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1° ANNO  

1994/95 

FEDERAZIONE 

GIUOCO 

CALCIO 

SIMULATO 

 

BAGGIOMANIA   

Salvatore Persico 

 

DURLINDANA   

Orlando Ercolano 

FRIENDS 

Savarese Giovanni 

poi Nello D’Avanzo  

 

JOCKERS 
Francesco Gargiulo 

PIETRE 

ROTOLANTI 
Guglielmo Gargiulo  

poi Eugenio Gargiulo 

 

S.S.A.S.  

  Nicola Arnese 2° 

 

VESUVIO’s BOYS  

Enzo Ercolano 

 

NUMBER ONE   

Nicola Arnese 

PAPERI 

SCIROPPATI  
Giovanni Russo poi 

Antonino Scarpato 

REAL 

 ATIGLIANA 
Gaetano D’Avanzo 
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 PIETRE R. 

1 TAGLIALATELA 

2 FERRARA 

3 CARRERA 

4 FERRI 

5 KOLHER 

6 SERENA 

7 JUGOVIC 

8 GULLIT 

9 KOLIVANOV 

10 SAVICEVIC 

11 CHIESA 

 R.ATIGLIANA 

1 PERUZZI 

2 COUTO 

3 DI CHIARA 

4 SANTOS 

5 CRAVERO 

6 BARESI 

7 DESAILLY 

8 GASCOIGNE 

9 MASSARO 

10 ZOLA 

11 DEL VECCHIO 

 VESUVIO’s 

1 PAGLIUCA 

2 CANNAVARO 

3 BENARRIVO 

4 FAVALLI 

5 RINCON 

6 CRIPPA 

7 BOGHOSSIAN 

8 PECCHIA 

9 BALBO 

10 DELPIERO 

11 BOKSIC 

 JOCKERS 

1 MICILLO 

2 BERGOMI 

3 CHAMOT 

4 DI MATTEO 

5 MALUSCI 

6 SOUSA 

7 EVANI 

8 GERSON 

9 FONSECA 

10 DI MAURO 

11 CASIRAGHI 

 FRIENDS 

1 MARCHEGIANI 

2 FESTA 

3 MALDINI 

4 RUOTOLO 

5 MILANESE 

6 SENSINI 

7 DONADONI 

8 ALBERTINI 

9 ASPRILLA 

10 BERTI 

11 OLIVEIRA 

 S.S.A.S. 

1 CERVONE 

2 MANNINI 

3 ANNONI 

4 OLISEH 

5 LALAS 

6 BOBAN 

7 DI LIVIO 

8 WINTER 

9 VIALLI 

10 GIANNINI 

11 BERGKAMP 

 NUMBER ONE 

1 BUCCI 

2 NAPOLI 

3 TORRICELLI 

4 APOLLONI 

5 FONTOLAN 

6 CAINI 

7 PLATT 

8 ABEDI’ PELE’ 

9 BATISTUTA 

10 MANCINI 

11 SIMEONE 

 PAPERI S. 

1 ROSSI 

2 NEGRO 

3 CARNASCIALI 

4 VIERCHOWOD 

5 CRUZ 

6 PIACENTINI 

7 ERANIO 

8 DESCHAMPS 

9 RAMBAUDI 

10 CARBONE 

11 BAIANO 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

 

Le  

Formazioni  

tipo ( o quasi) 

 

1994/95 

  

 BAGGIOMANIA 

1 ZENGA 

2 COSTACURTA 

3 GALANTE 

4 MICHAILOVIC 

5 ALDAIR 

6 SCIENZA 

7 COIS 

8 LOMBARDO 

9 BROLIN 

10 BAGGIO R. 

11 RIZZITELLI 

 DURLINDANA 

1 TOLDO 

2 PANUCCI 

3 ANGLOMA 

4 FUSI 

5 FIRICANO 

6 CONTE 

7 BAGGIO D. 

8 RUI COSTA 

9 SIGNORI 

10 MIURA 

11 SOSA R. 
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Modulo A1 

Questo è il primo    

modulo che si usava per 

consegnare la squadra. 

Si preparavano 2 copie, 

1 per la Federazione e 

1 per l’avversario. 

La Gazzetta 

Questo è il primo 

giornalino che uscì, 

martedì 6 settembre 

1994. 

La Federazione si in-

caricava di conse-

gnarlo personalmente 

a tutti i partecipanti. 
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Nell’estate 1994 Francesco Gargiulo e Nicola Arnese, che hanno appena 

terminato il servizio militare, insieme ai due aspiranti architetti Orlando 

Ercolano e Gaetano D’Avanzo decidono di mettere su un campionato di 

fantacalcio. Il torneo prevede la partecipazione di 10 squadre, si sviluppa 

sulla falsa riga del campionato di calcio italiano e comprende 27 giornate 

di scontri diretti. A termine di tali scontri le prime quattro classificate ac-

cedono ai Play Off. Per determinare la vincente di un incontro saranno 

esaminate le pagelle della Gazzetta dello Sport, sommando i voti dei vari 

giocatori e dividendo per il numero di giocatori si otterrà la media mate-

matica, chi avrà riscosso la media più alta vincerà l’incontro. Sono previ-

ste coppe per i primi 4 classificati. A controllare sulla perfetta riuscita e 

sulla regolarità del torneo ci sarà la Federazione (FGCS - composta da 

Francesco, Gaetano, Nicola e Orlando). I nostri eroi si riuniscono e dopo 

aver scritto il regolamento devono affrontare il compito più delicato: sce-

gliere altri sei giocatori. Il giocherellone Francesco non potrà che chiama-

re il team Jockers (anche se con una strana “c” in più) e troverà nel masse-

se mariassuntino Salvatore Persico (Baggiomania) il primo adepto. Il mo-

desto Nicola da Priora, che chiamerà la sua squadra Number One, porterà 

al gioco suo cugino omonimo Nicola Arnese 2°; questi si chiamerà 

S.S.A.S. (Società Sportiva Arnese Sorrento). Il patriottico Gaetano sce-

glierà il nome di Real Atigliana e chiamerà in causa l’amico Giovanni Sa-

varese; questi prima vorrebbe chiamare la squadra “Inter” poi opterà per 

Friends. Lo storico Orlando decide per Durlindana (la spada di Orlando) e 

porta al gioco suo fratello Enzo e gli amici Giovanni Russo e Guglielmo 

Gargiulo; Enzo sceglierà di chiamarsi Vesuvio’s boys in omaggio 

all’albergo dove lavora, Giovanni un folcloristico Paperi Sciroppati e Gu-

glielmo un musicale Pietre Rotolanti. Il calcio mercato si svolgerà ad Ati-

gliana nella caratteristica bottega di mastù Michele, tra polvere, colla e un 

gagliardo merlo che canta; ci sarà il sorteggio di 21 giocatori per squadra, 

per tutti i nuovi giocatori si svolgerà un asta a buste chiuse ed ogni 

manager avrà a disposizione 30 crediti. La quota d’iscrizione  al  gioco è 

di £15.000, la consegna delle squadre dovrà avvenire entro la mezzanotte 

del sabato mentre il martedì dopo le gare uscirà “La Gazzetta del Torneo” 

con risultati, classifica e commenti alle partite. I moduli di gioco adottati 
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possono essere: 4-4-2, 5-3-2 e 4-3-3. Il 4 settembre si comincia, Giovanni 

Russo perde la prima gara ma esulta comunque, in ogni angolo della città, 

per il gol del suo Carbone: “E’ turnato Maradona!”. Number One e Pietre 

Rotolanti si alternano al comando della classifica, mentre il Vesuvio’s de-

ve aspettare la quinta giornata per vedere la prima vittoria, si mormora che 

sia stato aiutato nella circostanza da un misterioso   T.Notturno. Ma il 2 

ottobre esplode la prima polemica nella storia del fantacalcio, i Paperi ri-

vendicano la vittoria a causa della ritardata consegna del modulo A1 da 

parte di Baggiomania. La Federazione giudica il modulo, arrivato domeni-

ca mattina ma comunque 5 ore prima delle partite, regolare; decide però 

che da quel momento l’orario della consegna sarà categorico. Giovanni 

Russo, detto o’fuchista, non ci sta e protesta vivacemente,  Nicola temen-

do uno scontro fisico lo asseconda e gli da ragione ma la situazione preci-

pita; il 30 ottobre dopo l’ennesima polemica la FGCS decide di espellerlo 

dal campionato, al suo posto arriva Nino Scarpato. Giovanni a questo pun-

to vorrebbe picchiare Gaetano. Guglielmo (detto Ummeniello), con 

l’uscita del “Papero”,  si sente orfano del suo aio e cede la società ad Eu-

genio Gargiulo che a stento riesce a contenere l’entusiasmo. Il 16 ottobre 

1994 compare per la prima volta l’aggettivo Fortunata vicino alla squa-

dra di Nicola. Intanto in campionato continuano le tragicomiche avventure 

dei Friends e dei SSAS che spesso perdono prima ancora di scendere in 

campo, dopo Natale poi il Savarese non da più segni di vita… per la prima 

volta una squadra non si presenta al fischio d’inizio, verrà sostituito dal 

D’Avanzo junior, al secolo Nellino. Orlando, suo prossimo avversario, ap-

pena saputa la notizia si scompiscia e pensa a 2 punti facili facili: “E’ ine-

sperto, non conosce i giocatori”. Appena vede la squadra che manda in 

campo comincia a ridere a crepapelle, finita la partita Orlando rideva an-

cora… ma era una paresi. Ottimo debutto di Nellino. Intanto le Pietre Ro-

tolanti continuano a dominare il campionato, seguite da Real Atigliana, 

Number One e Baggiomania, sembrano queste le quattro squadre che si 

giocheranno i play off. A dar fastidio sono solo  i Jockers (ottimi fino a 

metà campionato) e il Vesuvio’s, ma alla 22ª giornata il loro distacco dalla 

quarta è di 7 punti.  A cinque giornate dalla fine escono matematicamente 

dai play off i SSAS e i Friends; Nicola II ha portato alla deriva una squa-

dra con Winter, Giannini, Boban, Vialli, acquistando al calcio mercato un 

Bergkamp (capace di prendere 7,5 solo contro i Jockers), un Lalas (primo 

giocatore americano nella storia)… i Friends di Nellino almeno hanno la 

scusa Savarese. La domenica successiva regala altri due verdetti: Durlin-

dana e Paperi non plus ultra. Dopo mesi di agonia si sono spente anche le 

speranze di Nino e Orlando, per Nino si potrebbe dire: “E’ subentrato a 

Giovanni Russo, non ha fatto il calcio mercato… ha potuto mancare…”. 

Ma Orlando...oh quanto è pesante la sua colpa, aveva promesso calcio  
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champagne, ma il suo amore per una “orientale” lo ha stordito a tal punto 

che si è messo a giocare con Miura. Orlando: “Punto al settimo posto”. 

Don Eugenio,  vicinissimo  al  traguardo,  perde  cinque  partite  di   segui-

to, Nicola fa più o meno lo stesso e il finale di campionato è più emozio-

nante del previsto con Vesuvio’s e Jockers in recupero. Sarà il Real Ati-

gliana la prima squadra a qualificarsi per i play off, seguiti da Baggioma-

nia la settimana dopo, per Pietre e Number One bisogna aspettare la 26ª 

giornata. Dopo una lunga rincorsa salutano quindi anche Jockers e 

Vesuvio’s, Enzo ha pagato una partenza lentissima, Francesco un blackout 

a metà campionato..a loro però va il saluto di Kosciusco: Gloria ai vinti. 

Ai S.S.A.S. l’ambito e prestigioso Coppino d’Oro (un vero mestolo da cu-

cina) come ultimi classificati. Squadra più fortunata: Real Atigliana. 

La Classifica dopo 27 giornate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In attesa dei play off... 

I 4 giovini della federazione dopo aver tentato (senza successo) la strada 

della palestra si dedicano al teatro, girano un filmino (Matusa story) e si 

buttano nella politica, il più accanito fan del cavaliere è Orlando. Gaetano 

tenta conquiste amorose, prima Giovanna, poi Lucia, Annamaria, Giulia, 

Gabriellina ... ma nel fantacalcio è decisamente più fortunato. Anche Eu-

genio mostra qualche lacuna come playboy, lui però tenta con le straniere. 

Nicola e Francesco si dedicano al ciclismo e trascinano Nellino a seguire 

le partite della domenica sera. Salvatore, invece, sbarca a Sorrento (dalla 

lontana Massa Lubrense) in cerca di fortuna portandosi dietro un nutrito 

gruppo di supporter  (Carmine e Sasà su tutti). Enzo e Nino dicono di stu-

diare mentre particolare è Nicola II: abita, con Nicola I, porta a porta... la-

vorano insieme, vanno alla stessa palestra ma.. dice di non vederlo mai.      

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 BAGGIOMANIA 36  18 0 9  165,17  6,11 

2 PIETRE R. 32  16 0 11  165,91  6,14 

3 REAL ATIGLIANA 31  15 1 11  163,92  6,07 

4 NUMBER ONE 29  14 1 12  165,91  6,14 

5 VESUVIO’s BOYS 28  14 0 13  163,54  6,05 

6 JOCKERS 26  12 2 13  164,65  6,09 

7 PAPERI S. 24  12 0 15  164,96  6,10 

8 DURLINDANA 23  11 1 15  164,04  6,07 

9 FRIENDS 22  11 0 16  158,00  5,85 

10 S.S.A.S. 19  9 1 17  161,54  5,98 
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Semifinali 

Pietre Rotolanti - Real Atigliana (6,35-5,85) (6,36-5,90) 

Migliaia di spettatori allo stadio Talagnano di S.Lucia, cielo nuvoloso, ter-

reno in pessime condizioni, qualcuno dice: “E’ aria e’terremoto”. Arbitra 

la gara il signor Don Franco della parrocchia poco distante. Le Pietre tor-

nano in forma e il solo Zola può nulla per l’Atigliana. Il ritorno rispecchia 

la partita dell’andata. Arrestato brillo Franco Buesse, capo ultrà di Gaetano.  

Baggiomania - Number One (5,81-6,06) (6,09-6,00) 

Innumerevoli spettatori, di cui solo 3 paganti (Raffaele, Peppe e Carmine) 

allo stadio S.Maria di Massa Lubrense. La differenza è stata fatta dai bom-

ber Simone e Batistuta, delusi gli ultrà Adario’s. Al ritorno, nelle pozzan-

ghere dello stadio Crocevia, i padroni di casa riescono a contenere i danni. 

Grande coreografia di pubblico, non è mancato qualche tafferuglio..siamo 

però di fronte ad un tifo spontaneo e casereccio; volavano uova, pomodo-

ri, arance, frittate di maccheroni, qualche gallina.  

Finale 3° posto 

Baggiomania-Real Atigliana (6,15-5,80) (5,60-6,20) (6,18-6,50) 

Il Real Atigliana, a sorpresa, conquista il terzo posto, play off poco brillan-

ti per Baggiomania. Cronaca del giornalista Felice Caccamo: “Fu  con lo 

stesso entusiasmo di uno struzzo di mare, che sta per essere immerso 

nell’olio bollente, che guardai la partita tra queste due squadre. Volevo 

passare una settimana bianca comm’a nu’pascià, e invece sono dovuto ve-

nire a questa partita ’e mmerda, ero abbacchiato, svogliato, quasi assonna-

to quando mi trovai davanti nu nano...era Franco o’ scurnacchiato, tifoso 

e’ Gaetano, ca me dicette E’ fort l’Atigliana eh?, e io E che me ne fotte a 

me!, o curto nun ci ha visto cchiù, mi ha saltato addosso e sono volate 

mazzate, grida, schiaffi e botte. La partita?...non l’ho vista!”. 

Finale 1° posto   

Number One-Pietre Rotolanti (5,94-6,13) (5,77-6,30) (5,77-6,30)  

Il primo campionato FGCS ha il suo vincitore, alla fine ha vinto la squadra 

che tutti davano come favorita ad inizio anno, la squadra creata da Gu-

glielmo e portata al successo dall’indomabile Eugenio: le Pietre Rotolanti. 

Ricordiamo alcuni giocatori che hanno permesso questa vittoria: tra i pali 

“Barman” Tagliatatela e “Robin” Di Fusco; in difesa insieme a Bia, Ferri,   
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Serena, Montanari e De Agostini, il trio campione d’Italia formato da Fer-

rara, Kohler e Carrera; a centrocampo Jugovic, Robbiati, Seno, Bonetti, 

Marcolin, Manicone e la stella Savicevic; in attacco Gullit, Silenzi, Galde-

risi, Kolivanov, Chiesa e Montrone. Un plauso anche ai Number One di 

Nicola, sorprendentemente secondi.  

Ma ora passiamo al commento della seconda finale fatto da Frenko e stop: 

“Vogliamo parlare della partita? Vi è sembrato un giuoco? Entriamo in 

sintonia? Dopo 45 minuti stranamente le due squadre escono dal campo. 

Purtroppo dopo appena 15 minuti ricompaiono. Incasso 150 miliardi. 

All’improvviso, ridente paesaggio siberiano, spunta Kolivanov. Attana-

gliati dal freddo i Number One  organizzano un fuocherello davanti alla 

porta di Bucci. A un certo punto, ad un punto certo...girandola di gol, i 

giocatori di Priora diventano tante paperelle.. samquà, samquà. Nel terzo 

tempo “simpatia” Eugenio commenta l’assenza di Savicevic e la vittoria: 

“La squadra di Eugenio anche senza il genio va a genio”.  

 

Classifica finale 1994/95        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La premiazione avviene nel ristorante-pizzeria “da Filippo” (a Cesarano). 

Tra una margherita e una capricciosa, Eugenio, può alzare la coppa al cie-

lo tra gli occhi increduli dei camerieri.  

1 PIETRE ROTOLANTI 

2 NUMBER ONE 

3 REAL ATIGLIANA 

4 BAGGIOMANIA 

5 VESUVIO’s BOYS 

6 JOCKERS 

7 PAPERI SCIROPPATI 

8 DURLINDANA 

9 FRIENDS 

10 S.S.A.S. 
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2° ANNO  

1995/96 

FEDERAZIONE 

GIUOCO 

CALCIO 

SIMULATO 

 

BEARS 

Salvatore Persico 

 

DURLINDANA   

Orlando Ercolano 

 

DRAGONS 

 Nello D’Avanzo  

  

 

EUG CLUB 

Eugenio Gargiulo 

 

PRIOR TEAM 

Nicola Arnese 

SASS 

  Nicola Arnese 2° 

poi Nino Antonini 

 

VESUVIO’s BOYS  

Enzo Ercolano 

 

KNICKS 
Antonino Scarpato 

REAL 

 ATIGLIANA 

Gaetano D’Avanzo 

 

JOCKERS   

Francesco Gargiulo 
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 BEARS 

1 FONTANA 

2 LANNA 

3 PETRUZZI 

4 MICHAILOVIC 

5 ALDAIR 

6 PADALINO 

7 JUGOVIC 

8 DI BIAGIO 

9 BIERHOFF 

10 RIZZITELLI 

11 ROSSITTO 

 DURLINDANA 

1 TOLDO 

2 FERRARA 

3 ANGLOMA 

4 HELVEG 

5 FIRICANO 

6 STROPPA 

7 SAVICEVIC 

8 RUI COSTA 

9 SIGNORI 

10 BAGGIO R. 

11 CASIRAGHI 

 KNICKS 

1 ROSSI 

2 NEGRO 

3 FAVALLI 

4 KARAMBAU 

5 CRUZ 

6 INCE 

7 FUSER 

8 DESCHAMPS 

9 WEAH 

10 MORIERO 

11 TOVALIERI 

 R. ATIGLIANA 

1 PERUZZI 

2 MUSSI 

3 CARBONI 

4 DESAILLY 

5 BJORKLUND 

6 BARESI 

7 THERN 

8 SEEDORF 

9 OLIVEIRA 

10 ZOLA 

11 ANDERSSON 

 JOCKERS 

1 TURCI 

2 CARNASCIALI 

3 TORRICELLI 

4 DI MATTEO 

5 VIERCHOWOD 

6 SOUSA 

7 SCHWARZ 

8 SENSINI 

9 MORFEO 

10 DEL PIERO 

11 DI CARLO 

 S.A.S.S. 

1 CERVONE 

2 MANNINI 

3 PANUCCI 

4 DESIDERI 

5 AYALA 

6 PAGANIN 

7 DI LIVIO 

8 GAUTIERI 

9 VIALLI 

10 WINTER 

11 VIERI 

 VESUVIO’s 

1 PAGLIUCA 

2 CANNAVARO 

3 BENARRIVO 

4 CRIPPA 

5 ZANETTI 

6 PESSOTTO 

7 BOGHOSSIAN 

8 PECCHIA 

9 BALBO 

10 STOICHKOV 

11 BOKSIC 

 DRAGONS 

1 MARCHEGIANI 

2 MENDEZ 

3 MALDINI 

4 ROSSI M. 

5 CHAMOT 

6 CALORI 

7 EVANI 

8 BOBAN 

9 PROTTI 

10 CARBONE 

11 BAIANO 

 PRIOR TEAM 

1 BUCCI 

2 BERGOMI 

3 R.CARLOS 

4 APOLLONI 

5 MONTERO 

6 AMETRANO 

7 BISOLI 

8 ABEDI’ PELE’ 

9 BATISTUTA 

10 TOTTI 

11 OTERO 

 EUG CLUB 

1 TAGLIALATELA 

2 NESTA 

3 SERENA 

4 ALBERTINI 

5 FESTA 

6 BIA 

7 STATUTO 

8 BAGGIO D. 

9 GANZ 

10 CHIESA 

11 AMORUSO 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
1995/96  
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Cambia il modulo per presentare la squadra 

Simbolo 

della 

squadra 
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Il secondo anno di fantacalcio ha la grande novità della Coppa Parola, il 

campionato termina definitivamente alla 27ª giornata (niente più play off); 

mentre dalla 28ª giornata alla 34ª si giocherà la Coppa. Le prime 8 squadre 

classificate dello scorso anno avranno diritto a partecipare alla manifesta-

zione. In estate viene chiesto ai manager di proporre e suggerire modifiche 

per il regolamento, Eugenio presenta due pagine di proposte, ecco le più 

curiose: 

1) Dividerei il campionato in andata, ritorno e campo neutro. Il vincito-

re del campionato (già vince una coppa, beato lui) e l’ultimo posto, 

non prenderanno parte alle seguenti competizioni: dal 2° al 5° posto, 

coppa Uefa; dal 6° al 9° posto, Coppino Uefa. Supercoppa finale tra 

vincitore Uefa e vincitore Campionato.  

2) Darei un piccolo vantaggio alle squadre che giocano in casa( non in 

campo neutro) sommando 2 voti alla somma dei voti. In questo modo 

il campionato sarà più bello e avvincente perché quando si gioca per 

esempio nella tana dei Jockers o nel mitico stadio “Crocevia” di Pri-

ora, non deve essere troppo facile uscire indenni o addirittura andare 

a vincere in uno stadio stracolmo di spettatori locali onde evitare taf-

ferugli con ultrà ospiti. 

3) Suggerirei di aumentare la quota di partecipazione a £20.000 per le 

4 suddette coppe e per un premio aggiuntivo: a tutti i partecipanti 

(male che vada) alla fine verranno consegnati 2 biglietti GRATTA E 

VINCI (affidandosi al culo... qualcuno potrebbe alla fine consolare 

anziché essere consolati!!). Ai vincitori delle coppe verrà consegnato 

un quantitativo maggiore.  

4) Consulterei il Corriere dello Sport anziché la bugiarda Gazzetta. 

...e se lo dice lui che ha vinto lo scorso anno... Alla fine l’unica modifica 

sarà quella di aggiungere il modulo di gioco 4-5-1. 

Come nel vero campionato, la vittoria vale 3 punti e non più 2.  

Si ricomincia. Molte le novità ai nastri di partenza, ben 6 le squadre che 

hanno cambiato il nome: ci sono i Bears (ex Baggiomania), i Knicks (ex 

Paperi), il Prior team (ex Number One), i Dragons (ex Friends), l’Eug club 

(ex Pietre Rotolanti), ma tutto il mondo calcistico si chiede: perché? Per-

ché Nicola 2° ha misteriosamente cambiato il suo nome da S.S.A.S. a 
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era? Due giornate di frenetiche contrattazioni alla sede della FGCS 

(Atigliana) per la prima sessione di calcio mercato, la nuova stagione si è 

aperta con l’ennesimo show di Eugenio: cede Ferrara e Savicevic alla 

Durlindana, i soldi ricavati dovrebbero servire (nella sua mente) per com-

prare Weah e Stoichkov... comprerà Ganz e Hakan. Nicola perde molti 

giocatori, li rimpiazza con vecchie glorie: Bergomi e Galderisi. Nel secon-

do giorno abbiamo rivissuto le drammatiche vicende di Caino e Abele, 

quando Gaetano si ravvede e rifila, ignobilmente, Agostini  al fratello in 

cambio di Oliveira. Con mezz’ora di ritardo arriva anche Enzo che si inse-

risce vistosamente nel calcio mercato con il clamoroso scambio Del Piero-

Stoichkov. Sfoggiando il suo celebre ghigno entra in gioco anche quella 

macchietta di Francesco, che abbaglia i Dragons con saldi di fine stagione, 

eliminando materialmente tutti i vecchiardi di S.Antonio e uscendosene di 

contropiede attraverso lo storico scambio con i Vesuvio’s. Weah, Gerson, 

Karambau trovano accoglienza nel ghetto nero dei Knicks, nella squadra 

dello Scarpato infatti pochi bianchi tra cui il laziale Negro. Dopo appena 

due giorni dalla chiusura del mercato si rivela fallimentare l’acquisto di 

Alexandre da  parte di Orlando... il giocatore è stato subito cacciato 

dall’Atalanta. Si ricomincia con il calcio giocato, le superfavorite sono la 

Durlindana e il Vesuvio’s. Parte male il campione in carica Eugenio. Dopo 

3 giornate i SASS non consegnano la squadra per 2 volte, la Federazione 

esclude Nicola 2 dal gioco; al suo posto c’è un certo Nino del Vomero. Il 

nuovo entrato si presenta con grandi motivazioni, e quando sembra vicina 

la prima vittoria, il suo portiere (Cervone) si lascia andare in gestacci poco 

simpatici verso il pubblico, prende 4... e buonanotte ai suonatori. Eugenio 

chiede la collaborazione del fratello Raffaele ma continua a perde-

re...questi se cadono addosso ai SASS fanno scopa. Nel frattempo Nello 

decide i suoi obiettivi stagionali: “Lotterò per giocare la Coppa Parola del 

prossimo anno e per classificarmi sopra mio fratello”. Orlando intanto si 

fa distrarre sempre più dalla politica e schiera giocatori infortunati, morti. 

