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Campo pesante, brutta sconfitta 
 

Passati in vantaggio i Galacticos ancora una volta si fanno rimontare e 
perdono una partita che con maggiore concentrazione e meno errori 

avrebbero potuto vincere. Tensione nel finale 
 
 
 
 
Dal nostro inviato 
 

La Partita: Galacticos – Dinamo Arzaga   2-4 

 
Serata umida, con qualche lieve gocciolina e un venticello sferzante quando i Galacticos arrivano al campo. 

Diluvio quando comincia la partita, le condizioni peggiori per giocare e per assistere alla partita da bordo 

campo. Arbitro indefinibile: arriva in ritardo, fischia a casaccio rendendo nervose entrambe le squadre e si 

comporta come un lobotomizzato, quando gli parli non sempre risponde e quasi mai con parole adeguate. 

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

Ricciardi; Zico, Vanni, Negri; Zichittella, Pacciani; Pierleoni 

Per il suo esordio “completo” in panchina il mister sceglie una formazione a sorpresa lasciando fuori 

Coluccelli, uno dei migliori, per cercare di trarne vantaggio una volta entrato contro avversari stanchi. 

Ottimo inizio, dopo pochi minuti Pierleoni toglie le ragnatele dall’incrocio della porta avversaria e porta in 

vantaggio i Galacticos con un gran goal dalla distanza. Primi dieci minuti tutto sommato positivi tant’è che 

Coluccelli suggerisce al mister di aspettare ad inserirlo dato che i suoi compagni se la stanno cavando 

egregiamente. Cosa succede generalmente in casi come questi? Due pere in due minuti e Coluccelli in 

campo… 

L’ingresso del nostro stratega però non vede migliorare la situazione, arriva il terzo goal per la Dinamo 

Arzaga causato dall’ennesimo errore difensivo e si va al riposo sul risultato di 3-1 per gli ospiti. 

Nell’intervallo si cambia. Il mister opta per un 2-3-1 e mette in campo Daniello sulla fascia sinistra. Il 

giocatore negli spogliatoi si era così presentato: “assomiglio a Figo”. Il mister a fine partita aveva qualche 

dubbio in proposito… 

Ottimo avvio nel secondo tempo: grande azione di Negri, 2-3 (ancora una trivela! Ma è un vizio!); ancora 

Negri per Pierleoni che trova un rigore che sbaglia maldestramente. Poco dopo arriva il 2-4 e la partita 

degenera, volano insulti, qualche spintone.. insomma si parla troppo e si gioca poco. Inutile assalto nel finale 

dei Galacticos che trovano un portiere avversario anziano, fuori di testa (dopo le parate urla per auto-

incitarsi) ma molto efficace. Terza partita e terza sconfitta. 
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Le Pagelle: 

 
Massimo Ricciardi voto 5: Ci mette tutto il primo tempo per capire che con la pioggia e il pallone 

bagnato è meglio provare la respinta piuttosto che la presa. In diverse occasioni gli sfugge la palla per 

fortuna senza conseguenze. Meglio nel secondo tempo quando compie un paio di interventi importanti. 

Totalmente incolpevole in un paio di goal, ne ha però uno sulla coscienza.                     SAPONETTA 
 

Luca “Zico” Barbieri, il presidente voto 5,5: E’ l’allenatore in campo. Incita e richiama i 

compagni in modo ammirevole. Poco propositivo in fase offensiva, come chiesto dall’allenatore, ma piuttosto 

in difficoltà in fase difensiva. Tutto sommato non demerita ma non lascia traccia.        IMPALPABILE 
 

