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Prima di  cominciare questa ventiduesima edizione Eugenio ne propone 

un'altra delle sue: “Propongo un referendum, chi è d’accordo a mettere un 

0,5 in più ad ogni gol realizzato?”. Nessuno è d’accordo. Quindi ci si rive-

de  tutti a casa di Luigi, ma dopo un attenta visione ci si accorge che man-

ca Aldo, qualcuno si meraviglia, qualcuno no (perché nelle ultime 10 gior-

nate dello scorso campionato già non aveva presentato la squadra)...sta di 

fatto che il Real Pigna non ha avvisato nessuno. Così l’amico Luigi del 

Real Mercato lo telefona e lui confida la sua decisione di voler abbando-

nare. Peccato non aver avvisato prima. La sorte vuole che Orlando venga 

accompagnato dal nipote Giammario, quindi a volo reclutiamo lui. La 

squadra naturalmente cambia nome e passa da Real Pigna a Real Cappiel-

lo, continuando la tradizione reale (in principio si chiamava Real Atiglia-

na). Si comincia col calcio mercato, i Jockers perdono Pirlo (andato in 

America) e lo sostituiscono con Khedira e Perisic, i Knicks perdono Vidal 

(andato al Bayern), i Bears perdono Tevez (tornato al Boca) e acquistano 

Mario Mandzukic, il Prior team perde Paloschi e acquista il difensore Alex 

Sandro, il Taurasi conferma Salah mentre la Durlindana si vuole riscattare 

comprando il bomber Dzeko. Il Real Cappiello dopo una buona partenza 

comincia a perdere colpi e conclude il campionato con la media peggiore 

ma il nuovo arrivato riesce tuttavia ad evitare il coppino. Come sia stato 

possibile? I parenti non sempre sono serpenti. Lo zio Orlando infatti bissa 

l’ultimo posto dello scorso anno, neppure il nuovo acquisto Dzeko riesce a 

smuovere le cose, anzi l’attaccante delude le attese realizzando appena 8 

gol e regalando pessimi voti (finisce ospite fisso a mai dire gol). Al penul-

timo posto i Ciuttarielli, Nino non riesce mai a trovare il bandolo della 

matassa. Settimo posto per Eugenio, che partito nervoso per il referendum 

andato male  esplode a gennaio: “Sto facendo un campionato di merda, 

tutta colpa di questi centrocampisti di merda e di chi non ha permesso di 

inserire il 4-2-4… siete dei vecchi decrepiti”. Poi inspiegabilmente ad 

aprile comincia a sperare in un lontanissimo secondo posto. Mah. Sesto 

posto per Luigi, quinto posto per Antonio nonostante il suo Salah faccia 

intravedere sprazzi di gran calcio. Al quarto posto i Bears che finiscono a 

pari punti con i Jockers, ma perdono la zona premiazione per soli 0,04.  



I Jockers sono quindi terzi anche grazie al nuovo record di Buffon (974 

minuti di imbattibilità). I Knicks vincono così lo scudetto beneficiando dei 

36 gol messi a segno da Higuain (record di gol in una singola edizione 

della Serie A). Si rammarica il Prior team che arriva nuovamente secondo, 

come lo scorso anno; come lo scorso anno perde il campionato per soli 2 

punti, prima beffato dai Bears ed ora dai Knicks. Nicola: “Complimenti ai 

Knicks per la vittoria del campionato, per il secondo anno consecutivo lo 

perdo all’ultima giornata, spero che non ci sia non c’è due senza tre”. Per 

Nino Knicks è il quinto tricolore della sua storia. Salvatore: “Complimenti 

a tutti i vincitori di campionati e coppe. Per gli altri, me incluso, ci rifare-

mo l’anno prossimo. Buone vacanze a tutti”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Champions 2015/16 va al Prior team. Co- me avrete potuto capire 

quest’anno i nostri computer sono andati in tilt e non abbiamo tutta la do-

cumentazione completa. Si racconta che la moglie del nostro giornalista 

sia andata a lavorare a Milano ed abbia portato con se il computer buono. 

Nicola comunque dopo un bel campionato terminato con il secondo posto 

va a vincere clamorosamente la sua prima Champions.  

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 KNICKS 59  19 2 6  166,47  6,17 

2 PRIOR TEAM 57  19 0 8  163,44  6,05 

3 JOCKERS 46  15 1 11  164,74  6,10 

4 BEARS 46  15 1 11  164,70  6,10 

5 TAURASI UNITED 40  13 1 13  162,62  6,02 

6 REAL MERCATO 37  12 1 14  162,21  6,01 

7 EUG CLUB 37  12 1 14  160,65  5,95 

8 REAL CAPPIELLO 28  9 1 17  154,71  5,73 

9 CIUTTARIELLI 25  8 1 18  159,19  5,90 

10 DURLINDANA 24  7 3 17  158,33  5,86 
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La ventiduesima edizione si apra con piagnucolii per la per- dita di 
molti giocatori simboli, va via a cercare fortuna nelle lontane Americhe un 
certo Pirlo dei Bulls, un certo Tevez dei Young Eagles, un certo Eto’o del 
Piranha, un certo Vidal della Magica. Il referendum di Eugenio, che vole-
va regalare un 0,5 in più per ogni segnato non trova consensi, quindi nes-
suna novità. Il Piranha è il dominatore incontrastato della prima parte del 
campionato, addirittura arriva ad avere 10 punti di vantaggio sulla seconda 
in classifica. I gol a beverun di Higuain e il record di imbattibilità superato 
da Buffon fanno credere a tutti che questo sia l’anno giusto per Andrea. 
Ma improvvisamente le cose cambiano, i Piranha non vincono più. Co-
minciano a salire i Demons, i Young Eagles e i Dak. Tutti ci credono ma 
nel finale lo scatto decisivo di Maurizio non lascia scampo a nessuno, è il 
suo quinto scudetto. Raggiunto il fratello Peppe nel numero di tricolori. 
Alla fine rammarico anche per Carmine: “Per un momento ho pensato di 
poter emulare la favola Leicester… peccato”.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dopo tre finali perse (l’ultima lo scorso anno), finalmente i Jockers si ag-
giudicano la loro prima Coppa Parola. Tra Champions e Parola abbiamo 
due nuovi debuttanti per l’albo d’oro.                     Coppino alla Florencia. 

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 DEMONS TEAM 56  18 2 7  166,43  6,16 

2 YOUNG EAGLES 51  17 0 10  163,75  6,06 

3 DAK 49  16 1 10  163,37  6,05 

4 PIRANHA 41  13 2 12  163,88  6,07 

5 REAL NICO 38  12 2 13  161,12  5,97 

6 S.M.BULLS 37  12 1 14  162,54  6,02 

7 MATUZALEM 35  11 2 14  157,94  5,85 

8 MAGICA 2000 32  10 2 15  161,47  5,98 

9 GLADIATORS T. 32  10 2 15  160,05  5,93 

10 FLORENCIA 26  8 2 17  159,34  5,90 
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 EUG CLUB 

1 REINA 

2 D’AMBROSIO 

3 MASIELLO 

4 ASTORI 

5 MEDEL 

6 CHIESA 

7 P.GOMEZ 

8 JO MARIO 

9 IMMOBILE 

10 TOTTI 

11 QUAGLIARELLA 

 R.  MERCATO 

1 BERISHA 

2 CONTI 

3 BONUCCI 

4 BARRECA 

5 JANKTO 

6 HETEMAJ 

7 BERNARDESCHI 

8 HAMSIK 

9 GABBIADINI 

10 INSIGNE 

11 CAPRARI 

 JOCKERS 

1 BUFFON 

2 CHIELLINI 

3 TOLOI 

4 CASTAN 

5 VECINO 

6 KHEDIRA 

7 SANCHEZ 

8 PERISIC 

9 BELOTTI 

10 SIMEONE 

11 BORRIELLO 

 TAURASI 

1 VIVIANO 

2 P.CANNAVARO 

3 HYSAJ 

4 ROMAGNOLI 

5 BIRSA 

6 FLORENZI 

7 KESSIE 

8 GAKPE’ 

9 GABIGOL 

10 SALAH 

11 CALLEJON 

 BEARS  

1 CONSIGLI 

2 GHOULAM 

3 MAIETTA 

4 NAGATOMO 

5 LAXALT 

6 CUADRADO 

7 NAINGGOLAN 

8 BENASSI 

9 MILIK 

10 DYBALA 

11 MANDZUKIC 

 DURLINDANA 

1 HART 

2 REGINI 

3 CAMPAGNARO 

4 GOBBI 

5 RADU 

6 J.MAURI 

7 PJANIC 

8 LOCATELLI 

9 DZEKO 

10 EL SHAARAWY 

11 ZAPATA 

 R. CAPPIELLO  

1 HANDANOVIC 

2 ASAMOAH 

3 BASTOS 

4 MAGGIO 

5 CRISTANTE 

6 HERNANES 

7 BROZOVIC 

8 JOAO PEDRO 

9 MERTENS 

10 POLITANO 

11 PALACIO 

 CIUTTARIELLI 

1 SZCZESNY 

2 ALBIOL 

3 DAINELLI 

4 DE VRAJ 

5 ANSALDI 

6 BIGLIA 

7 CANDREVA 

8 BANEGA 

9 ICARDI 

10 TOTTI 

11 ILICIC 

 PRIOR TEAM 

1 POSAVEC 

2 ACERBI 

3 A.SANDRO 

4 CALDARA 

5 KOULIBALY 

6 JORGINHO 

7 M.SAVIC 

8 SPINAZZOLA 

9 INGLESE 

10 PAROLO 

11 SAU 
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 KNICKS  

1 DONNARUMMA 

2 BARZAGLI 

3 ZAPPACOSTA 

4 RODRIGUEZ 

5 B.VALERO 

6 F.ANDRESSON 

7 GAGLIARDINI 

8 ZIELINSKI 

9 HIGUAIN 

10 MURIEL 

11 I.FALQUE 



 

Parte il calcio mercato, tutti a casa di Luigi. Eugenio avverte che farà 

un poco tardi...ma arriva per primo. Dove invece arriva secondo è sugli 

acquisti, lo superano molte volte per un solo credito. In molti sono interes-

sati a Berardi ma Francesco non vende. Eugenio compra J.Mario, Gabigol 

va al Taurasi, Banega ai Ciuttarielli. Il Real Cappiello sostituisce Pogba 

con Joao Pedro..nuova promessa. La Durlinana compra il portiere inglese 

paperino Hart e gli ex napoletani Regini e Campagnaro. I Jockers compra-

no i figli d’arte Di Francesco e Simeone, Eugenio non vuole essere da me-

no e compra Chiesa. Luigi compra Rog. Nelle due giornate in cui non si 

gioca vanno a segno tutti i giocatori dei Jockers (2 volte Khedira, 2 volte 

Borriello 2  volte Berardi e 3 volte Belotti)...appena comincia il campiona-

to infortunio di 3 settimane per Berardi e Belotti. Parte forte Eugenio, che 

vince e comincia a mandare sul gruppo wzapp tutte le foto delle sue coppe 

vinte. Non benissimo la partenza dei Bears ma Salvatore non sembra 

preoccupato; “I conti si fanno alla fine”. Anche i Jockers partono male ma 

Francesco: “Sono partito male ma sarà l’anno mio”. Abbonda l’ottimismo. 

La Durlindana anche è partita male ma almeno non lascia dichiarazioni. Si 

va avanti, Eugenio continua a vincere ma ha la media più bassa di Orlando 

che è ultimo. Sarà fortuna? Alla quarta giornata nel big match i Knicks su-

perano l’Eug, ma lui si concentra su altro: “Nicola, quest’anno lotterai per 

la salvezza”. Immediata la replica di Nicola: “Eugenio dopo aver perso 

mezza squadra titolare dell'anno scorso era facile che lottassi per la salvez-

za, mo viste le tue qualità gufatorie ne ho la certezza”.  Alla quinta giorna-

ta finalmente la Durlindana vince la sua partita, la vince contro i Jockers e 

Francesco è visibilmente scosso. La settimana dopo i Jockers perdono an-

che contro il Prior team, Nicola da buon amico il lunedì manda un mes-

saggio a Francesco alle 7 del mattino: “Ti ho pensato tutta la notte, ti ri-

sparmio di fare i conti, ho vinto”. Gli amici. Alla settima giornata i Bears 

agganciano i Knicks al primo posto, ma la sorpresa è il Real Mercato ter-

zo. Intanto il Real Cappiello non da più notizie, non manda la squadra da 

po' di tempo, zio Orlando lo richiama all’ordine. Ma a proposito di Orlan-

do dobbiamo dire che dopo 10 giornate è stato capace di perdere 9 partite. 