Eugenio, dopo le prime 8 partite è ancora a zero punti ma in piena estasi 

dichiara: “Prometto ai tifosi di vincere la Coppa Parola”. Anche i SASS 

sono a ancora a zero punti, ma domenica una brutta notizia per entrambi: 

ci sarà Eug club-SASS... uno dei due sarà costretto a vincere. Diciamo a 

sorpresa (anche se non convince troppo questo termine) l’Eug vince lo 

scontro diretto. In testa alla classifica i Bears riescono a superare proprio 

alla nona giornata i Knicks. Ma al miracolo si grida alla 10ª giornata 

quando i SASS riescono a battere nientedimeno che i Knicks. Al calcio 

mercato di riparazione esce nuovamente vincitrice la Durlindana con 

l’acquisto di Roberto Baggio ( ricordiamo quando meno di 1 anno fa, Or-

lando, criticava aspramente il codino magico), ma lo show è di Nello che 

vende i suoi pezzi migliori, su tutti J.Zanetti (al Vesuvio’s) in cambio 
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Si era nella notte dei tempi, e la squadra di Nellino era ancora immensa-

mente piccola... perché il portiere non parava, i difensori non difendevano, 

i centrocampisti non c’entravano (infatti non giocavano proprio) e gli at-

taccanti non attaccavano...nessuno faceva nulla: infatti era il nulla assolu-

to. I progenitori della classifica in quel tempo erano Adario ed Eva; Adario 

era un fax e da questi uscì “l’orso Salvatore”, anche se la leggenda vuole il 

Bears figlio di Baggio, padre che però rinnegò per 3 Rambaudi d’oro. Eva 

invece era una.. brava ragazza e prese posto nella Standa, dove incontrò il 

secondo della classe: il Jockers. Questi vinse un sacco di partite, ma dopo 

la settima si riposò. La classifica si accoppiò poi con il falegname Italo e 

generò Nicola di Priora, questi era filisteo di nascita, interista di tradizione 

e infame per vocazione. Dopo di lui venne il New York Knicks, questi si 

sviluppò tutto nelle prime partite, per poi bloccarsi improvvisamente a 

causa di una prostata e di un’ernia doppia. Tra i bassi fondi c’era Enzo,  

egli era il favorito, la sua squadra giocava al terzultimo posto, divorata da 

cimici e pidocchi. L’Orlando viveva a centro classifica copulando dalla 

mattina alla sera, il Gaetano, invece, era nel giusto: non copulava mai. 

Scavando nei fondi più oscuri c’era un tizio che tentava di risalire grazie 

ai suoi sponsor..non era Mike Bongiorno ma Eugenio (aveva trovato degli 

sponsor che metteva dietro il suo modulo). A completare la momentanea 

classifica di metà dicembre c’era padre Nino che con un super Vialli tenta-

va la risalita.  

Il Natale è ormai arrivato, i Bears salutano l’anno vecchio allungando in 

classifica, anche Orlando guadagna 3 punti ma sulla mano (mentre tentava 

di rompere una noce), i SASS nel girone di ritorno hanno collezionato 

quindici  punti (come loro hanno fatto solo i Bears) ed hanno scavalcato il 

Vesuvio’s, l’Eug e i Dragons. Sulla situazione di quest’ultima squadra si 

riunisce la Federazione il 30 Dicembre; i Dragons non riescono a mettere 

più una squadra con 11 giocatori in campo e quindi si decide di prestargli 

fino alla fine del campionato i seguenti giocatori liberi: Sconziano, Men-

dez, Calori, Herrera, Rossi e Nunziata. Francesco, Gaetano e Nicola si riu-

niscono come sempre, il sabato, intorno ad una pizza; Orlando è come 

sempre in casa con Giovanna, su di loro aleggia la buonanima viva di Ber-

lusconi. Come nelle migliori tradizioni l’anno nuovo porta una leggera  

crisi per la capolista, riducono le distanze la Durlindana, i Jockers e il 

Prior team. Il 16 Febbraio sciopera il titolo della Gazzetta, qualche mali-

gno sostiene infatti che il titolo porti male: 

3ª giornata, titolo: Knicks è la regina (domenica seguente sconfitta dei Knicks) 

9ª giornata, titolo: Bears primi (domenica seguente sconfitta dei Bears) 

16ª giornata, titolo: Wanted, chi batte i Bears (dom. seg. sconfitta dei Bears) 

18ª giornata, titolo: L’Orso è in letargo (dom.seg. vittoria dei Bears) 

19ª giornata, titolo: I Bears chiudono la porta (dom. seg. sconfitta dei Bears) 
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20ª giornata, titolo: Attenti a quei due (dom. seg. sconfitta della Durlindana e 

del Prior team che inseguivano).                                   ... sciocche superstizioni. 

Quando mancano 4 giornate alla fine del campionato i Bears conducono 

con 46 punti seguiti dal Prior team con 45, dai Jockers con 43 e dalla Dur-

lindana a 42; a proposito di quest’ultima girano voci che vogliono ormai 

ultimato il nuovo stadio. Si chiamerà “Puzzichiano”, nella curva sud (dove 

il capo ultrà Giuseppe o’belardo dirigerà i cori dei tifosi) sarà eretta una 

statua di Giovanna alta circa 15 metri, nella nord la già presente statua di 

S.Biagio. Sempre spettacolare si presenta il derby tra i D’Avanzo, Nellino 

da consigli al fratello Gaetano: “Schiera Seedorf, Di Chiara e Maspero”. 

Gaetano, allora, pensa “Questo gioca contro di me, mi vuol far perdere e 

mi ha consigliato i giocatori meno in forma...non li schiero!”. Prenderanno 

tutti 7 e Gaetanino perderà l’incontro. Ma ritorniamo in vetta, sul più bello 

cedono Jockers e Durlindana, a due giornate dalla fine il Prior team rag-

giunge i Bears a 49 punti. Si deciderà tutto all’ultima giornata, 31 Marzo 

1996 Bears-Vesuvio’s  6,25-5,80 mentre Prior team-R.Atigliana 5,95-6,30; 

Salvatore vince il 2° campionato di fantacalcio FGCS. Elenchiamo i gio-

catori che hanno contribuito al successo: Tra i pali Pagotto e Fontana; a 

difendere Padalino, Lanna, Petruzzi e Aldair; a centrocampo Michailovic, 

Jugovic, Di Biagio, Rossitto, Ingerson, Cois, Lombardo e Lombardini; in 

attacco Rambaudi, Rizzitelli, Del Vecchio, Bierhoff e Murgita; in panchina 

Porrini, Baldini, Sartor, Ambrosetti e Inzaghi; in tribuna un vecchicone  

Zenga.  All’ultima giornata clamoroso il sorpasso del Real Atigliana sulla 

Durlindana, Gaetano vince una coppa e per la prima volta ruba qualcosa a 

Orlando. Dragons e Vesuvio’s, invece, non si qualificano per la Coppa Pa-

rola del prossimo anno. Nellino vince lo “Scarpone d’oro” come ultimo 

classificato. Prior team eletta squadra più fortunata.  

 

 

 

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 BEARS 55  18 1 8  166,01  6,14 

2 PRIOR TEAM 52  17 1 9  164,98  6,11 

3 JOCKERS 50  16 2 9  165,37  6,12 

4 REAL ATIGLIANA 46  15 1 11  165,70  6,13 

5 DURLINDANA 46  15 1 11  165.62  6,13 

6 KNICKS 39  13 0 14  164,93  6,10 

7 EUG CLUB 30  10 0 17  162,88  6,03 

8 SASS 30  10 0 17  150,22  5,56 

9 VESUVIO’s BOYS 27  9 0 18  153,32  5,67 

10 DRAGONS 26  8 2 17  159,47  5,90 
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Quarti di finale 

Prior team-Durlindana (6,05-5,90) (6,00-6,55) 

C’è aria di festa allo stadio Crocevia, Nicola sfida il suo eterno rivale ed è 

sicuro di vincere. Avrà la meglio grazie a Batistuta. Ma nella gara di ritorno 

è Signori show, segna 2 gol, si toglie la maglietta e va ad esultare sotto la 

curva di Priora per mortificarli. Nicola: “ E’ o’ colmo!”. Giusto il tempo di 

rammaricarsi e subisce il terzo gol, questa volta è Italo (sindaco di Priora e 

padre di Nicola) che si toglie la maglietta e corre in campo per schiaffeg-

giare Casiraghi. Prior team e Italo fuori dalla competizione.  

Bears-Jockers (6,27-6,36) (6,04-6,00) 

Da molti era stata definita una finale anticipata, la gara d’andata è spettaco-

lare e, nonostante il leggero vantaggio dei Jockers, Salvatore si mostra fi-

ducioso per il passaggio del turno. Quando Zenga ritorna stranamente tito-

lare e ricorda a tutti di essere l’uomo ragno (8) e Torricelli per i Jockers  si 

fa espellere, sembra che la situazione sorrida ancora una volta al massese 

ma nessuno aveva fatto i conti con matusalemme Vierchowod che a pochi 

minuti dalla fine segna il gol che qualifica i Jockers.  

Knicks-Real Atigliana (6,12-5,85) (6,10-6,27) 

Prima della partita di andata Nino dichiara: “Mi fa paura Tentoni”. Gaeta-

no, che non si fida neanche della sua ombra crede in un tranello e non 

schiera ne Tentoni ne Zola...prenderanno 7 e 7,5. Mortificato nell’onore 

l’atigliano nella gara di ritorno va all’attacco, vince ma non centra il mira-

colo qualificazione. I Knicks sperano in un pronto recupero di Weah. 

Eug club-Vesuvio’s (5,85-6,31) (5,95-6,25) 

Dieci mesi fa Eugenio aveva promesso la coppa ai tifosi. Ma i tifosi non ci 

speravano. Gara di andata: un disastro. Eugenio: “Enzo, non illuderti. Non 

è ancora finita”. Forse Eugenio aveva qualche arma segreta? Vediamo la 

sua squadra per il ritorno: Tagliatatela 8... Nesta 7...Chiesa 8...qualcuno co-

mincia a sperare, media finale 5,95. Misteri di Eugenio e della sua gente.  

Semifinali 

Durlindana-Jockers (5,77-5,65) (6,25-6,15) 

La prima semifinale si è giocata all’ospedale della misericordia in Sorren-

to. I Jockers si sono schierati: letto n.1 - Turci (infortunato alla spalla); letto 

n.2 - Carnasciali (non riesce neppure a calzare la scarpa); lett n.3 - Torricel-

li (squalificato); letto n.4 - Di Matteo (squalificato); letto n.5 - Milanese 

(squalificato); letto n.6 - Di Carlo (squalificato); letto n.7 - Di Francesco  
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(squalificato); letto n.8 - Tacchinardi (fa parte, ormai, dell’arredo ospeda-

liero); letto n.9 - Ravanelli (contusione all’osso sacro); - gioco io - replica 

un individuo con scarpette da calciatore... il suo nome è Rosa. A questa no-

tizia il presidente Francesco sviene, per lui letto n.10. Il giocatore non ve-

drà ne palla ne avversari (4 in pagella).  

Knicks-Vesuvio’s (6,50-6,50) (6,15-5,60) 

La gara d’andata è spettacolare, un grande pareggio, a’mamma ’e tutti e 

pareggi. Nel ritorno Enzo, forse pentito per la buona media dell’andata, 

manda in campo solo nove giocatori.  

Finale (al meglio di 2 gare) 

 

 

Durlindana-Knicks 6,04-5,95 

A Pozzopiano le curve di Giovanna attirano spettatori paganti per un totale 

di 600 milioni di lire, per non fraintendere ecco i prezzi: Tribuna d’onore, 

dove sedevano i vertici di “Forza Italia”, biglietti omaggio; Tribuna ospite, 

lire 40.000, spettatori 16; Tribuna numerata, lire 200.000, spettatori 0; Cur-

ve Giovanna, lire 10.000, spettatori 60.000. Arbitrerà la gara il signor Del 

Duca di Padre Reginaldo Giuliani, coadiuvato da Cristoforo della marina 

Grande e da Totonn di provenienza ignota. La federazione ha messo a di-

sposizione per il vincitore una notte con Michelina a’ pazza. Ci sarà quindi 

da leccarsi i baffi...i suoi. Vince la Durlindana, ora per la vittoria finale gli 

exit poll danno il 76% ad Orlando. 

Knicks-Durlindana 6,20-6,09 

“Ei fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro..” la situazione di Orlando 

non è così drammatica come per il Bonaparte, ma ci è sembrato giusto con-

cederci questa licenza poetica manzoniana poiché entrambi caduti il 5 

maggio. L’inaspettata vittoria di Nino fa imbestialire il premio Michelina 

che già gustava la notte d’amore. La federazione, onde evitare un doppio 

karakiri nella gara decisiva, ha messo questa donna, che di pel maculato 

era coverta, a disposizione del secondo classificato. Exit poll: Durlindana 

51%. 

Durlindana-Knicks 6,10-6,27 

In un pomeriggio triste e grigio di pioggia sottile, Nino Scarpato tira fuori 

lo champagne dal frigo e festeggia la Coppa Parola. La partita inizia con 

Orlando che per scaramanzia butta sale da per tutto, dice che qualcuno lo 

seccia. La gara è molto equilibrata finche Weah decide di salire in cattedra 

e dare spettacolo, per la favorita Durlindana non c’è più niente da fare. Or-

lando: “Siete contenti, adesso siete contenti!..la prossima volta riderò 

anch’io sulle disgrazie degli altri”. Per Orly  la possibilità di stare con Michelina.     
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3° ANNO  

1996/97 

FEDERAZIONE 

GIUOCO 

CALCIO 

SIMULATO 

 

BEARS 

Salvatore Persico 

 

DURLINDANA   

Orlando Ercolano 

 

CIUTTARIELLI 

 Nino Antonini 

  

 

PIETRE 

Eugenio Gargiulo 

 

PRIOR TEAM 

Nicola Arnese 

 

SQUALLOR 

  Gaspare Gargiulo 

 

VESUVIO’s BOYS  

Enzo Ercolano 

REAL 

 ATIGLIANA 

Gaetano D’Avanzo 

 

JOCKERS   

Francesco Gargiulo 

 

KNICKS 

Antonino Scarpato 
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 BEARS 

1 FERRON 

2 LANNA 

3 DIMAS 

4 BALDINI 

5 PADALINO 

6 DI BIAGIO 

7 JUGOVIC 

8 ROSSITTO 

9 BIERHOFF 

10 AMBROSETTI 

11 DEL VECCHIO 

 DURLINDANA 

1 TAGLIALATELA 

2 FERRARA 

3 ALDAIR 

4 MICHAILOVIC 

5 ANGLOMA 

6 ZIDANE 

7 SAVICEVIC 

8 RUI COSTA 

9 SIGNORI 

10 BAGGIO R. 

11 CASIRAGHI 

 KNICKS 

1 ROSSI 

2 FAVALLI 

3 PARAMATTI 

4 THURAM 

5 CRUZ 

6 MAROCCHI 

7 DI FRANCESCO 

8 INCE 

9 WEAH 

10 ZAMORANO 

11 AGLIETTI 

 R. ATIGLIANA 

1 PERUZZI 

2 MUSSI 

3 HATZ 

4 DESAILLY 

5 MATRECANO 

6 KREEK 

7 AMOROSO 

8 BERGAMO 

9 POGGI 

10 MAGALLANES 

11 ANDERSSON 

 JOCKERS 

1 TURCI 

2 BARONI 

3 TORRICELLI 

4 BARESI 

5 VIERCHOWOD 

6 SCHWARZ 

7 DESCHAMPS 

8 SENSINI 

9 MORFEO 

10 DEL PIERO 

11 PADOVANO 

 CIUTTARIELLI 

1 ANTONIOLI 

2 MANNINI 

3 PAGANIN 

4 OKON 

5 AYALA 

6 SHALIMOV 

7 NEDVED 

8 ROBBIATI 

9 O’NEILL 

10 TOTTI 

11 VIERI 

 VESUVIO’s 

1 PAGLIUCA 

2 CANNAVARO 

3 BENARRIVO 

4 CRIPPA 

5 ZANETTI J. 

6 PESSOTTO 

7 VERON 

8 PECCHIA 

9 DUGARRY 

10 BETO 

11 BOKSIC 

 SQUALLOR 

1 MARCHEGIANI 

2 MENDEZ 

3 MALDINI 

4 CALORI 

5 CRASSON 

6 THERN 

7 LENTINI 

8 BOGHOSSIAN 

9 MONTELLA 

10 BALBO 

11 LUISO 

 PRIOR TEAM 

1 BUFFON 

2 BERGOMI 

3 PANCARO 

4 LAIGLE 

5 MONTERO 

6 TOMMASI 

7 DI LIVIO 

8 DJORKAEFF 

9 MANCINI 

10 CHIESA 

11 OTERO 

 PIETRE 

1 TOLDO 

2 NESTA 

3 JULIANO 

4 TORRISI 

5 ALBERTINI 

6 BIA 

7 SFORZA 

8 BAGGIO D. 

9 BATISTUTA 

10 CRESPO 

11 INZAGHI 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
1996/97  
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L’annata 96/97 si apre con molte novità di rilievo. In primis ci sono gli 

Squallor di Gaspare Gargiulo (in arte Rino), che sostituiscono lo Scarpone 

d’oro Nellino, ereditandone la scellerata squadra. In secundis Nino A. che 

ha finalmente cambiato nome alla squadra, via i Sass per il più folcloristi-

co Ciuttarielli; ci chiediamo: avrà mai un nome cristiano questa squadra?   

Infine Eugenio che ne combina due delle sue: prima trova uno sponsor che 

gli paga l’iscrizione al gioco e poi, pur mantenendo il simbolo dello scorso 

anno, ritorna al vecchio e glorioso nome di “Pietre”. Novità anche nel re-

golamento, se in una gara la differenza tra le due squadre  non è superiore 

a 0,4 tale partita finirà in pareggio. Alla vigilia del terzo campionato la vo-

ce del popolo sportivo è una sola: la super favorita del torneo è la Durlin-

dana di Orlando. Ma a partire forte è il Prior team, Nicola è solo al coman-

do e sghignazza “Orlando sta sempre a’ sott”, ma alla quarta giornata     

esplode la sua ira; dopo essere stato sconfitto dai Ciuttarielli apostrofa il 

povero Maradei: “O’ giornalista è curnut!”. Quest’ultimo reo, secondo il 

Nicola, di non aver valutato bene la prestazione di Montero; passano po-

che ore e gonfia la dose mentre legge le pagelle di altri quotidiani. Ma i 

piagnistei non sono finiti, in serata arriva anche Eugenio fresco sconfitto 

da Enzo che dice: “Come si può dare 7,5 a un Boksic espulso? E al mio 

Dino Baggio che ha segnato gli danno 5..”. La Federazione consiglia ai 

manager di contattare direttamente Candido Cannavò al 026339. Dopo 7 

gare esce allo scoperto Enzo dei Vesuvio’s che si aggiudicherà il platonico 

titolo di campione d’autunno. Eugenio, intanto, alla consegna della squa-

dra regala  un bigliettino di “Florisorrento” (il suo sponsor) con il 10% di 

sconto. In fondo alla classifica troviamo Gaetano, così ad Atigliana scop-

pia la contestazione dei tifosi verso la società rea di aver ceduto Thern e di 

non aver rinforzato l’organico; dopo una mezz’oretta Gaetano va alla fine-

stra e cerca di calmare i più esagitati facendo il nome di Magallanes pros-

simo alla guarigione... a quel punto sono volate le uova. A sorpresa i 

Knicks, alla nona giornata, conquistano la media-record di 6,94...eroe tra 

gli eroi è nientedimeno che Aglietti (8). Piove sul bagnato, ad inizio no-

vembre Zola lascia il campionato italiano per quello inglese, Gaetano ab-

bassa la testa sconsolato. E’ il momento del calcio mercato di riparazione, 

la bottega di mastù Michele di Atigliana è teatro suggestivo. Le ultime pa-

role famose sono quelle di Nicola: “Non venderò mai Totti”,  alla  fine  lo 
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scambierà con i Ciuttarielli per  Di Livio. Gaetano porta  come  esperto e 

consigliere il fratello Nellino e vende Di Chiara, Oliveira e Baresi; 

quest’ultimo passa nell’ospizio dei Jockers a far compagnia a Vierchowod 

(76 anni in due). Eugenio è stanco di aspettare le giocate di Zidane e lo 

vende, ma poi compra dai Jockers un acerbo Crespo, la Durlindana com-

pra Mihajlovic e Zidane ed esce dal calcio mercato ancora più forte e fa-

vorita di prima. Orlando a Dicembre si reca anche in pellegrinaggio da Pa-

dre Pio e quando ritorna ha 5 punti di vantaggio sul Prior team e 9 sui Be-

ars; a gennaio Salvatore abdica: “Oggi ho lasciato il titolo”. L’uomo di 

Priora, invece, non demorde e con la premiata ditta Mancini-Djorkaeff 

continua ad inseguire l’Orly: “E’ l’anno mio!”. Incredibile a dirsi la Dur-

lindana macchina perfetta, tra il 16° e il 17° turno (causa squalifica Zida-

ne, che lasciato Eugenio stava giocando alla grande) conquista solo un 

punto e il Prior team lo aggancia in vetta.  La 19ª giornata propone il big 

match tra Prior e Durlindana, Orlando: “Punterò tutto sui milanisti Boban-

Savicevic-Baggio”... Nicola ride “Hè”. Ma cosa succede in classifica? Do-

po le reginette del campionato troviamo i Jockers, poi al quarto posto con 

27 punti il Real Atigliana; a centro classifica si segnala il Knicks che sciu-

pa molti punti, regalando perle ogni settimana (es.Trotta 4 al posto di Cruz 

7, o Cruz 4,5 al posto di Favalli 7) e i Vesuvio’s che regalano previsioni: 

“Il Prior team non vincerà il titolo, io arriverò in finale della Coppa Parola 

con l’Atletico Atigliana”. A lottare, nei bassi fondi della classifica ci sono i 

Ciuttarielli, gli Squallor e le Pietre. Ma ritorniamo alla gara dell’anno, Or-

lando come promesso schiera i milanisti ed esclude i blucerchiati, Nicola 

fa il contrario.. l’attesa cresce; al primo minuto Mancini colpisce a freddo, 

l’espulsione di Montero rianima la Durlindana ma il gran gol di Chiesa e 

la sconfitta del Milan fanno calare il sipario sull’Ercolano. Enzo parte per 

il militare nel battaglione S.Marco. Siamo a febbraio, l’estate è ancora lon-

tana ma già il caldo comincia a fare le sue vittime, Eugenio alla vigilia 

della gara contro i Knicks consegna un modulo sul cui retro compare la 

foto di un morto con la scritta “Ecco la fine dei tifosi Knicks” più sotto vi-

cino ad una foto di manifestanti “Nino a morte”. È il delirio. Il battaglione 

S.Marco, intanto, dopo due gare rispedisce al Vesuvio’s il milite Enzo. Il 

fratello Orlando accusa il colpo e cede la presa, il 16 marzo superando il 

Real Atigliana 6,40-6,25 a tre giornate dal termine il Prior team vince il 

campionato. Dopo essere arrivato per 2 volte al secondo posto, Nicola può 

gioire: “Orlando avevi detto che mi facevi soffrire fino alla fine... ma già 

non soffro più”. Per dovere di cronaca dobbiamo citare i nomi principali  

dei calciatori che hanno contribuito alla vittoria. A difendere i pali il trio: 

Bucci, Buffon e Taibi. A difendere il trio: zio Bergomi, nonno Apolloni, 

sorpresa Mirkovic, scamorza Pistone, roccia Montero, “massimo” Lopez, 

pecorino  Pancaro,  malatiello  De  Marchi,  zibì  Polonia e sturmtruppen  
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Beiersdorfer (ma chi è?). A centrocampo: senza voto Fontolan, soldatino 

Di Livio, netturbino Esposito, Youri Djorkaeff, Laigle, Tommasi, Ametra-

no e le sorelle Bisoli-Bressan. In attacco: Simone, Melli, Otero, Mancini, 

Chiesa. Alla festa di Priora c’è anche Salvatore che dichiara: “Quest’anno 

ho lasciato vincere lo scudetto al Prior team per non diventare antipatico. 

Ma la coppa sarà mia... certamente non la vincerà Nicola”. Dei fortunatis-

simi Knicks conquistano il 3° posto e il Vesuvio’s il 4°. Sorpresa 

all’ultima giornata, i Ciuttarielli battendo i Jockers superano gli Squallor e 

si qualificano per la Coppa Parola. Ultimo il Real Atigliana. Il campionato 

termina con Eugenio, recordman con 8 pareggi, che si fa la doccia (... non 

abituato a tale esperienza si  butta il portasapone sul piede ed è costretto 

ad un intervento in ospedale).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante l’annata Francesco, Gaetano e Nicola (mentre continuavano a 

mangiare pizze) organizzano un nuovo gioco sul totocalcio. Gaspare orga-

nizza “I giochi sotto l’albero”, Eugenio organizza finte tombolate, Orlando 

si organizza per fatti suoi. Ma c’è anche chi organizza polemiche, assistia-

mo infatti alle diatribe tra Enzo e Nicola sul portiere Buffon; Enzo voleva 

comprare il terzo portiere del Parma che invece, per regolamento, toccava 

automaticamente a Nicola proprietario dei primi due. La federazione asse-

gnerà il portiere (divenuto titolare) al Prior team ma per il prossimo anno 

cambierà la regola: ogni manager dovrà comprare ogni singolo portiere. 

Ormai Del Duca, noto filatelico e numismatico, dopo l’esperienza dello 

scorso anno fa parte integrante del gioco; fa le fotocopie dei giornalini e li 

distribuisce con grande professionalità.     

Sul quotidiano “Il Golfo” esce un articolo sul nostro fantacalcio. 

