
* sostituito da Carmine TURRO 



 JOCKERS 

1 CRAGNO 

2 BASTONI 

3 TOLOI 

4 DJMSITI 

5 BONAVENTURA 

6 YOUNG 

7 TONALI 

8 KUCKA 

9 BELOTTI 

10 BERARDI 

11 SIMEONE 

 EUG CLUB 

1 SEPE 

2 CASTAGNE 

3 D’AMBROSIO 

4 MANOLAS 

5 CASTILLEJO 

6 CHIESA 

7 DJURICIC 

8 KURTIC 

9 P.GOMEZ 

10 RONALDO 

11 QUAGLIARELLA 

 CIUTTARIELLI 

1 SZCZESNY 

2 DANILO 

3 DE VRIJ 

4 HATEBOAR 

5 T. HERNANDEZ 

6 MILENKOVIC 

7 F.RUIZ 

8 VERETOUT 

9 RAMSEY 

10 LUKAKU 

11 ILICIC 

 KNICKS 

1 DONNARUMMA 

2 DARMIAN 

3 M. RUI 

4 RRHAMANI 

5 RIBERY 

6 ZIELINSKI 

7 LINETTY 

8 UNDER 

9 IMMOBILE 

10 MERTENS 

11 ZAPATA 

 BEARS 

1 PERIN 

2 PEZZELLA 

3 SKRINIAR 

4 SMALLING 

5 CUADRADO 

6 BROZOVIC 

7 NAINGGOLAN 

8 RABIOT 

9 HIGUAIN 

10 DYBALA 

11 MILIK 

 L’ARIETE 

1 HANDANOVIC 

2 B.ALVES 

3 MUSACCHIO 

4 PALOMINO 

5 PULGAR 

6 PAQUETA’ 

7 MYKITARIAN 

8 HERNANI 

9 DONNARUMMA 

10 L.MARTINEZ 

11 GERVINHO 

 PRIOR TEAM 

1 OSPINA 

2 KOULIBALY 

3 SPINAZZOLA 

4 IZZO 

5 ZANIOLO 

6 PELLEGRINI 

7 DE ROON 

8 M.SAVIC 

9 RINCON 

10 REBIC 

11 IBRAHIMOVIC 

 REAL MERCATO 

1 RADU 

2 DI LORENZO 

3 BONUCCI 

4 CIONEK 

5 BASELLI 

6 L. ALBERTO 

7 LULIC 

8 FREULER 

9 MURIEL 

10 INSIGNE 

11 CAPUTO 

 TAURASI 

1 SILVESTRI 

2 DE LIGT 

3 KUMBULLA 

4 ROMAGNOLI 

5 KESSIE 

6 LAZOVIC 

7 LAZZARI 

8 CALHANOGLU 

9 MALINOVSKI 

10 VLAHOVIC 

11 BOGA 

 DURLINDANA 

1 SIRIGU 

2 CACERES 

3 CRISCITO 

4 GOSENS 

5 VICARI 

6 LOCATELLI 

7 CIGARINI 

8 PJANIC 

9 DZEKO 

10 SANCHEZ 

11 GABBIADINI 



Il 26° anno comincia con il mercato a marano, manca Nino sostituito da Andrea. Doveva 

mancare anche Eugenio ma è il primo che arriva, poi compra Lozano per 158 crediti. Nicola 

fa un mercato tirchio, alla fine gli restano quasi tutti i soldi, compra però Rebic. Il Taurasi fa 

un bel mercato, va ad Antonio il portiere Silvestri, l’attaccante Vlahovic e soprattutto il di-

fensore più gettonato: De Ligt. Ai Ciuttarielli il bomber Lukaku, T.Hernandez e la “speranza” 

Balotelli. I Knikcs prendono invece il francese Ribery. Raffaele prende  Mikhitaryan mentre 

il padre Salvatore punta nuovamente su Higuain. Luigi non è presente ma ha preparato dei 

pizzini e compra Elmas e Llorente del Napoli. Orlando punta tutto su Sanchez mentre i Joc-

kers si orientano sulla promessa Tonali. Si parte e cominciano i primi pianterelli, Francesco: 

“Mertens 2 gol, anche quest’anno è cominciato bene. Potevo perdere solo contro i Knicks e 

contro i Knicks ho giocato”. Poi spazio ad Eugenio che al comando della classifica inciampa: 

“Ho perso con 6,27 contro il Real Mercato  che ha cacciato la scienza. Largo ai Ciuttarielli, 

questo è il loro anno….fortunatamente che il 2019 sta finendo”. Tenete ben in mente le ul-

time parole di Eugenio, e quelle di Nino che aggiunge: “Le previsioni per il 2020 sono ecce-

zionali”.  Sotto Natale i Jockers superano il Prior team, ringraziano ma l’avversario replica 

stizzito: “Grazie orazio, facile vincere quando sto senza attaccanti”. Intanto si materializza la 

beffa per la Durlindana, Piatek che aveva comprato a gennaio scorso, scambiandolo con il 

duo Immobile-Zapata, lascia addirittura l’Italia. Si festeggia il capodanno con i Ciuttarielli in 

testa alla classifica. Presto si arriva al mercato di riparazione, il gran colpo lo mette a segno 

Nicola che compra Ibrahimovic (così non si lamenta più di non aver attaccanti) per 137 cre-

diti. Luigi ormai compra solo giocatori del Napoli, Lobotka è suo per 100 crediti, Orlando 

(per risollevarsi in classifica) si assicura le prestazioni di Eriksen per 105 crediti. Si riparte 

ma a causa di un virus cinese arrivato anche in Italia si cominciano a rinviare delle partite, 

si decide si aspettare ma la situazione peggiora velocemente, si chiudono le scuole, negozi, 

Chiese e il campionato viene sospeso. Resta incertezza sulla conclusione del campionato 

ma soprattutto sulla salute di ogni cittadino, siamo in piena emergenza Covid 19. Arriva la 

Santa Pasqua senza processioni, ognuno è tappato in casa, di riprendere a giocare non se 

ne parla proprio. Arriva giugno e si ricomincia senza pubblico, si gioca ogni 3 giorni ma sic-

come una giornata viene suddivisa in tre giorni...in pratica si gioca ogni giorno, a volte non 

sai se una partita fa parte della giornata vecchia o di quella nuova. In questo clima confuso 

la capolista cambia ogni tre giorni, Eug poi Ciuttarielli, poi Bears, poi nuovamente Eugenio.       



C’è una squadra, però, che misteriosamente le sta vincendo tutte: sono i Jockers. Contro i 

Knicks addirittura Cornelius segna 3 gol, contro i Ciuttarielli l’atalantino Pasalic segna 3 gol, 

cose mai viste prima, anche perché non sono titolarissimi... ma in quelle occasioni strana-

mente si . Intanto Eugenio è primo e chiede a gran voce: “Fermiamo il campionato qui, chi 

è in testa vince e chi è ultimo perde”. Si va avanti, Nicola sembra ispirato e fa una previsio-

ne sulla serie A: “Inter prima, Atalanta seconda, Juve terza”. Non ne azzecca una. La Durlin-

dana è sempre mestamente ultima, il nuovo innesto Eriksen gioca pochissimo nell’Inter. 

L’Ariete non è quello ammirato lo scorso anno, ma si mantiene comunque a centro classifi-

ca. Continuano a risalire i Jockers grazie ai gol di Belotti e Berardi. A 180 minuti dalla fine 

del campionato la situazione è questa: Eug 43 punti, Jockers 42, Ciuttarielli 41, Bears 40. 

Quattro squadre possono vincere il campionato. Eugenio: “Si potrebbe coronare il sogno di 

una vita per Francesco, o mo o mai più. Ma i bookmakers dicono Eug 35%, Jockers 30%, 

Ciuttarielli 25% e Bears 20%”. Ai Bears serviva un impresa per vincere il titolo ma perdono  

clamorosamente le ultime due gare e arrivano addirittura quinti in classifica. I Ciuttarielli 

sono terzi, devono vincere assolutamente e sperare nelle sconfitte di Eugenio e Francesco. 

Ma presi dall’emozione vengono sconfitti a sorpresa dal Prior team e abbandonano i sogni 

di gloria. L’ultima giornata vede le sfide Jockers-Real Mercato e Eug-Knicks. Eugenio guida 

con 46 punti contro i 45 di Francesco. Nino Knicks: “Io spero che vincano i Jockers, forza 

Francè”. Carmine: “Ce vulev o covid per fare l’impossibile”. Prima dell’ultima giornata c’è la 

finale Champions, i Knicks superano l’Eug. Eugenio: “Posso perdere un titolo ma due no, 

domenica mi vendicherò. Poi forza Gigino Real Mercato”. La partita si avvicina ed Eugenio 

studia bene la squadra: “ Ho commesso degli errori l’ultima volta”.  Per l’ultima gara Euge-

nio non può contare su Ronaldo ma tutta la squadra sembra spenta, uno dei migliori è Ma-

siello; i Knicks fanno la loro gara e con un grande Kulusevski vincono la partita (6,18-6,04). 

Ma qualcuno vuole vincere questo campionato? Ora tutto dipende dai Jockers. La partita è 

bruttina, il Real Mercato gioca male, i Jockers pure ma Young fa quel tantinello in più per 

far vincere la partita e lo scudetto. Il primo storico scudetto dei Jockers. Francesco: “Dopo 

26 anni il titolo. Ci voleva un evento epocale per farmi vincere. Ringrazio i Knicks”. Nino: 

“Prego e stato un piacere battere ancora Eugenio. Eugenio zero tituli”. Eugenio: 

“Vergognoso, vi siete messi d’accordo per battere il grande Eug...aria di complotto”. Anto-

nio: “Complimenti al vincitore”. Francesco: “Una favola, da ultimo (lo scorso anno) a pri-

mo”. Salvatore: “C’è voluto il covid per vincere”. Francesco: “Spero di non vincerne più”.  