Luca “Vanni” Merghetti, il capitano voto 5: Parte bene come tutta la squadra ma poi va in 

barca come tutta la difesa. Il campo pesante dovrebbe favorire la sua fisicità rispetto alla tecnica di altri 

giocatori ma si trova spesso in ritardo e sbaglia numerosi appoggi. Ancora lontano da una condizione fisica 

accettabile. Reduce da una polenta domenicale e si vede!             POLENTONE 
 

Gianni Negri voto 7: Il migliore, ancora una volta. In difesa all’inizio (i goal arrivano dalla parte 

opposta), a centrocampo in mezzo (gran goal di trivela, grande assist), ancora in difesa alla fine dove non è 

incolpevole sull’ultimo goal. Non voleva giocare a centrocampo ma ha tutte le qualità per farlo. Sarà 

riproposto in questo ruolo.                          QUARESMA 
 

Massimiliano “Max” Zichittella voto 5,5: Alla fine della scorsa partita negli spogliatoi ha 

chiesto il risultato ai compagni. Ieri sotto la doccia è capitato lo stesso. Ha qualche problema di memoria 

probabilmente! Porta con se le mutande tanto piaciute al mister pronte per l’autografo della vittoria… dovrà 

rimandare! Gioca in mezzo ma non lascia il segno. Evita di farsi coinvolgere nelle polemiche di fine gara 

preferendo giocare. Questo è il giusto spirito.                                     SMEMORATO 
 

Fabio “Pacciani” Peretti voto 6: Parte bene in mezzo al campo. Prosegue bene nella ripresa in 

difesa, è la partita per lui resa maschia dalla pioggia e nervosa dall’arbitro. Non si sottrae alla lotta, anzi! Sul 

voto incide l’errore in occasione del terzo goal quando, in coppia con il capitano, combina un pasticcio. Unica 

macchia in una partita altrimenti perfetta.                               GLADIATORE 
 

Andrea Pierleoni voto 5,5: Grande partenza e goal all’incrocio poi scompare anche perché mal 

servito dai compagni. Trova ma sbaglia il rigore del possibile pareggio. E’ un errore grave che incide sul 

risultato e sul suo voto. Si è giustificato dicendo: “Anche Baggio ai mondiali ha sbagliato un rigore”. No 

comment.                     TUFFATORE (IL RIGORE OVVIAMENTE NON C’ERA) 
 

Fabio “Dinho” Coluccelli voto 4: Da lui ci si aspetta tanto e proprio per questo una prestazione 

senza gravi errori ma senza lampi viene giudicata così male. Il mister crede in lui e cerca di metterlo nelle 
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migliori condizioni per fare bene ma, ancora una volta, non riesce a dare il meglio di se. A sua parziale 

discolpa ci sono le condizioni del campo che non lo aiutano. Un voto in meno a causa del nervosismo finale 

che costringe il mister a toglierlo per evitare che si faccia cacciare fuori.              NERVOSO 
 

Michele Daniello voto 5: Si presenta come il nuovo Figo. Considerando però l’età è Figo piuttosto ad 

essere il nuovo Daniello! Parte in sordina, i compagni non lo servono. Cresce alla distanza sfiorando il goal 

ma complessivamente non lascia il segno. Da rivedere.                  FIGO???? 

 

Dallo spogliatoio: 

Fa il suo esordio stagionale l’accappatoio viola portafortuna del bomber Pierleoni. Il capo d’abbigliamento è 

del livello “inguardabile” e non porta neanche fortuna… 
Max e la sua memoria colpiscono una seconda volta... Come detto non ricorda il risultato e non è che sia 

finita 14-12... Dai un 4-2 è facile da ricordare! 

Bello l’assembramento sotto le poche e strette docce a fine gara. I giocatori inzuppati avevano tutti voglia di 

scaldarsi. Si spera che abbiano usato solo l’acqua per raggiungere lo scopo. Un muro evitava di vedere cosa 

stesse accadendo lì dentro, meglio così… 

Nel dopo partita il capitano non dichiara di desiderare un panino con la salamella (sottolineiamo il fatto che 

non ha detto di non volerlo ha solamente sorvolato sull’argomento), è un fatto eccezionale che va ricordato. 

Ha fretta di andare a casa a mangiare però… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Marco Merghetti 

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