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 PRIOR TEAM 57  18 3 6  168,47  6,23 

2 DURLINDANA 47  15 2 10  164,72  6,10 

3 KNICKS 44  14 2 11  163,12  6,04 

4 VESUVIO’S BOYS 43  13 1 13  165,29  6,12 

5 JOCKERS 39  12 3 12  164,52  6,09 

6 BEARS 39  12 3 12  163,78  6,06 

7 PIETRE 35  9 8 10  164,56  6,09 

8 CIUTTARIELLI 31  9 4 14  161,42  5,97 

9 SQUALLOR 28  8 4 15  161,92  5,99 

10 REAL ATIGLIANA 27  8 3 16  163,67  6,06 
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3° ANNO  

1996/97 

FEDERAZIONE 

GIUOCO 

CALCIO 

SIMULATO 

ATLETICO  

ATIGLIANA 

Antonino Schisano 

 

DEMON 

  Nello D’Avanzo 

  

 

DAK 

Peppe Amura poi 

Carmine Russo 

 

YOUNG EAGLES 

Nicola Cola 

 

NEW TEAM 

Luigi Aversa 

 

S.MARIA BULLS 

Luigi Persico 

THE MALE 

NURSE 

Vincenzo Aiello 

 

NOFX 

Giuseppe Staiano e 

Maurizio Limone 

 

GOOFY 

Marco Malato e 

Gerardo Patriarca 

 

HAMMERS 
Vincenzo Cappiello 
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 NEW TEAM 

1 ROSSI 

2 NEGRO 

3 MANNINI 

4 KREEK 

5 CONTE M. 

6 BENARRIVO 

7 DI FRANCESCO 

8 BOBAN 

9 PROTTI 

10 O’NEILL 

11 BIERHOFF 

 DEMON 

1 FERRON 

2 ZANETTI 

3 COSTACURTA 

4 D.BAGGIO 

5 CALORI 

6 PARAMATTI 

7 DJORKAEFF 

8 SCHWARZ 

9 WEAH 

10 SFORZA 

11 OTERO 

 S.M.BULLS 

1 ANTONIOLI 

2 TORRISI 

3 PESSOTTO 

4 GORETTI 

5 CARRERA 

6 HELVEG 

7 DI LIVIO 

8 ZIDANE 

9 FONSECA 

10 SAVICEVIC 

11 PADOVANO 

 HAMMERS 

1 BUFFON 

2 NESTA 

3 PAGANIN 

4 DESAILLY 

5 AYALA 

6 TURRINI 

7 INCE 

8 MAROCCHI 

9 CASIRAGHI 

10 CHIESA 

11 RAPAJC 

 GOOFY 

1 TAIBI 

2 GALANTE 

3 LANNA 

4 DI BIAGIO 

5 MONTERO 

6 JUGOVIC 

7 VERON 

8 DESCHAMPS 

9 SCHENARDI 

10 DEL PIERO 

11 MANCINI 

 DAK 

1 TAGLIALATELA 

2 ANGLOMA 

3 VILLA 

4 GIUNTA 

5 DI CHIARA 

6 PISTONE 

7 FUSER 

8 MORIERO 

9 DEL VECCHIO 

10 PIOVANI 

11 AMORUSO 

 Y.EAGLES 

1 TOLDO 

2 FERRARA 

3 SARTOR 

4 LOPEZ 

5 ALDAIR 

6 MICHAILOVIC 

7 SENSINI 

8 CRIPPA 

9 SIGNORI 

10 MANIERO 

11 MONTELLA 

 NOFX 

1 PERUZZI 

2 PANCARO 

3 CHAMOT 

4 ROSSITTO 

5 CRUZ 

6 BARESI 

7 BRAVO 

8 BETO 

9 BRANCA 

10 CACCIA 

11 TOVALIERI 

 A.ATIGLIANA 

1 PAGLIUCA 

2 ZE MARIA 

3 MALDINI 

4 KARAMBAU 

5 THURAM 

6 NEDVED 

7 COIS 

8 PECCHIA 

9 BATISTUTA 

10 RUI COSTA 

11 INZAGHI 

 T.M.NURSE 

1 STERCHELE 

2 CANNAVARO 

3 DE MARCHI 

4 THERN 

5 PADALINO 

6 TAROZZI 

7 ALBERTINI 

8 LAIGLE 

9 BALBO 

10 TOMMASI 

11 GANZ 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
1996/97  
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Dopo 2 anni la FGCS crea la se- conda lega. La crea ad immagine 

e somiglianza della prima, cambiano solo i protagonisti. Dopo i grandi 

successi ottenuti nella Lega 1 (due ultimi posti) arriva tra squilli di tromba 

e rulli di tamburo: Nello D’Avanzo. Si chiama Demon e come simbolo usa 

una specie di figura mitologica, metà uomo e metà quaglia. Non c’è il Re-

al con il suo caprone ma l’Atletico Atigliana con il suo pecorone, non c’è 

Gaetano con la sua Rusellina ma Antonino Schisano con la sua Virginia. 

Raccomandato da Nicola da Priora arriva The Male Nurse, al secolo Aiel-

lo Vincenzo. La Walt Disney  presenta: super Pippo “Goofy” con Marco 

Malato e Gerardo Patriarca che regalano sprazzi di spettacolo. Qualche 

nostalgico associa il simbolo di Vincenzo Cappiello a quello dei comunisti  

(anche se sono due martelli) ma non abbiate paura... sono solo gli Ham-

mers. New team per Luigi Aversa arrivato direttamente  da “Rita shop”. 

Raccomandato dal fratello Salvatore arriva minaccioso Luigi Persico, per 

il gioco si chiama S.Maria Bulls e per simbolo ha un toro decollato. Poi il 

duo Limone-Staiano a formare i Nofx. Il quadro dei massesi continua con 

Peppe  Amura, sosia del pugile Damiani, che crea i Dak. Ma il personag-

gio più caratteristico di Massa è Nicola Cola con i Young Eagles. Il cam-

pionato inizia, l’aspirante cognato di Orlando (Tonino è fidanzato con la 

sorella) è di una precisione svizzera, quasi maniacale, in poche parole nu’ 

rompip..bip. Alla quinta giornata le squadre di Massa consegnano in ritar-

do, lo Schisano naturalmente attendeva come una sanguetta e alle 13 e 1 

secondo da l’allarme e pretende la vittoria a tavolino; si associa anche 

Nellino che rifiuta la squadra ritardataria dei Y.Eagles...Nicola è infuriato. 

Un plauso meritano invece i Goofy e i Male Nurse che accettano ugual-

mente di giocarsi la partita. Sono proprio le due squadre di Atigliana a 

contendersi la vetta della classifica, parte bene anche il New team, gli 

Hammers arrancano ma promettono: “Salirò la classifica piano piano, il 

campionato è appena iniziato”. I Dak devono aspettare l’ottava giornata 

per vincere la prima gara...contro gli Hammers ovviamente. Tonino Schi-

sano (detto “o’piluscio” per l’enorme massa di peli che gli ricopre il cor-

po, unghie comprese...testa esclusa) è sempre più incontenibile, è capace 

di telefonare alla federazione 4 o 5 volte prima di una gara, chiede regole,  

risultati, informazioni, indiscrezioni. La nona giornata segnerà il campio-

nato di Vincenzo Cappiello,  quella domenica arriva a realizzare la media 

di 6,40 ma... perde la partita (l’Atletico Atigliana raggiunge il 6,55),  per 
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l’Hammers è un colpo troppo forte. Lo spettacolo è nella bottega di Ati-

gliana il 24 novembre: seconda sessione di calcio mercato. Tutti puntuali 

tranne Luigi del New team che arriva con un ora di ritardo ed Enzo dei 

Nurse che arriva quando ormai i manager avevano già messo i piedi sotto 

la tavola e la forchetta a centrocampo. Un ritardo che era stato annunciato, 

profeticamente, da Nicola Arnese il giorno prima: “L’amico mio di Priora 

si è cambiato il turno di lavoro per arrivare puntuale domani”. Al grido 

“Aglitiè Aglitiè” l’Hammers acquista il napoletano Aglietti, poi entra in 

scena Gerardo dei Goofy che dopo una richiesta per il francese risponde: 

“Deschamps l’ho scoperto io! Non lo conosceva nessuno”. Lo scopritore 

di talenti si ripete sull’udinese Orlando: “Non lo conosce nessu-

no...neanche a mugliera”. Peppe Amura lascia, causa viaggio di lavoro, la 

presidenza dei Dak, Salvatore (Bears-lega1) lo sostituisce al calcio merca-

to e subito si scatena; per una cessione chiede Lopez  più quindici giocato-

ri, poi comincia ad acquistare con i soldi di Nicola Cola e “ruba” Beghetto 

a Gerardo che estasiato esclama: “E’ un grande! M’ha futtut”. La notte ca-

la e nell’aria si ode ancora la voce di Gerardo che vendendosi Montella 

pensa al socio assente: “Mo’ Marco me sputa n’faccia”. Si ritorna al calcio 

giocato, Atletico Atigliana e Demon continuano la corsa al tricolore men-

tre i Dak hanno un nuovo tecnico con poteri esecutivi: Carmine Russo, il 

più grande salumiere di Massa. Gli Hammers sono sempre ultimi ma con-

tinuano a mostrarsi ottimisti: “Il campionato è ancora lungo, ci sono altri 

45 punti a disposizione”. Vincenzo vive un campionato tutto suo, contro i 

Bulls perde 5,81 a 6,40 ma dichiara: “Il mio avversario non avrà fatto una 

grande media, sono sicuro”. L’ultima partita del 1996 vede ancora Tonino 

e Nellino appaiati con ben 8 punti di vantaggio sulla terza, ma i protagoni-

sti di questa giornata sono sempre loro...gli Hammers; riescono a pareg-

giare (con la squadra al completo) contro il New team che era sceso in 

campo con soli 9 giocatori (5,55-5,54). I tifosi raccolgono firme contro 

Vincenzo. La 17ª giornata  vede il big match tra l’Atletico e i Demon, vin-

cerà lo Schisano che si porterà a +3 in classifica. Nellino commenta: “Però 

se spostavo Schwarz, toglievo l’altro, sostituivo quello, inserivo...al posto 

di...sono sempre in corsa per lo scudetto, però”. I Nofx si segnalano per la 

panchina internazionale, come riserve sul modulo schierano: Amaral 

(gioca in Portogallo), Festa (è andato in Inghilterra), Trotta (è tornato in 

Argentina), Reinaldo (gioca in Spagna). Il New team, dopo aver cercato 

gloria nei piani alti, a sorpresa realizza la media record negativa di 5,18. Il 

Nurse studia sempre la squadra con l’amico Nicola, e decide di lasciare 

fuori Balbo “Mi fido poco di lui”, l’argentino prenderà 7,5 ma Nicola di-

fende ugualmente il suo assistito: “E’ sfurtunat, Enzo è sfurtunat”. Tra la   

20ª e la 22ª giornata, succede l’impossibile, l’Atigliana perde tre partite 

consecutive: i Demon sono primi in classifica con 2 punti di vantaggio.        
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 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 ATL. ATIGLIANA 60  19 3 5  169,67  6,28 

2 DEMON 59  18 5 4  165,52  6,13 

3 S.MARIA BULLS 44  14 2 11  165,68  6,13 

4 YOUNG EAGLES 43  13 4 10  159,05  5,89 

5 GOOFY 39  12 3 12  165,36  6,12 

6 NEW TEAM 36  11 3 13  160,84  5,95 

7 THE MALE NURSE 34  10 4 13  164,07  6,07 

8 DAK 29  8 5 14  153,67  5,69 

9 NOFX 26  8 2 17  159,90  5,92 

10 HAMMERS 18  5 3 19  155,03  5,74 

Lo Schisano è in crisi, il pareggio contro i Nurse fa scappare Nello addirit-

tura a 4 punti. I Demon sono su di giri: “Aspetto con ansia il derby di Ati-

gliana per scatenare la potenza dei miei uomini”. Per Nello si prepara an-

che un libro sulla sua carriera presidenziale “Dallo scarpone al coppone - 

metamorfosi di un Capone”. Mancano tre gare al termine, in casa 

D’Avanzo c’è troppo ottimismo, la partita contro gli Hammers (già fuori 

dalla Coppa) viene prese sotto gamba...e ci scappa un pareggio. L’Atletico 

Atigliana si riporta a –2 e la 26ª giornata regala proprio il derby e 

l’occasione sorpasso. Intanto il 5 Aprile Vincenzo Cappiello convola a 

giuste nozze, la FGCS commossa plaude il suo rappresentante Orlando 

quale testimone ufficiale dell’importante evento nuziale; il resto della fe-

derazione, invece, va a mangiare alle 3 arcate dove c’è il grande pizzaiolo 

Gerardo. Vincenzo, nell’emozione, dimentica di fare la squadra, i Dak vin-

cono a tavolino e riescono a superare i Nofx all’ottavo posto. Carmine, pe-

rò, ha visto un’altra gara: “Vittoria sofferta, la prossima con Nicola Cola 

sarà altrettanto sofferta”. Altrettanto sofferta? ...indaga Di Pietro. Il big 

match tanto atteso non ha storia, Nellino non entra proprio in partita 

(5,72), Tonino vince nettamente realizzando la media record di 6,75. Lo 

Schisano è primo quando mancano 90 minuti al termine del campionato: 

“Avete visto che l’ho schiattato il capone, però sono preoccupato per 

l’ultima con l’Hammers..perchè la squadra non la farà Vincenzo ”. Preoc-

cupazione infondate perché il 13 Aprile superando l’Hammers 6,45-6,11 

l’Atletico Atigliana vince il suo primo campionato. Il piluscio è in estesi: 

“Campioni, campioni, adesso andrò in ritiro per la Coppa Parola. Aspetto 

il Prior team in finale e naturalmente vincerò”. Rendiamo omaggio ai prin-

cipali artefici di questo successo: Pagliuca, Maldini, Thuram, Okon, Fa-

valli, Ze Maria, Carboni, Torricelli, Bertotto, Rui Costa, Pecchia, Boghos-

sian, Cois, Nedved, Karambau, Kolivanov, Andresson, Poggi, Silva e Bati-

stuta. Non giocheranno la Coppa gli Hammers e i Nofx, Carmine  si.  
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Ottavi di finale  - LEGA1 

Prior team-Ciuttarielli (6,27-6,00) (6,30-6,18) 

Nicola, dopo aver vinto il campionato, comincia bene anche in Coppa; nel-

la gara di ritorno, addirittura, si prende il lusso di schierare anche Ametra-

no. Lodiamo comunque Nino per aver lasciato Robbiati in panchina sia 

all’andata che al ritorno (doppio 7 per lui). 

Vesuvio’s-Jockers (5,90-6,35) (6,35-6,35)  

Enzo nella prima gara paga, forse, l’emozione di poter incontrare l’Arnese 

nei quarti di finale. Nella gara di ritorno tenta una bella impresa ma i Jo-

ckers con Vierchowod (38 anni) e Baresi (37) puntano decisamente alla 

Coppa... del nonno. 

Bears-Knicks (6,00-6,05) (6,27-6,09) 

I Knicks sono chiamati a difendere la coppa conquistata lo scorso anno, ma  

partono subito maluccio lasciando Di Francesco (6,5), Ince (7) e Zamorano 

(7,5) fuori squadra. Nella gara di ritorno tenta giochi spiritici comprando il 

pupazzetto di Weah per 9900 lire...sarà tutto inutile. Salvatore ha promesso 

la coppa ai tifosi.  

Durlindana-Pietre (6,22-6,05) (6,22-5,55) 

Nella prima partita Eugenio è ancora infortunato e non può incitare la 

squadra come vorrebbe; nel ritorno è fortunato ad essere infortunato, se 

stava allo stadio, visto quello che combina, lo avrebbero gonfiato bene. 

Quarti di finale  

Jockers-Prior team (6,11-6,04) (6,00-5,60) 

La vigilia della gara è segnata dagli ennesimi piagnucolii di Nicola, che 

dietro al modulo bardato a lutto aveva scritto: Oggi la squadra gioca con il 

lutto, in segno del destino avverso che in questa funesta giornata ha deci-

mato la squadra. Il manager spera che il proverbio Chi piange fotte a chi 

ride..funzioni”. Dopo la prima gara Francesco medita sul 6 dato al priorese 

Chiesa (Ecco il giudizio: Sbaglia 2 gol fatti e s’innervosisce, ma non deve 

dimostrare niente a nessuno). Nella gara di ritorno si consuma la pagina più 

amara dell’annata trionfale di Nicola, l’uomo di Priora schiera apposita-

mente Ambrosini infortunato senza calcolare che il duo Montero-Mirkovic 

sarebbe restato a riposo. Francesco: “Sono doppiamente felice, perché 

quando persi in campionato per lo stesso motivo mi disse: questi sono erro-

ri da dilettante che io non commetterò mai”. Nicola: “La colpa è tutta del 

giornale, li dava in forma e sicuri titolari. La colpa è del giornale”.  
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Durlindana-Bears (6,22-5,80) (6,31-6,40) 

La Durlindana ipoteca la semifinale già nella gara di andata, ai Bears non 

basta un ottimo ritorno. Salvatore lamentava alcune assenza importanti... 

aveva comprato un arbitro e un guardalinee ma non sono potuti scendere in 

campo.  

Semifinale 

Durlindana-Jockers (6,25-5,88) (5,88-6,22) 

Si ripete la semifinale dello scorso anno. La Durlindana domina la gara  

d’andata grazie alla sicurezza della sua linea difensiva (Ferrara-Aldair), i 

Jockers appaiono stanchi. Il ritorno che sembrava una formalità si tinge di 

giallo, ore 20:30 le squadre devono scendere in campo ma non si intravede 

Orlando..dov’è finito il presidente della Durlindana? Ebbene, signore e si-

gnori, l’Orlando innamorato si era recato in pellegrinaggio a Pompei a pie-

di. Commosso nel profondo Francesco decide comunque di accettare la 

squadra Durlindana la mattina seguente. La squadra che scende in campo, 

però, è appannata e realizza la stessa media che ottennero i Jockers 

all’andata; a questo punto è Francesco che deve mordersi le mani: arriva a 

6,22 contro il 6,25 dall’Orlando. I Jockers inoltre hanno sulla coscienza la 

perla della settimana: Di Cara (5,5) al posto di Di Chiara (7).     

Ottavi di finale - Lega2 

Atl.Atigliana-Dak (6,33-5,86) (5,95-6,25) 

In panchina Carmine (in tribuna il presidentissimo Peppe) sfida il fresco 

vincitore Tonino, sulla carta non c’è storia...sul campo pure. Ma la nota più 

curiosa arriva nella gara di ritorno, l’Atletico si presenta spavaldo e sicuro, 

i giocatori scendono in campo in frac e non vogliono sporcarsi troppo; gli 

undici Dak vincono la partita, non superano il turno ma per loro è già una 

soddisfazione così. 

Y.Eagles-Goofy (6,10-6,00) (6,10-6,22) 

Al new “Camp Caffè Cola”, lo stadio che ti consola, c’è aria di festa: Nico-

la prima della gara si è cimentato in un monologo  tratto da “L’Isola di San-

cho”. Gli spettatori hanno quindi lasciato lo stadio prima dell’inizio. Dopo 

la doppia sfida i Goofy superano il turno per solo 0,02. Nicola: “Eggio sta-

to sfortunato”. 

Demon-The Male Nurse (5,94-5,90) (6,45-5,40) 

La sorpresa degli ottavi è qui: Vincenzo elimina Nellino. Il Nurse piace per 

l’intero collettivo, il Demon, invece, gioca con 2 elementi in meno e a fine 

gara leggendo il punteggio si chiede: “Ma sono uscito?”. Per consolarlo, la 

madre Rusellina, gli prepara “a bella cosa”.  
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S.Maria Bulls-New Team (6,45-0) (6,40-6,10) 

Luigi si qualifica di prepotenza. Non sappiamo se Luigi è stato più strano 

nella prima partita, dove non ha consegnato, oppure nella seconda...quando 

la consegna lo stesso. I maligni sostengono che abbia consegnato per rega-

larci l’ultima perla: Simutenkov (4,5) al posto di Nervo (6).  

 Quarti di finale  

S.Maria Bulls-The Male Nurse (6,25-6,25) (6,05-6,05) 

Per l’esclusione dei Nurse si scomoda anche il santone Nicola: “E’ una bef-

fa, è una beffa, Priora è stata beffata”. Il campo, infatti, dopo il pareggio 

dell’andata, aveva visto un altro ics, la media era quindi la stessa...cosa fa-

re? Regolamento: “Se l’equilibrio persiste si prenderà in considerazione la 

media più alta registrata in campionato da una delle 2 squadre”. La media 

vedeva vincente Luigi per 6,13-6,07.  

Atl.Atigliana-Goofy (6,20-6,15) (5,30-6,36)    

Clamoroso. L’Atletico Atigliana come il Prior team anche nel male. Alcuni 

caroselli sono usciti per festeggiare la sconfitta dello Schisano, qualcuno ha 

notato che erano gli stessi che esultavano per la vittoria della Durlinda-

na...qualche franco tiratore in famiglia? 

Semifinale  

S.M.Bulls-Goofy (6,13-6,36) (6,38-6,13) 

Giornata soleggiata, i tifosi preferiscono il mare, spettatori due. Tutto tran-

quillo finché Veron porta in vantaggio i Goofy, a quel punto succede di tut-

to, i due tifosi si azzuffano e un centinaio di celerini non bastano a conte-

nerli...vincono i Goofy. Ma nella partita di ritorno Luigi scuote nuovamente 

il suo popò e riesce ad eliminare il suo avversario per soli 0,02 punti.   

Finale 

 

 

 

S.Maria Bulls-Durlindana  6,05-5,80 

Finalissima tra la Durlindana e i S.M.Bulls. Alla vigilia Luigi non sapeva 

di dover giocare la finale, era convinto di essere uscito in semifinale, men-

tre Orlando si mostrava fiducioso: “Non voglio credere che perdo un’altra 

finale”. Si gioca e sarà proprio così, al secondo posto dello scorso anno ag-

giunge il secondo posto di quest’anno, per non parlare del secondo posto in 

campionato; in tribuna Nicola regala ad Orlando il titolo di “Toto Cutugno” 

del fantacalcio. Luigi Persico può gioire per il suo primo trofeo.  
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4° ANNO  

1997/98 

FEDERAZIONE 

GIUOCO 

CALCIO 

SIMULATO 

 

BEARS 

Salvatore Persico 

 

DURLINDANA   

Orlando Ercolano 

 

CIUTTARIELLI 

 Nino Antonini 

  

 

KNICKS 

Nino Scarpato 

 

PRIOR TEAM 

Nicola Arnese 

 

SQUALLOR 

  Gaspare Gargiulo 

 

VESUVIO’s BOYS  

Enzo Ercolano 

REAL 

 ATIGLIANA 

Gaetano D’Avanzo 

 

EUG CLUB   

Eugenio Gargiulo 

 

JOCKERS 
Francesco Gargiulo 
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 EUG CLUB 

1 TOLDO 

2 NESTA 

3 HELVEG 

4 TORRISI 

5 JULIANO 

6 TOMMASI 

7 ALBERTINI 

8 D.BAGGIO 

9 BATISTUTA 

10 RONALDO 

11 INZAGHI 

 PRIOR TEAM 

1 BUFFON 

2 BERGOMI 

3 MIRKOVIC 

4 VIERCHOWOD 

5 MONTERO 

6 FONTOLAN 

7 DI LIVIO 

8 DJORKAEFF 

9 ZAMBROTTA 

10 MANCINI 

11 CHIESA 

 BEARS 

1 FERRON 

2 BALDINI 

3 PADALINO 

4 PIERINI 

5 COIS 

6 DI BIAGIO 

7 JUGOVIC 

8 INGESSON 

9 BIERHOFF 

10 ZAULI 

11 KOLIVANOV 

 VESUVIO’s 

1 PAGLIUCA 

2 BENARRIVO 

3 PESSOTTO 

4 ZANETTI 

5 CANNAVARO 

6 BLOMQVIST 

7 VERON 

8 ALMEYDA 

9 CRIPPA 

10 BOKSIC 

11 PAULO SERGIO 

 DURLINDANA 

1 TAGLIALATELA 

2 FIRICANO 

3 CAFU 

4 ALDAIR 

5 LEONARDO 

6 BOBAN 

7 NEDVED 

8 MIHAJLOVIC 

9 ZIDANE 

10 BAGGIO  

11 KLUIVERT 

 SQUALLOR 

1 MARCHEGIANI 

2 NEGRO 

3 MALDINI 

4 ADANI 

5 MENDEZ 

6 BOGHOSSIAN 

7 VOLPI 

8 PIRLO 

9 BELLUCCI 

10 BALBO 

11 MONTELLA 

 R.ATIGLIANA 

1 PERUZZI 

2 BALLERI 

3 CARDONE 

4 NEQROUZ 

5 SCIENZA 

6 DESAILLY 

7 AMOROSO 

8 SIMEONE 

9 POGGI 

10 MEGALLANES 

11 ANDERSSON 

 KNICKS 

1 KONSEL 

2 THURAM 

3 FRANCESCHETTI 

4 COSTACURTA 

5 FUSER 

6 BA 

7 DI FRANCESCO 

8 RUI COSTA 

9 WEAH 

10 MAROCCHI 

11 MORIERO 

 CIUTTARIELLI 

1 ANTONIOLI 

2 MANNINI 

3 CANDELA 

4 AYALA 

5 BACHINI 

6 WALEM 

7 WINTER 

8 DAVIDS 

9 HUBNER 

10 TOTTI 

11 LOCATELLI 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
1997/98 

 JOCKERS 

1 TURCI 

2 CARRERA 

3 TORRICELLI 

4 SERENA 

5 BALDINI 

6 CONTE 

7 SCHWARZ 

8 DESHAMPS 

9 MORFEO 

10 DEL PIERO 

11 DI CARLO 
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Parte il quarto anno di fantacalcio, i manager sono rimasti gli stessi. Cal-

cio mercato: Eugenio arriva con 30 minuti di ritardo e ci regala la prima 

perla già all’iscrizione..richiama la sua squadra Eug club (alterna un anno 

Pietre e un anno Eug). Ha 130 crediti..ne spende 122 per Ronaldo e va via. 

Veri affari li concludono anche i Knicks (7 crediti per Recoba), gli Squal-

lor (5 crediti per Pirlo) e il Prior team (5 crediti per Zambrotta). L’uomo di 

Priora è protagonista, però, anche di una goffa cessione, per questioni di 

bilancio si vede costretto a vendere Tommasi  per soli 3 crediti… poi si 

accorge di aver fatto male i conti. Dopo il calcio mercato, a detta di tutti, 

sono sempre la Durlindana e il Prior team le favorite alla vittoria finale.  

Il Prior team, dopo aver trionfato lo scorso anno, cambia simbolo, ha scel-

to una specie di quaglia ingrassata con il numero 1 sul petto. L’Orlando, 

per la serie “Pubblicità regresso”, allega al modulo A1 delle strane notizie 

intorno ad una certa distribuzione interattiva di cui si occupa. Ma passia-

mo al calcio giocato. Parte male il Prior team, campione in carica, ma è il 

Real Atigliana di Gaetano che si impadronisce dell’ultimo posto e sforna 

record su record (negativi): 4,85 - 4,60 - 4,30 poi 4,05. La sua difesa è uno 

spettacolo: Gomez non gioca quasi mai, Pusceddu è addirittura sceso in 

serie B, Balleri quando gioca va sul 4. I tifosi lo contestano anche per aver 

ceduto Davids ai Ciuttarielli per soli 12 crediti. Maluccio anche gli Squal-

lor che ad inizio anno avevano tentato la carta Prunier..una catastrofe. I 

Bears partono bene ma sono i Knicks che tentano la prima fuga, poi sul 

più bello Nino viene chiamato dalla patria per il servizio militare e lascia 

la squadra nelle mani di Raffaele, fratello piccolo di Eugenio. Tutti gioi-

scono. Gaetano, decide di mettere mano al portafogli e compra Neqrouz 

per sistemare la difesa, questi subito debutta con lo spirito giusto: 4,5. Sal-

vatore continua a perdere posizioni e sbotta: “Da quando hanno scritto che 

ero campione d’autunno ho perso 4 partite su 5”. Priora e Ciuttarielli si 

stuzzicano, Nino: “Ringrazio Nicola per avermi ceduto Totti”. Nicola: 

“Ringrazio Nino per avermi ceduto Di Livio, con il quale ho vinto il cam-

pionato lo scorso anno”. Alla 14ª giornata il vantaggio in classifica dei 

Knicks sale a 8 punti, suo anche il record di vittorie consecutive:8. Ma a 

quel punto la squadra di Nino guidata dal sostituto Raffaele frena di botto, 
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salgono al comando della classifica i Jockers guidati da un grande Del Pie-

ro ma altrettanto a sorpresa dopo altre 4 giornate al comando troviamo i 

Bears.  È  un  finale  incandescente,  cinque  squadre sono  divise da soli 4 

punti quando mancano 5 gare alla fine. Alla 23ª giornata, battendo i Jo-

ckers e profittando della sconfitta dei Bears, è  l’Eug club a  portarsi  al  

comando della classifica. L’Eug nazionale, a sorpresa, sarà capace di bat-

tere di fila anche i Bears e il Prior team suoi diretti rivali e alla 26ª 

giornata, superando la Durlindana, potrà esultare di gioia per il suo secon-

do titolo. Secondi finiscono i Knicks, nel vortice delle polemiche è finito 

Raffaele, che dopo una partenza a razzo, ha lasciato tutti perplessi per al-

cune scelte tecniche; qualche maligno mormora: il fratello di Eugenio ha 

fatto vincere Eugenio. L’ex campione Nicola dichiara: “In un campionato 

tanto equilibrato era difficile riconfermare il titolo, comunque sono soddi-

sfatto del terzo posto”. Per la prima volta, in quattro anni, la squadra che 

ottiene la media migliore (i Jockers) non vince il campionato. Bruttissima 

annata per il Real Atigliana e per gli Squallor, ultimi per quasi tutto il 

campionato e fuori dalla Coppa Parola; solo la Durlindana (la grande delu-

sione) ha tentato di aspettarli nelle viscere della classifica per rendere me-

no noioso il finale. A fine campionato vogliamo segnalare le più grandi 

fregature del calcio mercato: Ziege (70 crediti - Jockers. Quando ha segna-

to gli  hanno messo 6 perché non era il vero Ziege...), Klismann II(66 cre-

diti - Real Atigliana. Poi ceduto alla Durlindana per 10 crediti), Kluivert 

(60 crediti - Durlindana), Ba (45 crediti - Knicks. Terza fregatura milani-

sta), Pedros (35 crediti - Bears). Da segnalare l’acquisto più modico nella 

storia del fantacalcio: il Real Atigliana cede Mussi ai Jockers per 2 crediti. 