Salvatore: “Infatti credo sia la cosa migliore da fare. Propongo il fuori classifica per la tua 

squadra”.  Termina, quindi, un campionato molto equilibrato, tra la prima e la nona classifi-

cata ci sono solo 12 punti di differenza. Tra le squadre campioni i Jockers sono quelli che 

hanno vinto con il punteggio più basso. Ma è stato un anno d’emergenza. Un anno che re-

sterà nella storia. Capitan Chiellini può alzare lo scudetto al cielo, Francesco festeggia a ca-

sa...non può fare assembramento.  



 squadre punti v n p Tot. media media 

1 JOCKERS 48 15 3 9 164,76 6,10 

2 EUG CLUB 46 14 4 9 165,96 6,15 

3 CIUTTARIELLI 44 14 2 11 166,04 6,15 

4 KNICKS 42 14 0 13 165,18 6,12 

5 BEARS 40 12 4 11 164,95 6,11 

6 L’ARIETE 39 13 0 14 162,86 6,03 

7 PRIOR TEAM 38 12 2 13 162,55 6,02 

8 REAL MERCATO 36 11 3 13 162,73 6,03 

9 TAURASI UNITED 36 10 6 11 161,24 5,97 

10 DURLINDANA 21 5 6 16 159,70 5,91 

Classifica da stampare e conservare con cura 



 DEMONS 

1 OSPINA 

2 RRAHMANI 

3 KOULIBALY 

4 SKRINIAR 

5 DE PAUL 

6 M.SAVIC 

7 MALINOVSKI 

8 ZIELINSKI 

9 IMMOBILE 

10 INSIGNE 

11 IBRAHIMOVIC 

 DAK 

1 CONSIGLI 

2 L.FELIPE 

3 SPINAZZOLA 

4 MANCINI 

5 CALLEJON 

6 ROG 

7 ZANIOLO 

8 PESSINA 

9 LUKAKU 

10 LASAGNA 

11 PALACIO 

 R.NICO 

1 MUSSO 

2 ROMAGNOLI 

3 BONUCCI 

4 M.RUI 

5 DE ROON 

6 PJANIC 

7 RIBERY 

8 CASTILLEJO 

9 BELOTTI 

10 BERARDI 

11 ZAPATA 

 MAGICA 2000 

1 HANDANOVIC 

2 DJMSITI 

3 CRISCITO 

4 MANOLAS 

5 DE LIGT 

6 BROZOVIC 

7 DJURICIC 

8 PELLEGRINI 

9 SAELEMAEKERS 

10 LEAO 

11 QUAGLIARELLA 

 FLORENCIA/TURRO 

1 PERIN 

2 PEZZELLA 

3 KUMBULLA 

4 DANILO 

5 BARELLA 

6 CASTROVILLI 

7 VERETOUT 

8 CANDREVA 

9 P.GOMEZ 

10 L.MARTINEZ 

11 CAICEDO 

 PIRANHA 

1 SILVESTRI 

2 CALABRIA 

3 DE VRIJ 

4 T.HERNANDEZ 

5 GOSENS 

6 F.RUIZ 

7 L.ALBERTO 

8 NANDEZ 

9 JANKTO 

10 I.FALQUE 

11 GABBIADINI 

 S.M.BULLS 

1 DONNARUMMA 

2 DE SILVESTRI 

3 LUCIONI 

4 SMALLING 

5 KESSIE 

6 LAZZARI 

7 LAZOVIC 

8 PAROLO 

9 SIMEONE 

10 RONALDO 

11 BONAVENTURA 

 Y.EAGLES 

1 SZCZESNY 

2 DI LORENZO 

3 ACERBI 

4 MILENKOVIC 

5 FREULER 

6 CUADRADO 

7 BENTANCUR 

8 CHIESA 

9 MILIK 

10 DYBALA 

11 VLAHOVIC 

 GLADIATORS 

1 SKORUPSKI 

2 B.PERES 

3 PALOMINO 

4 KJEAR 

5 BARILLA 

6 RABIOT 

7 YOUNG 

8 LOCATELLI 

9 MERTENS 

10 SANCHEZ 

11 CAPUTO 

 MATUZALEM 

1 STRAKOSKA 

2 BASTONI 

3 DE PAOLI 

4 FERRARI 

5 DI MARCO 

6 KULUSEVSKI 

7 VILLAR 

8 BOURABIA 

9 DZEKO 

10 BOGA 

11 JONY 



Dopo solo un anno di pausa i Demons ritornano alla vittoria. Il mercato, però, comincia con 

i Dak che mettono a segno il colpo Lukaku, il Real Nico che compra la stella Ribery e la Ma-

gica che si aggiudica il giovane talento De Ligt (saranno poi le prime quattro classificate).  Il  

primo ad illudersi è, però, Luigi del S.M.Bulls che ha delle visioni e si coccola il nuovo acqui-

sto Lucioni: “Lucioni, grande acquisto. Presto lo vedremo in nazionale ad Euro 2020 come 

pilastro della difesa italiana”. Il 28 novembre Eduardo non crede ai suoi occhi: “E che suc-

cies?  Aggio vinciut”. Verso fine anno i Dak sono al comando della classifica. Tutto sembra 

tranquillo ma… tra gennaio e febbraio a causa di un virus cinese arrivato anche in Italia si 

cominciano a rinviare delle partite, si decide si aspettare ma la situazione peggiora veloce-

mente, si chiudono le scuole, negozi, Chiese e il campionato viene sospeso. Resta incertez-

za sulla conclusione del campionato ma soprattutto sulla salute di ogni cittadino, siamo in 

piena emergenza Covid 19. Arriva la Santa Pasqua senza processioni, ognuno è tappato in 

casa, di giocare ancora non si parla. Arriva giugno e si ricomincia senza pubblico, si gioca 

ogni 3 giorni ma siccome una giornata viene suddivisa in tre giorni...in pratica si gioca ogni 

giorno. Eduardo: “Prendi rosa squadra, vedi probabili formazioni, inserire squadra, vedi vo-

ti ufficiosi fa i conti, vedi voti ufficiali rifai i conti. Attendi i risultati. Riprendi rosa rivedi pro-

babili formazioni rivedi voti ufficiosi, fai i conti vedi voti ufficiali rifai conti. E’ bello giocare 

due volte a settimana. Io voterei per rimanerlo fisso per tutto l’anno”. Intanto Franco della 

Florencia non consegna più la squadra, anzi si è fermato a fine febbraio. Il 6 luglio senza di-

re niente abbandona il gruppo wathzapp. Contattato da Francesco così risponde: “Ho ini-

ziato a lavorare, non ho ne tempo ne voglia onestamente”. Bastava dirlo. Viene velocemen-

te sostituito da Carmine junior, figlio di Luigi Persico. Il nome della squadra viene cambiato 

in Turro city, i tifosi già sognano derby di fuoco con il Gladiators Turro. In questo clima sur-

reale si conclude il campionato, succede di tutto e niente, il Matuzalem covid o non covid è 

sempre ultimo… avere una certezza in questo periodo è una cosa bellissima. Altra certezza: 

i Demons. Dopo un solo anno di pausa Maurizio ritorna a vincere lo scudetto, lo fa con 15 

punti di vantaggio. Al secondo posto i Dak, il miracolo capitato nella lega 1 (vittoria dei Joc-

kers) non si è ripetuto nella lega 2. Più staccati  Real Nico e Magica. Incredibile il campiona-

to di Andrea e Nicola, le loro squadre si piazzano al sesto e all’ottavo posto pur avendo la 

seconda e la terza media del campionato. Nicola: “Io perdo pure con 6,36”.    

   



 squadre punti v n p Tot. media media 

1 DEMONS 62 20 2 5 167,01 6,19 

2 DAK 47 14 5 8 164,15 6,08 

3 REALNICO 40 12 4 11 164,81 6,10 

4 MAGICA 2000 40 12 4 11 163,49 6,06 

5 TURRO CITY 39 11 6 10 163,44 6,05 

6 PIRANHA 35 11 2 14 166,39 6,16 

7 S.M.BULLS 34 10 4 13 164,46 6,09 

8 YOUNG EAGLES 31 9 4 14 165,03 6,11 

9 GLADIATORS T. 28 8 4 15 161,93 6,00 

10 MATUZALEM 28 7 7 13 160,89 5,96 

Al nono posto si piazzano i Gladiators, al decimo il Matuzalem. Eduardo e Salvatore sono 

in piena lotta per aggiudicarsi il titolo di “Squadra del trentennio”.  

  P.s.  Squadra peggiore del trentennio 



Nel girone A  qualificazione mai messa in discussione. Knicks ed Eug club terminano il giro-

ne a 15 punti. Fuori mestamente Magica e Bulls con soli 3 punti. Passano le due squadre 

della Lega 1. Nel girone B c’è più equilibrio, passano L’Ariete e i Young  Eagles con 12 punti. 

Fuori il Piranha con 9 punti e il Taurasi con soli 3 punti.  

Nella semifinale d’andata i Knicks superano L’Ariete 6,27-6,04 grazie a Ribery (7,5) e Kulu-

sevski (7,5), poi nella gara di ritorno gestiscono andando a rivincere 6,04-5,95. 

La seconda semifinale riserva clamorose sorprese, all’andata vittoria di Nicola su Eugenio 

per 6,22-6,04. Nel ritorno l’incredibile remuntada dell’Eug che va a vincere 6,27-5,90. Show 

del Papu Gomez.  

Nella finalissima tra Eug e Knicks grande spettacolo. Il solito Ronaldo illude Eugenio, ma poi 

il duo Kulusevski (8) - Immobile (8) non danno scampo. Vittoria per Nino 6,50-6,18. Euge-

nio, che sognava la doppietta campionato-Champions, finisce l’anno a bocca asciutta e a 

fine partita ammette: “Forse ho sbagliato qualcosina”.  

Coppa Parola 

Prior sul Mercato 

Nel girone A qualificazione di Prior team e Ciuttarielli sul favorito Demons e sulla Florencia. 