Chi invece comincia una lenta ma costante risalita è Francesco. Eugenio 

medita, invece di superare i Bears a fine campionato. 



Nicola pensa agli scandali di Lapo: “Con due travestiti… deve avere un 

cubo magico”. Nonostante ciò si porta a soli 2 punti dai Bears, ma è Fran-

cesco che tuona dai bassifondi: “Tremate squadre del vertice, i Jockers so-

no tornati”. I Jockers, infatti, improvvisamente cominciano a vincerle tut-

te. Il Real Mercato, dopo la sfuriata iniziale, accusa un leggero calo. Alla 

dodicesima giornata la Durlindana pareggiando con i Knicks guadagnano 

il suo quarto punto in classifica. Dopo 13 giornate la classifica vede : pri-

mi i Bears, secondi Eug e Prior e quarti i Jockers con i Knicks. In fondo 

lottano (per modo di dire) Durlindana, Real Cappiello e Taurasi. Dopo il 

calcio mercato di riparazione i Knicks sembrano ancora di più la squadra 

favorita per il titolo, ciò nonostante Nino non ingrana del tutto. Ma la 

bomba accade alla diciassettesima giornata quando l’Eug club sale al pri-

mo posto in classifica, i Bears hanno due battute di arresto consecutive 

che li fanno scendere addirittura al terzo posto. Secondi i Jockers, ricor-

diamo che Francesco minacciò di vincere il campionato quando stava al 

nono posto. Alla diciannovesima troviamo ancora Eugenio e Francesco a 

duellare, il duo Immobile-Quagliarella contro il duo Perisic-Belotti. L’Eug 

guida con 3 lunghezze di vantaggio. Prima del 23° turno Eugenio annun-

cia il suo matrimonio, Salvatore, Nino e Nicola commossi lasciano come 

regalo i 3 punti...solo i Jockers (insensibili) battono la Durlindana e resta-

no a lottare per il titolo. Ma la domenica seguente avviene la svolta del 

campionato, i Jockers perdono contro il Prior team. La partita era comin-

ciata anche bene per Francesco con l’autorete di Spinazzola commentato 

da Priora; “Tieni un cubo esagerato”. Passano pochi minuti, autorete del 

priora Danilo, Nicola: “E’ troppo, è troppo”. Ma pian piano cambia tutto, 

persino Krejci vola sopra il 7. A fine gara Nicola il malizioso: “Francè 

avevo pensato io secondo, Salvatore dietro di me (che è più tranquillo) e 

tu quarto”. Come di consueto, in questo periodo Nino Ciuttarielli e Orlan-

do protestano contro gli arbitri della Juve e si distraggono. Sdegnato anche 

il sito scompare per 5 giorni, Antonio tenta il colpo a sorpresa: “E’ tutto 

oscurato, mi sembra che io ero primo con 44 punti”. Buona l’idea ma non 

funziona. Eugenio grida: “Questo è un sabotaggio”. Poi finalmente Luigi 

Persico sistema tutto. Il 7 maggio 2017 c’è la sfida decisiva Eug-Prior 

team. Eugenio: “E’ cominciato l’esodo, tutti a Priora per la festa scudetto”.  

A Priora è arrivato anche S.Antonino per la processione dei giardinieri.  

La sfida non ha storia, vince l’Eug 6,27-5,72. I Jockers pareggiano, Euge-

nio è campione per la settima volta. Tra i primi a complimentarsi c’è Sal-

vatore: “Grande Eugenio, dopo tanti anni finalmente ci sei riuscito”. Euge-

nio è euforico: “Dopo esattamente 10 anni di attesa”. Francesco: “Mo ri-

posati altri 10 anni”. Antonio: “Complimenti al vincitore”. Il campionato      



sta per concludersi, Nicola che sognava ancora il secondo posto deve non 
solo abbandonare questa pista ma all’ultima giornata anche il terzo posto. 
Alla fine i Jockers arriveranno a soli 2 punti da Eugenio. Francesco: “Ho 
perso il campionato nelle primi 6 giornate”. Terzi i Bears. A centroclassifi-
ca i Knicks con Real Mercato e Ciuttarielli. Antonio alla fine agevolmente 
ha evitato il coppino nonostante quel suo attaccante misterioso di nome 
Gabigol. Coppino che invece non è scappato al duo zio-nipote Giammario
-Orlando. Orlando, addirittura, bissa l’ultimo posto dello scorso anno... ma 
con un punto in meno. Sempre peggio.   
 
P.s. La Durlindana arriva ultima nonostante avesse in squadra il capocan-
noniere Dzeko 
 
P.s.2   Anche il Matuzalem, ultimo nella lega 2, aveva Dzeko in squadra.  

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 EUG CLUB 52  17 1 9  165,64  6,13 

2 JOCKERS 50  15 5 7  164,29  6,08 

3 BEARS 45  14 3 10  164,05  6,08 

4 PRIOR TEAM 44  14 2 11  164,11  6,08 

5 KNICKS 39  12 3 12  164,60  6,10 

6 REAL MERCATO 39  12 3 12  164,36  6,09 

7 CIUTTARIELLI 38  12 2 13  160,65  5,95 

8 TAURASI 34  11 1 15  160,88  5,96 

9 REAL CAPPIELLO 29  9 2 16  154,33  5,72 

10 DURLINDANA 23  7 2 18  157,38  5,83 
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 Y.EAGLES 

1 SZCZESNY 

2 ACERBI 

3 LICHTSTEINER 

4 ISLA 

5 CUADRADO 

6 DE ROSSI 

7 BARRETO 

8 J.PEDRO 

9 CHIESA 

10 DYBALA 

11 MILIK 

 REAL NICO 

1 POSAVEC 

2 BONUCCI 

3 B.ALVES 

4 ROMAGNOLI 

5 D’AMBROSIO 

6 HAMSIK 

7 PJANIC 

8 GAGLIARDINI 

9 BELOTTI 

10 TOTTI 

11 BACCA 

 MATUZALEM 

1 STRAKOSKA 

2 RADU 

3 PALETTA 

4 ZUKANOVIC 

5 EMERSON 

6 STROOTMAN 

7 PRAET 

8 HETEMAJ 

9 DZEKO 

10 GABBIADINI 

11 CAPRARI  

 FLORENCIA 

1 LAMANNA 

2 CALDARA 

3 SILVESTRE 

4 CHIRICHES 

5 BARELLA 

6 BERNARDESCHI 

7 PERISIC 

8 CANDREVA 

9 DEFREL 

10 P.GOMEZ 

11 PAVOLETTI 

 DAK 

1 CONSIGLI 

2 FAZIO 

3 PASQUAL 

4 SPINAZZOLA 

5 B.PERES 

6 BASELLI 

7 MARCHISIO 

8 NAINGGOLAN 

9 MACCARONE 

10 SALAH 

11 KEITA 

 DEMONS  

1 CRAGNO 

2 DE VRAJ 

3 KOULIBALY 

4 SKRINIAR 

5 JORGINHO 

6 M.SAVIC 

7 ZIELINSKI 

8 KHEDIRA 

9 IMMOBILE 

10 INSIGNE 

11 MURIEL 

 MAGICA 2000 

1 HART 

2 ASAMOAH 

3 MANOLAS 

4 ASTORI 

5 LAXALT 

6 KONDOGBIA 

7 DZEMAILI 

8 LEMINA 

9 ICARDI 

10 QUAGLIARELLA 

11 MANDZUKIC 

 PIRANHA 

1 BUFFON 

2 BERESZNSKI 

3 BELLUSCI 

4 BURDISSO 

5 CONTI 

6 B.VALERO 

7 LJAJIC 

8 BANEGA 

9 I.FALQUE 

10 HIGUAIN 

11 BORRIELLO 
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 S.M.BULLS 

1 DONNARUMMA 

2 MASIELLO 

3 GHOULAM 

4 A.SANDRO 

5 KESSIE 

6 BONAVENTURA 

7 SUSO 

8 BIGLIA 

9 SIMEONE 

10 CALLEJON 

11 PETAGNA 

 GLADIATORS 

1 SORRENTINO 

2 GONZALES 

3 CHIELLINI 

4 ZAPPACOSTA 

5 MIRANDA 

6 VELOSO 

7 AQUILANI 

8 BADU 

9 MERTENS 

10 ILICIC 

11 NESTROVOSKI 



 

 

A casa di Luigi ricomincia ufficialmente la ventitreesima edizione del fan-

tacalcio. Salvatore Gladiators è omm fatecator e quindi è  assente, lo sosti-

tuisce Nino della lega 1, Eduardo ha preso la stessa piega, si è chiuso nel 

cinema Armida e lo sostituisce Francesco. Ma manca ancora qualcuno, 

prendi i Manzi, dove sono i Manzi...sono spariti i Manzi; li telefonia-

mo...non sapevano nulla. Fanno calcio mercato online: a Luigi uscirà il 

fumo dalle orecchie. Il Matuzalem ha preparato la lista dei giocatori che 

vuole comprare (compresi i soldi che vuole spendere) vuole Caprari + il 

terzo portiere della Lazio. A cosa gli servirà il terzo portiere se gli manca 

il secondo? Misteri. Francesco impietosito gli compra anche il secondo. 