Strano ma vero: commento sul Durlindano Aldair “Concede 6 palle gol a 

Batistuta - voto 6”. Ci chiediamo, se concedeva 8 palle prendeva 8? 

 
 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 EUG CLUB 54  17 3 7  165,81  6,14 

2 KNICKS 47  15 2 10  164,74  6,10 

3 PRIOR TEAM 45  15 0 12  163,36  6,05 

4 JOCKERS 43  13 4 10  166,46  6,16 

5 BEARS 43  14 1 12  162,96  6,03 

6 VESUVIO’s BOYS 39  13 0 14  162,32  6,01 

7 CIUTTARIELLI 38  12 2 13  164,76  6,10 

8 DURLINDANA 32  10 2 15  164,78  6,10 

9 SQUALLOR 28  9 1 17  163,10  6,04 

10 REAL ATIGLIANA 25  8 1 18  159,68  5,91 
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4° ANNO  

1997/98 

FEDERAZIONE 

GIUOCO 

CALCIO 

SIMULATO 

 

DAK 

Carmine Russo 

YELLOW  

DEVILS 

  Gerardo Patriarca 

Marco Malato 

 

DEMON 

 Nello D’Avanzo 

  

 

NEW TEAM 

Peppe Manzi 

 

NOFX 

Maurizio Limone 

PRIORA 

MALE NURSE 

  Vincenzo Aiello 

S.MARIA 

BULLS 

  Luigi Persico 

OCCULTO’s 

SABAHT 

Vincenzo Cappiello 

YOUNG 

EAGLES 

Nicola Cola 

 

LA GEMMA 
Maurizio Furno 



 37 

 NEW TEAM 

1 ROSSI 

2 NEGRO 

3 CAFU 

4 SERENA 

5 BOBAN 

6 DI FRANCESCO 

7 CONTE 

8 WINTER 

9 AMOROSO 

10 TOTTI 

11 BIERHOFF 

 Y.DEVILS 

1 TAIBI 

2 MONTERO 

3 ALDAIR 

4 BALDINI 

5 JUGOVIC 

6 DESHAMPS 

7 DI BIAGIO 

8 VERON 

9 HUBNER 

10 BAGGIO 

11 MANCINI 

 NOFX 

1 PERUZZI 

2 PANCARO 

3 CHAMOT 

4 CRUZ 

5 DI CARLO 

6 ROSSI 

7 STROPPA 

8 ROSSITTO 

9 BOKSIC 

10 BELLUCCI 

11 CAPPELLINI 

 S.M.BULLS 

1 ANTONIOLI 

2 CARRERA 

3 PESSOTTO 

4 FRESI 

5 VIERCHOWOD 

6 ZIDANE 

7 DI LIVIO 

8 D.BAGGIO 

9 ANDERSSON 

10 P.SERGIO 

11 ZAMBROTTA 

 DAK 

1 TAGLIALATELA 

2 GARZJA 

3 TARANTINO 

4 PETRUZZI 

5 FUSER 

6 MORIERO 

7 WALEM 

8 MASPERO 

9 ESPOSITO 

10 AMORUSO 

11 OLIVEIRA 

 PRIORA M.N. 

1 LORIERI 

2 CANNAVARO 

3 CANDELA 

4 PADALINO 

5 BALDINI 

6 ALBERTINI 

7 LAIGLE 

8 TOMMASI 

9 BALBO 

10 RONALDO 

11 DEL VECCHIO 

 DEMON 

1 KONSEL 

2 BALLERI 

3 ZIEGE 

4 ZANETTI 

5 COSTACURTA 

6 MICHAILOVIC 

7 LEONARDO 

8 DJORKAEFF 

9 WEAH 

10 MASINGA 

11 KLUIVERT 

 LA GEMMA 

1 PAGLIUCA 

2 BERGOMI 

3 MALDINI 

4 THURAM 

5 TORRICELLI 

6 E.FILIPPINI 

7 RUI COSTA 

8 BOGHOSSIAN 

9 NEDVED 

10 INZAGHI 

11 BATISTUTA 

 Y.EAGLES 

1 TOLDO 

2 FERRARA 

3 WEST 

4 SARTOR 

5 CRIPPA 

6 SENSINI 

7 TACCHINARDI 

8 SCHWARZ 

9 MONTELLA 

10 DEL PIERO 

11 MORFEO 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
1997/98 

 OCCULTO’s 

1 BUFFON 

2 NESTA 

3 MENDEZ 

4 FIRICANO 

5 AYALA 

6 DESAILLY 

7 SIMEONE 

8 ALMEYDA 

9 CASIRAGHI 

10 CHIESA 

11 CRESPO 
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Il trionfo del New Team 
Signori, apriamo l’annata 97/98 con una notizia clamorosa: l’Atletico Ati-

gliana non è più. Ne ha dato triste annunzio lo Schisano stesso. Lo stress,  

la paura di dover difendere il titolo a tutti i costi, l’accanimento fino alla 

nausea hanno rincoglionito la sacra “pecora” di Atigliana al punto da farla 

rinunciare. La Federazione segnata dal dolore (in particolare Orlando) lo 

sostituisce con Maurizio Furno che chiama la squadra “La Gemma”. La pa-

tria chiama e Luigi Aversa risponde, quest’anno il New team sarà affidato 

ad un certo Giuseppe Manzi. Amici vi prego di non grattarvi ma da via Oc-

culto in S.Agnello sono arrivati gli Occulto’s Sabaht...niente di nuovo ma 

Vincenzo ha cambiato casa. Cambiano nome alla squadra anche il duo Ge-

rardo-Marco, via i Goofy ecco spuntare i Yellow Devils. Gerardo: “Siamo 

stati indecisi sul nome, abbiamo deciso al fotofinish, l’alternativa era Yel-

low Strunz”. E dopo questa nota di colore passiamo al calcio mercato, il 

Priora Male Nurse è la squadra che spende di più: Ronaldo (80 crediti) e 

Candela (70 crediti). Marco-Gerardo sembrano ancora sotto shock e si ren-

dono protagonisti di uno scambio storico: cedono Del Piero ai Young Ea-

gles in cambio di Aldair. La Gemma parte forte ma è il New Team a scuo-

tere tutti, alla terza giornata contro i Nofx (che tra l’altro avevano fatto 

5,56) arriva a realizzare la media di 7,00. Ecco la squadra record: Rossi 

(n.c.), Cafu (7), Mannini (6), Serena (7,5), Benarrivo (6,5), Amoroso (6,5), 

Conte (7), Di Francesco (7), Protti (6), Totti (8), Bierhoff (8,5). Il campio-

nato intanto scivola via piacevole, Nello è ultimo e ripete romanticamente 

le gesta del fratello nella Lega 1; sforna un bel 4,25 da record, ed ecco co-

me il Demon si schiera in difesa: Paramatti, Dimas, Bogarde, Zanetti...non 

gioca nessuno. Carmine,  pressato dal vecchio presidente Peppe Amura, ac-

cenna pure a qualche vittoria...giusto per conservarsi il posto. Il Manzi è 

nuovo e ancora non sa come funziona il giornalino del torneo, e quando 

compare la scritta insultiamo e malmeniamo il Manzi per la perla della set-

timana Amoroso (4) al posto di Sabau (6) va su tutte le furie e comincia a 

piagnucolare: “Di Amoroso sono un tifoso personale, ih ih ih, anche se non 

commettevo errori la sconfitta arrivava comunque, ih ih ih, dopo aver visto 

i voti è semplice parlare!!”. Dovette intervenire il buon Gerardo per fargli 

capire lo spirito goliardico de La Gazzetta del Torneo. A novembre ci ar-

riva una lettera del Priora Male Nurse che propone: “Chiedo la rettifica del 

regolamento, chiedo di sostituire l’offerta  in busta chiusa con l’offerta 

all’asta (chi offre di più)”. La FGCS sulla proposta? Simpatico ciò che ac-
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il prossimo anno, ma per il momento andiamo avanti. Il piccolo Nellino è 

sempre in fase confusionale e commentando la sesta sconfitta consecutiva  

dice: “Però la sufficienza l’ho raggiunta, al 6 - 6,10 sarò arrivato sicura-

mente”. Infatti era arrivato a 5,75. I Bulls pure deludono, della squadra to-

sta dello scorso campionato hanno conservato solo le corna. Al primo giro 

di boa abbiamo al comando La Gemma con un punto di vantaggio sul New 

Team, le due squadre vanno in fuga, danno spettacolo, medie spettacolari: 

6,61-6,70. Per il resto cominciano a svilupparsi risultati strani: Tutto a nu 

tratto che veco a luntano?L’Occulto avvicinarsi al quarto posto, penzaie: 

stu fatto a me mme pare strano...stongo scetato, dormo o è fantasia? Ate 

che fantasia era ’o Vicienzo con il Buffon, a mugliera sott’o braccio e co’ 

pastrano; e chill’ato appresso a isso..e chilo certamente è o’ Demon, o stu-

dente puveriello, o’ frato Capone. Int’a stu fatto i nun ce veco chiaro: era-

no ultimi e mo stanno accussì n’coppa?. Ultimi sono finiti i Bulls e i Dak. 

Lodiamo, a metà Dicembre, la vittoria di Nicola Cola sul Priora di Vincen-

zo per 5,50 a 5,44. Ma l’ultima partita dell’anno 1997 vede la supersfida 

New Team-La Gemma, sfida che non delude le attese: 6,60-6,55...Peppe 

ritorna al comando della classifica. Ma alla 16ª giornata il New Team viene 

infilzato dai Devils di Gerardo e La Gemma (vittoriosa sul Priora con il so-

lito 6,54) ritorna in vetta alla classifica. Carmine è sempre penultimo e co-

mincia a vedere nera la situazione: “Servirebbe solo un miracolo per sal-

varmi dall’ultimo posto”. Infatti la settimana successiva scende all’ultima  

posizione (Bulls penultimi), ma la situazione che preoccupa la Federazione 

sono le due mancate consegne della squadra del Priora Male Nurse. Ma al-

la 18ª giornata avviene il fatto che segnerà il campionato: La Gemma e i 

Dak consegnano la squadra di Domenica pomeriggio e per regolamento so-

no squalificati, perdono la partita e il New Team pareggiando risale al pri-

mo posto (per media ma con gli stessi punti); Maurizio Furno è arrabbiatis-

simo e minaccia il prossimo anno di lasciare il gioco. Quando alla 22ª il 

New Team batte La Gemma il campionato è ormai segnato. Al terzo posto 

navigano i Yellow Devils braccati da insoliti Occulto’s, bene anche i Nofx, 

in fondo alla classifica è lotta aperta, i Bulls pian piano si sono risollevati, 

rischiano gli Eagles, il Priora, i Dak e i Demon ritornati in crisi. La 25ª 

giornata è storica per i Dak, Carmine superando il Persico si porta 

all’ottavo posto scavalcando il Priora in classifica. La penultima gara di 

campionato regala lo scudetto al New team, l’ultima giornata l’esclusione 

dalla Coppa ai Demon e al Priora Male Nurse. Questo ultimo è in stato 

confusionale, ha l’indecisione nel lavoro (diviso tra un futuro infermieristi-

co e ferroviario), una giovine che lo circuisce e Nicola Arnese che lo consi-

glia. Maurizio Furno nelle ultime due giornate di campionato non consegna 

la squadra. A Nellino D’Avanzo va anche il premio “Coppino d’Oro” come  
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squadra con la peggior media tra le ultime classificate delle 2 leghe. Peppe 

Manzi: “Ringrazio la F.G.C.S. per il divertimento e l’organizzazione che 

hanno saputo dare”.  

Questo campionato sarà anche ricordato per lo storico 4° posto degli Oc-

culto Sabath (Vincenzo Cappiello), posizione che non ha precedenti ne a-

vrà seguiti. A fine anno vogliamo segnalare le più grandi fregature del cal-

cio mercato: Ziege (52 crediti - S.M.Bulls), Kluivert (61 crediti - Demon), 

Ba (48 crediti - Demon), il ritorno di Klismann (55 crediti - New Team), 

Morales (40 crediti - New    Team).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Nofx collezionano ben 7 pareggi. 

Durante quest’annata una notizia non fantacalcistica scuote l’ambiente cu-

linario: Carmine non è più salumiere. Adesso studia le sue formazioni in 

una Banca con Maurizio Furno.  

Nellino, nonostante la sua posizione di classifica, trova spazio per ironizza-

re su una sconfitta dell’Occulto Sabath: “L’Occulto s’abbat”. Poi ride con il 

fratello. Sono i soli. 

Terminiamo con la speranza di Peppe Manzi: “L’anno prossimo tornerà 

Luigi dal servizio militare e giustamente si riprenderà la squadra; ma io 

spero comunque di avere la possibilità di giocare con qualche squadra”.  

 

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 NEW TEAM 62  20 2 5  168,78  6,25 

2 LA GEMMA 55  18 1 8  150,71  5,58 

3 YELLOW DEVILS 43  13 4 10  164,51  6,09 

4 OCCULTO’s S. 43  13 4 10  163,19  6,04 

5 NOFX 40  11 7 9  161,56  5,98 

6 S.M.BULLS 34  10 4 13  163,89  6,07 

7 YOUNG EAGLES 31  9 4 13  162,18  6,00 

8 DAK 30  9 3 15  155,25  5,75 

9 PRIORA M.N. 29  9 2 16  151,23  5,60 

10 DEMON 22  7 1 19  156,42  5,79 
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I n quel tempo il Manzi comandava nel New team, negli ottavi di finale 

cenò con la squadra, poi prese il Dak lo spezzò sia all’andata che al ritorno 

e disse: “Vincete e divertitevi in memoria di me, perché quando l’anno 

prossimo tornerà Luigi Aversa dal militare...it fenut e fa”. Usciti fuori il 

Bierhoff segnò due volte e Carmine pianse amaramente. Intanto tale Gerar-

do da Yellow per trenta sporchi denari tradì l’amico Marco di Devils, in 

presenza del Persico baciò il partners e gli fece perdere la partita. 

L’attentato è stato poi vendicato, il Gerardo è rimasto chiuso nelle Tre Ar-

cate insieme ai panzarotti per due giorni. Nell’altra lega il potente Eug club 

aveva potere di vita e di morte, di qualificazione e di eliminazione su tutti, 

così salì su una sedia e disse al popolo: “ E’ Pasqua, chi volete promuovere 

ai quarti di finale, il Vesuvio’s di Cannavaro che piange perché il Napoli è 

retrocesso oppure il Prior team reo di aver giocato senza Vierchowod? E il 

popolo disse. Che il Priora sia eliminato...a morte dalla Coppa. E così fu. 

Per le vie della città intanto Francesco da Jockers e Orlando della Durlin-

dana incappucciati di nero sfilavano e cantavano il loro dolore: “Ti saluto o 

Coppa santa che portasti Bears ed Eug ai quarti di final..miserere”. Anche 

tale Ciuttariello si dovette fermare, ma non credeva ai suoi occhi e il 

Knicks per fargli avere fede gli suonò il suo prezioso in testa: Weah (9). In 

quel mentre i Young Eagles andarono a giocare contro La Gemma ma 

l’arbitro disse a Nicola: “Perché cerchi tra le squadre colei che è elimina-

ta?”. Maurizio Furno, infatti, non aveva presentato la squadra in campo. 

Con quest’aria tetra non poteva mancare la qualificazione degli Occulto’s 

sui Nofx. Ma ai quarti di finale succede l’impossibile, il Bears si vendica 

ed   elimina Eugenio, il Knicks dopo aver rotto il suo prezioso sulla testa 

dei Ciuttarielli si trova senza armi e per il Vesuvio’s diventa uno scherzetto. 

I Young Eagles riscendono in campo ma non essendo abituati a trovare gli 

avversari subiscono un paliatone dai Bulls, il New team prende in giro an-

che gli Occulto’s. Scoppiettanti le semifinali, passano le migliori.  

SEMIFINALE          andata             

VESUVIO’s - BEARS 6,50 - 6,45 NEW TEAM - S.M.BULLS 6,40 - 5,60 

SEMIFINALE          ritorno             

VESUVIO’s - BEARS 6,44 - 5,95 NEW TEAM - S.M.BULLS 5,85 - 6,15 
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Il grande slam 
Il New team e il Vesuvio’s Boys sono in finale, la finale si giocherà il 17 

Maggio. Enzo si presenta all’appuntamento in formazione ampiamente ri-

maneggiata e Peppe Manzi vince anche la Coppa Parola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il terzo anno consecutivo al secondo posto si piazza un Ercolano, dopo 

Orlando è la volta del fratello Enzo. Il titolo di Toto Cutugno resta in fami-

glia. Ma torniamo a parlare del vincitore, di questo Manzi, quest’uomo, 

questo Amorosodipendente, questo stratega, questo cul...che non ha prece-

denti. La patria ha chiamato Luigi Aversa, noi abbiamo chiamato lui, lui si 

è chiamato tante parole da parte degli avversari. Lodi , lodi , lodi al trionfa-

tore Peppe Manzi . 

Albo d’oro 

95/96 Knicks 

96/97 S.M.Bulls 

97/98 New Team 

NEW TEAM 6,33  6,11 VESUVIO’s 

ZUNICO / 1 6 PAGLIUCA 

CAFU 6 2 6 FUSCO 

MANNINI 5 3 S.V. BEGHETTO 

FILIPPINI A. 6 4 6 PESSOTTO 

NEGRO 6 5 6 FRESI 

BETTARINI S.V. 6 6 D’IGNAZIO 

AMOROSO 7 7 6 PECCHIA 

WINTER 6,5 8 5,5 ORLANDINI 

ANDERSSON 6,5 9 7 P.SERGIO 

TOTTI 6,5 10 / CAPPIOLI 

BIERHOFF 7,5 11 6,5 EDMUNDO 
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5° ANNO  

1998/99 

FEDERAZIONE 

GIUOCO 

CALCIO 

SIMULATO 

 

BEARS 

Salvatore Persico 

 

DURLINDANA   

Orlando Ercolano 

 

CIUTTARIELLI 

 Nino Antonini 

  

 

KNICKS 

Nino Scarpato 

 

PRIOR TEAM 

Nicola Arnese 

 

SQUALLOR 

  Gaspare Gargiulo 

 

VESUVIO’s BOYS  

Enzo Ercolano 

REAL 

 ATIGLIANA 

Gaetano D’Avanzo 

 

EUG CLUB   

Eugenio Gargiulo 

 

JOCKERS 
Francesco Gargiulo 
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 EUG CLUB 

1 TOLDO 

2 NESTA 

3 N’GOTTY 

4 M.AURELIO 

5 JULIANO 

6 OLIVE 

7 DABO 

8 D.BAGGIO 

9 F.INZAGHI 

10 BATISTUTA 

11 CRESPO 

 PRIOR TEAM 

1 BUFFON 

2 BERGOMI 

3 ZAGO 

4 VIERCHOWOD 

5 MONTERO 

6 LAIGLE 

7 DI LIVIO 

8 DJORKAEFF 

9 ZAMBROTTA 

10 MANCINI 

11 CHIESA 

 BEARS 

1 FERRON 

2 PIERINI 

3 BIRINDELLI 

4 HELVEG 

5 HENRICH 

6 DI BIAGIO 

7 JORGENSEN 

8 TEDESCO 

9 BIERHOFF 

10 MUZZI 

11 DEL VECCHIO 

 VESUVIO’s 

1 PAGLIUCA 

2 BENARRIVO 

3 PESSOTTO 

4 ZANETTI 

5 CANNAVARO 

6 ALMEYDA 

7 VERON 

8 NAKATA 

9 HENRY 

10 P.SERGIO 

11 ZAMORANO 

 DURLINDANA 

1 MANCINI 

2 FERRARA 

3 CAFU 

4 ALDAIR 

5 FIRICANO 

6 MICHAILOVIC 

7 LEONARDO 

8 ZIDANE 

9 WEAH 

10 BAGGIO  

11 EDMUNDO 

 SQUALLOR 

1 MARCHEGIANI 

2 COLONNESE 

3 MALDINI 

4 GARZYA 

5 MENDEZ 

6 BOGHOSSIAN 

7 BREDA 

8 DE PATRE PIRLO 

9 BALBO 

10 CAUET 

11 MONTELLA 

 R.ATIGLIANA 

1 PERUZZI 

2 BALLERI 

3 MACELLARI 

4 STOVINI 

5 NEQROUZ 

6 STANKOVIC 

7 AMOROSO 

8 SIMEONE 

9 POGGI 

10 RAPAIC 

11 ANDERSSON 

 KNICKS 

1 CHIMENTI 

2 THURAM 

3 PARAMATTI 

4 COSTACURTA 

5 FUSER 

6 NEDVED 

7 DI FRANCESCO 

8 RUI COSTA 

9 SALAS 

10 FONSECA 

11 VIERI 

 CIUTTARIELLI 

1 ANTONIOLI 

2 REPKA 

3 CANDELA 

4 CALORI 

5 BACHINI 

6 STROPPA 

7 WINTER 

8 DAVIDS 

9 NEGRI 

10 TOTTI 

11 SIGNORI 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
1998/99 

 JOCKERS 

1 TURCI 

2 ZANONCELLI 

3 TORRICELLI 

4 FRANCESCHETTI 

5 BALDINI 

6 DE ASCENTIS 

7 TACCHINARDI 

8 DESCHAMPS 

9 CONTE 

10 S.INZAGHI 

11 AMORUSO 
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Si studiano novità: Sono stati aperti altri due campionati paralleli che per 

l’anno 1998/99 svolgeranno un campionato di prova autonomo, mentre 

per l’anno prossimo, in caso di successo, verranno apportate opportune 

modifiche al regolamento.  

Al calcio mercato i Ciuttarielli sparano 101 crediti per comprare De La 

Pena, il rendimento rispetterà il proprio nome. Anche Orlando si sbilancia 

e spende 80 crediti per Ortega, il ricco Knicks sborsa 90 crediti  per Salas 

ma lui almeno mantiene le premesse. Il quinto campionato comincia subi-

to con una certezza: il solito Real. Il presidente, stonato dall’amore, è stato 

preso da una generosità disarmante e contro gli Squallor manda mezza 

dozzina di giocatori in vacanza, chi gioca è proprio chi meritava le ferie: 

Stankovic. La madre di Gaetano così commenta la brutta partenza del fi-

glio: “Quello si sta dando alla vita comoda, alla Clinton”. Orlando contro 

il fratello sbatte contro il giapponese Nakata (8) e impreca: “Ma solo io 

dovevo comprare quella schifezza di giapponese (Miura)?”. Anche i Jo-

ckers cominciano malino, contro l’Eug perdono ma si rammaricano per la 

propria panchina: Di Cara (6,5), Dal Canto (6,5), Di Carlo (6,5), Inzaghi 

S. (7), Ventola (8). I Ciuttarielli intanto gioiscono per il regalo avuto da 

Rino nel calcio mercato: Stroppa (che stranamente prende 7-7,5-8), presti-

to gratuito. Alla 5ª giornata Gaetanino al secolo Real Atigliana straccia o-

gni record, in realtà questo record lui già lo possedeva (4,05) ma il temera-

rio ha voluto strafare realizzando un clamoroso 3,80. Leggiamo solo la di-

fesa: Cardone (Tribuna nel Milan), Pesaresi (Comprato dal Napoli in serie 

B), Gomez (Tribuna da qualche parte...forse in Italia). Nicola vaga a cen-

tro classifica ma si complimenta con se stesso anche quando perde: “Ho 

perso ma ho messo Tudor e Montero, due sette, ci vuole coraggio a schie-

rarli tutti e due insieme”. Impavido Nicola. Eugenio, intanto, si alterna al 

comando con i Ciuttarielli che è diventato anche sensitivo, contro i Jo-

ckers prima manda tutti i suoi a segno poi tra il primo e secondo tempo si 

avvicina a Francesco e lo rincuora: “Coraggio, può essere ancora espulso 

Baldini”. Dopo 1 minuto il difensore jockerino viene cacciato negli spo-

gliatoi. Giucas Nino Casella. Dopo nove giornate i 4 manager della federa-

zione hanno le 4 squadre ultime in classifica, almeno una cosa è certa: la 

federazione non falsa il campionato. Lodi per la Durlindana che il suo 

Sousa riesce a prende “1”, Orlando: “Mi aspettavo almeno un 3”.  Primi a 
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sorpresa, dopo nove gare, sono gli Squallor di Rino. Nella nuova sede del-

la biblioteca di Piano si svolge la seconda sessione di calcio mercato, Gae-

tano conquista mezza dozzina di prestiti, lo scambio più clamoroso è quel-

lo tra Knicks e Durlindana: Orly cede Nedved per Weah e 80 crediti. Fini-

to il calcio mercato si ode la voce del dormiglione Nicola: “Hanno com-

prato Gattuso? A che ora?”. Alla 10ª giornata arriva la prima vittoria del 

Real Atigliana, mentre nella domenica seguente assistiamo alla perla della 

stagione di Orlando: Mancini (s.v.) al posto di Scarpi (10 - per aver salvato 

la vita ad un compagno di squadra). Continua ad andare maluccio Nicola, 

che continua a lamentarsi: “West gioca bene contro Edmundo, contro Or-

tega, contro i migliori e poi prende 4 contro Di Michele...che poi ho io”. 