Nel girone B vanno avanti a sorpresa Durlindana e Mercato, fuori Gladiators e Dak. Nelle 

semifinali il Mercato ha la meglio sui Ciuttarielli, andata 6,27-5,95 e ritorno con un clamo-

roso 6,45-6,45. Nella seconda semifinale il Prior, pur senza entusiasmare, vince sia l’andata 

che il ritorno con la Durlindana: 6,00-5,86 e 5,86-5,77.  Nella finalissima c’è invece spetta-

colo, Luigi schiera L.Alberto (7) e Barrow (7,5) sperando nel primo titolo della carriera ma 

Nicola è senza cuore. Milinkovic Savic e Spinazzola firmano il sorpasso. Prior-Mercato 6,40-

6,31.                                                    Coppino d’oro  

La manifestazione vede due partecipanti insoliti, sono i Jockers e i Bears. Gli altri due sono 

Matuzalem e Nico. Alla fine la vittoria va al Real Nico nella finalissima contro i Bears (6,27-

6,09). Lodi a Enzo che nella prima partita del girone ha realizzato 6,81.  





 JOCKERS 

1 CRAGNO 

2 BASTONI 

3 TOLOI 

4 DJMSITI 

5 CHIELLINI 

6 BONAVENTURA 

7 STROOTMAN 

8 MANDRAGORA 

9 BELOTTI 

10 BERARDI 

11 KUCKA 

 EUG CLUB 

1 DRAGOWSKI 

2 MULDUR 

3 D’AMBROSIO 

4 MANOLAS 

5 CASTILLEJO 

6 CHIESA 

7 DJURICIC 

8 SCHIATTARELLA 

9 LOZANO 

10 RONALDO 

11 QUAGLIARELLA 

 CIUTTARIELLI 

1 SZCZESNY 

2 DANILO 

3 DE VRIJ 

4 FARAONI 

5 T. HERNANDEZ 

6 PEREYRA 

7 F.RUIZ 

8 VERETOUT 

9 CANDREVA 

10 LUKAKU 

11 ILICIC 

 KNICKS  

1 DONNARUMMA 

2 DARMIAN 

3 LARSEN 

4 KARSDORP 

5 RIBERY 

6 ZIELINSKI 

7 DAMSGAARD 

8 KULUSEVSKI 

9 IMMOBILE 

10 MERTENS 

11 ZAPATA 

 BEARS 

1 PERIN 

2 KJAER 

3 SKRINIAR 

4 SMALLING 

5 CUADRADO 

6 BROZOVIC 

7 NAINGGOLAN 

8 DE PAUL 

9 SVAMBERG 

10 DYBALA 

11 OSIMHEN 

 L’ARIETE 

1 HANDANOVIC 

2 COLLEY 

3 RUGANI 

4 PALOMINO 

5 PULGAR 

6 POLITANO 

7 MYKITARIAN 

8 HERNANI 

9 MORATA 

10 L.MARTINEZ 

11 J.PEDRO 

 PRIOR TEAM 

1 OSPINA 

2 KOULIBALY 

3 SPINAZZOLA 

4 ACERBI 

5 TOMORI 

6 PELLEGRINI 

7 DE ROON 

8 M.SAVIC 

9 McKENNIE 

10 REBIC 

11 IBRAHIMOVIC 

 REAL MERCATO 

1 GOLLINI 

2 DI LORENZO 

3 BONUCCI 

4 MANCINI 

5 BARAK 

6 L. ALBERTO 

7 BARELLA 

8 FREULER 

9 MURIEL 

10 INSIGNE 

11 CAPUTO 

 TAURASI 

1 SILVESTRI 

2 DE LIGT 

3 HYSAJ 

4 LAZZARI 

5 KESSIE 

6 LAZOVIC 

7 ZACCAGNI 

8 CALHANOGLU 

9 MALINOVSKI 

10 VLAHOVIC 

11 BOGA 

 DURLINDANA 

1 SIRIGU 

2 DE SILVESTRI 

3 CRISCITO 

4 GOSENS 

5 YOSHIDA 

6 LOCATELLI 

7 VIDAL 

8 CASTROVILLI 

9 DZEKO 

10 SANCHEZ 

11 GABBIADINI 



Comincia il 27° anno con tante domande: Quest’anno si giocherà regolarmente? Dopo la 

storica vittoria dello scorso anno i Jockers dovranno aspettare altri 26 anni per vincere? Do-

po i Jockers toccherà finalmente alla Durlindana? 

Prima giornata, prima sorpresa: L’Ariete non consegna la squadra. Per Raffaele sarà un an-

nata storta. Dopo 5 giornate i Bears sono primi in classifica seguiti da Eug, Prior team e la 

sorpresa  Durlindana che stranamente sta viaggiando bene. Orlando vince  ma lamenta 

sempre l’assenza del suo bomber Dzeko… la cosa bella è che quando il bosniaco ritorna 

nella sesta giornata prende 4,5…e  la Durlindana perde. Da ridere anche la gara tra Bears e 

Jockers,   Salvatore vede che in campionato si gioca Benevento-Juventus e decide di schie-

rare tutti i juventini in campo. Francesco legge la formazione e si demoralizza: “Che sfortu-

na”. Alla fine ecco i juventini di Salvatore: Cuadrado (5), Frabotta (5,5), Betancour (5), Ra-

biot (5) e Dybala (5). Salvatore perde la sua prima partita in campionato. Pian piano il 2020 

sta giungendo alla fine, i Bears sono sempre primi, Prior team sempre secondi, Eugenio sul 

più bello perde il Papu Gomez che litiga con Gasperini mentre la Durlindana dopo aver illu-

so i tifosi è in caduta libera. Prima fa 4,86 poi 5,36… poi non schiera Caceres (8), una volta 

fa calcio a 5, un’altra volta partitella a 7..diciamo che difficilmente gioca a calcio 11 contro 

11. Allora, in versione Piero Angela o meglio Giacobbo andiamo a studiare la sua rosa: la 

rosa di giocatori che doveva essere di 35 è di soli 30 elementi, tra questi 30 a centrocampo 

compare (stranamente) un certo Pjanic del Barcellona, in attacco c’è Stepinski che gioca in 

serie B con il Lecce. Piano piano i Knicks salgono al quarto posto. Nel 2021 i Ciuttarielli 

esplodono in un'unica partita, contro i Jockers. Teo Hernandez, Lukaku e fosse niente, se-

gna pure Leao, segna Candreva che non segnava da prima del covid, anzi forse ai tempi del-

la Sars risale l’ultimo gol. E non è finita, segna pure il difensore Danilo, per non parlare di 

Ilicic (8,5). Francesco: “Durante i calci d’angolo guardavo se Szczesny avanzava…è l’unico 

che non aveva segnato ancora…”. I Bears incredibilmente perdono tre partite consecutive e 

quindi il primo posto, al comando sale Nicola seguito a due lunghezze dai Knicks. Il Taurasi 

è settimo ma ha la terza miglior media del campionato, il Mercato ottavo ha la quarta mi-

glior media, L’Ariete e la Durlindana sono noni e decimi...ma hanno la nona e decima me-

dia del campionato. Causa covid il mercato di riparazione si svolge in dad, come a scuola. 

Andrea organizza la riunione, la Lega 1 va in scena dopo la lega 2, quindi verso le 22:45, in     



notturna. Manca Luigi, che però manda decine di messaggi, e Raffaele sostituito dal padre 

Salvatore   (che quindi è in doppia veste). Al grido 1-2-3 girate le buste si parte. Orlando co-

me suo solito compra subito, spende tutto, saluta e lascia la seduta. Oggi compra El 

Shaarawy. Poi assecondiamo la richiesta di Luigi, per lui la promessa Scamacca. Nicola 

prende il difensore Tomori, finisce i soldi ma resta fino alla fine per godersi lo spettacolo. 

Eugenio punta invece sui giovani dello Spezia, da Bastoni a Pobega. Antonio punta sul ritor-

no di Pellè, sperando che non sia il rigorista visto con l’Italia agli europei. Nino Ciuttarielli 

va sull’usato sicuro con Mandzukic e sulla promessa Kovalenko. Nino il giovane (si fa per 

dire) punta sul presunto talento di Rovella. Raffaele si lancia sul ritorno di Rugani. Stroot-

man e Mahele per Francesco. Salvatore si concentra di più sull’opzione Frattesi per il pros-

simo anno. Si va avanti e dopo un boom il Prior team ha un leggero calo, Francesco: “Ma il 

Prior primo con 7 punti di vantaggio dov’è finito?”. Nicola: “Zaniolo adesso ritorna, mi salva 

lui”. La diciassettesima giornata vede la sconfitta del Prior ai danni del Taurasi, il suo Ibra 

invece di giocare va a presentare il festival di Sanremo con Amadeus. Antonio: “Sono la sua 

bestia nera”. Ciò nonostante Nicola mantiene comunque il primo posto per la contempora-

nea sconfitta dei Knicks. Il tempo passa ma il ritorno in campo di Zaniolo non arriva, anzi 

Nicola perde per infortunio anche Pellegrini. Cristiano Ronaldo mantiene a galla Eugenio, 

solo i suoi gol gli fanno evitare il coppino. Coppino che non sfugge per l’ennesima volta alla 

Durlindana che pure si era illusa ad inizio campionato. Sprint scudetto, Knicks e Prior team 

sono appaiati al comando quando Nicola inciampa nel pareggio con i Jockers. Francesco: 

“Nicooo che fortuna che tieni”. Nicola: “La fortuna tua è che ho sbagliato formazione, 

mettendo gli scarsoni juventini escludendo i milanisti”. Gli errori di formazione si ripetono, i 

Knikcs invece non sbagliano più un colpo. Quando mancano ancora 90 minuti alla fine del 

campionato Nino può festeggiare il suo settimo scudetto raggiungendo così Eugenio in te-

sta a questa speciale classifica di Lega 1. Nicola quindi è costretto a modificare il tiro: 

“Almeno il secondo posto è sicuro”. Con un buon finale i Jockers si guadagnano il terzo po-

sto, quarti i Ciuttarielli pur avendo Lukaku che ha segnato 24 gol, mentre i Bears per il se-

condo anno consecutivo arrivano al quinto posto e quindi fuori dalla Champions. Sesto il 

Real Mercato guidati da un super Muriel (22 gol), mentre settimo e ottavo arrivano il Taura-

si con Vlahovic (21 gol) e l’Eug con Ronaldo capocannoniere con 29 gol. Quando il bomber, 

nel nostro fantacalcio ,non è tutto. Coppino per il veterano Orlando e il giovane Raffaele.   

