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Nuova stagione, vecchi problemi 
 

In vantaggio di due goal i Galacticos si fanno raggiungere e superare 
perdendo una partita che avrebbero potuto vincere. Avrebbero meritato il 

pareggio ma la paura di portare a casa i tre punti è stata fatale. 
 
 
 
 
Dal nostro inviato 
 

La Partita: Galacticos – Santoronzo’s    3-4 

 
Serata fresca, campo in condizioni eccellente, condizioni perfette per una partita di calcio e per il ritorno in 

panchina del mister dopo un anno di assenza. L’unica nota stonata l’arbitro: apre vietando l’ingresso in 

campo della carrozzina del mister (poi permessa nel rettangolo di gioco) e al mister cominciano a girare… 

Poi si dilunga in eccessive spiegazioni delle sue decisioni facendo perdere un sacco di tempo alle squadre, 

venute per giocare. Infine tira fuori un eccessivo numero di cartellini per una partita fondamentalmente 

corretta. 

I Galacticos scendono in campo con il classico 3-2-1: 

Ricciardi; Chiusani, Vanni, Negri; Pacciani, Coluccelli; Pierleoni 

La formazione è scelta dal presidente, il mister è rientrante e diversi nuovi giocatori che il suo datore di 

lavoro ha acquistato non li conosce. 

Ottimo inizio per i Galacticos che controllano bene il gioco e dopo dieci minuti si ritrovano sul 2-0. Il primo 

goal nasce da un’intuizione del bomber, assist per Pacciani e goal: 1-0 palla al centro. Dopo pochi minuti 

arriva il raddoppio firmato dal nuovo entrato Max su assist di Pacciani. 

A questo punto riemergono i vecchi difetti della squadra e nel giro di pochi minuti il risultato è 2-2 a causa di 

un paio di incertezze difensive. C’è anche il tempo per il 3-2 per i Santoronzo’s prima del riposo. 

Nel secondo tempo un guizzo dell’ex capitano che con una trivela pareggia riapre i giochi. Da segnalare che 

il mister prima dell’incontro aveva caldamente raccomandato di evitare l’imitazione di Quaresma, giocatore 

non in cima alle sue preferenze: per fortuna in questo caso non è stato ascoltato. 

La partita continua equilibrata ma il centrocampo galactico si fa schiacciare troppo e dopo l’ennesimo errore 

difensivo (questo il più grave di tutti) arriva il 4-3 che fisserà il risultato in favore degli ospiti. Inutile l’assalto 

finale, il risultato non cambia anche se il pareggio è stato sfiorato in diverse occasioni e sarebbe stato 

ampiamente meritato. 
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Le Pagelle: 

 
Massimo Ricciardi voto 6: All’esordio tra i pali non demerita. Non comanda la difesa come 

piacerebbe al mister, su questo ci sarà da lavorare. Compie alcune belle parate ma non brilla per sicurezza 

che non trasmette al suo reparto. Sui goal non ha colpe particolari se non sull’ultimo; in quell’occasione 

avrebbe potuto fare di più.         INSICURO 

Andrea Chiusani, l’ex capitano voto 5,5: E’ stanco e si vede. Non brilla per qualità anche se ha 

il merito del goal del momentaneo pareggio. Il solito impegno e la solita quantità ma l’appannamento fisico 

incide sulla sua prova.                  SOTTOTONO 
 

Luca “Vanni” Merghetti voto 5,5: Gioca nel momento migliore della squadra. Non ha particolari 

colpe sui goal ma la condizione fisica è lontano dall’essere soddisfacente. Deve lavorare molto (e mangiare di 

meno) per ritrovare lo smalto perduto.               APPANNATO 
 

Gianni Negri voto 7: Il migliore. Ottimo inizio come esterno sinistro difensivo, ottima intesa con i 

compagni di reparto. Giocatore di qualità, potrà alzare il tasso tecnico della difesa. Spostato al centro non 

demerita anche se ha qualche colpa sull’ultimo goal subito dai suoi.          OTTIMO ACQUISTO 
 

Fabio “Pacciani” Peretti voto 6: Gran goal all’inizio. Ottima intesa con Negri. Cala alla distanza 

complice una condizione fisica non ottimale. Molto duttile. Parte a centrocampo (molto bene), prosegue in 

difesa (sufficiente), chiude a centrocampo (non benissimo). Grande impegno e voglia di lottare.                   

                         PREZIOSO 
 

Fabio “Dinho” Coluccelli voto 5: In ritardo di condizione, fatica a chiudere sugli avversari. Non è 

questo comunque il suo compito. Il suo compito è di illuminare il gioco ma questa sera non riesce a creare 

ne’ per i compagni ne’ per se stesso. Il mister insiste nel tenerlo in campo sperando in un lampo di classe ma 

non è serata.                        SPENTO 
 

Andrea Pierleoni voto 6,5: Buona partita anche se non trova il goal. Ci va vicino più volte ma la 

fortuna non è dalla sua. Come al solito è lasciato troppo solo dai suoi compagni; Coluccelli, che dovrebbe 

aiutarlo, non è in serata e lui si ritrova ad impegnare da solo l’intera difesa avversaria. Meno polemico del 

solito. Ottima condizione fisica.                                        POSITIVO 

Luca “Zico” Barbieri, il presidente voto 5,5: Partita tosta. Ottimo assistente del mister come 

sempre. Anzi all’inizio è il mister che assiste lui. In campo si dimostra stranamente indisciplinato 

tatticamente. Spinge senza coprire con continuità. Dalle sue parti si corrono non pochi rischi. Incita i 

compagni come sempre.         INDISCIPLINATO 
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Massimiliano “Max” Zichitella voto 6,5: Partita tosta. Gioca in mezzo e riesce a coniugare 

qualità, suo il secondo goal, a quantità. Sfiora il goal a più riprese sopperendo alle mancanze di Coluccelli. 

Regge bene alla distanza dimostrando di avere una buona condizione fisica.   SORPRESA 

 

 

Dallo spogliatoio: 

Da segnalare la pancera del portiere. La nonna del mister (fresca ottantenne) non la porta… 

Stupiscono i boxer di Max, blu con strisce multicolore orizzontali stile flashdance. I compagni ne sono rimasti 

intimoriti ma pare che sulla sua mascolinità non ci siano dubbi. 

Ottimo rimedio anti-smemoratezza di Gianni: dimentica i parastinchi (o proprio non li ha?), rimedia con dei 

pezzi di cartone… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Marco Merghetti 

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