Enzo ha impostato tutto il suo calcio mercato sull’acquisto  di Cuadra-

do...peccato che già lo aveva Nicola dallo scorso anno. Lo juventino Nico-

la compra Milik e il napoletano Carmine compra Pjaca. Franco arriva già 

munito di bigliettini tagliati e con la scritta  Florencia, è pronto per le of-

ferte da 3 giorni...ma al momento di presentare l’offerta si emoziona e 

prende un foglietto vuoto..bianco. E’ il momento di giocare, Peppe Manzi 

vince la sua prima partita contro gli Eagles...ma è sua anche la prima perla 

della stagione: fa sedere Handanovic (7,5) in panchina  per schierare tito-

lare il suo nuovo acquisto online Hart (5). Il portiere inglese ha cominciato 

subito a fare papere anche in Italia. Ad avere problemi con il portiere c’è 

anche il Real Nico che incappa nella giornata storta di Storari (4,5) che 

viene anche espulso. I Demons da buoni campioni in carica vincono con i 

Gladiators con la media migliore della giornata. Lodiamo Luigi che da ol-

tre un anno continua a schierare titolare Rugani anche se non gioca..ma lui 

è paziente. Dopo quattro giornate troviamo un terzetto al comando: Piran-

ha, Eagles e Magica. Ben presto, però, sfruttando un bel pezzo di 

c..fortuna Nicola allunga da solo. Almeno fino all’ottava giornata quando 

sconfitto dal Piranha viene raggiunto in classifica dai fratelli Manzi. L’ul-

tima volta che Peppe era al comando della classifica...Carmine andava an-

cora a scuola con i pantaloncini corti. A proposito di Carmine, dobbiamo 

dire che il Dak ha qualche difficoltà con il duo egizio Salah-El Shaarawy 

che a volte sembrano due mummie, tanto per rimanere in tema.  La vetta 

del Manzi maggiore, però, non dura molto, alla nona già viene sconfitto 



dalla Florencia. Intanto senza dar fastidio, il Matuzalem, si piazza como-
damente all’ultimo posto. La dodicesima giornata vede finalmente Peppe 
azzeccare il portiere, di solito quando mette Hart va meglio Handanovic e 
viceversa. La vetta della classifica non trova pace, al 12° turno i Young 
Eagles, al 13° turno i Bulls, al 14° i Demons e al 15° ancora i Young Ea-
gles. In fondo i Gladiators non abbandonano i Matuzalem. Carmine alla 
sedicesima giornata vive il suo momento magico, supera i Demons 6,59-
6,40. Carmine: “Non ci posso credere…se ho fatto bene i conti ho stravin-
to!!!!!”. In settimana si è svolta la seconda sessione di calcio mercato, co-
me sempre da Luigi ma questa volta erano presenti insieme sia la lega 1 
che la  lega 2…vicini vicini. A sorpresa si è rivisto Salvatore dei Gladia-
tors dopo anni di assenza. Assenti invece Peppe sostituito dal fratello, 
Franco (sostituito da Luigi) ed Eduardo (sostituito da Francesco). Gagliar-
dini è stato acquistato dal Real Nico. Forse un grande acquisto. A spingere 
il Cola ci pensa molte volte il portiere della Roma dal nome curioso: 
Szczesny. Passano le giornate e Salvatore continua a macinare record 
(negativi), per distrarre (?) gli avversari insiste nello schierare Florenzi in-
fortunato da 5 mesi. Siamo alla diciassettesima giornata e i Young Eagles 
continuano a mantenere il primo posto pur avendo la sesta media migliore 
del campionato. Forse un tantinello di fortuna. Clamorosa sconfitta degli 
inseguitori Demons per mano del Matuzalem penultimo. A punire Mauri-
zio oltre a Dzeko (7,5) c’è la mano di Zeman, l’allenatore ritorna a Pescara 
e rinvigorisce uno spento Caprari. L’attaccante prende addirittura 7,5. Al-
tro segnale per i Y.Eagles. La svolta arriva però la domenica seguente, 
quando Nicola si aggiudica il big match, a nulla serve a Maurizio il clamo-
roso 8 preso da Birsa (che tra l’altro era in panchina inizialmente). Nicola 
vince in difesa con Acerbi (7,5) e addirittura Isla che non prendeva 7 dai 
tempi dell’Udinese. Stavolta nessuna fortuna. Ma ora tutti in piedi, nel 
little match tra Matuzalem e Gladiators...Salvatore scrive la storia: 4,09.  
Ecco la squadra o meglio quello che è rimasto: 
Sorrentino 6,5 
Zapppacosta  6 
Benassi 5 
Mertens 5,5 
Cataldi 5,5 
Sosa 6 
Nestrovski 6,5    
….nessun altro.  
La diciannovesima vede ricomparire la cometa Magica che batte  Nicola e 
si porta clamorosamente a soli due punti dalla vetta, anche i Demons ritor-
nano alla vittoria e quindi a sperare. Peppe, però continua a sbagliare por-
tiere. Perché schiera Hart nessuno lo ha ancora capito. Come nessuno ha 
capito perché Salvatore continua a schierare giocatori infortunati, ora ha 
cominciato con Gilardino fermo da mesi. Intanto alla ventunesima giorna-
ta crolla anche la Magica sotto i colpi di Borriello del Piranha. Poi Peppe 
esce sconfitto anche nel derby con il fratello ed abdica. Ormai per il titolo 



a quattro giornate dal termine solo i Demons sembrano poter impensierire 
Nicola. La venticinquesima però vede Nicola ad un passo dal tricolore, ma 
un passo molto ma molto piccolo. Quando mancano solo 2 giornate, infat-
ti, i punti di vantaggio sui Demons e sul Piranha sono 6. E’ vero che nelle 
ultime due partite Nicola deve giocare proprio contro il Piranha e contro i 
Demons ma … . Infatti non ci sono ma, il Piranha perde entrambe le gare 
ed esce anche dalla zona Champions, i Demons invece lottano possono so-
lo dimezzare le distanze a giochi ormai fatti. I Young Eagles sono campio-
ni per la terza volta, non hanno avuto la media migliore (solo la quarta del 
campionato) ma poco importa. Al terzo posto un combattivo Bulls, al 
quarto posto il Manzi maggiore (sperando per lui che il prossimo anno ri-
porti Handanovic titolare). Come detto il Piranha al quinto posto, Andrea è 
crollato nelle ultime due gare, altra delusione per i tifosi dopo il crollo del-
lo scorso anno quando addirittura sognavano il titolo. Al sesto posto un 
poco fortunato Real Nico (terza media del campionato) che paga i sei pa-
reggi ottenuti. Un lento declino anche per i Dak che chiude settimo, men-
tre si salva la Florencia ottava a soli 2 punti dal Matuzalem che aveva an-
che gustato il sorpasso. Coppino quindi per Eduardo e Salvatore. Per que-
st’ultimo vogliamo spendere 2 paroline: Undici punti in classifica, record 
negativo da quando esiste il fantacalcio, 22 sconfitte, giocatori che più si 
infortunavano più venivano schierati titolari… .   

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 YOUNG EAGLES 53  17 2 8  163,60  6,06 

2 DEMONS TEAM 50  15 5 7  166,37  6,16 

3 S.M.BULLS 47  14 5 8  165,69  6,14 

4 MAGICA 2000 44  14 2 11  163,31  6,05 

5 PIRANHA 44  13 5 9  162,21  6,01 

6 REAL NICO 42  12 6 9  165,67  6,14 

7 DAK 38  12 2 13  163,45  6,05 

8 FLORENCIA 30  9 3 15  160,38  5,94 

9 MATUZALEM 28  8 4 15  160,40  5,94 

10 GLADIATORS T. 11  3 2 22  153,35  5,68 



  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Il girone A non è stato molto combattuto, i 
Demons e soprattutto i Piranha lo hanno do-
minato. Francesco: “L’unica consolazione è 
che Nicola è finito ultimo”. Nicola: “Povero 
cubo nostro”.  
Nel girone B succede l’incredibile nell’ultima 

giornata, i Bears erano da tempo già qualificati mentre ai Dak (che aveva-
no la media migliore del girone e la seconda 
calcolando i due gironi) bastava un pareggio 
per passare...ebbene i Dak perdono contro Sal-
vatore. A questo punto a Nicola sarebbe basta-
to il pareggio o anche la sconfitta con meno di 
0,33 di differenza. Quasi fatta quindi ma … i 
Knicks vanno a vincere 6,54-5,86 e da ultimi 

passano al secondo posto e quindi alle semifinali.   
 
 
 
 
 
I Knicks si aggiudicano nettamente la semifinale. Muriel, Gagliardini, An-
dersson e Donnarumma guidano Nino in questa scostumatezza mentre 
perla dell’anno per il Piranha che non ha schierato Banega che ha preso 9. 
Ma chi poteva immaginarsi una cosa del genere.  Anche i Demons arriva-
no a 6,50 con il trio Muriel-Insigne-Immobile...solo che i Bears resistono, 
ci provano con Dybala.  
 
 
 
 
I Demons vincono nettamente la Champions 2016/17.   
Maurizio: “Finalmente vinco la prima Champions…dopo 16 anni e innu-
merevoli finali perse, ho sfatato il tabù”.  
Il quartetto napoletano Insigne (7,5), Koulibaly (7),  Zielinski (7) e Jorgin-
ho (7) più il vecchio sogno napoletano Vecino (7) spengono i Knicks. Ni-
no vincitore dello scudetto lo scorso anno termina la stagione con zero ti-
tuli…ma può essere sempre soddisfatto, una finale è sempre una bella co-
sa.  

 GIRONE A punti 

1 PIRANHA 14 

2 DEMONS 11 

3 JOCKERS 4 

4 PRIOR TEAM 4 

 GIRONE B punti 

1 BEARS 15 

2 KNICKS 7 

3 Y.EAGLES 7 

4 DAK 6 

     

PIRANHA - KNICKS 5,81-6,50  

DEMONS - BEARS 6,50-6,40  

                           SEMIFINALI                                                  

                   FINALE  

DEMONS - KNICKS 6,50-6,00 



 

 

 

 

Eugenio fa sul serio anche in Coppa. Vince il gi-

rone e all’ultima giornata (già qualificato) si 

prende anche il lusso di battere ed eliminare la 

Magica. Può così sorridere anche il Real Nico 

mentre decisamente sotto tono è apparso il Real 

Mercato di Luigi. 

 Non c’è storia nel girone B, Taurasi e Bulls netta-

mente più forti. Non devono ingannare i 6 punti del 

Matuzalem...ha vinto solo con il Real Cappiello (2 

volte) che giustamente ha chiuso a zero punti.  

.  

 
 
Quest’an- no il 
buon Eug vorrebbe fare la doppietta campionato-coppa…la cosa bella è che 
sta pure sulla buona strada. Oggi l’Inter mortifica stranamente l’Atalanta e lui 
si ritrova con Medel-D’Ambrosio sugli scudi mentre Antonio con un Kessie 
(4) impreparato. Luigi, dopo l’improvviso calo in campionato, si ripete sul più 
bello anche in coppa. Parte anche bene con Donnarumma (8) ma anche lui pa-
ga un Kessie non in giornata e un Simeone che non segna più. Enzo non pote-
va sottrarsi dalla buona vena degli interisti schierando D’Ambrosio (7) e Ga-
gliardini (7,5).  
 
 
 
 
Eugenio vuole il doblete. Enzo non  ci sta e dice: “Il doblete non se puote”. 
Partita equilibrata, ma a fare una leggera differenza per Eugenio è Masiello 
che fa un autogol ma prende 6,5. Per Eugenio può partire la festa. È l’anno 
del trionfo.  Eug: “Finalmente, fantastico doplete”. Enzo: “Peccato”. 

 

COPPINO D’ORO 
Finale - Ciuttarielli-Gladiators 6,81-5,22 Nino si 
scatena, non ricordiamo una media simile neanche ai bei 
tempi dello scudetto, i reginetti sono Candreva (7,5), 
Banega (9) e Icardi (9). Coppino ai Ciuttarielli.  

 GIRONE A punti 

1 EUG CLUB 13 

2 REAL NICO 10 

3 MAGICA 7 

4 REAL MERCATO 4 

 GIRONE B punti 

1 S.M.BULLS 15 

2 TAURASI 15 

3 MATUZALEM 6 

4 R. CAPPIELLO 0 

      

TAURASI - EUG 5,81 - 6,27 

REAL NICO - S.M.BULLS 6,18 - 5,90 

   SEMIFINALI                                                  

 GIRONE  punti 

1 CIUTTARIELLI 12 

2 GLADIATORS 12 

3 FLORENCIA 6 

4 DURLINDANA 6 

                   FINALE  

EUG CLUB - REAL NICO 6,09-6,04 
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BEARS 

Salvatore Persico 

 
DURLINDANA   

Orlando Ercolano 

 
CIUTTARIELLI 

 Nino Antonini 
  
 