Perla dell’anno: Ad inizio anno Francesco per completare la rosa si fa consigliare un attac-

cante da Antonio Taurasi : “Comprati Ravaglia”. Francesco non lo conosce ma lo ascolta. Il 

giorno dopo scopre che Ravaglia è un portiere”. Francesco: “Anto?”. Antonio: “Avrò scritto 

male negli appunti, ma mai fidarsi di chi fa il penultimo posto”.    

             



 

 squadre punti v n p Tot. media media 

1 KNICKS 51 15 6 6 166,74 6,18 

2 PRIOR TEAM 48 15 3 9 166,54 6,17 

3 JOCKERS 47 15 2 10 165,38 6,13 

4 CIUTTARIELLI 44 14 2 11 165,25 6,12 

5 BEARS 41 13 2 12 164,55 6,09 

6 REAL MERCATO 38 11 5 11 165,15 6,12 

7 TAURASI UNITED 34 10 4 13 162,89 6,03 

8 EUG CLUB 34 10 4 13 160,69 5,95 

9 L’ARIETE 28 8 4 15 154,76 5,73 

10 DURLINDANA 23 7 2 18 156,79 5,79 



 DEMONS 

1 CRAGNO 

2 TOLOI 

3 KOULIBALY 

4 SKRINIAR 

5 DE PAUL 

6 M.SAVIC 

7 MALINOVSKI 

8 ZIELINSKI 

9 IMMOBILE 

10 INSIGNE 

11 IBRAHIMOVIC 

 DAK 

1 CONSIGLI 

2 MARUSIC 

3 SPINAZZOLA 

4 MANCINI 

5 CALLEJON 

6 DEMME 

7 NANGGOLAN 

8 PESSINA 

9 LUKAKU 

10 LASAGNA 

11 ORSOLINI 

 R.NICO 

1 MUSSO 

2 LARSEN 

3 BONUCCI 

4 M.RUI 

5 DE ROON 

6 SVAMBERG 

7 THROSBY 

8 MARIN 

9 MURIEL 

10 BERARDI 

11 ZAPATA 

 MAGICA 2000 

1 HANDANOVIC 

2 DJMSITI 

3 HAKIMI 

4 ROMERO 

5 DE LIGT 

6 BROZOVIC 

7 DJURICIC 

8 PELLEGRINI 

9 ZACCAGNI 

10 LEAO 

11 QUAGLIARELLA 

 TURRO CITY 

1 PERIN 

2 PEZZELLA 

3 TOMORI 

4 GODIN 

5 BARELLA 

6 CASTROVILLI 

7 VERETOUT 

8 CANDREVA 

9 SIMY 

10 L.MARTINEZ 

11 CAICEDO 

 PIRANHA 

1 DRAGOWSKI 

2 GOSENS 

3 DE VRIJ 

4 T.HERNANDEZ 

5 PEREYRA 

6 F.RUIZ 

7 L.ALBERTO 

8 NANDEZ 

9 BARAK 

10 MORATA 

11 MESSIAS 

 S.M.BULLS 

1 DONNARUMMA 

2 DE SILVESTRI 

3 DANILO 

4 SMALLING 

5 KESSIE 

6 LAZZARI 

7 LAZOVIC 

8 KUCKA 

9 SIMEONE 

10 RONALDO 

11 BONAVENTURA 

 Y.EAGLES 

1 SZCZESNY 

2 DI LORENZO 

3 ACERBI 

4 MILENKOVIC 

5 FREULER 

6 CUADRADO 

7 BENTANCUR 

8 CHIESA 

9 MIKITARIAN 

10 J.PEDRO 

11 VLAHOVIC 

 GLADIATORS 

1 SKORUPSKI  

2 CHIELLINI 

3 PALOMINO 

4 KJEAR 

5 NUYTINCK 

6 RABIOT 

7 McKENNIE 

8 LOCATELLI 

9 MERTENS 

10 ILICIC 

11 CAPUTO 

 MATUZALEM 

1 REINA 

2 BASTONI 

3 LYANCO 

4 FERRARI 

5 DI MARCO 

6 KULUSEVSKI 

7 DIAZ 

8 ILIC 

9 DZEKO 

10 BOGA 

11 TAMEZE 



 

Un nuovo anno inizia, gli stadi sono però sempre vuoti causa covid. Anche il 

fantacalcio sta cambiando. Una volta quando giocava il Gladiators assistevi ad 

una gara chiara, lineare: l’avversario giocava mentre lui non riusciva a schierare 

gli 11 giocatori in campo. Di questi tempi il mondo va alla rovescia, in Gladiators

-Bulls sono i Bulls che giocano senza centrocampista: ma caro Luigi non sai che 

Parolo una volta al mese è assente, va a prendere la pensione. Eduardo all’alba 

del lunedì ha già fatto i conti della sua partita e li ha scritti sul gruppo del gioco: 

è felice, anche se come sempre ha perso. La prima parte del campionato è ca-

ratterizzata dall’ennesima fuga solitaria dei Demons. Carmine: “Dopo otto gior-

nate già è finito il campionato...è una scustumatezza”. Ma piano piano si fa lar-

go un inseguitrice insolita. Si tratta nientedimeno che dei Gladiators, Salvatore 

senza fare medie clamorose si porta al secondo posto dopo 10 giornate. Stenta-

no i Dak, Carmine dopo un pareggio con il Matuzalem fatica a riprendersi, per 

settimane lo vedono sulla bicicletta che continua a ripetere: “Ma come si fa a 

dare 7,5 a Ferrari…”. Dopo 10 giornate viene segnato anche il destino di Eduar-

do, il suo Matuzalem riesce a realizzare 6,45, una media stratosferica per chiun-

que...figuriamoci per lui ma… i Young Eagles arrivano a 6,50. E’ finita. L’undice-

sima giornata vede la partita più attesa dell’anno: difronte i fortissimi Demons 

primi e la rivelazione Gladiators secondi. Qualcuno credeva nel miracolo. Parte 

la gara e Ilicic (8,5) si prende la scena, qualcuno di Massa comincia a sognare, 

sogno che sembra diventare sempre più realtà quando il buon Salvatore totaliz-

za un grande 6,40 ma…Maurizio ha sette vite e piano piano, un 6,5 alla volta e 

qualche 7 che sbuca qua e la… va a vincere la partita e nega clamorosamente 

una vittoria ai Gladiators che sembrava cosa fatta. Da questo momento per i 

Demons non ci sono più ostacoli, al secondo posto sale la Magica ma lui con In-

signe-Immobile-Ibrahimovic le suona anche al fratello. Arriva il momento del 

mercato di riparazione, un calcio mercato anomalo, in dad, come a scuola.  



Andrea organizza la riunione. Apparentemente manca Salvatore (che però è 

collegato con Nicola tramite un citofono massese) e Carmine Junior (collegato 

con il padre tramite pizzini dalla camera da letto). Al grido 1-2-3 girate le buste 

si parte. Maurizio rinforza l’attacco con El Shaarawy, Peppe pensa al futuro con 

Dragusin e Man. Altro giovane per Enzo, si tratta di Rovella. Eduardo per uscire 

da questa brutta situazione di classifica non compra nessuno, è rassegnato. 

Cioè non compra nessuno per l’immediato, prende delle giovani promesse…ma 

tanto giovani che non vengono messe neanche nelle riserve delle probabili for-

mazioni di un amichevole. Pensano al futuro anche i Gladiators che prendono 

Maldini III. Il Turro fa acquisti mirati, prende Tomori e Mandzukic del Milan. 

Strootman per i Dak. L’astronauta Kokorin per Nicola, Kovalenko e Sanabria per 

Andrea. Luigi fa economia e punta su Llorente. Poi molte opzioni dalla serie B 

per il prossimo anno. Eduardo si lamenta perché il Benevento non fa giocare, 

anzi manda in tribuna, un certo Gaich. Si va avanti ma dopo l’ennesima vittoria 

di Maurizio (seppur facile contro il Matuzalem) che ha portato a 15 i punti di 

vantaggio sul fratello…è caduto il governo. E’ stato chiamato Draghi con la scusa 

della pandemia, ma in realtà il suo scopo è quello di far fuori i Demons. Va bene 

il distanziamento tra una squadra e l’altra ma qui si esagera. Il governo si è mes-

so subito a lavoro per cercare soluzioni adeguate, ecco la prima bozza del nuo-

vo dcpm : 

Ogni tre gare i Demons faranno un turno di riposo 

Ogni vittoria sarà tassata di 1 punto 

Dalla 20esima giornata in poi la sua squadra sarà fatta dal suo avversario. 

C’è attesa quindi per il decreto “Salviamo Pasqua, l’estate e il fantacalcio”. Passa 

il tempo ma come sempre in Italia la politica non da risultati: i Demons sono in-

contenibili. A cinque giornate dal termine hanno già vinto il campionato. Ottavo 

scudetto, secondo consecutivo, 19 sono i punti di vantaggio sulla seconda. 

Maurizio: “Con questo sono diventato il più scudettato di entrambe le leghe”. 

Secondo il Piranha, terzo il Real Nico. Carmine si fa scavalcare all’ultima giorna-

ta dalla Magica, andando a perdere malamente contro il Matuzalem, e lascia il 

quarto posto Champions. Ultimo ancora una volta è il Matuzatem, ma penulti-

mo non è il Gladiators ma (a sorpresa) i Bulls.    