Lodiamo la “fortuna” di Gaetano: schiera Peruzzi e Rampulla della Juve, 

giocherà il terzo De Sanctis. Alla 13ª giornata troviamo ancora gli Squal-

lor di capitan Maldini in testa al campionato, i Jockers sconfitti dal Prior 

team sbraitano contro la Gazzetta: “Montero e Ambrosini espulsi hanno 

avuto 6,5 e 6...ma è stata espulsione premio?”. Si chiude il 1998, gli 

Squallor hanno 15 punti in più rispetto allo scorso anno. Il nuovo anno ini-

zia con i Knicks, Ciuttarielli ed Eug all’attacco, dietro al modulo di Euge-

nio compare la scritta: “Rivinceremo il tricolore”. La lotta è accesa, dopo 

18 giornate i Knicks sono al comando ma nel giro di 3 punti ci sono 5 

squadre: si è inserito anche il Vesuvio’s. La terza sessione di calcio merca-

to si svolge a porte chiuse, ma i manager sono chiusi fuori e si adattano 

sulle panchine di Piano (fortunatamente c’è il sole). Enzo compra la nuova 

coppia juventina Henry-Esnaider ma vende per 3 soldi Edmundo al fratel-

lo; Eugenio compra il centurione Marco Aurelio e va via. La squadra che 

più sta deludendo è quella dei Jockers, hanno 17 punti in meno rispetto al-

lo scorso anno. Nino S. : “Ma come hanno fatto i Jockers a perdere contro 

l’Eug?. Francesco: “Ma hai letto la classifica?”. La Durlindana, intanto, è 

in risalita, guidata da un grande Baggio, Eugenio passa al comando ma 

perde per infortunio il suo trascinatore Batistuta, leggero calo per gli 

Squallor. La classifica, quando mancano 4 gare al termine, vede Ciuttariel-

li ed Eug a 42 punti, Knicks a 40. La domenica seguente i Knicks vincono, 

i Ciuttarielli pareggiano mentre l’Eug perde contro l’Atigliana ed è incre-

dulo: “Ma perché ho perso? No...ma come ho fatto...a me giocavano tutti, 

voglio spiegazioni”. Nicola zitto zitto recupera posizioni, batte i Bears e lo 

scavalca, Salvatore: “Non guardavo la classifica da un poco, ho fatto una 

bella scesa”. Alla 25ª giornata i Ciuttarielli superano l’Eug, alla terza scon-

fitta consecutiva e conducono con 3 punti di vantaggio sui Knicks sconfitti

(che dimenticano Recoba 9 in panchina)  e 4 sull’Eug. Per lo sprint finale 

(causa viaggio di nozze) Eugenio lascerà la squadra nelle mani del fratello 

Raffaele, in molti gioiscono (lo scorso anno era subentrato a Nino Knicks  
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facendogli perdere lo scudetto). La 26ª propone il match Knicks-

Ciuttarielli ma il Nino maggiore non riesce a chiudere la pratica, i Jockers 

perdendo contro i Bears escono per la prima volta dalla Coppa Parola. 

Manca una sola giornata, i Knicks e i Ciuttarielli sono primi a 46 punti 

mentre l’Eug segue a 45, tutto può accadere. Eugenio già tornato dal viag-

gio: “Bravi i Ciucciarielli..ma adesso basta, vinceremo il tricolore”. L’Eug 

nazionale ha le idee chiare: “Il campionato è ancora lungo” (manca 1 sola 

giornata). Anche il 4° posto è da conquistare, gli Squallor sono a 40, Prior 

a 39 mentre Durlindana e Vesuvio’s seguono a 38. I Ciuttarielli sul più 

bello perdono contro la Durlindana, l’Eug supera gli Squallor ma i Knicks 

battendo 6,10-5,90 i Jockers sono i nuovi campioni. La quarta piazza va a 

sorpresa al Prior team, che per tutto il campionato si era tenuto nei fondi 

della classifica. Orlando: “Dite a Nicola che ha un culo enorme, ma adesso 

lo caccerò via dalla Coppa Parola”. Secca la risposta di Nicola: “Nella 

Coppa avrà il resto”. Il Real Atigliana siede per la terza volta consecutiva 

al 10° posto. Ma torniamo al vincitore Knicks, segnaliamo i protagonisti 

dell’impresa: Konsel, Chimenti tra i pali, in difesa Thuram, Costacurta, 

Favalli, Paramatti, Couto, Bettarini e Sacchetti, a centrocampo Nedved, 

Fuser, Di Francesco, Marocchi, Sensini, Giannichedda e Rui Costa, in at-

tacco Salas, Vieri, Recoba, Maniero, Protti, Fonseca e Luiso.  

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 KNICKS 49  15 4 8  167,21  6,19 

2 EUG CLUB 48  15 3 9  165,52  6,13 

3 CIUTTARIELLI 46  14 4 9  165,24  6,12 

4 PRIOR TEAM 42  13 3 11  165,97  6,14 

5 DURLINDANA 41  13 2 12  164,20  6,08 

6 SQUALLOR 40  12 4 11  161,69  5,98 

7 VESUVIO’s BOYS 38  11 5 11  163,46  6,05 

8 BEARS 37  12 1 14  162,44  6,01 

9 JOCKERS 26  8 2 17  162,14  6,00 

10 REAL ATIGLIANA 25  8 1 18  156,06  5,78 
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5° ANNO  

1998/99 

FEDERAZIONE 

GIUOCO 

CALCIO 

SIMULATO 

 

A.PUTIPU’ 

Luca Marciano 

 

DAK 

Carmine Russo 

BURT’s  

BROTHERS 

  Gerardo Patriarca 

Marco Malato 

NEW TEAM 

Luigi Aversa  poi 

Salvatore Cacace 

NOFX 

Maurizio Limone 

poi Antonio Amura 

ORANGE STREET 

TEAM 

  Gioacchino Gargiulo 

S.MARIA 

BULLS 

  Luigi Persico 

OCCULTO’s 

SABAHT 

Vincenzo Cappiello 

YOUNG 

EAGLES 

Nicola Cola 

 

MAGICA 2000 
Peppe Manzi 
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 MAGICA 2000 

1 PAGLIUCA 

2 THURAM 

3 MALDINI 

4 TORRICELLI 

5 BOGHOSSIAN 

6 NEDVED 

7 ZAULI 

8 RUI COSTA 

9 SALAS 

10 BATISTUTA 

11 INZAGHI 

 ORANGE 

1 FERRON 

2 BALLERI 

3 ZANETTI 

4 ZEBINA 

5 COSTACURTA 

6 BA 

7 NAKATA 

8 MICHAILOVIC 

9 WEAH 

10 RECOBA 

11 OTERO 

 S.M.BULLS 

1 ANTONIOLI 

2 TARANTINO 

3 PESSOTTO 

4 VIERCHOWOD 

5 HELVEG 

6 BREDA 

7 D.BAGGIO 

8 GIANNICHEDDA 

9 VENTOLA 

10 ZIDANE 

11 CHIANESE 

 OCCULTO 

1 BUFFON 

2 NESTA 

3 PAGANIN 

4 COLONNESE 

5 MENDEZ 

6 VIVIANI 

7 SIMEONE 

8 MAROCCHI 

9 CHIESA 

10 PALOMBO 

11 CRESPO 

 DAK 

1 MARCHEGIANI 

2 BIRINDELLI 

3 SONG 

4 GARZYA 

5 MARTUSCIELLO 

6 FUSER 

7 WALEM 

8 DEVIDS 

9 ESPOSITO 

10 DI VAIO 

11 OLIVEIRA 

 ATL.PUTIPU’ 

1 BALLI 

2 CANNAVARO 

3 PADALINO 

4 CANDELA 

5 LAIGLE 

6 TOMMASI 

7 ALBERTINI 

8 STANKOVIC 

9 DEL VECCHIO 

10 RONALDO 

11 MUZZI 

 NEW TEAM 

1 ROSSI 

2 NEGRO 

3 CAFU 

4 JULIANO 

5 HEINRICH 

6 DI FRANCESCO 

7 SOUSA 

8 AMOROSO 

9 BIERHOFF 

10 MANCINI 

11 P.SERGIO 

 BURT’S B. 

1 TAIBI 

2 FALCONE 

3 MONTERO 

4 ALDAIR 

5 DI BIAGIO 

6 VERON 

7 BONOMI 

8 DESCHAMPS 

9 TOTTI 

10 BAGGIO 

11 ORTEGA 

 Y.EAGLES 

1 TOLDO 

2 REPKA 

3 ZAGO 

4 N’GOTTY 

5 CONTE 

6 BACHINI 

7 TACCHINARDI 

8 JORGENSEN 

9 MONTELLA 

10 AMBROSETTI 

11 FONTOLAN 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
1998/99 

 NOFX 

1 PERUZZI 

2 SAKIC 

3 MORABITO 

4 BERGOMI 

5 CALORI 

6 SGRO’ 

7 STROPPA 

8 DI CARLO 

9 SIGNORI 

10 CAPPIOLI 

11 ZAMORANO 
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Il campionato si apre con alcune novità di rilievo. La Federazione rifiuta 

la richiesta di iscrizione da parte di: 1)Vincenzo Aiello in riferimento alla 

sua scarsa partecipazione nell’anno 97-98 e ai modesti propositi per il 

nuovo anno; 2)Antonino Schisano (o’ piluscio) in riferimento al suo ambi-

guo comportamento in fase di iscrizione al campionato 97-98. 

Con il suo folcloristico Atletico Putipù, Luca Marciano, sostituisce il Prio-

ra, mentre mastro Gioacchino con il suo Orange streeteam prende il posto 

del D’Avanzo junior, come annunciato il pluripremiato Manzi lascia il 

New team (tornato dopo il servizio militare a Luigi Aversa) ed eredita la 

vecchia Gemma del Furno chiamandola Magica 2000. La coppia Marco-

Gerardo ci riprova cambiando nome alla squadra, ora si chiamano Burt’s 

Brother’s e hanno come simbolo il simpson che ci mostra il culetto pronto 

alla defecazione. Al calcio mercato l’acquisto più costoso è Stankovic (85 

crediti) per il Putipù, Vincenzo non si smentisce e compra De La Pena (50 

crediti) mentre l’Aversa tranquillizza i tifosi “Vincerete anche con me” e 

compra Blanchard...piovono i primi fischi. Comincia il campionato, alla 

prima i Nofx non consegnano la squadra, chi giocava contro i Nofx?...la 

Magica del Manzi. La seconda giornata ci regala un record per la storia, 

l’Occulto di Vincenzo realizza 3,88; nella sua squadra schiera Firicano, 

Palumbo, Viviani e Crespo che non giocano. Luigi, subito rida al New 

team il suo vecchio gioco, l’imbattibile squadra dello scorso anno è svani-

ta, in più Luigi consegna il modulo A1 in un formato bonsai (Nicola Arne-

se ci mette dalle 2 alle 3 ore per decifrarlo). Ancora Maurizio si rende pro-

tagonista della gara dei fantasmi tra Nofx e Putipù: 0-0 (nessuno dei due 

consegna, entrambi hanno la partita persa). La federazione cerca Luca di-

speratamente anche se non lo ricorda, Francesco: “Perché ogni qual volta 

che l’abbiamo veduto non eravamo mai in piedi su una sedia per vedere il 

suo volto”. Ma il caso grave sono i Nofx, dopo la quarta volta che non 

consegnano la squadra, la federazione toglie la presidenza a Maurizio; al 

suo posto ci sarà Amura Antonio fratello del presidentissimo Peppe 

(presidente onorario dei Dak). Conclusa, invece, a lieto fine la telenovela 

Putipù, il Marciano  nonostante il regolamento credeva che si dovesse 

consegnare  1  ora  prima  della  gara … e perdeva così le partite;  spiegato  
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l’equivoco ritorna in gioco. Intanto il nuovo New team è sempre più comi-

co, Luigi alla 7ª giornata riesce a prendere addirittura “1” con Sousa. Con-

temporaneamente si svolge la nona giornata e la seconda sessione di cal-

cio mercato; siamo nella biblioteca di  Piano di Sorrento  e   collegato  alla  

radio  abbiamo  Tonino Gioacchino da Ascoli, sarà una sofferenza: “Grave 

infortunio -di chi?- non lo dice, gol -chi ha segnato?- non ho capito, gran-

de Totti, Totti show (l’attaccante prenderà 5,5)”. Alla 10ª giornata arriva 

finalmente la prima sconfitta della Magica 2000, mentre premiamo come 

partita dell’anno quella tra Occulto e New team: 5,35-5,55. Chi giocava 

contro il New team che alla 12ª giornata non si è presentata in campo?...la 

Magica del Manzi.     

Luigi Aversa chiede scusa a tutti ma è costretto a lasciare il gioco, questa 

volta non è stata la patria a chiamarlo ma il lavoro a Napoli; lo sostituisce 

Salvatore Cacace massese. La terza e ultima sessione di calci mercato si 

svolge a sorpresa sulle comode panchine di Piano di Sorrento (la bibliote-

ca era stranamente chiusa)...fortunatamente c’era il sole. Al secondo posto 

non perde un colpo la collaudata coppia Marco-Gerardo, ma che dico cop-

pia..trio, visto il Patriarca e così Peppe arriva allo scontro diretto con soli 2 

punti di vantaggio. Il Manzi trascorre tutta la vigilia a piagnucolare, sem-

bra una tattica ma si rivelerà un’annunciata disfatta: i Burt’s, alla 20ª gior-

nata sono primi in classifica. Il New team ha 20 punti in meno rispetto alla 

scorsa stagione. Nell’ombra avanzano anche i Nofx, risorti dopo la parten-

za di Maurizio Limone. Si comportano bene anche gli Orange, mentre in 

fondo alla classifica è lotta a 4: Putipù, Eagles, Dak e New team...in 2 non 

giocheranno la coppa. Alla 23ª giornata Carmine supera di misura il Puti-

pù e dichiara: “Ho vinto una partita determinante per giocare la Coppa Pa-

rola”. Alla 25ª giornata si va verso l’impossibile, la Magica pareggia con-

tro gli Orange di Recoba (9) mentre i Burt’s superano i Dak, Marco e Ge-

rardo si portano a tre punti di vantaggio su Peppe quando mancano solo 

due gare al termine. Qualcuno comincia a sperare ma i Burt’s (perla della 

settimana: Vieri 6 al posto di Henry 7,5) rovinano tutto perdendo contro il 

Putipù, Peppe che si libera facilmente di Nicola  li aggancia (ed ha anche 

la media migliore). Il 3 Aprile Peppe Manzi può festeggiare il suo secondo 

titolo battendo (6,20-6,00) gli Occulto. Si può parlare benissimo di scostu-

matezza, basti pensare che Peppe ha vinto lo scorso anno anche la Coppa 

Parola; la Gazzetta del torneo titola Vincere è umano, perseverare è da 

Manzi. Marco, visibilmente deluso a fine gara dichiara: “Peppe Manzi è 

trasut e’ sicco e se mis e’ Gerardo”. Il New team perde nelle ultime partite 

i due scontri diretti con Dak e Putipù ed esce dalla coppa insieme allo stes-

so Marciano. Gli Orange di Gioacchino battono il record di pareggi dei 

Nofx: 8. Per la fredda cronaca Vincenzo dichiara : “Da tempo mi preparo 

per la Coppa, è arrivato il momento”.    
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Del Duca: il 5° uomo 

Orlando controlla i risultati della Lega 1, Nicola Arnese quelli della Lega 

2, Francesco scrive il giornalino e Gaetano scrive tutto a computer... il cer-

chio sembra chiuso ma c’è l’inviato esterno: Tonino Del Duca, mezzo se-

colo al servizio della clientela. Nel suo negozio, in via Padre Reginaldo 

Giuliani, si consegna la squadra, si ritira il giornalino e il modulo della 

squadra avversaria, sempre da lui si consegnano proteste, suggerimenti o 

dichiarazioni varie per il gioco. Ma chi è Tonino Del Duca?  

Del Duca da giovane frequenta l’istituto d’arte, con le matite e i colori ci 

sa fare e infatti, finita la scuola, apre un negozio di cartoleria. Mentre il 

negozio assume ben presto il volto di una filatelia, lui trova il tempo per 

partecipare anche ad un provino con Eduardo de Filippo (il drammaturgo 

sceglierà Casagrande ma è un particolare). Nel negozio si ingegna a fare 

molte cose, lavoretti, puzzle caserecci, ma arriva al top nelle buste a sor-

presa; un giorno un bambino compra per £ 2000 una busta, esce ma ritor-

na dopo 5 minuti dicendo “E’ uscito un calendario dello scorso anno!”. 

Tonino lo guarda ed esclama: “ Eh certo, il calendario di quest’anno costa 

3000 lire, tu lo hai pagato 2. Puoi girarlo e ci scrivi e disegni sopra”. 

Un fenomeno che non potevamo farci sfuggire.     

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 MAGICA 2000 56  18 2 7  167,98  6,22 

2 BURT’S B. 53  17 2 8  166,22  6,15 

3 ORANGE S.T. 44  12 8 7  164,56  6,09 

4 NOFX 44  14 2 11  142,08  5,26 

5 S.M.BULLS 40  12 4 11  164,69  6,09 

6 OCCULTO S. 40  13 1 13  158,58  5,87 

7 YOUNG EAGLES 29  9 2 16  162,62  6,02 

8 DAK 28  9 1 17  160,84  5,95 

9 ATL.PUTIPU’ 28  8 4 15  145,23  5,37 

10 NEW TEAM 26  8 2 17  132,42  4,90 
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ottavi di finale                           Lega1     

Knicks-Bears (6,35-6,20) (5,95-5,95) 

Non basta un grande Del Vecchio (8) contro i freschi campioni; il Bears ha 

comunque sorpreso Nino: “Salvatore ha messo una formazione strana, pec-

cato che non ha schierato Bierhoff (4,5)”. Nella gara di ritorno Salvatore 

mischia nuovamente le carte lasciando il tedesco nuovamente in panchi-

na...questa volta però prende 8. 

Prior team-Durlindana (6,30-5,95) (6,25-6,05) 

Prima della gara Orlando medita vendetta mentre Nicola sghignazza, dopo 

la prima gara Orlando medita doppia vendetta mentre l’uomo di Priora: 

“Hai visto Di Livio, Otero, Di Michele...che scelte azzeccate”. Nella gara 

di ritorno serve un miracolo ma invece il Durlindano ci regala la perla della 

settimana: Leonardo (s.v.) al posto di Boban (8,5). Nicola: “Ora posso an-

che uscire”. 

Eug club-Vesuvio’s (5,60-5,66) (5,81-6,27) 

In primis è meglio chiarire una cosa, la partita d’andata è stata giocata con 

tutti i giocatori. Nel ritorno a tradire Eugenio è proprio il suo attacco ato-

mico Batistuta-Ronaldo-Crespo. Così l’Eug nazionale è la prima vittima 

illustre. 

Squallor-Ciuttarielli (6,00-6,55) (5,77-6,09) 

Il derby dei cognati è stato vinto nettamente da Nino ma Rino sembra esse-

re sorpreso: “Non avevo mai perso 3 partite di fila”. A portare allegria ci 

pensa anche Gaetano che continua a consegnare la squadra. 

Lega2   

Dak-Magica 2000 (5,90-5,70) (5,75-6,18)  

Il Manzi gioca l’andata in scioltezza, una volta in queste partite si manda-

vano in campo le seconde linee, ora non si manda proprio nessuno (alla 

Magica manca il portiere e un centrocampista); qui però riaffiora il buon 

cuore di Carminuccio che mantiene incerto l’incontro. Nel ritorno Marche-

giani (portiere dei Dak) è contrario alle parate, poi risuonano sibilline le 

dichiarazioni di Carmine: “Quest’anno Garzya sta giocando proprio be-

ne”..è il colpo finale, infatti, il difensore in giornata storta prende 5. 

S.M.Bulls-Nofx (6,22-6,13) (6,30-5,90) 

Per gli ottavi di finale dei pesi juniores si sfidano il Persico Junior e   
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l’Amura Junior, i due presidenti vengono accompagnati dai genitori. Nicola 

Cola si sbilancia in un pronostico dei suoi: “Penso che vinca il S.M.Bulls, 

ma qua chi vince vince è la stessa cosa”. Poi è l’Amura che ci regala perle 

di alta scuola: Aleinichev (4) al posto di Valtolina (7).  

Burt’s-Youg Eagles (6,45-6,25) (6,27-6,31) 

Gerardo si riprende dalla delusione  campionato e insieme all’amico Marco 

elimina un buon Nicola. Nicola: “Ma non capisco, Totti domenica ha vinto 

ed ha preso 8, oggi ha perso ed ha preso 7,5…”. 

Orange-Occulto (5,80-5,94) (6,12-6,00) 

Vincenzo lo aveva predetto, ma passare il turno per 0,02 è il massimo. An-

che perché Gioacchino aveva inspiegabilmente Weah (7,5) in panchina. 

Quarti di finale                           Lega 1 

Prior team-Knicks (6,10-6,15) (5,90-6,15) 

Nicola prima della gara si gusta il suo nuovo acquisto, non è un calciatore 

ma una Clio nera. L’uomo di Priora perde l’andata ma va oltre: “Al ritorno 

avrò Montero, non so se mi spiego..”. Poi perde anche il ritorno e come 

sempre va contro corrente: “Ho perso per poco”.  

Vesuvio’s-Ciuttarielli (5,62-6,15) (6,50-5,68) 

Dopo la gara d’andata lo avevamo dato tutti per spacciato, noi, voi, essi, 

egli e forse pure lui. Anche Orlando parlando con Nino aveva detto: “Che 

controlli a fare la squadra?”. Il Knicks: “Hanno già vinto i Ciuttarielli, è 

impossibile recuperare”. E invece… 

Lega2 

S.M.Bulls-Magica 2000 (6,22-6,09) (5,83-6,15)  

La Magica ha delle difficoltà nelle gara d’andata, il terreno di gioco a Mas-

sa è alquanto casereccio, al posto delle bandierine del calcio d’angolo ci 

sono di veri alberi, davanti alla sua porta Luigi  aveva piantato  per difesa 

una serie di finocchi e pomodori. Peppe, quando vede che il pallone è una 

zucca, risparmia Batistuta e Salas facendo giocare Di Napoli. Nel ritorno 

tutto normale e il Manzi passa. 

Occulto-Burt’s (5,66-6,25) (0-6,04) 

Vincenzo dovrà rivedere i suoi pronostici e la sua preparazione: “Mi alleno 

in campionato per vincere la Coppa”. Nella gara di ritorno l’Occulto, trop-

po demoralizzato, non si presenta, Marco è preoccupato, cercano gli avver-

sari, telefono al 113 poi al 112, Gerardo telefona al Tico tico per 2 pizze. 

Tra i giocatori Burt segnaliamo Vieri (8), il giornalista della Gazzetta com-

menta: “ Lotta da solo contro tutti”...ma contro chi? Quello che sorprende 
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di più è il difensore Luppi, riesce a prendere 4 senza dover marcare nessu-

no”.  

Semifinali   

Knicks-Vesuvio’s (6,33-6,25) (6,22-6,05)                               

Solo Nicola Arnese faceva il tifo per i Knicks. Curiosità: Nino dei Knicks 

cercava i Ciuttarielli per avversario. Al Vesuvio’s non riesce un altro mira-

colo e lascia la competizione, Nino a fine gara: “Se vinco la coppa la dedi-

co ai Jockers, per tutti i giocatori che mi hanno fornito”. 

Magica 2000-Burt’s (6,15-5,90) (6,35-6,22)  

Tutti a tifare Burt’s, ha vinto la Magica. Quello che tutti temevano si è av-

verato: finale Magica-Knicks. L’unica cosa buona di questa sfida è che una 

delle due dovrà perdere di sicuro. 

Finale 
Magica-Knicks 6.35-6,60 

In finale si incontrano le due vincitrici del campionato, la partita non delu-

de le attese. Entrambe hanno già vinto la coppa, ma sono i Knicks a bissare 

il successo. E’ la prima volta, però, da quando ci sono due leghe che una 

squadra della Lega 1 vince il trofeo; Nino è il secondo manager (dopo il 

Manzi) ad aver vinto nello stesso anno scudetto e Coppa Parola. 

E poi signore e signori vogliamo sottolineare che finalmente Peppe perde 

un trofeo.    

 

 

Contemporaneamente alla Coppa Parola si è disputata anche, in via speri-

mentale, una Coppa Campioni, tra Knicks, Magica (le due squadre che 

hanno vinto le due leghe) e altre due squadre  esterne che hanno vinto altri 

due campionati paralleli. Hanno vinto i Knicks.   

 

Resterà nella storia la torta di fine anno, nell’informa-giovani a Meta.  