 
KNICKS 

Nino Scarpato 

 
PRIOR TEAM 
Nicola Arnese 

 
R. CAPPIELLO 

Giammario Cappiello 

 
TAURASI 

Antonio Spina 

 
REAL  MERCATO 

Luigi Astarita 

 
EUG CLUB   

Eugenio Gargiulo 

 
JOCKERS 

Francesco Gargiulo 



 EUG CLUB 

1 REINA 

2 SILVESTRE 

3 KOLAROV 

4 ASTORI 

5 FAZIO 

6 ROMULO 

7 P.GOMEZ 

8 CHIESA 

9 IMMOBILE 

10 VERDI 

11 QUAGLIARELLA 

 R.  MERCATO 

1 BERISHA 

2 BONUCCI 

3 CONTI 

4 BONIFAZI 

5 JANKTO 

6 BERNARDESCHI 

7 L.ALBERTO 

8 HAMSIK 

9 HETEMAJ 

10 INSIGNE 

11 CAPRARI 

 JOCKERS 

1 SORRENTINO 

2 TOLOI 

3 CANCELO 

4 CHIELLINI 

5 ALLAN 

6 VECINO 

7 KHEDIRA 

8 PERISIC 

9 BONAVENTURA 

10 MANDRAGORA 

11 BELOTTI 

 TAURASI 

1 VIVIANO 

2 HYSAJ 

3 FLORENZI 

4 ROMAGNOLI 

5 LAZZARI 

6 KESSIE 

7 L.LEIVA 

8 CALHANOGLU 

9 CALLEJON 

10 BIRSA 

11 BADELJ 

 BEARS  

1 PERIN 

2 MASINA 

3 PEZZELLA 

4 SKRINIAR 

5 PEROTTI 

6 NAINGGOLAN 

7 BROZOVIC 

8 CUADRADO 

9 MANDZUKIC 

10 DYBALA 

11 THEREAU 

 DURLINDANA 

1 SIRIGU 

2 ZAPATA 

3 GOSENS 

4 VICARI 

5 CACERES 

6 DZEMAILI 

7 PJANIC 

8 RAMIREZ 

9 CAICEDO 

10 DZEKO 

11 ZAPATA 

 R. CAPPIELLO  

1 HANDANOVIC 

2 PALOMINO 

3 ASAMOAH 

4 BASTOS 

5 CRISTANTE 

6 BROZOVIC 

7 BERENGUER 

8 POLITANO 

9 HIGUAIN 

10 J.PEDRO 

11 PALACIO 

 CIUTTARIELLI 

1 ALISSON 

2 DE VRAJ 

3 ALBIOL 

4 HATEBOER 

5 VARETOUT 

6 CANDREVA 

7 MATUIDI 

8 D.COSTA 

9 ICARDI 

10 BIGLIA 

11 ILICIC 

 PRIOR TEAM 

1 MERET 

2 CALDARA 

3 IZZO 

4 KOULIBALY 

5 ACERBI 

6 SPINAZZOLA 

7 JORGINHO 

8 TORREIRA 

9 PAROLO 

10 M.SAVIC 

11 SUSO 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  
Formazioni  

2017/18 

 KNICKS  

1 DONNARUMMA 

2 RODRIGUEZ 

3 ZAPPACOSTA 

4 NKOULOU 

5 MARIO RUI 

6 GAGLIARDINI 

7 ZIELINSKI 

8 UNDER 

9 B.VALERO 

10 I.FALQUE 

11 MERTENS 



 

Siamo arrivati al ventiquattresimo anno. Luigi è impegnato e per il cal-

cio mercato si cerca una nuova sede...ci viene incontro la parrocchia di 

marano dandoci una sala del centro. Tutti presenti. Ritarda solo la premia-

zione della passata stagione...la federazione sta ancora cercando i premi. Il 

punto di riferimento per prendere i voti è pianeta fantacalcio. Eugenio gra-

zie ad una rosa già forte si concentra sul difensore Kolarov e sulla promes-

sa “Romulo”. Nicola rifà la porta comprando Meret e Gomis. Il Taurasi si 

concentra sul centrocampo comprando Calhanoglu del nuovo Milan made 

in China e Lucas Leiva di Lotito. Nino dei Ciuttarielli nonostante dice di 

essere tifoso del Napoli e di odiare la Juve compra gli Juventini Costa, 

Matuidi e Orsolini. Il mercato di Nino Knicks resta in famiglia, compra il 

fratello di Gigi Donnarumma, lo zio come magazziniere e incarica D’A-

lessio per fare il nuovo inno della squadra. Ma il reginetto del mercato è 

Giammario che toglie lo scettro ad Eugenio. Il Cappiello cede Mertens ai 

Knicks in cambio del pipita Higuain. E’ tifoso della Roma. Francesco si 

accontenta della giovanissima speranza Pellegri. Anche i Bears guardano 

al futuro con Betancur, Cutrone e Puscas. La Durlindana riparte da Sirigu. 

Infine Luigi punta forte su Luis Alberto. Finalmente si gioca. Si gioca? 

Cominciamo bene...rimandata Samp-Roma per cattivo tempo. Dopo varie 

discussione si decide di aspettare il recupero della partita. Quindi tutto ri-

mandato. Cominciamo bene. Alla seconda finalmente si comincia, bene i 

Knicks che sfruttano meglio lo scambio con il Cappiello, Mertens prende 

8. Ma la vera sorpresa di questo inizio campionato è la Durlindana che fa 

medie mai viste, addirittura alla terza giornata si vede un 6,63; dobbiamo 

sommare 3 gare dello scorso anno per avere questa media.  Si continua e 

troviamo ancora un 7,5 per Mertens...con questo non vogliamo infierire 

contro Giammario però.. . Dopo 4 giornate, ultimi a zero punti troviamo i 

Jockers e il Taurasi. La partita che meglio rappresenta questo inizio cam-

pionato è quella tra Jockers e Durlindana. Ultimi e primi. La partita co-

mincia con Orly che esulta per la bella partita di Zapata. Orlando: “Quanto 

ha preso Zapata?”. Francesco: “Mi sembra 7 ma tu non l’hai messo”. Or-

lando: “Non è possibile, mi ricordo bene di averlo messo. Ti chiamo tra 1 

minuto”. Va a controllare perché non si fida e richiama Francesco. Orlan-

do: “Ho sbagliato a cliccare, invece di mettere Zapata della Sampdoria ho  



messo Zapata il difensore del Milan”. La partita continua, Khedira dei 
Jockers prende 8,5 perché segna addirittura una tripletta, Buffon prende 
8….si profila la prima vittoria per i Jockers in campionato…ma clamoroso 
o forse no….la Durlindana vince. Orlando: “Stai inguaiato”.  Si va vanti e 
finalmente alla sesta giornata i Jockers vincono la prima partita, la vinco-
no contro il Prior team, Nicola: “Stavi ancora a zero punti? Allora ho fatto 
una buona azione”.  Buona azione che viene subito premiata, la domenica 
seguente Nicola supera Eugenio che perdendo la testa della classifica ri-
sponde da par suo: “Fatemi giocare con il 4-2-4 e poi vedete”. Primo posto 
sempre sulle spalle dalla rivelazione Durlindana. I Jockers fanno un altro 
punto in classifica andando a pareggiare 6,45-6,45 contro i Bears, Salvato-
re risponde ad un incredulo Francesco: “Il mio punteggio è nella media…
sei tu che sei fuori media. Quindi ti è andata pure bene”. Francesco: 
“Allora festeggio”. Ultimo posto per il Taurasi. Prima dell’ottava giornata 
Nino e Francesco si incontrano dal dottore per scrivere le ricette…non è 
l’inizio di una barzelletta ma la verità. Nino dice a Francesco: 
“Quest’anno sono un poco distratto, sto facendo anche altri campionati e 
non sono concentrato a pieno sui Knicks”. Francesco non risponde, devia 
su altri argomenti ma in cuor suo esulta e pensa tra se e se: “Bene, vuoi 
vedere che è la volta buona per vincere, Nino è distratto…chissà a chi 
mette”. Mentre fantastica questo pensiero, torna a casa e prepara la squa-
dra con tanta fiducia. La domenica accende la tv, rigore per il Torino…
batte Belotti…” Bene, finalmente un buon voto”. Belotti, tiro: parato. 
“Noooooooo”. Rigore per il Sassuolo…batte Berardi…. La rivincita. Parte 
il secondo attaccante dei jockers…fuori. Knicks distratto ma Jockers di-
strutti. Proprio alla nona giornata la Durlindana perde il comando, il Prior 
team sale al primo posto battendo il Taurasi. Nicola: “ Anto’ mi dispiace ti 
ho lasciato all’ultimo posto. Che bello se alla fine tu ultimo e Jockers pe-
nultimo o l’inverso”. Ma la gioia dell’uomo di Priora dura poco, la dome-
nica successiva mentre stanno giocando comincia improvvisamente ad 
esultare : “Prior e Inter primi...qua so numeri”. Infatti so numeri, perché 
prende un piatone dai Ciuttarielli. Eugenio vede e dall’alto della sua sag-
gezza dice: “Questo è l’anno della Durlindana”. Orlando non rimane mol-
to contento di questo pronostico. Infatti Orlando si blocca, lo supera prima 
Nicola e poi Salvatore. E’ Natale, Eugenio guarda la classifica e dall’alto 
della sua saggezza dice: “Questo è l’anno dei Bears”. Prima di capodanno 
si rigioca, Salvatore: “Eugenio non pensare a me, buon anno”. L’uomo di 
Massa supera anche la seccia di Eugenio ed allunga  a + 5 in classifica. 
Seccia che continua invece per Orlando che esce anche dai primi 4. Al se-
condo posto appaiati troviamo il terzetto composto dai Ciuttarielli, dal 
Prior e da Eug. E’ un campionato strano, causa vari maltempi molte partite 
vengono rinviate, quindi quando poi si recuperano la classifica cambia ve-
locemente, ad esempio quando dopo la quindicesima giornata si recupera 
anche la prima e i Bears (che le perdono entrambe) si ritrovano in 3 giorni 
da +5 a –1. Priora all’improvviso.  Con un poco di ritardo ma la seccia di 
Eugenio sta colpendo. Taurasi e Jockers intanto hanno quasi acciuffato  



il Real Cappiello all’ottavo posto. Lunedi, a casa di Luigi, si è svolta la 
seconda sessione di calcio mercato. Molti gli assenti, mancava Orlando 
alle prese con una commedia, mancava il nipote Giammario, mancava An-
tonio (forse non aveva bisogno di comprare nessuno?), mancava Nicola e 
mancava Nino Knicks. Non c’è molto da comprare, forse per questo ci so-
no molte defezioni, si beve coca cola e si sgranocchiano patatine…poi si 
comincia. Eugenio compra Guilherme del Benevento, Nino Ciuttarielli si 
orienta su Antenucci, Francesco scommette sul sampdoriano Kownacki, 
Luigi prende la sorpresa Barak, Salvatore si aggiudica l’unico big arrivato: 
Rafinha. Il solito Eugenio cerca fino alla fine di fare scambi convenienti. 
Alla fine con mesi di ritardo si svolge anche la premiazione. Con i nuovi 
arrivati si svolge la diciassettesima giornata, il Prior team continua a vin-
cere e a comandare la classifica ma battendo il Real Cappiello lo condanna 
all’ultimo posto. Fatto nuovo per quest’anno visto che il decimo posto era 
stato, fin ad oggi, il regno dei Jockers e del Taurasi. Francesco e Antonio 
stanno cominciando ad ingranare, il primo ha superato i Knicks con un 
gran Bonaventura mentre Antonio strapazza la Durlindana con Calha-
noglu. Ma ritorniamo alle prime posizioni, a seguire il Prior (a tre punti) ci 
sono sempre i Ciuttarielli che oggi superano l’Eug, poi i Bears (a quattro 
punti) che battono il Real Mercato. Ma alla diciottesima giornata succede 
l’incredibile: Antonio stravince contro il Prior team, e dire che Nicola ave-
va realizzato pure 6,36. A fine gara Nicola è leggermente nervoso: “Antò 
niente di meno hai fatto 6,68…è stata colpa mia che l’ultima volta che ti 
ho visto non mi sono grattato abbastanza”. Callejon (7,5) suona la carica 
per il Taurasi che da quando era mestamente ultimo è arrivato addirittura 
all’ottavo posto in zona Parola. Nessun danno per il Prior perché perdono 
anche i Ciuttarielli. La domenica seguente, la diciannovesima giornata, 
non si gioca; improvvisamente scompare il difensore Astori. Giustamente 
il calcio si ferma. Si riprende e il Prior sembra non volersi fermare più, 
mentre dietro si alternano le inseguitrici, prima tentano i Ciuttarielli, poi i 
Bears, poi Eugenio e un sorprendente Real Mercato che sembra uscito dal 
nulla, bene anche la Durlindana. In fondo grande lotta tra Jockers, Taurasi 
e Real Cappiello che dopo un buon inizio campionato è crollato sempre di 
più. A dividere questi due gruppi ci sono i Knicks, che non hanno mai lot-
tato ne per entrare in zona Champions ne per lottare per il Coppino. In 
questo finale molti manager tifosi del Napoli (tra cui, Nino, Orlando ed 
Eugenio) sono distratti...vogliono vincere lo scudetto con Sarri. Resteran-
no delusi in campionato e nel fantacampionato. Infatti solo lo juventino 
Salvatore insidia fino alla fine l’interista Nicola, Eugenio è tanto distratto 
che comincia a sbagliare pure i conti, se perde pensa di aver pareggiato e 
se pareggia pensa di aver vinto. Nicola: “Eugenio cambia ragioniere”. Il 
13 maggio è il gran giorno, il Prior team si laurea campione. Nicola: 
“Dopo 21 anni. Ieri pioggia di 4 si sono abbattuti sui poveri Ciuttarielli e 
Bears”. Nino dei Ciuttarielli la prende bene: “E bravo Nicola...con tutti sti 
muorti...sei come la Juve”. Nicola: “No, come la Juve no. L’unico errore 
mio è comprare lo juventino Howedes per 90 crediti”. Non male per una    



riserva. Poi riprende i festeggiamenti: “Settimana da favola, Prior campio-
ne, Inter in Champions, Taurasi che termina penultimo”. Antonio sconso-
lato ringrazia. Ma facciamo un resoconto: Prior campione, Bears, Ciutta-
rielli (che termina con la media migliore) e Real Mercato in Champions. 
Eugenio e Orlando in Coppa Parola insieme ai Knicks (in zona Parola dal-
la prima giornata) e ai Jockers (che si qualifica all’ultima giornata). Cop-
pino per Taurasi e Cappiello.  
Per la serie “ultime parole famose” ricordiamo le dichiarazioni di Nicola 
rilasciate qualche mese fa: “Se vinco il campionato preparo una bella tor-
ta”. Ebbene Nicola ha vinto ma non si è visto niente, gira la voce che si sia 
dimenticato.   
 