 

 squadre punti v n p Tot. media media 

1 DEMONS TEAM 63 20 3 4 166,80 6,18 

2 PIRANHA 44 14 2 11 166,27 6,16 

3 REAL NICO 42 12 6 9 164,76 6,10 

4 MAGICA 2000 42 13 3 11 164,37 6,09 

5 DAK 40 12 4 11 165,19 6,12 

6 YOUNG EAGLES 40 12 4 11 164,41 6,09 

7 GLADIATORS T. 40 13 1 13 161,65 5,99 

8 TURRO CITY 31 9 4 14 161,38 5,98 

9 S.M.BULLS 30 9 3 15 160,29 5,94 

10 MATUZALEM 16 4 4 19 161,33 5,98 



Nel girone A si sfidano i Jockers, i Dak, il Real Nico e i Knicks. Nel girone B i Ciuttarielli, la 

Magica, i Demons e l’Eug club. Eugenio è chiaro fin da subito: “Voglio arrivare fino in fondo 

e vincere la coppa campioni, non come l’anno scorso che mi sono fermato all’ultimo gradi-

no”. Accontentato, quest’anno l’ultimo gradino non l’ha visto neanche con il binocolone di 

Amadeus. Nino vince la sua quinta coppa dei Campioni, seconda consecutiva… già qualcu-

no vorrebbe chiamarla Coppa Knicks.   

 

Coppa Parola 
La quinta degli Eagles  

Nel girone A facile qualificazione per il Prior team (12) e per i Young Eagles (14) sui giova-

nissimi Raffaele dell’Ariete (2) e Carmine dei Turro (5). Nel girone B grande lotta fino alla 

fine, i Bears (9) vengono battuti all’ultima giornata dal fratello Luigi (6 - già eliminato) e su-

perati in extremis sia dal Mercato (10) che dal Piranha (10) che pareggiano. Complotto? Le 

semifinali vedono gli Eagles contro il Mercato e il Prior contro il Piranha. Nicola degli Eagles 

supera Luigi (6,22-5,90) grazie ad un grande Cuadrado, mentre A.Sandro porta Nicola del 

Prior team alla finale (6,04-5,95). Nella finale dei Nicola gli Eagles vanno a vincere facile       

e pensare che Nicola di Priora sognava di fare il triplete (poi perché il triplete visto che le 

competizioni sono due...misteri di Priora). Nicola Cola va a vincere la sua quinta Coppa Pa-

rola, già qualcuno vorrebbe  chiamarla Coppa Cola.  

Coppino d’oro 

Taurasi  

C’è il fior fiore delle due leghe: Gladiators, Matuzalem, Durlindana e Taurasi. Dopo un lotta 

“ad esclusione” di colpi trionfa il Taurasi, Nicola del Prior team è il primo a complimentarsi: 

“Grande Antonio”. Lui risponde con falsa modestia: “La classe non è acqua”.     





 JOCKERS 

1 CRAGNO 

2 BASTONI 

3 FLORENZI 

4 DI MARCO 

5 KOOPMEINERS 

6 BONAVENTURA 

7 TONALI 

8 MANDRAGORA 

9 SIMEONE 

10 BERARDI 

11 DEULOFEU 

 EUG CLUB 

1 PROVEDEL 

2 ERLIC 

3 D’AMBROSIO 

4 BASTONI S. 

5 VOJVODA 

6 POBEGA 

7 BANDINELLI 

8 ARAMU 

9 LOZANO 

10 ARNAUTOVIC 

11 PERISIC 

 CIUTTARIELLI 

1 SZCZESNY 

2 BREMER 

3 DE VRIJ 

4 T. HERNANDEZ 

5 OLIVEIRA 

6 PEREYRA 

7 F.RUIZ 

8 M.LOPEZ 

9 LEAO 

10 BREKALO 

11 GIROUD 

 KNICKS  

1 MAIGNAN 

2 DARMIAN 

3 RRAHMANI 

4 KARSDORP 

5 SINGO 

6 ZIELINSKI 

7 SENSI 

8 F.ANDERSON 

9 IMMOBILE 

10 ZURKOWSKI 

11 MERTENS 

 BEARS 

1 CONSIGLI 

2 CUADRADO 

3 SKRINIAR 

4 SMALLING 

5 PESSINA 

6 BROZOVIC 

7 RABIOT 

8 FRATTESI 

9 RASPADORI 

10 DYBALA 

11 OSIMHEN 

 REAL DESERTO 

1 HANDANOVIC 

2 PARISI 

3 UDOGIE 

4 L.FELIPE 

5 DEMIRAL 

6 POLITANO 

7 MYKITARIAN 

8 BAJRAMI 

9 ABRAHAM 

10 L.MARTINEZ 

11 J.PEDRO 

 PRIOR TEAM 

1 VICARIO 

2 KOULIBALY 

3 DUMFRIES 

4 CALABRIA 

5 TOMORI 

6 ACERBI 

7 PELLEGRINI 

8 M.SAVIC 

9 ZANIOLO 

10 TORREIRA 

11 IBRAHIMOVIC 

 REAL MERCATO 

1 RUI PATRICIO 

2 DI LORENZO 

3 BONUCCI 

4 MOLINA 

5 BARAK 

6 L. ALBERTO 

7 BARELLA 

8 LOBOTKA 

9 MURIEL 

10 INSIGNE 

11 SCAMACCA 

 TAURASI 

1 MONTIPO’ 

2 DE LIGT 

3 AMIAN 

4 LAZZARI 

5 TRAORE 

6 LAZOVIC 

7 ZACCAGNI 

8 CALHANOGLU 

9 MALINOVSKI 

10 VLAHOVIC 

11 GONZALEZ 

 DURLINDANA 

1 SIRIGU 

2 DE SILVESTRI 

3 LUPERTO 

4 GOSENS 

5 CHIRICHES 

6 LOCATELLI 

7 ANGUISSA 

8 CASTROVILLI 

9 DZEKO 

10 ZAKARIA 

11 EL SHAARAWY 



Si parte con il ventottesimo anno, c’è subito una novità: non c’è più Raffaele Persico e il suo 

L’Ariete. Al suo posto Antonio Astarita con il Real Deserto D10S. Questa è la squadra che ha 

cambiato più presidenti in 28 anni di gioco, ben 4 (Real Atigliana di Gaetano, Real Pigna di 

Aldo, L’Ariete di Raffaele e ora il Deserto). Il mercato si svolge nel teatro parrocchiale di 

Louredes, tutti presenti tranne Nino Knicks che segue telefonicamente. Non ci sono gran-

dissimi colpi, anzi i colpi migliori sono in uscita, Eugenio ha perso Ronaldo, Nino Ciuttarielli 

ha perso Lukaku e Nino Knicks Donnarumma. Luigi del Real Mercato compra su tutti il por-

tiere della Roma Rui Patricio e il difensore Molina. I Bears puntano tutto su Kean (ha fatto 

come la Juve). La Durlindana per liberarsi dal suo decimo posto punta sul centrocampista 

Anguissa. I Jockers a sorpresa puntano sull’infortunato Kaio Jorge. Il nuovo arrivato Antonio 

compra Abraham, pupillo di Mourinho. Nino a cellulare sembra un poco tirchio, poi a sor-

presa compra prima Maignan e poi a suon di dollari Felipe Anderson. Nino Ciuttarielli si ac-

calappia le giocate di Giroud. Antonio Taurasi compra un certo Gonzalez nuovo talento del-

la Fiorentina. A Nicola piacciono gli ex e allora si orienta su Praet e Torreira. Infine Eugenio, 

quest’anno non propone scambi impossibili, anzi compra stranamente tutti nomi scono-

sciuti (in stile Taurasi). Poi finalmente si comincia e subito una sorpresa, il nuovo arrivato 

Antonio batte i Jockers, Francesco ha comprato Henry (7) ma lo ha messo in panchina, ave-

va Tonali (8) ma lo ha messo in panchina, non ha giocato Bastoni e dalla panchina è sbuca-

to Mahele (4). Salvatore alla pari della Juve ha comprato quasi solo Kean, l’attaccante con 

un fortissimo colpo di testa (nella sua porta) ha fatto perdere la Juve e pareggiare i Bears 

contro la Durlindana. Dopo 3 giornate i Ciuttarielli stanno a punteggio pieno mentre i Joc-

kers stentano ancora andando a perdere addirittura contro la Durlindana. Francesco: “Che 

segna Dzeko…ci può stare, che segna Criscito sul solito rigore…ci può stare, ma che segna 

Coulibaly…avesse segnato Koulibaly del Napoli, quello una volta all’anno segna pure ma 

Coulibaly..quello con la C…quello della Salernitana...”.  E’ un campionato anomalo, il Napoli 

è primo a punteggio pieno, i Ciuttarielli primi con 5 vittorie su 5, la Durlindana è terza. Ci 

rincuora solo il Taurasi che perde le prime cinque partite, Antonio ha paura di De Luca e 

impone alla squadra il distanziamento, solo che esagera e uno lo manda sugli spalti e un 

altro a staccare i biglietti. Ma la gara più bella arriva alla sesta giornata: Ciuttarielli-Jockers. 