Francesco: “Per la premiazione andammo in pasticceria a chiedere il prez-

zo di una torta, era grandicella e ci chiese 90.000 lire. Usciti fuori Gaetano 

disse che era troppo cara e che avrebbe provveduto lui personalmente a fa-

re la torta. Così fece. Volete sapere la cosa bella? Ci chiese (e si prese)    

90.000 lire”. 
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6° ANNO  

1999/2000 

FEDERAZIONE 

GIUOCO 

CALCIO 

SIMULATO 

 

BEARS 

Salvatore Persico 

 

DURLINDANA   

Orlando Ercolano 

 

CIUTTARIELLI 

 Nino Antonini 

  

 

KNICKS 

Nino Scarpato 

 

PRIOR TEAM 

Nicola Arnese 

 

SQUALLOR 

  Gaspare Gargiulo 

 

VESUVIO’s BOYS  

Enzo Ercolano 

 

REAL  PIGNA 

Aldo Persico 

 

EUG CLUB   

Eugenio Gargiulo 

 

JOCKERS 
Francesco Gargiulo 
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 EUG CLUB 

1 TOLDO 

2 NESTA 

3 N’GOTTY 

4 BIA 

5 JULIANO 

6 OLIVE 

7 DABO 

8 ZIDANE 

9 INZAGHI 

10 RONALDO 

11 SCHEVCHENKO 

 PRIOR TEAM 

1 BUFFON 

2 CIRILLO 

3 ZAGO 

4 PANCARO 

5 MONTERO 

6 SESA 

7 AMBROSINI 

8 DI LIVIO 

9 ZAMBROTTA 

10 MANCINI 

11 CHIESA 

 BEARS 

1 FERRON 

2 PIERINI 

3 BIRINDELLI 

4 SARTOR 

5 HEINRICH 

6 DI BIAGIO 

7 JORGENSEN 

8 TEDESCO 

9 BIERHOFF 

10 MUZZI 

11 DEL VECCHIO 

 VESUVIO’s 

1 PAGLIUCA 

2 BENARRIVO 

3 PESSOTTO 

4 ZANETTI J. 

5 CANNAVARO 

6 ALMEYDA 

7 VERON 

8 NAKATA 

9 ADAILTON 

10 P.SERGIO 

11 ZAMORANO 

 DURLINDANA 

1 MANCINI 

2 FERRARA 

3 GEORGATOS 

4 ALDAIR 

5 BERTOTTO  

6 C.ZANETTI 

7 BARONIO 

8 BOBAN 

9 WEAH 

10 ORTEGA  

11 BATISTUTA 

 SQUALLOR 

1 TAIBI 

2 NEGRO 

3 MALDINI 

4 GARZYA 

5 LASSISSI 

6 COLONNESE 

7 BROCCHI 

8 PIRLO 

9 DI NAPOLI 

10 BOGHOSSIAN 

11 MONTELLA 

 REAL PIGNA 

1 PERUZZI 

2 BALLERI 

3 GARGO 

4 BLANC 

5 FIORE 

6 SIMEONE 

7 O’NEILL 

8 ITALIANO 

9 POGGI 

10 CASSANO 

11 ANDERSSON 

 KNICKS 

1 ABBIATI 

2 PARAMATTI 

3 CAFU 

4 THURAM 

5 CORDOBA 

6 NEDVED 

7 DI FRANCESCO 

8 RUI COSTA 

9 SALAS 

10 CRESPO 

11 VIERI 

 CIUTTARIELLI 

1 ANTONIOLI 

2 REPKA 

3 CANDELA 

4 CALORI 

5 D.BAGGIO 

6 LIMA 

7 ASSUNCAO 

8 DAVIDS 

9 AMOROSO 

10 TOTTI 

11 SIGNORI 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
1999/2000 

 JOCKERS 

1 TURCI 

2 MANGONE 

3 TORRICELLI 

4 COCO 

5 CONTE 

6 DE ASCENTIS 

7 TACCHINARDI 

8 DESCHAMPS 

9 MORFEO 

10 DEL PIERO 

11 AMORUSO 
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Inizia il 6° campionato con una grande novità: Gaetano D’Avanzo lascia 

sia la Federazione che il Real Atigliana; si  ritira a vita privata con l’amata 

Alessandra. Al suo posto il Real Pigna di Aldo Persico che rende omaggio 

al suo predecessore mettendo un ciuccio come simbolo. Il calcio mercato è 

caratterizzato da Eugenio che arriva in ritardo, poi compra per 135 crediti 

Schevchenko, acquista Zidane ma vende Batistuta e Crespo. Francesco ve-

de la situazione e saggiamente dice: “Lo scorso anno sono arrivato nono 

perché c’era Gaetano, quest’anno non c’è…”. Partono subito bene sia il 

Pigna che il Vesuvio’s, quest’ultimo alla 3ª giornata batte Orlando che 

commenta: “Il Vesuvio’s non ha panchina”. Alla 4ª giornata supera gli 

Squallor che commentano: “Almeyda se fa altre 100 volte quel tiro non  

dico che non va all’incrocio o che non segna...dico che prende la porta ne-

anche una volta”. Ma lui va avanti per la sua strada e dopo nove gare ha 

addirittura 6 punti di vantaggio sulla seconda; vogliamo però ricordare che 

negli ultimi 3 anni il titolo platonico di campione d’autunno è andato ai 

Jockers, ai Bears e agli Squallor..con questo non vogliamo dire niente pe-

rò.. . La Durlindana si muove bene ma è sua la perla dell’anno: “Aldair 

(6,5) al posto di Cafu (9). Ultime parole famose, siamo ad inizio Novem-

bre e Orlando dice: “Dopo due anni sono tornato a combattere per il verti-

ce”. La seconda sessione di calcio mercato di svolge all’aperto (A Peppe 

Manzi non è suonata la sveglia), il colpo è stato la cessione di Amoroso 

dal Pigna ai Ciuttarielli (Orlando è infuriato). Aldo cede anche Stankovic, 

le sue quotazioni scendono.  I Jockers puntano sul futuro, dopo aver com-

prato il fratello di Inzaghi, comprano anche il fratello di Cannavaro: 

“Volevo comprare direttamente il fratello di Orlando ma..”. Aldo legge il 

commento della Gazzetta al suo giocatore Masinga : 5 - Si batte come un 

leone su tutti i palloni. Disperato lo cede. I Jockers continuano a non dare 

segni di vita e Francesco ci spiega: “La squadra ha bisogno di tempo... for-

se l’anno prossimo”. Intanto  il 1999 sta per terminare, il Vesuvio’s ha 10 

punti di vantaggio sul Real Pigna ( a cui va il premio “sedere d’oro 1999”) 

ma tutti temono con l’arrivo del 2000 il millenium bang; non succederà 

niente a nessuno in tutto il mondo… solo il computer della federazione an-

drà in tilt per molte settimane. Con l’anno nuovo scoppiano vari casi, En-

zo non accetta la squadra di Eugenio perché arrivata 1 ora dopo l’orario 

fissato (le 12 del sabato) ma comunque molte ore prima che iniziassero le                   
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partite, Nicola scende in campo in difesa di Eug ed Enzo lascia a Del Du-

ca un foglio: “ Caro Eug e caro Prior se la vita non vi sorride non cercate 

si sfogarvi con affermazioni affrettate, noi le partite le vinciamo con il 

cuore (…)”. Secca la risposta di Nicola: “Non ho capito il senso della tua 

dedica, anche perché io le partite le vinco giocandole a differenza tua che 

le vinci non accettando la squadra”. Ma il caos avviene alla 16ª giornata 

per la partita Real Pigna-Bears, Salvatore non è in zona e l’Amura, incari-

cato di consegnare la squadra, arriva da Del Duca con un poco di ritardo; 

ma ad attendere la consegna, con puntualità svizzera, c’era proprio Aldo 

che superata l’ora dodicesima vuole da Orlando la vittoria a tavolino. Ad 

aggravare la situazione ci pensano Nicola e Francesco che, non sapendo 

della situazione, danno la vittoria ai Bears (6,64-6,36); la protesta di Aldo 

costringe la federazione a dare la vittoria a tavolino al Pigna. Il regola-

mento parla di “consegna entro le 12 del sabato”, ma è facoltà del 

manager, vincitore a tavolino, scegliere di far giocare regolarmente il suo 

avversario.  

Intanto il Vesuvio’s perde prima con i Jockers e poi con lo stesso Pigna, il 

suo vantaggio è di soli 4 punti, nella parte bassa il Bears (sempre più inca-

volato) ed il Jockers sono mestamente ultimi, l’Orlando 8° dista addirittu-

ra 9 punti. Francesco: “Ho realizzato 5,44 con tutti i giocatori, comunque 

una volta che un mio giocatore (Morfeo) realizza 2 gol il giornalista gli 

mette s.v. perché c’era la nebbia e non ha visto la partita”. La domenica 

seguente sempre Francesco: “Oggi, invece, il giornalista ha visto una go-

mitata di Morfeo che era sfuggita all’arbitro…”. Al calcio mercato clamo-

roso lo scambio Knicks-Durlindana (Recoba-Cafu). Anche i Knicks avan-

zano e minacciano: “Devo classificarmi prima del Pigna, non esiste il tito-

lo al primo anno”. Alla 25ª giornata si rigioca Pigna-Bears, cosa succede 

questa volta? Ad aspettare mezzogiorno da Del Duca c’è Salvatore, e a fa-

re un poco tardi è Aldo. Vittoria a tavolino per i Bears (che sul campo a-

vrebbero perso la partita). La federazione si lamenta della poca sportività e 

Salvatore protesta (anche perché Aldo, stranamente, gli dice che all’andata 

non aveva chiesto la vittoria a tavolino) e minaccia di lasciare il gioco a 

fine anno. Nonostante le polemiche, le due squadre hanno vinto una gara a 

testa come doveva avvenire. Nino S. insiste: “Dobbiamo secciare il Real 

Pigna”.  Quando mancano 90 minuti al termine del campionato, il 

Vesuvio’s, ha 2 punti di vantaggio sul Real Pigna; l’ultima gara mette a 

confronto Pigna-Durlindana e Bears-Vesuvio’s. L’emozione tira un brutto 

scherzo ad Enzo che perde di misura contro Salvatore (6,09-6,15), ora tut-

te le speranze sono sul fratello Orlando: non deve perdere contro il Pigna. 

Partita equilibrata, ma sul filo del rasoio vince Aldone (6,00-5,95). Il Real 

Pigna vince il campionato al suo primo tentativo, Aldo ha portato al suc-

cesso una squadra che l’ex presidente Gaetanino aveva guidato negli ulti-
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crede”. Su tutti il portiere Peruzzi e i nuovi acquisti Blanc e Fiore. Ram-

maricati il Vesuvio’s e i Knicks. La vittoria del Real Pigna ricorda molto 

quella dello scudetto del Verona. Orlando esce dalla Coppa Parola, mentre 

Nicola superando proprio Eugenio conquista il quarto posto e gongola: 

“Ringrazio anche i Vesuvio’s, sono tanto contento che gli darei un bacio in 

bocca”. Ultimissimi i Jockers che perdono le ultime 9 gare consecutive: 

“Non meritavo, la squadra era buona per l’ottavo posto”. Peccato che il 

Jockers ha azzeccato tutte le volte i migliori in panchina (su tutti Lucarel-

li); unica soddisfazione stagionale dei Jockers è la vittoria sul Pigna (6,70-

5,90)... poi una serie di record negativi. Gioisce incredulo Rino: 

“All’ultima giornata ho superato Nino in classifica, figurati lui..”.  

Per la nascita di Serena, secondo figlio di Nino, compare sul logo dei 

Ciuttarielli un secondo leoncino.  

 

 

 

Del Duca, tra una fotocopia ed un’altra si sente patriottico e si sbilancia: 

“Dovrei fare il tifo per Salvatore o Nicola che abitano più vicino a me. Io 

controllo, mi leggo sempre la classifica”. 

 

 

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 REAL PIGNA 52  16 4 7  160,80  5,95 

2 VESUVIO’s BOYS 51  17 0 10  165,21  6,11 

3 KNICKS 48  16 0 11  166,63  6,17 

4 PRIOR TEAM 44  14 2 11  164,43  6,09 

5 EUG CLUB 44  14 2 11  159,43  5,90 

6 SQUALLOR 39  13 0 14  164,31  6,08 

7 CIUTTARIELLI 37  12 1 14  165,61  6,13 

8 BEARS 34  11 1 15  155,64  5,76 

9 DURLINDANA 32  10 2 15  163,34  6,04 

10 JOCKERS 17  5 2 20  159,08  5,89 
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6° ANNO  

1999/2000 

FEDERAZIONE 

GIUOCO 

CALCIO 

SIMULATO 

BURT’s  

BROTHERS 

  Gerardo Patriarca 

Marco Malato 

ATLETICO       

VILLARCA 

Salvatore Cacace 

LOKOMOTIV 

S.MARTIN 

Vincenzo Cappiello 

 

MAGICA 2000 

Peppe Manzi 

S.MARIA 

BULLS 

  Luigi Persico 

 

DAK 

Carmine Russo 

YOUNG 

EAGLES 

Nicola Cola 

 

ORANGE STREET 

TEAM 

  Gioacchino Gargiulo 

 

SELECAO 

Antonio Amura   

ATLETICO 

PUTIPU’ 

Giovanni Castellano 
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 MAGICA 2000 

1 VAN DER SAR 

2 THURAM 

3 MALDINI 

4 ALDAIR 

5 BOGHOSSIAN 

6 NEDVED 

7 BROCCHI 

8 RUI COSTA 

9 BATISTUTA 

10 VIERI 

11 INZAGHI 

 S.M.BULLS 

1 ANTONIOLI 

2 TARANTINO 

3 PESSOTTO 

4 MORABITO 

5 BLANC 

6 GIANNICHEDDA 

7 BOBAN 

8 ZIDANE 

9 LUCARELLI 

10 ANDERSSON 

11 ZAMBROTTA 

 Y.EAGLES 

1 TOLDO 

2 REPKA 

3 SIMIC 

4 FERRARA 

5 FONTOLAN 

6 BARONIO 

7 TACCHINARDI 

8 FIORE 

9 MONTELLA 

10 DEL PIERO 

11 MORFEO 

 SELECAO 

1 PERUZZI 

2 PANCARO 

3 MACELLARI 

4 SOTTIL 

5 VOLPI 

6 ALEINICHEV 

7 SEEDORF 

8 GATTUSO 

9 SIGNORI 

10 LOCATELLI 

11 BOKSIC 

 ORANGE S.T. 

1 ABBIATI 

2 ZEBINA 

3 GEORGATOS 

4 COSTACURTA 

5 ZANETTI 

6 BA 

7 MONTANO 

8 NAKATA 

9 MBOMA 

10 OSMANOVSKI 

11 WEAH 

 DAK 

1 MARCHEGIANI 

2 DOMORAUD 

3 SERGINHO 

4 COCO 

5 BIRINDELLI 

6 WALEM 

7 FUSER 

8 DAVIDS 

9 AMORUSO 

10 KALLON 

11 DI VAIO 

 A.VILLARCA 

1 ROSSI 

2 NEGRO 

3 CAFU 

4 GRASSADONIA 

5 DI FRANCESCO 

6 MARCOLINI 

7 BERRETTA 

8 AMOROSO 

9 SCHEVCENKO 

10 ADAILTON 

11 NERVO 

 A.PUTIPU’ 

1 SCARPI 

2 FAVALLI 

3 CANDELA 

4 PIERINI 

5 CANNAVARO 

6 ALBERTINI 

7 OLIVE 

8 OLISEH 

9 DEL VECCHIO 

10 RONALDO 

11 MUZZI 

 L.S.MARTIN 

1 BUFFON 

2 NESTA 

3 FIRICANO 

4 AMOR 

5 DIAWARA 

6 SIMEONE 

7 ALMEYDA 

8 GIACCHETTA 

9 POSSANZINI 

10 CHIESA 

11 CRESPO 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
1999/2000 

 BURT’s B. 

1 TAIBI 

2 FALCONE 

3 MONTERO 

4 BIA 

5 IACHINI 

6 BREVI 

7 VERON 

8 O’NEILL 

9 BAGGIO 

10 TOTTI 

11 ORTEGA 
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Il sesto campionato  inizia con qualche importante novità, addio ai vecchi 

nomi dei Nofx e del New team, nati da una precedente gestione. Antonio 

Amura ha chiamato la sua squadra “Seleçao” ed ha messo come simbolo 

una tigre della Malesia; Salvatore Cacace ha invece benedetto la sua squa-

dra col nome di Atletico Villarca. Vincenzo siccome ha cambiato casa 

(cambia più case che mutande) ha cambiato nuovamente nome alla squa-

dra, ora si chiama Lokomotiv S.Martin. Per motivi personali prima 

dell’inizio si è dimesso Luca Marciano... l’altezza media dei manager si è 

abbassata di 45 cm;  lo sostituisce Giovanni Castellano. Il buon Giovanni-

no da subito spettacolo contro Vincenzo, la partita finisce 10 minuti prima 

per il triplice russare dell’arbitro. Partono bene, a sorpresa, i Dak e Carmi-

ne dichiara: “Io e il mio presidente Peppe abbiamo puntato su alcune scar-

tine nel calcio mercato, puntiamo su di loro”. Buona partenza anche per il 

Cola che da Del Duca dichiara: “ Toldo mi ha dato soddisfazione, si è pre-

so 4 in panchina”. Vieri, Inzaghi, Salas e Batistuta... c’è, poi, sempre la 

Magica. Parte malissimo il Villarca, Shevchenko e Cafu tentano pure belle 

cose ma o ci pensa Grassadonia (3) a sistemare le cose o Salvatore stesso 

con le sue brillanti perle: Nervo (5) al posto di Adailton (8). Le sorprese 

non finiscono, alla 7ªgiornata il S.Martin vola al secondo posto, ma alla 

fine del primo turno la seconda piazza è occupata dagli Orange team (con 

gli stessi punti della Magica), mentre i Bulls sono penultimi con soli 6 

punti. All’undicesima giornata succede qualcosa di straordinario: la Seleç-

ao e i Dak sono primi, la Magica è stata spodestata.  Dura poco, pian piano 

torna tutto alla normalità, Peppe ritrova il comando mentre il S.Martin co-

mincia a calare e farneticare: “Nella mia squadra ha giocato bene questo, 

ha giocato benissimo quest’altro, uno ha segnato, l’altro ha parato”. A par-

te che si dovrebbe chiedere: ma il tuo Diawara (4,5) fa parte di chi ha se-

gnato o di chi ha parato? Altro caso umano è Gioacchino, questi vede 

Montano prendere s.v. sulla pagella mentre il suo giocatore non era nean-

che in panchina. Siamo a fine Dicembre 1999, tutto sembra superfluo, 

l’unico pensiero è rivolto al millenium  bang ...cosa accadrà? Un forte 

vento si scatena su Massa, gli alberi si spezzano e cadono gli Orange. Il 

mare è impazzito, il cielo è scatenato, il Villarca vince. Le chiese sono pre-

se d’assalto, esauriti gli ospedali, tutto prenotato nel cimitero; il  
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L.S.Martin fa scorte di sconfitte, leggendo la squadra che manda in cam-

po avrà voluto salvare l’anima con buone azioni. Gerardo affoga il dolo-

re nell’alcol, 1,2,3 bottiglie, Marco si affoga quando vede il conto da pa-

gare. Nonostante tutto siamo a Gennaio e non è successo niente, niente a 

parte che il computer della federazione è andato in tilt... l’unico compu-

ter che è andato in tilt in tutto il mondo. E’ entrato il 2000, auguri di 

buon onomastico alla Magica. Dopo 18 giornate troviamo sempre la Ma-

gica al comando, seguita da Burt’s, Seleçao e Y.Eagles che ha ben 18 

punti in più rispetto alla scorsa stagione. Intanto i punti conquistati da 

Carmine ad inizio campionato non bastano più, la rendita è finita, il pe-

nultimo posto con Vincenzo è realtà. Febbraio, va in scena il Festival di 

Sanremo; presenta Francesco e Orlando aiutati dalla valletta Nicola Sa-

stre, il primo cantante in gara è stato il Manzi Travel che ha cantato e 

suonato il Cola con un brano olandese (Van der Sar). Dopo l’esibizione 

Peppe ha salutato tutti e ha dato l’appuntamento al prossimo anno, nono-

stante abbia cambiato qualche strumento (Chamot) delude ancora la mu-

sica del Villarca e dei Dak che si presentano a Sanremo con una squadra 

firmata Masini. Gran finale con il duetto Putipù-S.Martin che cantavano 

solidarietà e beneficenza, seguiamo alcuni passi: Io non schiero Candela 

- io faccio riposare Mendez - ma per carità, io metto in tribuna Favalli e 

Rinaldi - Firicano, Enynnaya e Chiesa li mando in vacanza - ma io Can-

navaro lo mando in Florida a spese mie. Finisce 5,55-5,30. A Marzo c’è 

il Carnevale e a carnevale ogni scherzo vale, l’A.Villarca batte la Magica 

2000; ma per la serie Il Manzi perde la partita ma non il deretano i 

Y.Eagles e i Burt’s (secondi e terzi) dopo aver realizzato 6,40 si debbono 

accontentare  di un solo punto ...giocavano contro. Gerardo: “Siamo se-

condi, noi la nostra figura la facciamo sempre, ma l’anno prossimo lo 

volgiamo far giocare il Manzi?”. La federazione riflette: “Magari il pros-

simo anno Peppe provvederà direttamente lui a comprarsi la coppa”. 

Gran finale, intanto, per il Putipù che risale in sordina. 19 Marzo 2000, 

Giuseppe Manzi per il terzo anno consecutivo vince il campionato, qual-

cuno non regge a tale emozione e quindi diamo l’ultimo saluto al grande 

Carlo Parola, l’ex calciatore che avevamo preso come simbolo del gioco 

e a cui (anticipando i tempi) avevamo dedicato la nostra Coppa. Qualcu-

no medita di chiamare il prossimo campionato “Torneo fu di Manzi”. 

All’ultima giornata l’Atletico Putipù scavalca sia i Bulls che i Burt’s e si 

piazza al secondo posto, lui che era partito per fare il decimo. Escono 

dalla Coppa Parola, oltre al Villarca  (che bissa il decimo posto dello 

scorso anno), anche i Dak (il nono posto li premia oltre misura).   

Premiamo come squadra più fortunata del campionato: ex equo Atletico 

Putipù e Lokomotiv S.Martin.  
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Mastro Gioacchino, dopo l’abbuffata dello scorso anno, è l’unico a non 

aver mai pareggiato nel corso della stagione. Sorti diverse per i due capo-

cannonieri della serie A, Shevchenko è arrivato ultimo con l’Atletico Vil-

larca mentre Batistuta primo con la Magica. 

Del Duca si veste da ultrà: “ Qui ci sono molte squadre massesi per cui fa-

re il tifo. Mo vediamo chi va meglio..”. Del Duca tifa per le squadre più 

vicine a casa sua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curiosità 

 Gioacchino parla della sua squadra dopo calcio mercato 

“Montano è proprio forte, l’ho visto giocare. Georgatos è forte, è forte,  

l’ho visto per televisione. M’Boma è forte, mi è sempre piaciuto. Weah, 

Zanetti e Nakata non li vendo, so forti. Abbiati mi piace come portiere, è 

forte”. 

Risultato: 

È arrivato 8°...però la squadra è forte (dice lui). 

 

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 MAGICA 2000 49  15 4 8  166,90  6,18 

2 ATL.PUTIPU’ 46  15 1 11  163,38  6,05 

3 S.M.BULLS 45  14 3 10  165,16  6,11 

4 BURT’s 44  13 5 9  165,39  6,12 

5 YOUNG EAGLES 41  13 2 12  165,19  6,11 

6 SELECAO 40  12 4 11  163,29  6,04 

7 L.S.MARTIN 39  12 3 12  156,57  5,79 

8 ORANGE S.T. 36  12 0 15  163,77  6,06 

9 DAK 30  9 3 15  155,70  5,76 

10 ATL.VILLARCA 22  7 1 19  161,57  5,98 
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ottavi di finale                                

Magica-Bears (6,09-5,75) (6,30-6,05) 

Salvatore si prepara all’incontro facendosi coraggio: “Sono in un buon mo-

mento, tutto è possibile”. Anche Peppe fa coraggio a Salvatore: 

“Quest’anno, in campionato, mi hanno voluto far vincere, sono stato fortu-

nato”.  La Magica passa il turno, tutti a fare coraggio a Salvatore. 

S.M.Bulls-Squallor (6,25-5,95) (5,90-6,00) 

Rino si rammarica all’andata: “Ha segnato, ha fatto tutto Brocchi e gli dan-

no solo 6,5”. Rino si rammarica al ritorno: “Dei miei attaccanti non ha gio-

cato nessuno, ma non erano neanche in panchina”.I Bulls passano il turno, 

tutti rammaricati.  

A.Putipù-Ciuttarielli (6,15-6,27) (5,75-5,90) 

Prima sorpresa degli ottavi di finali, l’Atletico Putipù è fuori. Qualcuno ha 

avvistato Eugenio in tribuna mentre cercava i suoi giocatori. 

Real Pigna-Orange (6,61-6,33) (5,65-5,65)   

Dopo la gara dell’andata, Gioacchino: “Ho vinto, ho fatto una grande me-

dia”. Dopo il ritorno: “Ma questo Pigna non ha una grande squadra, come 

ha fatto a vincere?”.  Telefonata di Eugenio: “Arrivo!” 

Prior team-Young Eagles (6,31-5,86) (6,22-6,13) 

L’uomo di Priora vince nettamente il derby dei Nicola e grida euforico: 

“Grande Di Livio, grande Di Livio”, poi si sbilancia sul futuro: “Il Real Pi-

gna dovrà passare sul mio cadavere”.  

Knicks-Seleçao (6,25-5,90) (6,31-5,75) 

Invece di questa partita, allo stadio, si parla di una cosa sola: Eugenio che 

telefona a tutti per dire che sta arrivando… ma dov’è? Per i più curiosi di-

remo che Nino vince largamente sull’Amura. 

Vesuvio’s-L.S.Martin (6,05-6,50) (5,77-4,95) 

I Vesuvio’s, ancora amareggiati per aver perso il campionato all’ultima 

giornata, passano il turno dopo il grande spavento dell’andata. Il Lokomo-

tiv stupisce tutti con una grande media, nella gara di ritorno bastava mette-

re la squadra in campo… gioca, invece come suo solito, con 2 giocatori in 

meno. 

Burt’s-Eug (6,35-0) (5,70-0) 

Che fine ha fatto Eugenio? Dove ha consegnato? Quando? A chi? 



 67 

Quarti di finale 

Real Pigna-Prior team (6,13-6,15) (6,05-6,15) 

Al Pigna la perla dei quarti: lascia Cassano (7,5) in panchina. Nicola: “Le 

Pigne sono cadute a Priora, ora ci sono i Knicks, brutto avversario, ma io 

ho vinto 10 o 11 gare consecutive”. 

Knicks-Vesuvio’s (6,45-6,13) (6,30-5,81) 

Eh..non sempre si può incontrare il Lokomotiv. Il Vesuvio’s deve fermarsi 

davanti ad un Knicks che vuol bissare il titolo dello scorso anno. 

Magica 2000-Burt’s (6,40-5,35) (6,31-0) 

Partita decisa all’andata, al ritorno i Burt’s consegnano la squadra solo 

all’avversario… noi non abbiamo avuto traccia del modulo, sarebbe servito 

comunque un 7,37 a Gerardo e Marco. Peppe guarda avanti: “I Knicks gio-

cano come me, hanno quasi la stessa squadra”.  

S.M.Bulls-Ciuttarielli (6,10-6,27) (6,20-5,95) 

I Ciuttarielli escono dalla coppa, come lo scorso anno, subendo una clamo-

rosa rimonta.  

Semifinali 

Prior team-Knicks (6,22-6,05) (6,40-6,36) 

Nicola parte mestamente: “I Knicks sono uno squadrone”. Poi trovano co-

raggio ascoltando il comizio di Pinto e vincono la prima gara, quindi ritor-

nano a piangere: “Al ritorno avrò Cirillo squalificato, quello è importantis-

simo”. Ma al ritorno si supera ed elimina clamorosamente i Knicks: “Sono 

12-13 gare che vinco di seguito, se vinco la coppa al voglio dedicare ai fra-

telli Ercolano”. 

Magica 2000-S.M.Bulls (5,95-5,95) (6,30-6,20) 

Nicola: “Mi schiero con Massa, ma io non vorrei incontrare i 

Bulls..abbiamo troppi giocatori uguali”. Peppe: “Sarebbe clamorosa una 

mia eliminazione”. Tutti sono accontentati.  

 

Finale 

 

Magica 2000-Prior team 6,65-6,35 

Grande finale tra Manzi e Nicola, quest’ultimo sperava che Mancini pren-

desse un voto alla carriera (era l’ultima) ma è stato Batistuta (9) della Ma-

gica a fare la differenza. Il Manzi che bissa il successo del 97-98 è incon-

tentabile: “Speravo di fare il record con la media, peccato..”. 
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Quest’anno la Coppa Campioni si è allargata, infatti vede impegnate: le 

prime due classificate della lega 1 (Pigna e Vesuvio’s), le prime due della 

Lega2 (Magica e Putipù), le prime due della Lega 3 (Lega esterna, War-

riors e Aspiett) più le due migliori terze (Knicks e Demons).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La finale ci riporta ancora di fronte Knicks e Magica, all’andata leggero 

vantaggio di Nino e Peppe piagnucola sui voti avversari: “Mi aspettavo 

massimo un 5,5 per Cordoba, quando ho visto che aveva preso 6,5 ci sono 

rimasto di pupù”. Nel ritorno il Manzi dilaga: “Ho studiato la formazione 

nei minimi particolari, finalmente ho centrato il tris, ora rinnoverò la squa-

dra ma chi vorrà comprare i miei giocatori dovrà pagarli molto”. Curiosità: 

i Knicks avevano Favalli (7) in panchina mentre Peppe lo ha messo titola-

re, mentre schierava Van Der Vegt (5) titolare e Peppe lo metteva in pan-

china.    