P.s. partono le scommesse: quando si ricorderà Nicola?..ma quando si ri-
corda... 

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 PRIOR TEAM 52  16 4 7  164,93  6,11 

2 BEARS 47  15 2 10  163,57  6,06 

3 CIUTTARIELLI 45  15 0 12  165,58  6,13 

4 REAL MERCATO 45  14 3 10  161,02  5,96 

5 EUG CLUB 43  13 4 10  164,06  6,08 

6 DURLINDANA 43  13 4 10  163,28  6,05 

7 KNICKS 37  11 4 12  159,76  5,92 

8 JOCKERS 30  9 3 15  161,10  5,97 

9 TAURASI UNITED 29  9 2 16  160,96  5,96 

10 REAL CAPPIELLO 20  6 2 19  154,29  5,71 



21° ANNO  

2014/15 
 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

 
FLORENCIA 

Franco Fiorentino 

 
GLADIATOR T 

Salvatore Cappiello 

 
DEMONS TEAM 
Maurizio Manzi 

 
YOUNG 
EAGLES 

Nicola Cola 

S.MARIA 
BULLS 

  Luigi Persico 

 
PIRANHA 

Andrea Antonini 

 
DAK 

Carmine Russo 

 
MAGICA 2000 
  Peppe Manzi 

 
REALNICO 

Enzo Mezzotero 

 
MATUZALEM 

Eduardo D’Esposito 

 

? 

 

 

http://www.canstockphoto.it/illustrazione/piranha.html


 Y.EAGLES 

1 ALISSON 

2 ACERBI 

3 LICHTSTEINER 

4 ANSALDI 

5 CUADRADO 

6 DE ROSSI 

7 CRISTANTE 

8 CHIESA 

9 CUTRONE 

10 DYBALA 

11 MILIK 

 REAL NICO 

1 VIVIANO 

2 BONUCCI 

3 BENATIA 

4 M.RUI 

5 D’AMBROSIO 

6 HAMSIK 

7 PJANIC 

8 F.ANDERSSON 

9 BERARDI 

10 ZAPATA 

11 BELOTTI 

 MATUZALEM 

1 STRAKOSKA 

2 FERRARI 

3 RODRIGUEZ 

4 ZUKANOVIC 

5 FARAONI 

6 STROOTMAN 

7 PRAET 

8 GERSON 

9 DZEKO 

10 BABACAR 

11 TROTTA 

 FLORENCIA 

1 PERIN 

2 CALDARA 

3 CANCELO 

4 PEZZELLA 

5 BARELLA 

6 VERETOUT 

7 PERISIC 

8 CANDREVA 

9 MAGNANELLI 

10 P.GOMEZ 

11 VERDE 

 DAK 

1 MERET 

2 FAZIO 

3 MARUSIC 

4 MANCINI 

5 GRASSI 

6 TORREIRA 

7 BASELLI 

8 NAINGGOLAN 

9 EL SHAARAWY 

10 PALACIO 

11 LASAGNA 

 DEMONS  

1 CRAGNO 

2 DE VRAJ 

3 NKOULOU 

4 SKRINIAR 

5 KOULIBALY 

6 M.SAVIC 

7 ZIELINSKI 

8 KHEDIRA 

9 IMMOBILE 

10 JORGINHO 

11 INSIGNE 

 MAGICA 2000 

1 HANDANOVIC 

2 ASAMOAH 

3 REGINI 

4 ASTORI 

5 MANOLAS 

6 BESSA 

7 MANDRAGORA 

8 RAFINHA 

9 ICARDI 

10 QUAGLIARELLA 

11 MANDZUKIC 

 PIRANHA 

1 BUFFON 

2 HATEBOER 

3 CASTAGNE 

4 LIROLA 

5 MATUIDI 

6 D.COSTA 

7 L.ALBERTO 

8 F.RUIZ 

9 VERDI 

10 HIGUAIN 

11 INGLESE 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  
Formazioni  

2017/18 

 S.M.BULLS 

1 DONNARUMMA 

2 KOLAROV 

3 GHOULAM 

4 A.SANDRO 

5 KESSIE 

6 BONAVENTURA 

7 L.LEIVA 

8 SUSO 

9 LAZZARI 

10 CALLEJON 

11 SUSO 

 GLADIATORS 

1 SORRENTINO 

2 PALOMINO 

3 CHIELLINI 

4 FLORENZI 

5 MIRANDA 

6 BENASSI 

7 UNDER 

8 LOCATELLI 

9 MERTENS 

10 ILICIC 

11 CERCI 



 
 

 
Siamo arrivati al ventiquattresimo anno. Il calcio mercato si svolge sem-
pre a casa di Luigi. Tutti presenti, o quasi. Manca Salvatore Gladiators, 
viene sostituito da Francesco che sciorina un mercato super… super in-
compreso dal resto della troupe. Ritarda la premiazione della passata sta-
gione...la federazione sta ancora cercando i premi. Maurizio compra 3 no-
mi facili facili: Calhanoglu, Nkoulou e Zekhnini. Peppe punta sul difenso-
re Howedens e sul giovane Kean. Enzo si puntella con Musacchio e con 
l’ex giocatore Nani. Eduardo si affida al Benevento comprando Ciciretti, 
Parigini e Puscas. Franco da buon tifoso della Fiorentina compra i viola 
Pezzella, Dias, Eysseric e Veretout. Carmine perso il Maccarone ordina 
Lasagna. Nicola punta ai giovanissimi Cutrone, Betancour e Karamok. 
Andrea compra D. Costa e Matuidi e ispira il padre che il giorno dopo 
compra gli stessi giocatori. Luigi si veste di capitolino e compra Kolarov e 
Lucas Leiva. E infine passiamo al più discusso, il calcio mercato di Fran-
cesco per Salvatore. Gli compra Nuytinik, Palomino, Romagna, la pro-
messa della Roma Under, Schiattarella, Costa, il trio veronese Cerci- Paz-
zini- Lee, Floccari, Centurion e il giovanissimo talento Pellegri. Tutti rido-
no. Vedremo. Francesco: “La squadra riuscirà a migliorare gli 11 punti 
dello scorso anno”. Cambia il punto di riferimento per prendere i voti, è 
pianeta fantacalcio. Finalmente si gioca. A sorpresa i Gladiators stendono 
la Magica, Eduardo commenta: “Pellegri ha 16 anni ed ha segnato 2 gol… 
il prossimo mercato lo faccio fare a Francesco”. Ma la delusione è la Ma-
gica, dopo 5 giornate Peppe è ancora a zero punti in classifica. Marciano 
spediti i Demons, tutti girano alla perfezione, Immobile segna sempre, ad-
dirittura Khedira alla quinta giornata segna una tripletta contro il povero 
Franco. Dopo 6 giornate la Magica è ancora a zero punti, dopo 7 giornate 
ancora a zero punti, dopo 8 giornate a zero punti, alla nona… Peppe rea-
lizza un incredibile 6,40. Primi 3 punti? No, pareggio. Proprio quella do-
menica Franco arriva a 6,36. intanto i Demons  arrivano alla quindicesima 
giornata con ben 10 punti di vantaggio sui Dak, punti che poi diventano 13 
la seguente domenica quando Maurizio supera proprio il Carmine secon-
do. A casa  di Luigi si è svolta la seconda sessione di calcio mercato. Molti 
gli assenti, mancava Franco, Salvatore (non viene da due anni e con lui 
non arrivano neanche i soldi), Enzo, Peppe, Nicola, e Carmine. Non c’è 
molto da comprare, forse per questo ci sono solo Andrea, Luigi e Mauri-
zio, si beve coca cola e si sgranocchiano patatine…poi si comincia. Mau-
rizio compra Dzemaili, Lugi completa la coppia di centrocampo Behrami-
Barak, Andrea punta su Antenucci mentre a sorpresa (?) Maurizio si  



collega con il fratello Peppe che sul telefonino gli dice di comprare per la 
Magica Rafinha e Lopez.  Dopo la diciassettesima giornata i punti di van-
taggio dei Demons sulla seconda (i Dak) sono saliti a 15. Terzo posto per i 
Bulls e quarta piazza per il Piranha. In fondo alla classifica la Magica da 
qualche segno di vita, raggiungendo il Matuzalem e superandolo addirittu-
ra per la media. Ancora, però i Gladiators distano 4 punti. Si chiude anche 
il secondo giro di boa, ormai la motivazione di Maurizio è esclusivamente 
per i record da battere. Mentre i Bulls superando i Dak lo scavalcano al 
secondo posto. La diciannovesima giornata vede il dramma di Davide 
Astori che improvvisamente perde la vita, giustamente il calcio si ferma. 
Peppe continuerà a schierarlo titolare fino alla fine del campionato. Alla 
ventiduesima giornata Maurizio si commuove davanti al fratello e gli con-
cede un punto nello scontro diretto. Servirà a poco. Molto combattuta è la 
lotta per la prossima Champions, almeno 5 squadre sono vicinissime ( Pi-
ranha, Dak, Bulls, Florencia e Young Eagles) e lottano per soli 3 posti. I 
Gladiators aspettano sempre le giocate del giapponese Lee (il Messi dagli 
occhi a mandorla) mentre Eduardo è più impegnato ad organizzare pizze 
fantasma. Nella ventitreesima giornata i Demons sciupano il primo match 
point per vincere lo scudetto. A rimandare la festa ci pensa proprio la Flo-
rencia seconda, brutto sgarbo di Franco quindi. La partita non ha avuto 
storia, i Demons sono apparsi stanchi e svogliati, addirittura a centrocam-
po hanno giocato con un calciatore in meno. La Florencia pesca addirittura 
la tripletta con Veretout, a fine gara persino Antognoni ha dichiarato: 
“Veretout al di sopra delle nostre aspettative”. Ma la festa è solo rimanda-
ta, mancano infatti 4 partite e i punti di vantaggio per Maurizio sono 12, le 
dovrebbe perdere tutte e la Florencia vincerle tutte…. Ah poi c’è la me-
dia….i Demons dovrebbero avere un crollo anche in quella. Ma sono spe-
ranze che durano poco, la ventiquattresima giornata è quella decisiva, i 
Demons superando i Piranha sono matematicamente campioni con 3 gior-
nate di anticipo, un campionato stradominato. La giornata vede pure una 
tra le più brutte partite mai viste nella storia: Gladiators - Bulls 4,86-4,63. 
Salvatore gioca senza due calciatori e con altri due che prendono 
4,5...Luigi si supera giocando addirittura con 3 calciatori in meno. Quando 
mancano 180 minuti al termine si riaccendono le speranze della Magica, 
ormai il Matuzalem è condannato all’ultimo posto ma Peppe battendo il 
Real Nico si porta a soli 3 punti dai Gladiators e quindi dalla zone Parola. 
Il secondo posto, intanto, non trova pace, si alternano le squadre; quasi a 
voler fare una turnazione per salutare da lontano il Maurizio scudettato. 
Ora è la volta del Piranha. Maurizio dopo aver concesso un punto al fratel-
lo ne regala uno pure a Eduardo, per farlo deve impegnarsi molto e gioca-
re come lui: 5,54-5,54. Magica e Gladiators perdono entrambe, quindi tut-
to rimandato all’ultima giornata. Ultimi 90 minuti che però non regalano 
novità, ancora sconfitte per Salvatore e Peppe e quindi coppino per Matu-
zalem e Magica, si salva il Gladiators. Per la lotta Champions la spuntano 
(oltre i Demons campioni) i Piranha, gli Eagles e la Florencia. Delusione 
per Luigi e Carmine. Campionato anonimo per il Real Nico. I Demons  



salutano i tifosi con un colorito 6,68. Per loro è il sesto scudetto. Superato 
anche il fratello Peppe per numero di scudetti. Riguardando la classifica 
Nicola recrimina: “Con questa media potevo arrivare almeno secondo”. 
Per la stessa teoria Peppe almeno sesto. A proposito del Manzi maggiore 
dobbiamo ricordare che lo scudetto alla Magica manca dal lontano 
2002/03.  
 