C’è l’anticipo del venerdì. Francesco si ricorda e, siccome il giorno dopo lavora, decide di 

fare la squadra giovedì  sera verso le 23:30. Ha sonno ma decide comunque di inserire la 



squadra e schierare 3 attaccanti…non 1 o 2. Il sabato sentendo della buona gara di Belotti 

controlla la formazione, non ricordava bene il trio d’attacco. Controlla ma del gallo (6,5) 

non c’era l’ombra…neanche in panchina. Gioca Berardi, prende 7 ma sul cellulare esce la 

notizia “infortunio di Deulefeu”. Tocca al panchinaro Henry. Francesco: “Non mi aspettavo 

che Henry segnasse… ma che addirittura facesse un autogol è esagerato”. Terzo attaccante 

Kajo Jorge ma quando gioca? Ma come ha fatto la formazione? Ultima panchina Keita. Jor-

ge non prende voto, gioca Keita. Francesco: “Non mi aspettavo che Keita segnasse … ma 

che addirittura provocasse un calcio di rigore nella sua area è esagerato”. Intanto la radio 

annuncia: Verona, gol di Simeone. Raddoppio del Verona con Simeone. Tripletta di Simeo-

ne, quaterna di Simeone. Francesca nella lunga notte di giovedì a Simeone lo aveva proprio 

dimenticato, non lo aveva messo neanche in panchina. Ricapitolando, attacco titolare dei 

Jockers: Berardi (7) Belotti (6,5) Simeone (9). Attacco schierato a sorpresa: Berardi (7) Hen-

ry (5) Keita (5). Ancora una sconfitta, ancora una vittoria di Nino.  Intanto la situazione della 

Durlindana si sta normalizzando, Orlando ha ripreso a perdere con continuità. Dopo un 

grande inizio anche la sorpresa Deserto di Antonio paga una flessione. Nelle prime sei par-

tite di campionato il Taurasi aveva subito sei sconfitte, ma non sconfitte di misura, quelle 

sconfitte dove puoi recriminare qualcosa, proprio “paliatoni”. Contro i Jockers, la squadra di 

Antonio, sembra il Barcellona… ma non il Barcellona di oggi, ma quello di Iniesta, Xavi e 

Messi. Francesco: “6,54? Voglio vedere per sfizio domenica prossima il Taurasi che media 

fa. Per capire se è un suo cambiamento, una svolta o se è accanimento”. La domenica suc-

cessiva il Taurasi ritorna al suo 5,68. L’ottava giornata vede la sconfitta dei Ciuttarielli per 

mano del Real Mercato, qualche tifoso di Luigi comincia a sognare “vuoi vedere che dopo 

28 anni…”. Resterà un sogno. Dopo nove giornate, al primo giro di boa la situazione è la se-

guente: primi i Ciuttarielli con quattro punti di vantaggio. Il suo Candreva sembra avere le 

sette vite. Al secondo posto i Knicks campioni in carica. Terzo il Prior team, Nicola avanza 

nonostante abbia solo il quarantenne Ibra in attacco. Quarto un sorprendente Real Merca-

to. Quinto i Bears, che però perdono Osimhen per qualche mese. Sesto posto per Eugenio. 

L’Eug si affida ancora a Quagliarella, e il vecchietto risponde ancora presente. Settimo po-

sto per il Real Deserto D10S e ottavo posto per i Jockers. Nona posizione per la Durlindana 

che sta comunque andando molto meglio rispetto ai suoi passati campionati. Ora, però, 

dobbiamo chiarire una cosa importante: la distanza tra i Knicks secondi e la Durlindana no-

na è di soli 3 punti. Mai successo. Ah quasi dimenticavo…decimi i Taurasi a soli 4 punti. An-

tonio dista da Orlando ben 8 punti. Ma nel giro di due giornate il Prior team riesce a scaval-

care i Ciuttarielli e sale al primo posto in classifica. La gioia di Nicola dura una sola giornata, 

il Taurasi (sua bestia nera) lo punisce ancora. I Ciuttarielli possono ritornare al comando. 

Intanto il Taurasi vince la sua terza partita consecutiva, mentre i Jockers sembra letteral-

mente esplosi: tripletta di Pasalic, doppietta di Koopmeiners, Cragno che subisce 4 gol ma 



prende 7,5… Simeone che continua a segnare. Francesco sale al secondo posto ad un solo 

punto da Nino. La Durlindana quando non presenta la squadra vince e quando la presenta 

perde. Misteri. Intanto è arrivato il Natale, i Ciuttarielli salutano il 2021 primi in classifica, 

ma mentre lui gioisce c’è una squadra, un uomo, che vive un dramma interiore. Eugenio è 

ultimo. Eugenio: “Devo fare presto il mercato e comprare un portiere, ne ho tre e domeni-

ca non ha giocato nessuno dei tre. Ora sono ultimo, non ricordo se sono mai arrivato ulti-

mo… devo andare a controllare”. Certo anche Eugenio ci ha messo del suo sostituendo Cri-

stiano Ronaldo con Mancuso però…”. Si chiude l’anno e Nino Knicks commenta: “La classifi-

ca è corta, è più bello così”. 2022. La quattordicesima giornata ha visto molte gare sospese 

per pandemia, solita storia. Tra una sospensione e l’altra i Bears si trovano primi in classifi-

ca (Ciuttarielli e Jockers pareggiano clamorosamente). Altra notiziona: La Durlindana ritor-

na all’ultimo posto, il suo classico ultimo posto. Finalmente nel mercato Eugenio compra il 

portiere Sepe, Nicola cerca la svolta scudetto comprando Cabral, i Ciuttarielli rinforzano il 

centrocampo con Oliveira, i Jockers puntano sul riscatto di Piatek mentre Orlando va su Za-

karia. Anche il primato dei Bears dura, però, solo una giornata, Salvatore esce sconfitto 

contro il Deserto di Demiral e Abraham. I Ciuttarielli ritornano primi guidati da un super 

Bremer e un sorprendente Brekalo. Diciassettesima giornata e altra sorpresa, i Ciuttarielli 

perdono malamente contro il Deserto con un rocambolesco 5,86-5,59. I Bears che insegui-

vano perdono nuovamente contro i Knicks… i Jockers, quindi, si ritrovano clamorosamente 

primi in classifica. Eroe della giornata è Chiellini (che ormai gioca 3 partite all’anno). I Joc-

kers vinsero il loro primo e unico scudetto nel primo anno covid… ora a distanza di due anni 

sono nuovamente al comando della classifica… sta scoppiando la guerra. Appello di France-

sco: “Sconfiggetemi. Aiutiamo il nostro futuro… battete i Jockers”. La diciannovesima vede 

però ancora i Jockers primi grazie alla tripletta di Simeone. Zitti zitti i Bears salgono al se-

condo posto in classifica a 3 punti  dai Jockers. E domenica prossima ci sarà il big match. Il 

Real Mercato non punge, Insigne già tiene la testa al Toronto, Luigi scende così al nono po-

sto in classifica ma tra lui e il secondo posto ci sono solo 5 punti. Tutto può succedere, scu-

detto o coppino. Orlando è l’unico che non sogna.  La ventesima giornata vede l’aggancio 

dei Bears, Raspadori segna una doppietta, i Jockers mantengono la testa solo per la miglior 

media totale. Ma Francesco accusa il colpo e non vince più, perdono anche i Bears, la nuo-

va coppia al vertice è formata da Ciuttarielli e Prior team. In silenzio, nel buio si fa largo il 

Real Deserto… ma nessuno da peso alla cosa, anzi fa sorridere che il suo Joao Pedro ritorna 

a segnare dopo 70 giorni di digiuno. Continuano che disavventure di Orlando, non presenta 

la squadra, prendiamo quella della domenica precedente che tra le altre cose non doveva 

presentare perché si giocavano le coppe (e lui è fuori): Quando la deve fare non la fa e 

quando non serve la presenta. I Ciuttarielli con Bremer e Maxime Lopez superano di misura 

il Prior team e sono solitari al comando a quattro gare dal termine. Secondi i Bears, terzi il  



Prior team, quarto il Deserto. Jockers sesti ma con la miglior media totale delle due leghe. 

Proprio i Jockers si risvegliano alla ventiquattresima contro i Ciuttarielli. Eppure la gara dei 

Ciuttarielli inizia subito in discesa, il suo Lukic ritornava da un infortunio, non segnava da 

sette mesi… fa due gol (7,5). I Jockers rispondono con Pasalic che segna…ma prende 6. Fine 

primo tempo. Nino: “Bisogna saper allenare…Francesco non cominciare a piangere”. Se-

condo tempo. Cede il Napoli, cede F.Ruiz (4,5), cedono i Ciuttarielli. I Jockers guidati da 

Deulofeu ritornano alla vittoria. Francesco: “Lodi a Nino che non ha schierato Giroud 7 e 

Bonazzoli 7”. Guidati dal solito Brozovic (7,5) i Bears vincono e scavalcano i Ciuttarielli in 

classifica. Salvatore domenica potrebbe quasi ipotecare il titolo nel big match contro i 

Ciuttarielli. Vincono anche il Deserto e il Prior team. Ma la domenica seguente c’è il contro-

sorpasso, i Ciuttarielli battono proprio i Bears e si riprendono la testa della classifica. Man-

cano due gare e la situazione è la seguente: primi i Ciuttarielli con 44 punti, secondi i Bears 

con 43, terzo il Deserto sempre con 43, quarto il Prior con 41 punti. Nella penultima partita  

i Ciuttarielli stravincono con Leao (8) e T.Hernandez (8) contro il Taurasi e ora hanno il desti-

no nelle loro mani. All’inseguimento incredibile vittoria del Prior contro i Bears, facile il De-

serto con la Durlindana. A 90 minuti dal termine conducono sempre i Ciuttarielli con 47 

punti, secondo è passato però il Real Deserto con 46 e terzo il Prior con 43 punti. Bears 

fuori dai giochi. Ultima giornata, il Prior vince facilmente contro una Durlindana ultimissi-

ma e spera in un miracolo. I Bears giocano con due calciatori in meno ma comunque il De-

serto è incontenibile (6,40-5,04) e guadagna 3 punti importantissimi. Ora tutto passa nelle 

mani dei Ciuttarielli che giocano contro il Real Mercato. Luigi gioca una buona partita ma 

Nino è capace di prendere due 4 con Brekalo e Bonazzoli e lasciare Giroud (8) in panchina. 

Scudetto al Real Deserto. Nino: “La vita è sofferenza, e comunque avrei perso lo stes-

so...onore al merito”. Dopo tre giorni Nino realizza: “Complimenti a Real Deserto che ha 

vinto il campionato...fregandomi all’ultima partita”. Francesco: “Al primo colpo...ci vogliono 

le pastarelle”. Antonio A: “A disposizione. Un onore vincere al primo colpo il vostro Fanta”. 