COPPA PAROLA               COPPA CAMPIONI 

95/96 Knicks 

96/97 S.M.Bulls 

97/98 New Team 

98/99 Knicks 

99/00 Magica 

 

   andata  ritorno 

Real Pigna - Putipù 5,65-5,75  6,13-6,05 

Demons - Knicks 6,00-6,31  6,65-6,45 

Vesuvio’s - Warriors 5,77-5,86  6,13-6,10 

Magica - Aspiett 6,30-5,86  6,40-6,15 

Quarti di finale 

   andata  ritorno 

Putipù - Knicks 6,27-6,30  6,05-6,05 

Warriors - Magica 6,10-6,31  5,90-5,95 

Semifinale 

   andata  ritorno 

Knicks - Magica 6,36-6,30  6,04-6,65 

Finale 

98/99 Knicks 

99/00 Magica 
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7° ANNO  

2000/01 

FEDERAZIONE 

GIUOCO 

CALCIO 

SIMULATO 

 

BEARS 

Salvatore Persico 

 

DURLINDANA   

Orlando Ercolano 

 

CIUTTARIELLI 

 Nino Antonini 

  

 

KNICKS 

Nino Scarpato 

 

PRIOR TEAM 

Nicola Arnese 

 

SQUALLOR 

  Gaspare Gargiulo 

 

VESUVIO’s BOYS  

Enzo Ercolano 

 

REAL  PIGNA 

Aldo Persico 

 

EUG CLUB   

Eugenio Gargiulo 

 

JOCKERS 
Francesco Gargiulo 
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 KNICKS 

1 ABBIATI 

2 CORDOBA 

3 CAFU 

4 WOME 

5 THURAM 

6 C.ZANETTI 

7 RUI COSTA 

8 NEDVED 

9 VIERI 

10 SALAS 

11 CRESPO 

 PRIOR TEAM 

1 FREY 

2 JUAREZ 

3 PANCARO 

4 TUDOR 

5 MONTERO 

6 ZAGO 

7 DI LIVIO 

8 DONI 

9 AMBROSINI 

10 CHIESA 

11 ZAMBROTTA 

 EUG CLUB 

1 ANTONIOLI 

2 PAGANIN 

3 R.JUNIOR 

4 SALA 

5 STANKOVIC 

6 TOMMASI 

7 GIANNICHEDDA 

8 ZIDANE 

9 BATISTUTA 

10 F.INZAGHI 

11 LOPEZ 

 CIUTTARIELLI 

1 TOLDO 

2 REPKA 

3 CANDELA 

4 BONERA  

5 MATERAZZI 

6 LIMA 

7 LAMOUCHI 

8 DEVIDS 

9 SIGNORI 

10 TOTTI 

11 AMOROSO 

 VESUVIO’s 

1 PAGLIUCA 

2 CANNAVARO 

3 SAMUEL 

4 J.ZANETTI 

5 FRESI 

6 SEEDORF 

7 CONCEICAO 

8 VERON 

9 GANZ 

10 NAKATA 

11 LIVERANI 

 REAL PIGNA 

1 PERUZZI 

2 GARGO 

3 ALBERTO 

4 CARDONE 

5 BLANC 

6 GATTUSO 

7 EMERSON 

8 O’NEILL 

9 MBOMA 

10 RECOBA 

11 SPINESI 

 BEARS 

1 FERRON 

2 PIERINI 

3 BIRINDELLI 

4 SARTOR 

5 CARRERA 

6 ZAULI 

7 JORGENSEN 

8 DI BIAGIO 

9 DEL VECCHIO 

10 BIERHOFF 

11 SOSA 

 JOCKERS 

1 TURCI 

2 PESSOTTO 

3 C.ZENONI 

4 SIVIGLIA 

5 JANKULOVSKI 

6 TACCHINARDI 

7 CONTE 

8 DONATI 

9 MORFEO 

10 DEL PIERO 

11 S.INZAGHI 

 SQUALLOR 

1 TAIBI 

2 NEGRO 

3 MALDINI 

4 LASSISSI 

5 ZANCHI 

6 D.ZENONI 

7 BROCCHI 

8 MATUZALEM 

9 CRUZ 

10 TONI 

11 MONTELLA 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
2000/01 

 DURLINDANA 

1 MANCINI 

2 FERRARA 

3 SIMIC 

4 BERTOTTO 

5 ZEBINA 

6 DIAZ 

7 FIORE 

8 LEONARDO 

9 SHEVCHENKO 

10 CASSANO 

11 BAGGIO 
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2° Trionfo Knicks 

Parte il 7° campionato, unica novità: Francesco mette gli occhiali al suo 

simbolo. Eugenio da spettacolo al calcio mercato, spende più di 100 crediti 

per Lopez e regala Ganz ad Enzo per eliminare la sua concorrenza 

sull’acquisto di Sukur (che comunque paga 28 crediti). I Jockers dopo due 

brutte annate ringiovaniscono la squadra, lavora bene anche la Durlindana 

comprando Fiore e Cassano, delude la campagna acquisti del Real Pigna 

campione in carica. Subito una sorpresa alla prima giornata di campionato: 

Jockers primi. La Durlindana aveva commentato alla vigilia: “Perdere con-

tro i Jockers è una mortificazione, poi spero che facciano giocare Del Pie-

ro”. Risultato: i Jockers hanno vinto e Del Piero ha segnato. A peggiorare 

la situazione per Orlando ci pensa il distretto militare di Udine che lo vuole 

disertore, ma lui si dichiara obiettore di coscienza (anche se a casa tiene 15 

poster di Mussolini, 3 tric trac, 1 pistola e mezzo pistolino). L’Orly nazio-

nale si rifugia così sulle Tore e la sua squadra può riprendere il cammino in 

testa alla classifica. Tra le gare emozionanti si segnala Bears-Squallor, in 

evidenza il matusalemme Carrera per i massesi e il giovane Matuzalem per 

Rino. Nicola, intanto, sbraita ad ogni partita, invoca la sfortuna se perde e 

la classe se vince. Partono male i Vesuvio’s, con molte stelle ma poche ri-

serve, sentiamo Francesco cosa dice dopo averlo incontrato: “Enzo  ha pro-

vato a sorprendermi con un 4-2-1”. I giocatori di Eugenio sono molto ner-

vosi, Zidane distribuisce testate (Materazzi si prenota ma la lista è lunga e  

dovrà aspettare 6 anni). La Durlindana è campione d’autunno, lui minimiz-

za: “Sto in testa? no..i pidocchi stanno in testa”. Non poteva mancare la 

sentenza di Nicola: “La Durlindana è un fuoco di paglia”. Al secondo posto 

troviamo i Jockers (con gli stessi punti che aveva lo scorso anno a fine 

campionato) ma Nicola prevede: “Non arriverà nelle prime 5 - poi com-

menta il suo momento particolare -  Doni è indagato per scommesse, Buc-

chi per doping, Zago sputa in faccia agl’avversari, Montero li prende a pu-

gni…”. Noi aggiungiamo che il Priora si segnala ogni settimana per la stes-

sa perla: Frey al posto di Buffon. Al secondo calcio mercato il reginetto è 

sempre lui: Eugenio. Prima firma uno scambio storico con la Durlindana, 

prende Batistuta e cede Shevchenko, poi dopo molte trattative cede Toldo 

ai Ciuttarielli per Antonioli, Paganin e Stankovic. Qualcuno mormora: 

“Eugenio non vincerà più una partita”. Costosi ma azzeccati gli acquisti 

che Nicola conclude per mano di un suo manager fidato; citiamo su tutti 

G.Colucci che compra per 50 crediti (si è poi infortunato il giorno dopo).   



 72 

Siamo a Natale, la Durlindana ha 8 punti di vantaggio sui favoritissimi 

Knicks, mentre continua la serie di sconfitte dei Bears, Salvatore: 

“Quest’anno l’ultimo posto non me lo toglie nessuno”. Per i massesi c’è il 

record di sconfitte consecutive: 11. L’Eug è sempre spettacolare, prima 

schiera Sukur e poi dice: “Speriamo che non giochi”. Tra le squadre fortu-

nate spiccano i Jockers ma l’uomo di Priora saggiamente dice: “ Questo è 

l’anno di Orlando, penso che oltre al campionato si meriti anche il premio 

culo d’oro”. Intanto  guardiamo impotenti un altro crollo, quello del Real 

Pigna; Nino Knicks dice: “Il Pigna deve pagare lo scudetto dello scorso an-

no, al primo anno è una scostumatezza”. Il tanto atteso crollo della Durlin-

dana avviene, Knicks, Prior team e Jockers si portano ad un solo punto, Or-

lando: “Il Prior team proprio perché sta giocando bene non deve vincere”. 

Ma alla 18ª giornata sono i Knicks che si portano al comando della classifi-

ca, guidati da Nedved e Rui Costa; la Durlindana lascia il comando dopo 

14 giornate. Il regno dei Knicks dura solo una settimana, perché è il Prior 

team che balza al comando, ma alla 21ª giornata l’uomo di Priora si fa rag-

giungere ancora dai Knicks, Nino: “Il primo posto non lo mollo più”. Nico-

la paga nuovamente la perla Frey (5,5) al posto di Buffon (7,5), il santone 

di Priora azzarda una classifica finale: 1)Knicks 2)Prior team 3)Durlindana 

4)Eug club. In fondo alla classifica i Bears sono ormai spacciati, giocano 

solo per evitare altri record negativi, Ciuttarielli, Squallor, Real Pigna e 

Vesuvio’s tentano di evitare il nono posto e quindi di qualificarsi per la 

coppa. Crespo e Vieri ormai stanno trascinando i Knicks al titolo, solo i Jo-

ckers tentano di resistere e prima di Pasqua si portano a soli 3 punti.  Ma il 

14 Aprile superando la Durlindana (6,36-5,95) i Knicks vincono il loro se-

condo campionato, Nino: “Avevo detto che non avrei lasciato più il primo 

posto”. Ricordiamo i giocatori che hanno permesso ciò: “Abbiati e Van Der 

Sar, in difesa Cafu, Thuram, Cordoba, Sottil, Couto, Costacurta, Paramatti 

e Wome, a centrocampo Rui Costa, Nedved, Baiocco, Fuser, Dalmat, Som-

mese, Zanetti e Farinos, in attacco Vieri, Crespo, Salas, Bonazzoli, Milose-

vic, Fonseca e Masinga. L’ultima giornata deve decidere la seconda e la 

quarta piazza, Nicola: “ La merito io, Domenica seguirò anche la partita 

dei Jockers, merito io il secondo posto. Alla Durlindana auguro la quinta 

posizione”. Eugenio scende in campo con buoni propositi: “Francè fammi 

vincere”. Tommasi (8,5) illude Eugenio (e Nicola) ma prima Giunti, poi 

Micoud e R.Junior decidono: secondi i Jockers, terzo il Prior team. Nicola: 

“Preparerò un premio speciale per i Jockers, premio culo d’oro 2001”. An-

che il Real Pigna non si qualifica per la Coppa, alla fine si era ridotto a gio-

care con Edmundo. Aldo, in un anno, è passato dalla vittoria scudetto 

all’esclusione dalla C.Parola”. Nino S.: “ E’ meritato il suo nono posto”. 

Leggera risalita finale per i Bears...ma sempre ultimi sono arrivati.  Delude 

anche il Vesuvio’s, è giunto 8° ma i tifosi speravano in ben altro.   
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 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 KNICKS 56  18 2 7  169,57  6,28 

2 JOCKERS 51  16 3 8  164,15  6,07 

3 PRIOR TEAM 50  16 2 9  167,32  6,19 

4 DURLINDANA 46  15 1 11  162,80  6,02 

5 EUG CLUB 40  13 1 13  163,78  6,06 

6 CIUTTARIELLI 36  11 3 13  167,25  6,19 

7 SQUALLOR 35  11 2 14  164,26  6,08 

8 VESUVIO’S BOYS 31  9 4 14  161,59  5,98 

9 REAL PIGNA 26  8 2 17  161,92  5,99 

10 BEARS 23  6 2 19  161,18  5,96 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Commenti vari 
 

Francesco dopo una partita con i Ciuttarielli: “Signori ha segnato 1 gol e 

gli hanno messo 8, il mio Di Vaio ne ha seganti 4...ora non dico che do-

veva prendere 32 ma..”. 

Nicola a Enzo: “Se vuoi Buffon mi devi dare Samuel, Cannavaro e Ve-

ron...si, forse, per questi tre farei un pensierino”.  

Rino a fine campionato: “Ho mostrato una squadra d’attacco, persino il 

portiere Taibi ha segnato”. 

Salvatore: “Alla fine ho ritrovato un nuovo stimolo: impedire  tutti i re-

cord negativi”.  

Francesco su Nicola: “Non mi vedeva nei primi 4, è stato punito”.  

Voce di Popolo: “Nicola si è fidanzato”. 

Voce di Nicola: “......”.  

Albo d’oro 

94/95 Pietre 

95/96 Bears 

95/96 Prior team 

96/97 Eug club 

97/98 Eug club 

98/99 Knicks 

99/00 R.Pigna 

00/01 Knicks 
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7° ANNO  

2000/01 

FEDERAZIONE 

GIUOCO 

CALCIO 

SIMULATO 

 

DAK 

Carmine Russo 

 BLACK SHEEP 

Giuseppe 

 Di Gregorio 

LOKOMOTIV 

S.MARTIN 

Vincenzo Cappiello 

 

MAGICA 2000 

Peppe Manzi 

S.MARIA 

BULLS 

  Luigi Persico 

 

DEMONS TEAM 

Maurizio Manzi 

YOUNG 

EAGLES 

Nicola Cola 

 

ORANGE STREET 

TEAM 

  Gioacchino Gargiulo 

 

SELECAO 

Antonio Amura   

ATLETICO       

VILLARCA 

Salvatore Cacace 

SELEÇAO 
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 MAGICA 2000 

1 VAN DER SAR 

2 THURAM 

3 MALDINI 

4 ALDAIR 

5 DONATI 

6 RUI COSTA 

7 LAMOUCHI 

8 NEDVED 

9 BATISTUTA 

10 F.INZAGHI 

11 VIERI 

 A.VILLARCA 

1 PELIZZOLI 

2 NEGRO 

3 C.ZENONI 

4 D.ZENONI 

5 CASTELLINI 

6 FILIPPINI 

7 TEDESCO 

8 AMOROSO 

9 RAVANELLI 

10 SCHEVCHENKO 

11 BIERHOFF 

 DAK 

1 ANTONIOLI 

2 CORDOBA 

3 SERGINHO 

4 COCO 

5 MATERAZZI 

6 KOZMINSKI 

7 JANKULOVSKI 

8 BOLANO 

9 S.INZAGHI 

10 KALLON 

11 LOPEZ 

 DEMONS 

1 TAIBI 

2 ODDO 

3 CAFU 

4 BIA 

5 MALUSCI 

6 DI BIAGIO 

7 VERON 

8 LIVERANI 

9 JUGOVIC 

10 BAGGIO 

11 TOTTI 

 BLACK SHEEP 

1 COPPOLA 

2 CANNAVARO 

3 PESSOTTO 

4 PIERINI 

5 ALBERTINI 

6 PIANGERELLI 

7 TOMMASI 

8 PECCHIA 

9 TREZEGUET 

10 GANZ 

11 EDMUNDO 

 L.S.MARTIN 

1 BUFFON 

2 SAMUEL 

3 COLONNESE 

4 NESTA 

5 F.COUTO 

6 MATUZALEM 

7 ALMEYDA 

8 SIMEONE 

9 MARAZZINA 

10 CHIESA 

11 CRESPO 

 ORANGE 

1 ABBIATI 

2 ZEBINA 

3 FERRARI 

4 SABER 

5 GARGO 

6 LEONARDO 

7 BOBAN 

8 APPIAH 

9 ROSSINI 

10 RECOBA 

11 SOSA 

 S.M.BULLS 

1 PAGLIUCA 

2 FRESI 

3 CANDELA 

4 GIUNTI 

5 BLANC 

6 AMBROSINI 

7 ZAMBROTTA 

8 ZIDANE 

9 LUCARELLI 

10 TONI 

11 HUBNER 

 SELECAO 

1 PERUZZI 

2 SOTTIL 

3 MACELLARI 

4 PANCARO 

5 ZANCHI 

6 GATTUSO 

7 CONCEICAO 

8 SEEDORF 

9 SIGNORI 

10 LOCATELLI 

11 N.GOMEZ 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
2000/01 

 Y.EAGLES 

1 TOLDO 

2 FERRARA 

3 BIRINDELLI 

4 KALADZE 

5 ZAULI 

6 TACCHINARDI 

7 FIORE 

8 DONI 

9 MUTU 

10 DEL PIERO  

11 MONTELLA 
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Il campionato 2000-01 si apre con molte novità: al posto di Giovanni Ca-

stellano e dei suoi Putipù ci sono i Black Sheep di Giuseppe Di Gregorio, 

Maurizio Manzi (fratello piccolo di Peppe) con i Demons prende il posto 

del mitico duo Marco-Gerardo. La prima giornata vede subito qualcosa di 

clamoroso, Giuseppe Manzi schiera C.Zenoni dell’Atletico Villarca e per 

l’articolo 8 del regolamento tutti i suoi giocatori prendono 5. Vincenzo, in-

vece, comincia come suo solito: 3 giocatori in meno. I tifosi dei Demons 

invocano il nome del loro nuovo idolo: un certo Ma Myn Cyu. Dopo tre 

gare troviamo i Dak stranamente al comando, particolare attenzione merita 

proprio la gara che Carmine vince contro la Selaçao, è il manifesto della 

bontà. Carmine: Ti premio, ti schiero Bolano (5). Antonio: ricambio con 

Seedorf (5). Carmine: Ma io gioco con Lopez (4,5). Antonio: Io lascio in 

panchina Sottil (6,5) per mettere Macellari (4,5). Carmine: Mi piglio colle-

ra, eccoti Innocenti (4). Antonio: Mi voglio disobbligare, dentro Conceica-

o. Alla fine Seleçao-Dak 5,60-5,70. La quarta giornata vede il Giubilato de-

gli sportivi, tre gare finiscono in parità, le uniche squadre che perdono 

(tanto per continuare questo momento di bontà) sono i Dak e la Selaçao. 

Peppe Manzi, intanto, si è ripreso dalla partenza falsa e macina vittorie con 

Batistuta e Nedved, ma alla 6ª giornata sono i Black Sheep a passare al co-

mando: il pecorone nero ci resterà per  tre giornate. Ma a dare spettacolo è 

quel triciclo del Lokomotiv S.Martin, che spesso si trova a giocare con solo 

8 uomini. Luigi protesta contro i giornalisti: “Come si fa a dare un voto ad 

un giocatore che ha giocato solo 15 minuti?”. All’ultima giornata 

dell’andata la Magica balza al primo posto, ottimi per il Manzi sia Salas 

che Thuram, ma ad un minuto dalla fine succede l’imprevisto: rigore per i 

Dak. S.Inzaghi litiga con tutti perché vuol battere lui il rigore che si è pro-

curato...rincorsa..pallonetto centrale tra le braccia del portiere, ira di Car-

mine che insegue Inzaghi per tutto il campo ( si dice che sia dovuta inter-

venire la Marcuzzi per calmare il massese). Peppe continua a vincere, a 

volte lui e i suoi giocatori sdegnano, come quando Rui Costa prende 9. Lo-

di al Black Sheep che comincia schierare Ronaldo con un anno di anticipo. 

Al calcio mercato c’è poca affluenza, ci sono i fratelli Manzi, il Persico e 

Vincenzo,  
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quest’ultimo compra tutti i giocatori del Napoli possibili ed immaginabili, 

e alla fine opziona anche la zia e l’amante della nuora di Troise e di Lello 

Arena. Il buon Vincenzo, poi, si sbilancia: “Riuscirò a recuperare per la fi-

ne del campionato”. E’ tempo di festeggiare la fine del 2000 e l’arrivo del 

2001, la grande domanda che gira è: ma a gennaio la Magica 2000 sarà 

scaduta? La risposta è no, piuttosto è l’Orange di Gioacchino che non si 

accorge che il campionato è ricominciato. Peppe alla 15ª ha 10 punti di 

vantaggio sulla seconda, si pensa l’impossibile per fermarlo, qualcuno vuol 

travestire Gioacchino da donnina per distrarre Peppe prima delle partite, 

altri vogliono strappargli un mazzetto di cappelli e fargli fare una fattura da 

Salvatore. Ma i guai non vengono mai soli, Nicola Cola sta per sposarsi, 

ma Carmine si dissocia: “Non porterò mai fiori allo sposo”. Il 4 febbraio 

l’Orange riesce nel suo scopo, si fa superare dal Lokomotiv e arriva 

all’ultimo posto, la domenica successiva Gioacchino difende il primato pa-

reggiando proprio contro Vincenzo (si narra che dopo 3 minuti i tifosi già 

gridavano: Vogliamo i soldi indietro). Poi arriva il gran giorno di Nicola, si 

racconta che Carmine abbia assistito al matrimonio di nascosto insieme al-

la Marcuzzi. A carnevale ogni scherzo vale, infatti la Seleçao manda un 

modulo dove mancano completamente i giocatori nelle caselle 5 e 7; come 

mai se in altri ruoli le riserve c’erano? I Demons, comunque, hanno gradito 

lo scherzetto. Alla 22ª e alla 23ª giornata ritorna in scena lo smemorato 

Peppe, mandando in campo Salas che aveva prestato ai Dak; qualcuno 

propone una cura di fosforo, altri già cominciano con striscioni: “Manzi 

come il coccodrillo, lui prima li mangia e poi li piange..tu prima li vendi e 

poi li schieri”. Peppe da poi la colpa al computer, ma con strani occhi rossi 

ci chiede: Ma quanti punti ho di vantaggio e quante partite mancano? Nella 

stessa domenica Vincenzo riesce a fare la media di 6,70...fortunatamente 

arriva la sosta. Sosta che fa bene alla Magica che riprende a vincere, e al 

Lokomotiv che riprende a perdere. L’otto aprile il Manzi, superando 

proprio il S.Martin (6,00-5,68), vince il suo quarto scudetto consecutivo (il 

primo anno si chiamava New team). Citiamo le parate e le papere di Van 

Der Sar, i pilastri difensivi Maldini e Thuram, i giovani Donati e 

Bonazzoli, i soliti Lamouchi, Nedved, Rui Costa, Inzaghi, Vieri, Batistuta. 

Il Villarca intanto, arrivando terzo, si qualifica per giocare la prossima 

Coppa Parola, dopo tre anni di esclusione; Salvatore, dopo averlo tenuto 45 

giorni in acqua e limone, rispolvera Ravanelli.  

Calano nettamente i Black Sheep, arrivano 8° salvandosi solo all’ultima 

giornata. Gli Orange non stanno disputando un gran campionato ma dal 

Giovedi Santo non si riprendono più. Gioacchino la sera della processione 

si concede qualche  limoncello (zia Luisa) di troppo. Esce dalla coppa il 

Lokomotiv, ma a sorpresa non è ultimo; proprio all’ultima giornata supera 

“l’alcolista”. A proposito di ubriachi, la Magica conclude il campionato  
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con un suo vecchio vizio: schiera Adani degli Orange e perde la sua quarta 

gara da smemorato (diciamo così). 

La perla dell’anno è dei Dak: Antonioli (4) al posto di Ferron (8). 

La squadra più fortunata: la Magica 2000. 

La squadra più sfortunata: il S.Maria Bulls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo la vittoria scudetto uscirà un libro “Lo smemorato di Meta”, cercherà 

di far luce sulle misteriose 4 squadre consegnate da Peppe; un amore lussu-

rioso lo ha stordito? Cosa gli dava da mangiare la madre?  Il fratello Mau-

rizio gli passava qualche sostanza?  

 

I Bulls nell’ultima gara schierano le riserve (in panchina Zidane, Zambrot-

ta, Candela, Blanc ecc.) e perdono con la media di 5,60; niente di grave vi-

sto che il secondo posto è assicurato? Per il campionato no, ma in coppa... 

 

 

Albo d’oro 

96/97 A.Atigliana 

97/98 New team* 

98/99 Magica 2000 

99/00 Magica 2000 

2000/01 Magica 2000 

 

 

* sempre guidata da P.Manzi 

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 MAGICA 2000 58  19 1 7  164,92  6,10 

2 S.M.BULLS 45  14 3 10  167,14  6,19 

3 ATL.VILLARCA 42  13 3 11  163,88  6,06 

4 YOUNG EAGLES 40  12 4 11  165,10  6,11 

5 DAK 39  12 3 12  162,18  6,00 

6 DEMONS TEAM 38  11 5 11  164,46  6,09 

7 SELECAO 35  11 2 14  162,14  6,00 

8 BLACK SHEEP 34  11 1 15  161,98  5,99 

9 L.S.MARTIN 30  9 3 15  161,30  5,97 

10 ORANGE S.T. 30  9 3 15  154,55  5,72 
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Nicola alza la Coppa 
Ottavi di finale. Magica-Vesuvio’s (6,25-4,45) (6,22-6,45) 

Enzo, nella gara d’andata, ipoteca l’esclusione dalla Coppa, contro il Manzi 

schiera il meglio della tribuna, chi gioca? Seedorf (4). Il ritorno si gioca per 

beneficenza. 

Y.Eagles-Eug club (5,90-5,55) (6,05-6,04) 

Il vento del Vesuvio’s soffia anche per Eug. Mentre il Cola cominciava ad 

imbrogliarsi in difesa con Simic e Kaladze (5), Eugenio si vuol superare e 

per non correre rischi come il suo avversario...non schiera proprio i difen-

sori (Sala, R.Junior, Tarantino e Paganin K.O.). Il ritorno è una formalità. 

S.M.Bulls-Squallor (5,95-5,10) (6,04-6,15) 

Anche Rino usa la stessa tecnica usata da Vincenzo ed Eugenio. In tutta la 

rosa gli Squallor sono capaci di far giocare un solo centrocampista. Rino si 

differenzia dai suoi colleghi perché usa anche la perla della settimana: Pe-

lizzoli (5) al posto di Taibi (8). 

Knicks-Black Sheep (6,15-5,75) (6,27-6,10) 

I Knicks si confermano squadra favorita per la vittoria finale, Di Gregorio 

parte bene mettendo in difficoltà Nino ma anche loro giocheranno con due 

in meno. Nel ritorno si scatena Vieri. 

Atl.Villarca-Ciuttarielli (5,95-6,22) (6,00-6,09) 

Giocano tutti. Nino gioisce per Signori (8)  che segna due gol e riesce an-

che a non rammaricarsi troppo per non aver schierato Srnicek (8)...ma chi 

lo avrebbe messo? 

Durlindana-Dak (5,95-5,90) (6,10-6,04) 

Brutta partita, decide Baggio. Detto questo si ha l’impressione di essersi 

dilungati un poco troppo sulla partita. Nella gara di ritorno decide ancora 

Baggio (8,5) che segna da tutte le posizioni, da calcio d’angolo, dalla pan-

china, da casa sua. 

Jockers-Seleçao (5,80-5,86) (5,85-6,27) 

Francesco: “Incredibile, Vryzas non prendeva 7,5 da quando giocava nel 

cortile con i cugini...il padre gli mise il voto”. 

Prior team-Demons (6,36-6,15) (6,45-6,77) 

Clamorosa rimonta del Manzi junior, Nicola è sotto choc: “Baggio fa 3 gol, 

Veron 2 gol, Salvetti la partita della carriera, preparerò un premio speciale 

cularia anche per Maurizio”.   
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Quarti di finale. Magica-Y.Eagles (6,09-6,09) (6,18-6,27) 

La Magica parte male, il portiere Van Der Sar nonostante i suoi 2 metri e 40 

esce sempre a farfalle, ma Peppe ha sette vite e riesce a strappare un pari. 