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 DEMONS 61  19 4 4  168,07  6,22 

2 PIRANHA 46  15 1 11  164,39  6,09 

3 YOUNG EAGLES 45  14 3 10  165,71  6,14 

4 FLORENCIA 45  14 3 10  161,65  5,99 

5 S.M.BULLS 44  14 2 11  163,20  6,04 

6 DAK 42  13 3 11  161,33  5,98 

7 REAL NICO 37  12 1 14  160,61  5,95 

8 GLADIATORS T. 27  8 3 16  158,09  5,86 

9 MAGICA 2000 24  6 6 15  161,46  5,98 

10 MATUZALEM 19  5 4 18  158,05  5,85 



  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 Nel girone A Eugenio parte con una sconfitta 
contro i Bulls, alla fine lui passerà come pri-
mo nel girone mentre il Bulls usciranno. Mi-
steri. Nicola vincerà il campionato ma in cop-
pa finirà con un solo ridicolo punto. Misteri. 
Nessuna sorpresa per i Demons che domina-

no in campionato e passano in coppa. Nel girone B si decide tutto nell’ul-
tima giornata quando i Jockers superando la 
Magica passano e condannano Peppe che fino 
a quel momento era primo. Ciò nonostante la 
Magica ha fatto quasi più punti in coppa che in 
campionato. Anche Salvatore superando il Co-
la passa in semifinale e manda a casa l’Eagles. 
Curiosità: Nelle 6 partite del girone i Bears so-

no stati capaci di pareggiarne 3. 
 
 
 
 
 
 
L’Eug club si presenta a questa semifinale con molte speranze e molte il-
lusioni, come sempre. Immobile fa il suo ma ben presto Eugenio capisce 
che i Bears sono scatenati. Skriniar (7,5), De Rossi (7), Naingoolan (7), 
Dybala (7,5), Salvatore gli rifila un paliatone.  
Nell’altra semifinale i Jockers, dopo aver eliminato il Manzi senior, devo-
no affrontare il Manzi junior. Francesco: “I Demons sono di un altro livel-
lo”. Si gioca e stranamente i Demons non sono devastanti come in cam-
pionato, anzi la gara è equilibrata. A decidere la gara per Maurizio è anco-
ra Skriniar (7,5). Francesco: “Peccato”. 
 
 
 
 
Dopo la parentesi dello scorso anno, quando i Demons vinsero la Cham-
pions, Maurizio continua nella tradizione di perdere le finali. Un po’ come 
il Benfica...o la Juve. Salvatore, invece, vince la sua seconda Coppa Cam-
pioni.      

 GIRONE A punti 

1 EUG CLUB 13 

2 DEMONS 12 

3 S.M.BULLS 9 

4 PRIOR TEAM 1 

 GIRONE B punti 

1 JOCKERS 10 

2 BEARS 9 

3 MAGICA 8 

4 Y,EAGLES 6 

     

EUG CLUB - BEARS 6,04 - 6,59  

DEMONS - JOCKERS 6,04 - 6,00  

                           SEMIFINALI                                                  

                   FINALE  

BEARS - DEMONS 6,31-6,18 



 

 

 

 

Nel Girone A si decide tutto abbastanza in 
fretta, la classifica non deve ingannare, Tau-
rasi e Knicks cominciano a fare punti solo 
quando era già tutto deciso. La Florencia vin-
ce bene il girone.  
Nel Girone B dominio dei Ciuttarielli che for-
se fanno pure il record di punti in un girone 

di coppa. Il Real Nico sciupa la grande occasione nell’ultima giornata 
quando va a perdere contro i Dak, il Real Mer-
cato nonostante la sconfitta passa. In semifina-
le ci sarà il grande duello tra padre e figlio: 
Ciuttarielli contro Piranha. Florencia – Real 
Mercato l’altra semifinale: sfida tra cumpa-
gniell.  
 

 
 
 
 
 
 
I Ciuttarielli cedono sul più bello, dopo aver dominato il girone si com-
muovono difronte al figlio e forse gioiscono per lui (anche se questa tesi 
non trova conferme). Il pipita è ancora decisivo per il Piranha. Andrea vin-
ce la sua terza Coppa Parola. Fatto curioso: sia i Bears (vincitori della 
Champions) che il Piranha (della Parola) sono poi arrivati secondi in cam-
pionato. E’ un fatto curioso o no? … vabbè almeno na’ curiosità.  
 

COPPINO D’ORO 
  
Nel coppino la Durlindana domina il girone 
conquistando la finale con largo anticipo. Il 
Cappiello invece in extremis conquista la sfi-
da finale con lo zio. I parenti si trovano a do-
ver gareggiare per il coppino, entrambi cerca-
no il primo trofeo della carriera. Ma Orlando 

dopo aver perso le prime finali di coppa Parola (anni e anni fa) e non aver 
mai vinto il campionato riesce a perdere anche il Coppino. Prima vittoria 
per Giammario...anche se si tratta di Coppino.  

 GIRONE A punti 

1 FLORENCIA 13 

2 PIRANHA 9 

3 TAURASI 7 

4 KNICKS 6 

 GIRONE B punti 

1 CIUTTARIELLI 16 

2 R.MERCATO 7 

3 REAL NICO 6 

4 DAK 5 

     

CIUTTARIELLI - PIRANHA 5,95-6,18  

FLORENCIA - R.MERCATO 6,22-5,90  

   SEMIFINALI                                                  

 GIRONE  punti 

1 DURLINDANA 13 

2 R.CAPPIELLO 9 

3 MATUZALEM 8 

4 GLADIATORS 4 





25° ANNO  

2018/19 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

 
BEARS 

Salvatore Persico 

 
DURLINDANA   

Orlando Ercolano 

 
CIUTTARIELLI 

 Nino Antonini 
  
 

 
KNICKS 

Nino Scarpato 

 
PRIOR TEAM 
Nicola Arnese 

 
L’ARIETE 

Raffaele Persico 

 
TAURASI 

Antonio Spina 

 
REAL  MERCATO 

Luigi Astarita 

 
EUG CLUB   

Eugenio Gargiulo 

 
JOCKERS 

Francesco Gargiulo 



 EUG CLUB 

1 SEPE 

2 SILVESTRE 

3 KOLAROV 

4 MANOLAS 

5 D’AMBROSIO 

6 EKDAL 

7 KURTIC 

8 CHIESA 

9 C.RONALDO 

10 P.GOMEZ 

11 QUAGLIARELLA 

 R.  MERCATO 

1 BERISHA 

2 BONUCCI 

3 DI LORENZO 

4 MANCINI 

5 FREULER 

6 BARELLA 

7 L.ALBERTO 

8 LULIC 

9 CAPUTO 

10 INSIGNE 

11 PAVOLETTI 

 JOCKERS 

1 CRAGNO 

2 TOLOI 

3 CANCELO 

4 CHIELLINI 

5 ALLAN 

6 BAKAYOKO 

7 KHEDIRA 

8 PERISIC 

9 GERSON 

10 BERARDI 

11 BELOTTI 

 TAURASI 

1 VIVIANO 

2 FLORENZI 

3 HYSAJ 

4 ROMAGNOLI 

5 LAZZARI 

6 KESSIE 

7 L.LEIVA 

8 CALHANOGLU 

9 CALLEJON 

10 SANTANDER 

11 PUSSETTO 

 BEARS  

1 CONSIGLI 

2 MASINA 

3 PEZZELLA 

4 SKRINIAR 

5 NAINGOOLAN 

6 KLUIVERT 

7 BROZOVIC 

8 CUADRADO 

9 MANDZUKIC 

10 DYBALA 

11 THEREAU 

 DURLINDANA 

1 SIRIGU 

2 DE SILVESTRI 

3 GOSENS 

4 VICARI 

5 CRISCITO 

6 LOCATELLI 

7 PJANIC 

8 RAMIREZ 

9 DZEKO 

10 PIATEK 

11 GABBIADINI 

 L’ARIETE  

1 HANDANOVIC 

2 PALOMINO 

3 ASAMOAH 

4 B.ALVES 

5 BERENGUER 

6 PAQUETA 

7 PEROTTI 

8 POLITANO 

9 GERVINHO 

10 J,PEDRO 

11 LASAGNA 

 CIUTTARIELLI 

1 SZCZESNEY 

2 DE VRAJ 

3 ALBIOL 

4 HATEBOER 

5 VARETOUT 

6 F.RUIZ 

7 MATUIDI 

8 D.COSTA 

9 ICARDI 

10 BIGLIA 

11 ILICIC 

 PRIOR TEAM 

1 MERET 

2 A.SANDRO 

3 IZZO 

4 KOULIBALY 

5 ACERBI 

6 ZANIOLO 

7 PELLEGRINI 

8 DE ROON 

9 PAROLO 

10 M.SAVIC 

11 SUSO 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  
Formazioni  

2018/19 

 KNICKS  

1 DONNARUMMA 

2 RODRIGUEZ 

3 LARSEN 

4 NKOULOU 

5 BOATENG 

6 E.CAN 

7 ZIELINSKI 

8 SORIANO 

9 IMMOBILE 

10 ZAPATA 

11 MERTENS 



 

Siamo arrivati finalmente al 25° anno di fantacalcio. Ci troviamo come 

di consuetudine a casa di Luigi Persico. Partiamo subito con una novità: 

non c’è più il Real Cappiello di Giammario. Il nipote di Orlando saluta do-

po tre anni privi di soddisfazioni. Al suo posto un altro figlio d’arte: Raf-

faele Persico (figlio di Salvatore Bears) con il suo L’Ariete. Naturalmente 

il giocatore più atteso è Cristiano Ronaldo, ma Orlando gioca d’anticipo e 

offre un centinaio di crediti ad Eugenio per Immobile. Affare fatto ed Eu-

genio piomba prepotentemente su Ronaldo (217 crediti). Nicola è pessimi-

sta come suo solito: “Ho perso Jorginho e Torreira… non so se mi spiego”.  