Nino: “Veramente dovevi avere un minimo di rispetto”. Poi Nino Knicks sentenzia: “Troppa 

scostumatezza”. Nicola invece continua a recriminare per il mancato tricolore: “Per 0,7 de-

cimali di differenza sulla media voto totale avrei fatto il secondo posto… e se i Bears avesse-

ro vinto…”.  Una vittoria, quella di Antonio, a sorpresa, lui stesso sembra incredulo: “Dopo 

una grande rifondazione della squadra, mi aspettavo un piazzamento a metà classifica inve-

ce i nuovi arrivati sono andati oltre le aspettative. I vari Udogie, Asllani, Parisi, Bairami, 

Abraham, Casale hanno fatto bene. Ora si punta a migliorare ancora”. Nel finale il Real Mer-

cato supera i Bears e si prende il quarto posto. Salvatore per l’ennesima volta quinti. Fran-

cesco finisce sesto con la miglior media totale. Modesto settimo posto per i Knicks e ottavo 

posto per Eugenio che si salva dal coppino solo per la media. Ultimi il Taurasi e la Durlinda-

na.  



 

 squadre punti v n p Tot. media media 

1 REAL DESERTO 49 16 1 10 164,73 6,10 

2 CIUTTARIELLI 47 15 2 10 166,48 6,17 

3 PRIOR TEAM 47 15 2 10 166,28 6,16 

4 REAL MERCATO 45 14 3 10 164,95 6,11 

5 BEARS 43 14 1 12 164,91 6,11 

6 JOCKERS 40 13 1 13 166,60 6,17 

7 KNICKS 36 12 0 15 163,83 6,07 

8 EUG CLUB 35 11 2 14 164,03 6,08 

9 TAURASI 35 11 2 14 163,52 6,06 

10 DURLINDANA 19 5 4 18 155,11 5,74 



 DEMONS 

1 OSPINA 

2 RRHAMANI 

3 KOULIBALY 

4 SKRINIAR 

5 MOLINA 

6 M.SAVIC 

7 TONALI 

8 ZIELINSKI 

9 IMMOBILE 

10 INSIGNE 

11 CALHANOGLU 

 DAK 

1 CONSIGLI 

2 L.FELIPE 

3 RODRIGUEZ 

4 MANCINI 

5 GRASSI 

6 ZANIOLO 

7 BANDINELLI 

8 PESSINA 

9 OSIMHEN 

10 GONZALEZ 

11 ORSOLINI 

 R.NICO 

1 MUSSO 

2 BELLANOVA 

3 BONUCCI 

4 UDOGIE 

5 DEMIRAL 

6 F.ANDERSON 

7 DE ROON 

8 MARIN 

9 MURIEL 

10 BERARDI 

11 LOZANO 

 MAGICA 2000 

1 HANDANOVIC 

2 DJIMSITI 

3 DE LIGT 

4 ERLIC 

5 EDERSON 

6 BROZOVIC 

7 ZACCAGNI 

8 PELLEGRINI 

9 ARNAUTOVIC 

10 LEAO 

11 BREKALO 

 TURRO CITY 

1 RUI PATRICIO 

2 COLLEY 

3 TOMORI 

4 DUMFRIES 

5 BARELLA 

6 CASTROVILLI 

7 VERETOUT 

8 CANDREVA 

9 ZURKOWSKI 

10 L.MARTINEZ 

11 PAVOLETTI 

 PIRANHA 

1 CRAGNO 

2 GOSENS 

3 DE VRIJ 

4 T.HERNANDEZ 

5 PEREYRA 

6 F.RUIZ 

7 L.ALBERTO 

8 M.LOPEZ 

9 BARAK 

10 MORATA 

11 DEULOFEU 

 S.M.BULLS 

1 MAIGNAN 

2 DE SILVESTRI 

3 DANILO 

4 SMALLING 

5 KALULU 

6 LAZZARI 

7 LAZOVIC 

8 ZAKARIA 

9 SIMEONE 

10 VERDE 

11 PERISIC 

 Y.EAGLES 

1 SZCZESNY 

2 DI LORENZO 

3 ACERBI 

4 CUADRADO 

5 BASTONI S. 

6 TRAORE 

7 POLITANO 

8 MIKITARIAN 

9 J.PEDRO 

10 DYBALA 

11 VLAHOVIC 

 GLADIATORS 

1 MONTIPO’  

2 CHIELLINI 

3 PALOMINO 

4 CACACE 

5 VINA 

6 RABIOT 

7 CATALDI 

8 LOCATELLI 

9 MERTENS 

10 GIROUD 

11 CAPUTO 

 MATUZALEM 

1 STRAKOSKA 

2 BASTONI A. 

3 BREMER 

4 SINGO 

5 DI MARCO 

6 ELMAS 

7 FRATTESI 

8 TAMEZE 

9 DZEKO 

10 ABRAHAM 

11 RASPADORI 



Si parte con il ventottesimo anno, il mercato si svolge nel teatro parrocchiale di Lourdes, 

come abitudine al mercato estivo manca Salvatore Gladiators sostituito dal giovane France-

sco Ercolano. Maurizio, eterno campione in carica punta sul centrocampista napoletano 

Anguissa, Enzo da buon napoletano compra lo juventino Kean. Grande colpo per il Matuza-

lem che compra Abraham, basterà per evitargli l’ennesimo decimo posto? Il Turro city si 

rinforza partendo dal portiere: Rui Patricio. Il Gladiators mette a segno il colpo Giroud men-

tre Carmine ancora in lacrime per l’addio di Lukaku lo sostituisce con il fiorentino Gonzalez. 

Ha fatto bene? Il tempo ci dirà. Nicola è disperato per non aver acquistato Abraham, tenta 

infatti anche di acquistarlo dalla lega1, la cosa lo turba talmente che alla fine gli restano 

quasi tutti i soldi. Andrea si affida all’atalantino Koopmeiners. Luigi, invece, ha perso sia 

Donnarumma che Ronaldo, come portiere compra Maignan…per sostituire il portoghese 

un certo Cancellieri…vabbè poi compra pure Torreira. Peppe va sull’esperto Arnautovic e 

sul giovane Dragusin. Poi si comincia. Dopo la prima giornata il Matuzalem è primo per la 

media migliore, Eduardo: “Devo stampare la classifica”. Intanto nella terza giornata assistia-

mo già al derby tra Persico padre e figlio, Luigi prepara bene la partita e non manca di dare 

qualche buon consiglio al giovane figlio: “Fai la squadra, stai sereno e ricorda che io ti ho 

fatto partecipare a questo gioco e io ti posso cacciare l’anno prossimo. Comunque stai se-

reno e schiera i giocatori giusti”. Alla fine vittoria limpida dei Bulls. Dopo la vittoria dei Ma-

tuzalem per 6,63 e poi contro i Demons campioni in carica… potremmo anche chiudere qui 

la stagione e archiviarla. Ma come è stato possibile? Quando prendi 8 con Reina ma so-

prattutto riesci a prendere 7 con Singo e Bremer significa che è il tuo momento. Quando 

poi un grande Demons viene fermato da Milinkovic Savic…è proprio il segnale chiaro che 

questo è l’anno del Matuzalem. Cominciano bene anche i Bulls spinti dai gol di Simeone e il 

Real Nico, ma il calcio è cambiato: il Napoli è primo in classifica in serie A, il Barcellona non 

fa più paura in campo europeo, il Pipita sembra Abdul Omar Alì Babbà…calvo co’ panzone e 

con un barbone esagerato. La sesta giornata vede lo scontro al vertice tra Matuzalem e 

Bulls, Eduardo vince di misura ma la scena la ruba Luigi che non schiera Simeone (9) autore 

di 4 gol. Lo schiera addirittura come seconda panchina. Che il campionato potesse essere 

più equilibrato lo avevamo sospettato (e forse sperato), che i Demons non avessero il gioco 

di sempre lo avevamo intuito, ma oggi abbiamo potuto vedere che quest’anno i Demons 

non hanno neanche quel pizzico di buona sorte che solitamente lo accompagnava :  



Bulls-Demons 6,59-6,40. Manifesto dell’anno. Per il vertice basso grande scontro tra Dak e 

Gladiators, Salvatore si presenta all’incontro con zero punti in classifica, Carmine con tre, 

c’è il meglio del calcio di Lega 2. La spunta Carmine ma l’incontro è bruttino, tant’è vero 

che al novantesimo il Var richiama l’arbitro perché voleva annullare tutto l’incontro. L’otta-

va giornata regala una bella pagina dal libo cuore, dopo sette sconfitte consecutive arriva-

no i primi 3 punti per i Gladiators. Chi mai poteva avere un pensiero così delicato e genero-

so se non il suo ex vicino di fondo classifica: Eduardo. Invece di allungare in classifica. Lodi a 

Salvatore anche per la costanza di schierare titolare Maldini junior da inizio anno. Dopo 9 

giornate, cioè dopo un girone completo ecco la situazione: al primo posto troviamo con 

due punti di vantaggio il Real Nico. Enzo sta sbaragliando la concorrenza con il solito Zapa-

tone (7,5). Al secondo posto la Magica 2000 che ancora si affida al veterano Quagliarella. Al 

terzo posto troviamo gli Eagles in risalita con il trio Pasalic-Chiesa-Vlahovic. Quarti, ma a 

pari punti con Nicola un altro massese: Luigi Persico. Quinto il Piranha, Andrea prima ritro-

va Belotti… poi lo riperde per infortunio. Sesto il Matuzalem, Eduardo è in calo ma certo 

non poteva mantenere il ritmo di inizio campionato. Settimo il Turro con l’intramontabile 

Candreva. Ottavo i Demons. E qui farei due minuti di silenzio. Maurizio, alla terza sconfitta 

consecutiva, sta incappando in un anno no, come la Juve di Allegri. Nono posto per i Dak, 

Carmine ha sei punti in classifica ma la cosa bella è che le due vittorie sono arrivate con la 

media di 5,86 e 5,95. Un fenomeno. Decimo e ultimo posto per i Gladiators, tre soli punti 

per Salvatore.  P.s.  Ultime notizie: per i Dak si è infortunato pure Osimhen. L’undicesima 

giornata vede la battuta d’arresto del Real Nico e il sorpasso della Magica, Peppe ritrova 

così la testa della classifica dopo anni e anni.  Ma la gioia dura poco, la domenica seguente 

Peppe consegna la squadra in ritardo e quindi prendiamo la formazione vecchia...un macel-

lo. Su tre attaccanti ne gioca solo uno, e chi gioca? Keita 4,5. Eagles primi. Il Matuzalem va 

a ondate, o una serie di vittorie o una serie di sconfitte. La quindicesima giornata vede il 

pareggio tra le inseguitrici Nico e Magica, Nicola può allungare in classifica a +4.  Nicola su-

pera anche il campione in carica Maurizio, i più ottimisti ancora pensavano ad un ritorno 

dei Demons per la corsa al titolo, ma dopo questa gara anche loro si sono arresi. La corsa 

scudetto ormai è una corsa a due: Eagles e Magica. Per il coppino sembra, invece, già deci-

so da un pezzo: i Gladiators nelle giornate buone giocano con 1 calciatore in meno, nelle 

altre anche con 3 in meno. I Dak si arrendono definitivamente al nono posto nella gara con-

tro il Real Nico, riescono a fare 6,22 ma perdono perché Enzo prende 7,5 con Bellanova. 

