì conosciuto come Ringhio, 

Pelè, Figo, Furia, Taglialegna o Tenerone. A bordo campo 

scalpitava rimpiangendo di dover restare fuori causa 

infortunio. 

 

 

Il cartellone che pubblicizzava la partita 



La Gazzetta dei Galacticos 
Anno 3, Numero 13 

  Pagina 2 
 

 

Lotti in azione nella ripresa 

 

Le Pagelle: 
 
Massimo Ricciardi voto 6,5:  
Spettatore per quasi tutta la partita. Nel finale compie un paio di parate che mantengono la porta inviolata. 

RILASSATO 
 

Max Zichittella voto 7:  
Inizio da showman. Porta delle mascherine per tutti i componenti della squadra per proteggersi da Daniello, 

tornato recentemente  dal Messico. L’arbitro si mostra preoccupato… 

Continua a dare spettacolo in campo, tagliando come burro la difesa avversaria con i suoi affondi. Da uno di 

questi nasce il primo goal, frutto di una minella da posizione defilata. Riciclato dal mister come terzino di 

fascia ormai si trova a suo agio in questo ruolo. 

FIORELLO 
 

Fabio Peretti “Pacciani” voto 5:  
Segnano tutti tranne lui. Primo tempo da difensore centrale, ripresa sulla fascia e finale da punta. I compagni 

lo cercano, sperano nel suo goal ma lui non trova la porta (alle volte non trova neanche la palla…). Bene in 

difesa ma non segnare a Patty Pravo! Paga l’assenza di Vanni, senza di lui vaga disorientato per il campo 

alla ricerca di prede. 

EGIDIO CALLONI 
 

Luca “il presidente” Barbieri voto 8:  
Partita perfetta. Segna un goal, sforna un paio di assist ma soprattutto domina incontrastato tutta la fascia 

sia in attacco che in difesa. Rimane concentrato anche 

quando la partita è già decisa. 

ESEMPIO PER TUTTI 
 

Gianni Negri “Lotti” voto 7:  
Segna un bel goal (come tutti, escluso il suo compagno 

di merende..) e pare non soffrire emotivamente l’assenza 

di Vanni. Attento in difesa e autore di una grande 

percussione offensiva con legnata che costringe il 

portiere ad una corta respinta con palla che verrà ribadita 

in rete da Pierleoni. Arriva in ritardo ma si fa ampiamente 

perdonare. 

PERCUSSORE 



La Gazzetta dei Galacticos 
Anno 3, Numero 13 

  Pagina 3 
 

 

Nell’immagine i goal di Pierleoni 

 

Fabio Coluccelli voto 7:  
Il ritmo lento degli avversari lo favorisce. Ha tutto il tempo per controllare e giocare la palla. Segna un goal e 

sforna assist a ripetizione. Lo scarso agonismo della partita gli evita di aggredire qualcuno. Si comporta 

bene come da tempo non accadeva. 

BRAVO BAMBINO 
 

Gianluca Avogadro voto 8,5:  
E’ vero, gli avversari sono quello che sono ma lui li salta come birilli a più riprese. In campo fa quello che 

vuole, dribbling, assist, un goal e tanta sostanza. Non perde un pallone e torna il faro che avevamo visto in 

azione in autunno. 

ILLUMINANTE 
 

Giampiero Cremasco voto 6:  
Da lui il mister si aspettava molto di più. Schierato 

inizialmente in attacco e in seguito a centrocampo non 

entra mai in partita. Segna un goal ma delude le 

aspettative che c’erano intorno a lui. Siamo sicuri che farà 

meglio quando la partita sarà più combattuta e quando si 

sarà meglio integrato con i compagni. 

CORPO ESTRANEO 
 

Andrea Pierleoni voto 8:  
Segna quattro goal ed è una continua spina nel fianco della difesa avversaria. Con la sua prestazione dà 

torto al mister che all’inizio lo aveva lasciato fuori. 

POKER 
 
 

 

 

 

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