Compra Versaljko. Antonio cerca sempre nuovi talenti comprando Pusset-

to e Hancko. I Ciuttarielli rifanno il centrocampo comprando Nzonzi, Fa-

bian Ruiz e Castillejo… ma dopo due giorni scoprono che il suo Stroot-

man è stato ceduto all’estero. I Knicks soffiano Soriano al Prior team, Ni-

cola non lo aveva voluto scrivere nel giro dell’amicizia per non rischiare 

di perderlo...ha preferito l’asta e lo ha perso. Il nuovo Ariete va sul vec-

chio Gervinho e su qualche prestito. I Jockers puntano sui giovani: 

“L’unico acquisto che ho fatto è stato Gerson da Eugenio, l’ho scambiato 

per Njang… l’ex milan il giorno dopo è partito per l’estero”. I Bears pun-

tano su un altro figlio d’arte: Kluivert. Ah dimenticavo Luigi del Real 

Mercato non c’era per impegni vari… al mercato lo ha sostituito Luigi 

Persico. Eugenio in attesa di giocare la prima partita ne pensa una delle 

sue e organizza un amichevole con la Durlindana per un memorial  Berlu-

sconi. Finalmente di comincia ed è subito sul tema del buon umore: i 

Knicks si confondono e non schierano Gigi Donnarumma ma suo fratello 

Antonio e in panchina Reina. Ciò nonostante vincono la partita. France-

sco: “Nella seconda giornata che poi non abbiamo usato, della mia squa-

dra sono andati in gol: Belotti, Berardi, Gerson, 2 volte Rigoni, Bonaven-

tura, Simeone e Perisic. Poi in campionato contro i Knicks nessuno... men-

tre ha segnato il suo Piatek due volte...lo avevo lasciato a lui nel giro 

dell’amicizia”. Il campionato parte e la squadra rivelazione è subito L’A-

riete del debuttante Raffaele (buon sangue non mente) con un Gervinho in 

gran spolvero. Mentre stentano e non poco la Durlindana e i Jockers. Fran-

cesco: “I miei attaccanti non segnano più, poi Allegri in campionato fa il 

turn over sempre con i miei Cancelo e Chiellini per farli giocare in  



Champions”. Prima di Natale al comando ci sono i Knicks, seguiti dai 

Bears e da Eugenio che, oltre ai gol di Ronaldo, ha trovato un Quagliarella 

alla sua terza giovinezza. L’attaccante quasi pensionato sta segnando tanti 

gol che persino il c.t. Mancini lo ha convocato nuovamente in nazionale. 

La dodicesima giornata segna un momento importante per i bassi fondi 

della classifica, i Jockers superano a sorpresa i Bears, Salvatore è incredu-

lo. Sarà la svolta… non per Francesco ma per il Persico senior. Il figlio, 

intanto superando il Taurasi sale al terzo posto scavalcando proprio il pa-

dre. Iago Falque continua a spingere Nino in vetta nonostante il Knicks 

ripeta: “Non ho uno squadrone”. La tredicesima vede Raffaele che senza 

pietà mortifica il padre che scende al quinto posto. Salvatore: “Ero senza 6 

titolari, tra squalifiche e infortuni”. Brutto campionato anche per i Ciutta-

rielli (il suo Icardi è sempre più stordito dalla moglie W.Nara). Clamoroso, 

la quattordicesima giornata vede la sconfitta dei Knicks ad opera della 

Durlindana e la vittoria dell’Eug che scavalca Nino e si porta solitario al 

comando. Dura solo una giornata. 15 giornata: Ariete-Jockers. Alla vigilia 

Francesco guarda la squadra avversaria e seriamente commenta: “Posso 

vincere”. Non sappiamo da dove prendesse tutta questa sicurezza vista la 

classifica; si comincia, 7,5 per Palacio di Raffaele, 7 per J.Pedro di Raffae-

le, 8 per Gervinho di Raffaele. I Jockers restano immobilizzati, in serata 

hanno un sussulto e danno uno sguardo alla gara del Mercato penultimo. 

Per Eugenio c’è Ronaldo 8, Francesco si rianima un attimo ma improvvi-

samente il Mercato prende 7,5 con Caputo, 7 con Insigne, 7 con 

L.Alberto. I Jockers sono sempre più ultimissimi mentre l’Eug è nuova-

mente secondo. A casa di Luigi si svolge la seconda sessione  di mercato. 

Siamo tutti insieme appassionatamente, lega 1 e lega 2. Manca Nicola per 

una festa in famiglia, noi aspettavamo che portasse la torta… . Il primo 

colpo è proprio del Prior (sostituito da Francesco) che compra Zaniolo per 

249 crediti. Francesco: “Ero interessato anche io ma quando mi ha detto 

dell’offerta ho alzato bandiera bianca”. Manca pure Luigi del Mercato, lo 

sostituisce Franco Florencia e gli compra Muriel. Salvatore compra Stura-

ro e i Jockers Barzagli. Ma il momento clou è lo scambio tra Knicks e 

Durlindana: Orlando prende il bomber Piatek e cede Immobile e Zapata a 

Nino. Sul finale Eugenio geloso che Knicks e Durlindana gli avevano ru-

bato la scena fa anche lui uno scambio: cede Pastore ai Ciuttarielli in cam-

bio di Castillejo. Intanto i Jockers dai bassi fondi della classifica si prende 

il lusso di battere il leader Knicks, Francesco: “2 gol di Kean, 2 gol di Be-

lotti, 1 di Kucka e Berardi...non avevano segnato in tutto il campionato”. 

Nino: “E’ incredibile”.  La domenica seguente per la par condicio i Joc-

kers superano anche il Prior team terzo. Nicola lascia il campo facendo il           



segno delle corna. Dopo sette giorni un irriconoscibile Jockers batte anche 

l’Eug, terzo anche lui. Eugenio sotto shock : “Hai distrutto un campiona-

to”. Francesco rivede una piccola speranza perché strano a dirsi comincia 

a vincerle tutte ma ...sul più bello, alla penultima giornata la sconfitta con 

il Taurasi lo condanna definitivamente all’ultimo posto. L’Ariete continua 

a meravigliare tutti. Crisi invece che non si ferma per i Bears. La squadra 

di Salvatore sembra la vecchia Fiorentina di Agroppi: da seconda a ultima. 

A novanta minuti dalla fine è tutto da decidere, a pari punti Raffaele e  Ni-

no, a soli due punti Eugenio e Nicola. Spera Eugenio: “Tremate, se dome-

nica Orlando batte l’Ariete e io vinco con i Knicks è tricolore”. Spera Ni-

cola: “Eugenio faccio il tifo per te, tu vinci con 5,70 e io con 6,70... e Or-

lando batte l’Ariete”. Eugenio: “Nicola tu hai il 10% di possibilità”. Spe-

ranze vane, l’Ariete batte la Durlindana, i Knicks superano l’Eug; le due 

squadre finiscono il campionato a pari punti. Per la prima volta. Nino 

Knicks grazie alla sua media migliore vince il sesto scudetto. Lodi anche a 

Raffaele che al suo debutto sfiora lo scudetto… anzi lo tocca proprio. 

Coppia inedita nel coppino, Salvatore fa compagnia a Francesco; anche il 

Persico senior cede per la media ai Ciuttarielli l’ottavo posto. Nicola dopo 

i sogni di gloria si ritrova fuori dalla zona medaglie e dalla Champions. 

Antonio sul filo di lana beffa sia lui che Eugenio.   

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 KNICKS 47  15 2 10  164,21  6,08 

2 L’ARIETE 47  15 2 10  161,03  5,96 

3 TAURASI U. 43  13 4 10  161,79  5,99 

4 EUG CLUB 42  13 3 11  165,23  6,12 

5 PRIOR TEAM 42  13 3 11  164,02  6,07 

6 REAL MERCATO 39  12 3 12  163,14  6,04 

7 DURLINDANA 36  12 0 15  161,50  5,98 

8 CIUTTARIELLI 33  10 3 14  161,85  5,99 

9 BEARS 33  10 3 14  160,30  5,94 

10 JOCKERS 30  9 3 15  162,06  6,00 



 Y.EAGLES 

1 SZCZESNY 

2 ACERBI 

3 MILENKOVIC 

4 ANSALDI 

5 CUADRADO 

6 DE ROSSI 

7 FREULER 

8 CHIESA 

9 PIATEK 

10 DYBALA 

11 MILIK 

 REAL NICO 

1 AUDERO 

2 BONUCCI 

3 ROMAGNOLI 

4 D’AMBROSIO 

5 RAMIREZ 

6 DE ROON 

7 PJANIC 

8 RINCON 

9 BERARDI 

10 ZAPATA 

11 BELOTTI 

 MATUZALEM 

1 BERISHA 

2 RADU 

3 RODRIGUEZ 

4 ZUKANOVIC 

5 BOURABIA 

6 HETEMAJ 

7 PRAET 

8 GERSON 

9 DZEKO 

10 BABACAR 

11 SANTANDER 

 FLORENCIA 

1 SPORTIELLO 

2 SILVESTRE 

3 CANCELO 

4 PEZZELLA 

5 BARELLA 

6 VERETOUT 

7 PERISIC 

8 FOFANA 

9 BERNARDESCHI 

10 P.GOMEZ 

11 PAVOLETTI 

 DAK 

1 CONSIGLI 

2 FELIPE 

3 MARUSIC 

4 MANCINI 

5 KRUNIC 

6 LINETTY 

7 BASELLI 

8 NAINGOOLAN 

9 L.LEIVA 

10 CALLEJON 

11 PALACIO 

 DEMONS  

1 MERET 

2 TOLOI 

3 NKOULOU 

4 SKRINIAR 

5 KOULIBALY 

6 M.SAVIC 

7 ZIELINSKI 

8 KHEDIRA 

9 IMMOBILE 

10 DE PAUL 

11 INSIGNE 

 MAGICA 2000 

1 HANDANOVIC 

2 MANOLAS 

3 B.ALVES 

4 CRISCITO 

5 ALLAN 

6 BESSA 

7 MANDRAGORA 

8 BROZOVIC 

9 ICARDI 

10 QUAGLIARELLA 

11 MANDZUKIC 

 PIRANHA 

1 SEPE 

2 HATEBOER 

3 CASTAGNE 

4 DE VRAJ 

5 IZZO 

6 MATUIDI 

7 L.ALBERTO 

8 D.COSTA 

9 F.RUIZ 

10 I.FALQUE 

11 INGLESE 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  
Formazioni  

2018/19 

 S.M.BULLS 

1 DONNARUMMA 

2 DE SILVESTRI 

3 DE SCIGLIO 

4 A.SANDRO 

5 KOLAROV 

6 KESSIE 

7 LAZOVIC 

8 LAZZARI 

9 PAROLO 

10 C.RONALDO 

11 SUSO 

 GLADIATORS 

1 SORRENTINO 

2 PALOMINO 

3 CHIELLINI 

4 FLORENZI 

5 BARILLA 

6 BENASSI 

7 J.PEDRO 

8 LOCATELLI 

9 MERTENS 

10 ILICIC 

11 CAPUTO 



 

 

Parte il 25° anno. Come sempre a casa di Luigi, come sempre manca Sal-

vatore Gladiators, impegni di lavoro...lavora solo quando facciamo il mer-

cato. Il campione in carica Maurizio decide di chiudersi in difesa mettendo 

in rosa ben 4 portieri, poi compra Vrsaljko e Emre Can. Il Real Nico punta 

i giovani comprando Favilli e Musso. Gioventù anche per il Matuzalem 

con Kluivert Junior. Franco punta sull’interista Martinez, Salvatore sosti-

tuito dal parente Raffaele rinforza il centrocampo con Pastore e Bakayoko. 

Carmine va sul risparmio comprando Di Gaudio e Lagumina, i tifosi già lo 

paragonano a De Laurentis. Nicola punta tutto sul genoano Piatek. Il Pira-

nha sostituisce Buffon con il fiorentino Lafont. Magica su Nzonzi mentre 

il reginetto del mercato è il Bulls con il colpo Cristiano Ronaldo. Lodi al 

Matuzalem che dopo due giorni dal mercato perde Njang e Strootman an-

dati all’estero. Prime sorprese già alla prima giornata, perdono i Demons 

contro il Piranha e...udite udite: il Real Nico non consegna la squadra. 

Credeva che non si iniziasse ancora. Forse voleva cominciare direttamente 

dopo Natale. Le prime gare sono all’insegna dei Manzi, Peppe torna dopo 

qualche decennio in testa alla classifica da solo mentre Maurizio strana-

mente comincia a perderle tutte. Ma quando si trovano uno difronte all’al-

tro… ne esce un pareggio che lancia i Young Eagles in vetta alla classifica 

e Maurizio a fare i primi passi. La domenica seguente vede nuovamente 

un cambio di guardia al comando, Ronaldo dei Bulls ferma il Cola mentre 

Peppe va a vincere contro il Gladiators in uno storico partitone: 6,63-6,45. 