Carmine crolla emotivamente. La ventesima giornata vede l’aggancio clamoroso della Ma-

gica sugli Eagles, la squadra di Nicola si è bloccata sul più bello, Vlahovic da quando è anda-

to alla Juve non segna più. Salvatore continua a sorprendere, continua a perdere ma ora 

comincia a schierare Ilicic (indisponibile da tre mesi e stagione finita per lui) titolare. La 

ventiduesima giornata vede gli Eagles pareggiare contro i Dak, neanche il tempo di         



rammaricarsi che arriva un'altra sorpresa: i Demons stendono la Magica con Erlic e Becao. 

Nicola è nuovamente solitario al primo posto con 1 punto di vantaggio. Tutto cambia la do-

menica seguente quando il Matuzalem mortifica gli Eagles e si porta al quarto posto in clas-

sifica. La Magica questa volta non sbaglia e superando il Piranha con un super Brozovic risa-

le in vetta, due punti di vantaggio a quattro gare dal termine. Peppe: “Primo posto? Chis-

sà…”. Intanto i Bulls sono terzi in classifica. Nel giro di tre giorni si gioca la ventiquattresima  

e si recupera la quattordicesima, potremmo trovarci con una classifica stravolta, in effetti è 

così. Mentre nella prima gara abbiamo una battuta d’arresto sia per Nicola  che per Peppe, 

la gara da recuperare vedeva proprio difronte loro: gara brutta, Peppe si ritrova a giocare 

senza portiere e prende 5 (fortunatamente non ha comprato il secondo dell’Inter Radu che 

prende 3), Nicola fa ancora peggio. Tre gare alla fine e il vantaggio della Magica è di 5 pun-

ti, ma soprattutto gli Eagles sembrano in caduta libera. Il Matuzalem supera i Bulls e sale al 

terzo posto. Venticinquesima giornata, gli Eagles contro il Piranha vengono travolti da un 

improvviso Belotti, sbucato dal nulla il granata segna addirittura tre gol. Alla Magica basta 

una vittoria per laurearsi campione a due gare dal termine. Gara equilibrata sbloccata da 

Leao all’82°. I Dak non si permettono di reagire, non è nelle loro possibilità e quindi parte 

la festa. Peppe: “Dopo numerose rifondazioni si torna a vincere il campionato, la Magica di 

nuovo con lo scudetto sul cuore. I campioni siamo noi…”. Era il lontano 2002/03 quando la 

Magica vinse l’ultimo scudetto…allenava ancora Mazzone. Peppe aveva i capelli lunghi, non 

gli cresceva ancora la barba ed era il più titolato tra i manager del fantacalcio. Ma andiamo 

a vedere i protagonisti nella rosa dei neocampioni: in porta Handanovic e Cordaz (bravo an-

che a non comprare Radu), in difesa la rivelazione Becao, la sorpresa Erlic, la certezza De 

Ligt, Stojanovic e poco altro. A centrocampo  il trascinatore Brozovic e Pellegrini, in attacco 

Leao e le sorprese Brekalo e Arnautovic. Magazziniere Quagliarella che però è ancora sti-

pendiato come calciatore. Nelle ultime giornate gli Eagles non vinceranno più e clamorosa-

mente verranno superati prima dal Matuzalem e poi nell’ultima giornata anche dai Bulls. 

Eduardo chiuderà al secondo posto con la miglior media del torneo. Gladiators da record, 

chiude ultimo con soli 12 punti. I Bulls e il Matuzalem sono anche le due squadre che sono 

migliorate di più rispetto allo scorso anno, addirittura Eduardo secondo era arrivato ultimo 

mentre Luigi terzo era arrivato penultimo.      

       



 

 squadre punti v n p Tot. media media 

1 MAGICA 2000 57 18 3 6 165,91 6,14 

2 MATUZALEM 52 17 1 9 166,80 6,18 

3 S.M.BULLS 49 16 1 10 166,33 6,16 

4 YOUNG EAGLES 46 15 1 11 164,97 6,11 

5 DEMONS 43 14 1 12 166,21 6,16 

6 REAL NICO 43 14 1 12 162,80 6,03 

7 PIRANHA 42 13 3 11 165,90 6,14 

8 TURRO CITY 35 11 2 14 162,02 6,00 

9 DAK 19 6 1 20 160,60 5,95 

10 GLADIATORS  12 4 0 23 156,27 5,79 



Il girone A è stato dominato dal Piranha (primo con 15 punti) e dai Knicks (10). Ciuttarielli e 

Real Nico fanno quasi da comparsa. Nel girone B il Prior team passa come prima squadra 

con 12 punti, seconda la Magica (10) che supera all’ultima giornata il fratello Demons (9). 

Ultimissimo i Jockers con soli 4 punti. Nella prima semifinale netta qualificazione del Prior 

team che supera i Knicks sia all’andata (6,22-5,77) che al ritorno (6,13-5,63). Il buongiorno 

si vede subito quando nella prima gara a Nicola gli sbuca Pellegrini (8) dalla panchina. Nel-

la seconda semifinale il duo Scamacca-Lopez spinge il Piranha in finale già nella prima gara 

(6,22-5,95), nel ritorno basta Deulofeu per resistere alla rimonta di Peppe (6,09-6,13). Fi-

nalissima tra Piranha e Prior team molto spettacolare, la forza di Nicola parte dalla difesa 

con Vicario, Koulibaly e Tomori, Andrea domina il centrocampo con L.Alberto, F.Ruiz e 

M.Lopez… partita equilibrata ma sul più bello viene meno l’interista De Vraj. Prior-Piranha 

6,54-6,27. Nicola: “Meno male...pensavo di finire l’anno con zero tituli”.   

          Coppa Parola 

Primo storico Mercato  
Clamoroso nel girone A, il Turro (9) che aveva sempre comandato il girone viene superato 

all’ultima giornata sia dai Dak (10) che dall’Eug (9). Eugenio passa per la miglior media, vi-

sto che il giovane Carmine all’ultima giornata si rovina con un 5,54. Ultimi i Bears con 7 

punti. Nel girone B il Real Mercato (18) e i Young Eagles (12) si qualificano quasi alla prima 

giornata, Gladiators (3) e Taurasi (3) fanno una comparsa. Nella prima semifinale si scon-

trano degli Eagles in fase calante contro dei Dak in perenne fase calante, alla fine la spunta 

Nicola santone della competizione (6,09-5,95 e 5,95-5,90). Nella seconda semifinale 

spettacolo Eug, perde malamente l’andata (5,68-6,18) ma parte minaccioso per il ritorno.      

Vai a vedere il Real Mercato non è in gran forma, l’Eug può sognare. Perisic (7,5) comincia 

ad illudere poi nel silenzio irrompe un grido di gioia, un boato. E’ Eugenio: “Dopo aver in-

giustamente perso contro i Bears in campionato, l’Eug Club reagisce alla grande ribaltando    



il risultato sfavorevole dell’andata (che lo davano ormai spacciato) e volando in finale di 

Coppa Parola, facendo piangere a Gigino Real Mercato. Eug 6,50-Mercato 5,86”. Comincia-

no ad arrivare anche messaggi di congratulazioni. Lui rincara la dose e comincia a cantare 

“Un giorno all’improvviso...”. Ma… sta per realizzarsi il suo dramma: Eugenio ha sbagliato a 

fare i conti. Eugenio: “Ca__o, ca__o hai ragione! Avevo visto sull’app. voti fantacalcio e non 

mi ero accorto dei voti in più per assist”. Eugenio era arrivato a 6,50 con i bonus assist. Eu-

genio è sempre lui. Luigi (mai un titolo per lui in carriera) in finale contro Nicola vincitore 

di 5 edizioni della Coppa Parola. Si comincia e si mettono in luce L.Alberto e Barella per 

Luigi e Pasalic-Dybala per Nicola, l’equilibrio si mantiene fino al termine e la finale si chiu-

de 6,13-6,13. Ora per regolamento la gara è vinta dalla squadra che nello scorso campiona-

to ha ottenuto la media voto più alta. Andiamo a vedere: Real Mercato 6,12 mentre Young 

Eagles 6,09. Vince il Real Mercato, primo storico successo per Luigi.    

 

  

Coppino d’oro 

BULLS 

Matuzalem (primi) e Bulls (secondi) in finale con 12 punti. Eliminati il Deserto (terzi) e la 

Durlindana (quarta) con 7 punti. Dopo aver vinto l’andata Luigi domina anche il ritorno e 

vince il tanto desiderato Coppino. Luigi: “Dopo tanti anni di nulla vinco nuovamente un 

trofeo…il coppino d’oro”. Eduardo: “Congratulazioni”.  

 

   

 