Brozovic-Icardi lanciano nuovamente la Magica. Al secondo posto un ter-

zetto interessante Bulls-Eagles-Piranha. Nei bassi fondi intanto soffrono il 

solito Matuzalem e il Real Nico. Ma alla settima ricambia nuovamente tut-

to, Nicola batte Peppe con un super attacco formato da Chiesa-Milik-

Dybala-Politano, Andrea supera Carmine con Sepe (ritornato dopo aver 

fatto la muffa a Napoli), Luigi fa fuori il Nico addirittura con De Silvestri. 

Quindi terzetto al comando, trio che si conferma anche all’attava giornata. 

Al primo giro di boa piccolo scossone, al comando troviamo 2 squadre: 

Eagles e Piranha. I Bulls sono stati fermati proprio dalla Magica che dietro 

non molla niente. I Demons cominciano una lenta risalita. Nella decima 

continua la girandola delle emozioni, i Young Eagles perdono a sorpresa       



con il Real Nico, il Piranha è fermato sul pari dai Demons ma il punto ba-

sta per vedere Andrea primo in classifica. Ma la tradizione di vedere un 

capolista nuovo a settimana non cambia. Il Piranha aveva la possibilità 

concreta di continuare la corsa in testa alla classifica, il suo avversario 

Gladiators non faceva particolare paura…infatti poi ha realizzato 5,90. Ma 

a tradire Andrea, a parte tutta la difesa, è stato il Pipita Higuain (4,5). Al 

Milan soffre di ipocondria. Sconfitta a sorpresa per il Piranha e addio pri-

mo posto. Nicola ritrova il primato, su tutti Piatek. Adesso Nicola poteva 

restare al comando per due giornate consecutive? Neanche per sogno, la 

domenica seguente realizza 5,63 e perde con i Demons. Allora ne approfit-

ta nuovamente il Piranha? Neanche per sogno, Andrea perde contro il Real 

Nico. Al primo posto balza la Magica di Peppe che non aveva mai mollato 

l’osso. Siamo arrivati alla tredicesima giornata, il primo posto non trova 

pace. Anche Peppe subisce la maledizione della vetta e perde contro i Dak. 

Partita tutto sommato tranquilla ed equilibrata ma la leggera differenza la 

fa un insolito Larsen per Carmine. Per la Magica non sufficiente la gara di 

Icardi…forse già pensava a Wanda sotto l’albero. Ad approfittare del pas-

so falso di Peppe è nuovamente Nicola che strapazzando il Piranha rivede 

la vetta solitaria. Nicola è senza portiere (capita quando non gioca Szcze-

sny) e comincia con un 5 ma Andrea non si fida di Higuain e lo lascia in 

panchina…l’argentino ritorna al gol. Non un buon segnale questo, poi ci si 

mette il difensore Lirola (4,5) e i Piranha arrancano. Nicola, invece, dopo 

la brutta partenza fa scatenare Chiesa, Freuler, Milik e Dybala. Eagles pri-

mi ma la maledizione del primo posto colpirà nuovamente? Intanto nei 

bassi fondi Franco viene risucchiato da Eduardo e Enzo all’ultimo posto. 

14° turno, gli Eagles sfatano la tradizione. Sono primi e vincono ancora, 

oggi superano nettamente i Dak. I Piranha vincono di misura in una brutta 

partita contro i Bulls. E’ Inglese a fare quella piccola differenza necessa-

ria. Per i Piranha, però, una clamorosa notizia: Higuain prepara l’addio al 

Milan e al calcio italiano. Triste notizia anche per Enzo del Real Nico, non 

basta la classifica ci si mette pure l’addio di Hamsik per il Giappone. In-

tanto gli Eagles sono sempre primi ma trovano una brutta sconfitta con i 

Bulls, Luigi e Andrea si rifanno sotto...nel senso buono. Qualche proble-

mino per la Magica sempre alle prese con il rinnovo Icardi, lui vorrebbe 

incontrare il suo procuratore Wanda...ma lei non vuole. La seconda sessio-

ne di calcio mercato si svolge come di consueto a casa di Luigi. Si man-

giucchia e si bevucchia alla salute di tutti. Per la lega 2 manca Andrea so-

stituito da Nino (lega 1) mentre Nicola è in collegamento telefonico. Ma la 

sorpresa è la presenza dopo anni e anni di Salvatore Gladiators. Ecco i 

principali colpi: Maurizio compra Paqueta, Enzo prende Muriel, Eduardo    



si affida a Sanabria, Franco prende Okaka, Carmine prende Zaniolo per 

159 crediti, Nicola prende Traore, Andrea prende Gabbiadini, Luigi vira 

su Kucka. Il 17° turno vede una passeggiata della salute per Nicola, se non 

bastasse il quartetto d’attacco degli Eagles composto da Chiesa (7), Piatek 

(7), Dybala (7) e Milik (7,5) ci si mette anche il Real Nico; Enzo dimenti-

ca di fare la squadra, nella vecchia c’è un centrocampo a 4 ma tra squalifi-

che e infortuni giocano solo in 2. Nicola, nonostante la leadership, a fine 

partita riesce a trovare il pelo nell’uovo: “Ho pochi giocatori in difesa, mi 

sta salvando Malcuit che ho comprato per 5 crediti”. Siamo al secondo gi-

ro di boa, Nicola comanda con 2 punti sul Piranha e 4 sui Bulls. Siamo al-

lo sprint finale, Eduardo inevitabilmente ultimo propone di comprare an-

che l’allenatore visto che anche lui prende il voto. Carmine in piena lotta 

salvezza arriva alla penultima gara senza sapere ancora su quale sito pren-

diamo i voti. Sul finale si concretizza la previsione di Nicola… ho pochi 

giocatori in difesa. Infatti i Young Eagles piano piano perdono terreno e lo 

scudetto diventa un affare tra Bulls e Piranha. A novanta minuti dalla fine 

hanno entrambi 53 punti, ma nell’ultima gara troviamo il crollo deiBulls 

contro la Magica. Luigi: “Ieri solo 2 squadre hanno fatto meglio di me, e 

una era il mio avversario...poi vogliamo parlare del 9 di Handanovic. Co-

munque onore ad Andrea, è stata una bellissima sfida in queste ultime 

giornate”. Primo tricolore quindi per il Piranha, Andrea: “Vero, gran bel 

duello vinto con un po’ di fortuna”. Nel coppino finiscono Matuzalem e 

Real Nico. Bel campionato per Gladiators e Magica, male i Demons.     

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 PIRANHA 56  18 2 7  164,59  6,10 

2 S.M.BULLS 53  17 2 8  165,04  6,11 

3 MAGICA 2000 48  15 3 9  164,50  6,09 

4 YOUNG EAGLES 46  15 1 11  163,61  6,06 

5 GLADIATORS T. 38  12 2 13  161,66  5,99 

6 DEMONS T. 34  10 4 13  162,10  6,00 

7 FLORENCIA 34  11 1 15  161,38  5,98 

8 DAK 33  10 3 14  161,43  5,98 

9 REAL NICO 31  9 4 14  161,94  6,00 

10 MATUZALEM 20  6 2 19  157,44  5,83 



 

 

 

 
 

Il girone A è presto di dominio dei Young Ea-
gles con il Piranha che ha la meglio sul Prior 
team, per Nicola di Priora è la prima beffa 
(più tardi verrà beffato anche in campionato). 
Il Real Mercato, invece, non da mai l’impres-
sione di potersi qualificare. Il girone B merita 

un discorso a parte, ci sono quattro squadre che per motivi diversi hanno 
deluso in campionato, c’è la Florencia di Franco e i Demons di Maurizio 

che sono arrivati al 6° e al 7° posto più con-
centrati a lottare per evitare il coppino che per 
andare in Champions, ci sono i Ciuttarielli  ot-
tavi (e salvi solo all’ultima giornata) e i Bears 
che per la prima volta nella loro storia sono 
arrivati al nono posto. Un potenziale girone di 

ferro si è trasformato in un girone di coppino, i Bears confermano anche in 
Champions la brutta annata, brutta stagione per Nainggolan e Kluivert, an-
cora più brutta per Thereau. Conferma negativa anche per i Demons, su 
tutti un brutto M.Savic. Girone quindi vinto alla grande dalla Florencia del 
Papu Gomez e dai Ciuttarielli. In semifinale la grande sorpresa della com-
petizione, la Florencia elimina il Piranha e poi in finale supera i Young Ea-
gles. Franco Fiorentino al secolo la Florencia dopo lo scudetto conquistato 
nell’annata 2010/11 vince anche la sua prima Champions. Franco riesce a 
concentrare nel torneo le giocate di Perisic, Bernardeschi, Pavoletti, Spor-
tiello e Cancelo. In molti hanno paragonato questa Florencia al Borussia 
Dortmund che a sorpresa sconfisse la Juve e si laureò campione d’Europa. 
Quella squadra era formata da tutti ex campioni. Lodi a Franco quindi per 
questa grande vittoria.           
 
 
 
 
 
 
 

 GIRONE A punti 

1 Y.EAGLES 13 

2 PIRANHA 10 

3 PRIOR TEAM 7 

4 R.MERCATO 6 

 GIRONE B punti 

1 FLORENCIA 16 

2 CIUTTARIELLI 12 

3 DEMONS 6 

4 BEARS 3 



 

 

 

 
A 90 minuti dalla fine del girone A ad Eugenio mancava solo la 

matematica, a Carmine serviva un’impresa. 
Come a i bei tempi a guidare i Dak ci pensa 
Nainggolan, poi Krunic fa quasi illudere Car-
mine ma è un fuoco di paglia. I Soliti Chiesa 
e Ronaldo sistemano la pratica per Eugenio. 
Ancora Lasagna (5) indigesta per i Dak. Eug 

in semifinale. I Jockers dopo aver buttato la qualificazione nelle ultime 2 
gare, si gioca tutto nello scontro diretto con il RealNico. A Enzo basta il 

pareggio. I Jockers scelgono di schierare Be-
rardi titolare mentre il RealNico lo fa accomo-
dare in panchina...l’ex talento prenderà 5. Ma 
non basta i Jockers fanno anche altre perle: 
fuori Gerson (7,5) e Kucka (6,5) e dentro Ba-
stoni (5). Francesco saluta mestamente la cop-

pa, mentre Enzo va clamorosamente in semifinale. Nel Girone B è tutto 
già deciso a metà percorso. Knicks e Bulls dominano la scena. L’ultima 
gara seve solo al Gladiators per prendere i primi 3 punti, inutili per la clas-
sifica ma giusti per il morale.   
In semifinale l’Eug sempre a sorpresa si sbarazza del Santa Maria Bulls, 
entrambi avevano Ronaldo quindi la differenza è fatta dal vecchio Qua-
gliarella. Ormai prossimo alla pensione e all’accompagnamento l’attac-
cante decide anche la finale andando a vincere anche la classifica dei can-
nonieri di serie A (cosa che non gli era mai successa in gioventù). Eugenio 
gioisce ma come suo solito esagera e si sbilancia: “Non mi fermo alla 
Coppa Parola”. Dove voleva arrivare Eugenio?  Eugenio voleva addirittu-
ra vincere anche lo scudetto, fortunatamente...cioè sfortunatamente è arri-
vato quarto.  
 
 
 
 

COPPINO D’ORO 
 
In un torneo composto dalla Magica, dal Matuzalem, dal Taurasi e dal 
L’Ariete, Peppe Manzi prima si qualifica per primo per la finalissima e 
poi va a vince il primo trofeo dell’anno. Luigi dei Bulls: “Complimenti a 
Peppe Manzi per il coppino”. Lui ringrazia: “Grazie, stasera preparo il 
brodo”.  

 GIRONE A punti 

1 EUG 13 

2 REALNICO 10 

3 JOCKERS 7 

4 DAK 6 

 GIRONE B punti 

1 KNICKS 16 

2 S.M.BULLS 12 

3 DURLINDANA 6 

4 GLADIATORS 3 