Nel ritorno succede l’impossibile, la Magica esce dalla Coppa. Tutti, tranne 

Peppe, esultano. Nicola organizza una festa (c’erano più invitati di quando 

si è sposato). Tra gli artefici di questa vittoria segnaliamo Del Piero. 

S.M.Bulls-Ciuttarielli (5,81-5,85) (6,31-6,27) 

Dopo mezz’ora non solo gli spettatori erano scappati, ma anche i gli inqui-

lini delle case vicine avevano chiesto lo sfratto. Luigi aveva pensato bene 

di tenere Zidane (7,5) in panchina. Bella,invece, la partita di ritorno..ma al-

la fine l’incontro è in perfetta parità (12,12-12,12), il regolamento dice che 

dovrà tener conto della media registrata in campionato. Le due squadre a-

vevano entrambe 6,19 ma il Bulls si era fermato a 167,14 contro il 167,25 

dei Ciuttarielli. Nino si qualifica per 0,09, i tifosi dei Bulls sono inferociti 

con Luigi, reo di aver schierato le riserve nell’ultima di campionato (5,60). 

Demons-Seleçao (6,09-6,00) (6,22-5,90) 

Effettivamente eliminare due Manzi nella stessa giornata sarebbe stato 

troppo, così Antonio alza le braccia. Nicola A. è ancora disperato. 

Knicks-Durlindana (6,27-5,94) (6,31-5,90) 

Giovedì i giocatori della Durlindana erano già andati a letto quando Orlan-

do li fa scendere in campo. Fiore scende in pigiama, Leonardo sbadiglian-

do, Bertotto russando, Baggio è sonnambulo e tenta di baciare Nino. Lo 

Scarpato: “Ora potrei anche uscire, l’importante è che non vinceva Peppe”. 

Semifinale. Ciuttarielli-Y.Eagles (6,25-6,09) (5,95-6,37) 

Ai tre gol di Signori risponde uno strepitoso Montella, ma l’equilibrio 

dell’andata è rotto da Zauli che viene espulso e prende 3. Ma nel ritorno 

succede l’impossibile, i Ciuttarielli sono frastornati, anche il Prior in tribu-

na dice: “Clamoroso, clamoroso ma gli Eagles hanno una bella squadretta”. 

Knicks-Demons (6,16-6,27) (6,13-6,13)  

Un Knicks in tono minore perde la prima gara e fortunatamente per lui che 

Taibi (dei Demons) improvvisamente comincia correre per tutto il campo 

per picchiare un avversario..così la differenza si riduce notevolmente. Nella 

gara di ritorno ci pensa Baggio e i Knicks sono clamorosamente fuori. Il 

Priora: “Qui dovevo starci io, avrei vinto..comunque i Demons hanno una 

bella squadretta”.  

Finale. Y.Eagles-Demons 6,27-6,00 

Tutta Massa intorno a Nicola, don Carmine dice messa. Gara equilibrata 

ma Liverani viene espulso, Maurizio non ha più la forza di riprendersi. A 2 

minuti dalla fine invasione di Carmine che voleva la maglietta di Tacchi-

nardi, più dietro uno strano benzinaio che voleva il pantaloncino di Carmi-

ne. Poi Nicola può festeggiare la sua prima vittoria, ha superato i 2 Manzi. 
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8° ANNO  

2001/02 

FEDERAZIONE 

GIUOCO 

CALCIO 

SIMULATO 

 

BEARS 

Salvatore Persico 

 

DURLINDANA   

Orlando Ercolano 

 

CIUTTARIELLI 

 Nino Antonini 

  

 

KNICKS 

Nino Scarpato 

 

PRIOR TEAM 

Nicola Arnese 

 

SQUALLOR 

  Gaspare Gargiulo 

 

VESUVIO’s BOYS  

Enzo Ercolano 

 

REAL  PIGNA 

Aldo Persico 

 

EUG CLUB   

Eugenio Gargiulo 

 

JOCKERS 
Francesco Gargiulo 
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 EUG CLUB 

1 ANTONIOLI 

2 NESTA 

3 JULIANO 

4 GIANNICHEDDA 

5 OLIVE 

6 MICOUD 

7 TOMMASI 

8 GATTUSO 

9 INZAGHI 

10 MUTU 

11 BATISTUTA 

 VESUVIO’s 

1 PAGLIUCA 

2 CANNAVARO 

3 SAMUEL 

4 J.ZANETTI 

5 ZE MARIA 

6 ASTA 

7 SEEDORF 

8 PECCHIA 

9 COSSATO 

10 NAKATA 

11 KOVACEVIC 

 KNICKS 

1 ABBIATI 

2 THURAM 

3 CAFU 

4 CORDOBA 

5 COSTACURTA 

6 NEDVED 

7 VERGASSOLA 

8 RUI COSTA 

9 VIERI 

10 DALMAT 

11 CRESPO 

 REAL PIGNA 

1 PERUZZI 

2 PANUCCI 

3 GARGO 

4 PETRUZZI 

5 CABALLERO 

6 SIMEONE 

7 EMERSON 

8 BRIGHI 

9 GAUTIERI 

10 CRUZ 

11 TREZEGUET 

 DURLINDANA 

1 MANNINGER 

2 FERRARA 

3 CESAR 

4 JUAREZ 

5 CONTRA 

6 MARCOS PAULO 

7 MIHAJLOVIC 

8 FIORE 

9 SCHEVCHENKO 

10 BAGGIO 

11 ADRIANO 

 BEARS 

1 FERRON 

2 SAVINO 

3 SERGINHO 

4 SARTOR 

5 MANFREDINI 

6 JORGENSEN 

7 POBORSKY 

8 ZAULI 

9 MUZZI 

10 CHEVANTON 

11 MANIERO 

 SQUALLOR 

1 TAIBI 

2 ADANI 

3 KALADZE 

4 ZANCHI 

5 ZAURI 

6 MATUZALEM 

7 PIRLO 

8 BOGHOSSIAN 

9 MONTELLA 

10 BELLUCCI 

11 TONI 

 PRIOR TEAM 

1 BUFFON 

2 ODDO 

3 PANCARO 

4 RAZAEI 

5 MONTERO 

6 ALBERTINI 

7 DI LIVIO 

8 DONI 

9 MEGALLANES 

10 TEDESCO 

11 BAZZANI 

 JOCKERS 

1 TURCI 

2 BERTOTTO 

3 C.ZENONI 

4 D’ANGELO 

5 NERVO 

6 TACCHINARDI 

7 DI FRANCESCO 

8 CORINI 

9 DI VAIO 

10 DEL PIERO 

11 S.INZAGHI 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
2001/02 

 CIUTTARIELLI 

1 TOLDO 

2 BONERA 

3 GEORGATOS 

4 CALORI 

5 ERIBERTO 

6 DAVIDS 

7 GIACOMAZZI 

8 ASSUNCAO 

9 HUBNER 

10 TOTTI 

11 SIGNORI 
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L’Eugenio nazionale vince, superando i Bears (6,10-5,90), il suo terzo 

campionato. Eugenio, l’uomo che (per le sue cessioni) fa ridere tutti al cal-

cio mercato, ha stupito ancora. Ma andiamo per ordine. La partenza vede, 

come al solito, gli Squallor in difficoltà ma la sorpresa in negativo sono i  

Knicks campioni che perdono 5 partite dopo 6 gare (ad un certo punto Sa-

las tira un rigore talmente alto che viene abbattuto dalla contraerea ameri-

cana). Al comando  passa il Prior team, come sempre si parla di fortuna ma 

lui non è d’accordo, anzi: “Sfortuna, il grande Chiesa si è infortunato per 

tutto l’anno”. I Ciuttarielli devono fare uno sforzo doppio per vincere le ga-

re: continuano a schierare Mendieta, il colpo del mercato, che continua a  

prendere 4,5. Gaspare, detto Rino, è ultimo ma continua a sperare in una 

resurrezione di De La Pena. Alla sesta giornata nello scontro Ciuttarielli-

Squallor succede il fattaccio: Rino vuol denunciare Nino perché non gli ha 

regalato l’insufficienza di Mendieta (lo aveva messo per la prima volta in 

panchina). La Durlindana si mantiene a galla grazie a Baggio, il Real Pigna 

non sta a galla grazie alle giocate sciagurate di Cruz. Intanto il Fortun team 

di Nicola non conosce ostacoli, (persino lui ha ammesso la cosa, e questo è 

un evento) e dopo 9 giornate è primo con 7 punti di vantaggio sui 

Vesuvio’s guidati da un grande Asta. Ma il calcio è bello per questo, alla 

10ª giornata gli Squallor superano Nicola, l’uomo di Priora vuol fare il buf-

fone schierano Chiesa infortunato e quando Tudor improvvisamente si ren-

de indisponibile...l’impossibile diventa realtà. Canti di gioia su tutti gli altri 

campi. Francesco si lamenta con i suoi: “Di Francesco espulso ha preso 5, 

Brioschi ha giocato ed ha preso 4...era meglio che veniva espulso pure lui. 

Solo Corini mi è rimasto, domenica non lo schiero..potrebbe mischiarsi”. 

Al calcio mercato di riparazione spettacolo-Eugenio, aveva mantenuto Ro-

naldo infortunato nella sua rosa per 2 anni (rifiutando offerte anche di 100 

crediti), ora alla vigilia del suo rientro lo vende per Baronio, che poi riven-

de per Gattuso. La Durlindana acquista Adriano e Ronaldo. Sul finire     

Eugenio compra anche Guardiola e Stam fermi per doping. Nicola è in sta-

to confusionale e, contro i Bears, manda Doni in tribuna credendolo infor-

tunato: prenderà 7,5. Ma il Priora scuote un poco il sederino e contro Or-

lando riesce a prendere 7,5 con Oddo (che aveva sbagliato un calcio di ri-

gore) e un 7 con Rezaei...ma al secondo posto si porta un incredibile Euge-

nio. I Knicks trovano la giornata migliore per tornare grandi, superano il  
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Prior team e regalano il primo posto ad Eugenio. Tutti si chiedono: “Ma 

come fa a vendere i migliori e vincere sempre?”. La domenica seguente c’è 

lo scontro al vertice, Eugenio: “Contro di me la fortuna di Nicola non fun-

zionerà”. A fine gara puntuale la replica di Nicola: “Conto di te non c’è sta-

to bisogno del mio 16, sei troppo scarso per attizzarmi”. Priora nuovamente 

al comando. Scoppia anche una polemica: Chievo-Lazio viene rinviata per 

nebbia, i giocatori delle 2 squadre per regolamento prenderanno il s.v.; il 

Real Pigna schiera Peruzzi infortunato da un mese ma la Federazione da al 

portiere il s.v. , i Jockers protestano: “Il s.v. era solo per i giocatori e le 

riserve disponibili per quella gara, non per gli infortunati o gli squalificati”. 

Ma la Federazione (senza Francesco) da ragione al Pigna, il secondo 

portiere Chimenti (5,5) non viene calcolato ed è pareggio. Nicola si 

coccola Megallanes (qualcuno nella busta, al calciomercato, aveva scritto 

“-10”) e lancia la sfida: “Vincerò io il campionato, ma non dimenticate i 

miei infortunati”. Orlando è demoralizzato e dichiara: “L’anno prossimo 

cambierò anche nome alla squadra, la chiamerò Prior via degli Archi”. 

Intanto si vanno spegnendo le ambizioni del Vesuvio’s, poi si viene a 

sapere che la formazione spesso viene preparata dal fratello Orlando. 

Anche gli Squallor, che lottano per giocare la Coppa insieme a Pigna e 

Durlindana, trovano il modo per lamentarsi: “Toni, scrive la Gazzetta, non 

si arrende mai, tiene impegnati i difensori per 90 minuti… e poi gli metto-

no 5,5”. Ciuttarielli-Prior, Nino nel ricopiare la squadra inverte i nomi dei 

difensori e mentre sta facilmente vincendo la gara si ritrova con 2 giocatori 

in meno: la fortuna di Nicola diventa esagerata, per strada cominciano a 

toccargli il sedere. Tutte le squadre hanno però una bestia nera, quella del 

Priora sono gli Squallor, Eugenio ritorna per un punto al comando. Nota 

comica: Orlando prende 5 a tavolino per aver schierato due volte (nella 

stessa gara) M.Paulo, la cosa bella  è che Paulo è stato anche espulso men-

tre sedeva comodamente in panchina. Nell’ultimo calcio mercato Eugenio 

per vincere il campionato vuole acquistare Totti in prestito sino a fine anno 

per Inzaghi e Tommasi definitivi, poi dopo aver mantenuto Guardiola squa-

lificato per l’intero anno lo vende alla vigilia del rientro. Ma le sorprese 

non sono finite, alla 22ª giornata il Prior team è nuovamente al comando, il 

Pigna supera Eugenio. Eugenio: “Caro Zeman deretaNicola dove credi di 

andare con quella squadra di scarsoni?”. Nicola: “Se la mia è scarsa, la tua 

è un poco più scarsa, dato che stai sotto. Domenica vediamo”. Alla 24ª 

giornata c’è il big match che forse deciderà lo scudetto: Eug-Prior team. La 

polizia, intanto, indaga i Ciuttarielli per lavoro nero (Hubner ha 72 anni). 

Nello scontro diretto Eugenio strappazza Nicola (6,31-6,04), l’uomo di 

Priora non lascia dichiarazioni, l’Eug è ancora una volta al comando. Incre-

dibile la domenica seguente, perdono entrambe, Nicola prima si rammarica 

poi progetta: “Sorpassare Eugenio all’ultima giornata…”. Alla 26ª giornata 
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altra sorpresa: Eug club e Prior team perdono ancora, Nicola sciupa la se-

conda occasione per il sorpasso. Gli Squallor restano ultimi, mentre una tra 

Bears, Pigna e Durlindana non giocherà la Coppa Parola, tutto è rimandato 

all’ultima giornata. Nicola: “Il premio fortuna lo dovrei dividere con Euge-

nio”. L’ultima gara vede l’Eug club vincere per la terza volta il campiona-

to, Nicola pareggia mestamente. Clamoroso in coda, i Bears sono fuori dal-

la Coppa Parola, il Real Pigna e la Durlindana hanno vinto e lo hanno sca-

valcato. Terzo arriva il Vesuvio’s con i suoi soliti quattro s.v.  

Squadra più sfortunata: Vesuvio’s Boys. Arriva terzo pur avendo la miglior 

media del campionato.  

Perla dell’anno: per i Jockers segnano Lucarelli, Di Vaio, Ventola e 2 volte 

Del Piero.. ma lui non li schiera e manda in campo l’unica punta Morfeo 

(4,5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commenti vari: 

Francesco: “ Da quando Simone Inzaghi si è messo con la Marcuzzi non 

tocca palla”. Nicola: “Ci pensa lei”. 

Rino: “Contro di me Gautieri ha preso 7,5. Di solito gli dovevano sommare 

i voti di 3 giornate per arrivare a 7,5”. 

Nicola: “Ferron espulso nel primo tempo ha preso 6.. no comment”.  

Francesco: “ Orlando per perdere meglio non ha schierato Baggio”.  

Nicola: “Il Presidente del Prior team Calorisamente ringrazia i Ciuttarielli”. 

Popolo: “Quello di Nicola è diventato un secondo lavoro. Chi vuole può 

chiamarlo e toccargli (a pagamento) le parti..fortunate”.    

 Un caro saluto a Prisco 

E’ scomparso il vicepresidente dell’Inter, un uomo che amava il calcio e lo 

commentava con molta ironia. Un esempio. 

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 EUG CLUB 57  18 3 6  164,52  6,09 

2 PRIOR TEAM 53  17 2 8  164,27  6,08 

3 VESUVIO’s BOYS 50  16 2 9  164,68  6,10 

4 CIUTTARIELLI 50  16 2 9  164,52  6,09 

5 KNICKS 40  13 1 13  163,49  6,06 

6 REAL PIGNA 31  9 4 14  161,40  5,98 

7 JOCKERS 31  10 1 16  160,61  5,95 

8 DURLINDANA 30  10 0 17  159,81  5,92 

9 BEARS 28  9 1 17  161,45  5,98 

10 SQUALLOR 26  8 2 17  159,48  5,91 
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8° ANNO  

2001/02 

FEDERAZIONE 

GIUOCO 

CALCIO 

SIMULATO 

BLACK SHEEP 

Giuseppe 

 Di Gregorio e  

Fausto Scudo 

ATLETICO   

     VILLARCA 

Salvatore Cacace 

  

 

DEMONS TEAM 

Maurizio Manzi 

YOUNG 

EAGLES 

Nicola Cola 

S.MARIA 

BULLS 

  Luigi Persico 

CESARANO HILL 

COUNTRY 

Vincenzo Cappiello 

 

DAK 

Carmine Russo 
 

 

MAGICA 2000 

Peppe Manzi 

ORANGE STREET 

TEAM 

  Gioacchino Gargiulo 

 

 

ALVARUCCIO 

Fabio Sabbatini 
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 DEMONS 

1 TAIBI 

2 ODDO 

3 J.ZANETTI 

4 DI BIAGIO 

5 MONTERO 

6 CONCEICAO 

7 ASTA 

8 CORINI 

9 INZAGHI 

10 TOTTI 

11 BAGGIO 

 A.VILLARCA 

1 PELIZZOLI 

2 BONERA 

3 C.ZENONI 

4 CASTELLINI 

5 CAFU 

6 R.JUNIOR 

7 TEDESCO 

8 FILIPPINI 

9 SCHEVCHENKO 

10 JOSE MARI 

11 NERVO 

 DAK 

1 FERRON 

2 CORDOBA 

3 VIALI 

4 PETRUZZI 

5 MATERAZZI 

6 MARASCO 

7 DALMAT 

8 LIMA 

9 CORRADI 

10 DI VAIO 

11 LOPEZ 

 S.M.BULLS 

1 ANTONIOLI 

2 ZAURI 

3 CANDELA 

4 FRESI 

5 GIUNTI 

6 PERROTTA 

7 MENDIETA 

8 ERIBERTO 

9 LUCARELLI 

10 TONI 

11 HUBNER 

 Y.EAGLES 

1 TOLDO 

2 FERRARA 

3 KALADZE 

4 SENSINI 

5 PAGANIN 

6 DONI 

7 FIORE 

8 BARONIO 

9 MONTELLA 

10 DEL PIERO 

11 MUTU 

 ALVARUCCIO 

1 PERUZZI 

2 PANCARO 

3 SOTTIL 

4 VANOLI 

5 SERIC 

6 VOLPI 

7 GATTUSO 

8 SEEDORF 

9 SIGNORI 

10 MAGALLANES 

11 MANIERO 

 CESARANO 

1 BUFFON 

2 SAMUEL 

3 MILANESE 

4 NESTA 

5 ALMEYDA 

6 CONTRA 

7 SIMEONE 

8 MATUZALEM 

9 CRESPO 

10 CHEVANTON 

11 MARAZZINA 

 BLACK SHEEP 

1 MANNINGER 

2 CANNAVARO 

3 PIERINI 

4 FAVALLI 

5 ALBERTINI 

6 GAUTIERI 

7 DI LIVIO 

8 PECCHIA 

9 TREZEGUET 

10 DI MICHELE 

11 KOVACEVIC 

 ORANGE S.T. 

1 CHIMENTI 

2 DJETOU 

3 ZEBINA 

4 GARGO 

5 COSTACURTA 

6 PINZI 

7 BERRETTA 

8 NAKATA 

9 CAMORANESI 

10 PIRLO 

11 RECOBA 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
2001/02 

 MAGICA 2000 

1 ROSSI 

2 THURAM 

3 MALDINI 

4 COUTO 

5 RAZAEI 

6 DONATI 

7 NEDVED 

8 LIVERANI 

9 BATISTUTA 

10 SALAS 

11 CRUZ 
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Si parte con l’obbietivo di non far vincere Peppe Manzi, ma questa ormai è 

una tradizione. Tra le novità, invece, c’è Vincenzo che ha nuovamente 

cambiato casa (una volta erano le formiche che entravano in ogni casa..ora 

ci sta lui, mio padre ieri l’h avisto che passava sotto o’balcone ha pigliato 

o’flit). La squadra si chiamerà Cesarano Hill Country. Dobbiamo poi 

salutare Antonio Amura con i Seleçao e abbracciare (si fa per dire) Fabio 

Sabbatini e il suo Alvaruccio club. Al calcio mercato gran figuraccia di 

Luigi Bulls che compra Mendieta. Dopo la prima gara meditiamo sul 

profondo pensiero del filosofo Nicola Cola: “Montella 5, Baronio 5, Fiore 

4...la prima partita devi solo chiudere gli occhi ed aprire il culo”. Al nuovo 

Alvaruccio riesce l’impresa nella seconda giornata, pareggia contro il 

Cesarano a cui mancavano due giocatori. Ma la storia ha una data: 16-09-

01 Cesarano solo al comando della classifica (7 punti dopo 3 gare); certo 

vince con 5,81.. dura giusto una domenica ma è un evento più unico e che 

raro. Al comando della classifica si instaura ben presto Maurizio Manzi 

con i suoi Demons, il  trio Corini-Totti-Baggio è micidiale e bastona per 

bene anche la Magica. Vincenzo ben presto ritornerà al modulo 4-2-2 

anche se troverà inizialmente qualche difficoltà nello scendere al 10° posto 

perché il Nakata (4) di Gioacchino non vuole mollare. Ci riuscirà alla nona 

giornata in una partita stellare: Magica-Cesarano 5,45-4,80. Nonostante la 

vittoria la Magica è in crisi, mentre si alza unanime la voce per i Demons: 

“Chist’ è peggio do’ frato”. Ottimo torneo per Villarca e Black Sheep, di 

solito Salvatore per fare tanti punti ci impiegava 3 campionati. E’ tempo di 

festeggiare il Natale, Carmine manda la sua squadra in ritiro, al difensore 

Petruzzi reo di non aver preso palla gli tira personalmente le sue; siamo tut-

ti più buoni, si festeggia e lo champagne da alla testa anche al giornale del-

la Gazzetta che esce con questa battuta: Magica 2000 che in euro fa Magi-

ca 1,03. Perdoniamolo e andiamo avanti. Il nuovo anno comincia allo stes-

so modo, continuano a vincere i Demons e continua a perdere il Cesarano 

che gioca sempre in 9...la cosa bella che gli mancano ogni volta giocatori 

diversi; Vincenzo non si presenta neanche all’ultimo calcio mercato...forse 

la squadra gli va bene così. Gioacchino sogna: “Che bello, mi trovo al setti-

mo posto”. Nello sprint finale assistiamo alla ripresa della Magica e ad uno 

spettacolare modulo che ci consegna Nicola Cola: numero 5 Doni, numero 

7 Doni, numero 8 Doni (il computer è progresso quando si usa bene).  
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Quando mancano 5 giornate alla fine del campionato i Demons sono clini-

camente campioni, hanno 15 punti dalla seconda e una media di quasi una 

partita di vantaggio. Per questi motivi i tifosi manziniani sono corsi subito 

a festeggiare, a Termini sono sfilati mischiandosi al Carnevale. Ricordiamo 

qualche giocatore che ha contribuito: in porta si sono alternati Taibi e Tur-

ci, in difesa Zanetti, Montero, Lanna, Oddo, Laursen, a centrocampo Asta, 

Zauli, Manfredini, Conceicao, Corini, Di Biagio, Gatti, Baiocco, in attacco 

Totti, Bazzani, Baggio, F.Inzaghi e Frick. Intanto Alvaruccio e Young Ea-

gles lottano per giocare la Coppa Parola, la spunterà Nicola all’ultima gior-

nata vincendo contro i Bulls. Questo appena terminato è stato un campio-

nato pieno di record, su tutti citiamo i 68 punti dei Demons e le sole 3 

sconfitte. Come non ricordare i soli 8 punti del Cesarano. I tifosi insorgo-

no: “Vincenzo non cambiare casa, cambia gioco”, “Meglio a casa con il vi-

no che Vincenzo e Ferlaino”. La Federazione, visto che il Cesarano per 3 

volte non ha presentato la squadra, vuole spiegazioni.  

Perla dell’anno: I Young Eagles alla 26° non schierano Montella (9,5). 

Voce del popolo: Si dice che Peppe Manzi sia stato ingaggiato per un ca-

lendario (insieme a Nicola della Lega1), con il suo sedere coprirà tutti i 

mesi dell’anno.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambia la sede del calcio mercato, ci spostiamo a Meta nel negozio del 

Manzi.  

Ultime parole famose, Vincenzo: “Almeyda gioca, posso vincere”. 

Almeyda viene espulso.  

Commento di Nicola Arnese sulla prossima coppa Parola: “I primi 3 della 

Lega2 sono forti, Jockers, Durlindana e Pigna sono spacciati”.             

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 DEMONS TEAM 68  22 2 3  169,13  6,26 

2 BLACK SHEEP 55  18 1 8  164,13  6,07 

3 ATL.VILLARCA 51  15 6 6  164,39  6,08 

4 MAGICA 2000 51  17 0 10  161,02  5,96 

5 DAK 40  13 1 13  164,05  6,07 

6 S.M.BULLS 36  11 3 13  164,70  6,10 

7 ORANGE S.T. 34  11 1 15  153,76  5,69 

8 YOUNG EAGLES 28  9 1 17  160,66  5,95 

9 ALVARUCCIO 24  7 3 17  160,11  5,93 

10 CESARANO H.C. 8  2 2 23  132,75  4,91 
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L’Impero di Nicola II  
Ottavi di finale. Magica-Knicks (5,95-6,45) (6,13-6,22) 

I Knicks sconfiggono nettamente la Magica, dopo l’andata Nino ha il co-

raggio di mantenere i piedi per terra: “Temo il ritorno, ho molti infortuna-

ti”. Andranno addirittura a vincere anche il ritorno, dopo 4 anni di trionfi 

Peppe chiude l’anno senza vittorie. 

Demons-Durlindana (6,31-5,86) (6,31-6,00) 

La Durlindana affronta i Demons a viso aperto, non ha paura, si porta in 

panchina solo 10 fattucchieri e Wanna Marchi, ma il compito proibitivo di-

venta esagerato quando Zebina (4) comincia a prendere a schiaffi gli avver-

sari e viene espulso.  

Atl.Villarca-Real Pigna (6,10-6,09) (5,80-6,22) 

Niente di fatto nella prima gara tra le due squadre, a fine gara Nino dei 

Knicks ci svela un mistero: “Aldo mi aveva mandato la squadra via e-mail, 

ma ha sbagliato e mi ha spedito quella della settimana scorsa, c’era O’Neill 

(4) che non voleva schierare”. Nella gara di ritorno fa pace con internet e 

indovina la squadra, Salvatore lascia i migliori in panchina. 

Jockers-Black Sheep (5,86-6,00) (6,10-6,25) 

Andata, Francesco manda in campo Lucarelli (4,5 - un bronzo di Riace). 

Ritorno, Francesco non schiera Lucarelli (8 - un replicante di Vieri).  

Eug club-Y.Eagles (6,13-6,09) (6,10-6,27) 

Tra le note simpatiche c’è Guardiola, Eugenio dopo averlo comprato 

(mentre era squalificato)lo vende dopo 3 mesi a pochi giorni dal suo rien-

tro. Nicola lo mantiene e lo schiera. Guardiola migliore in campo.  

Ciuttarielli-Dak (6,36-6,10) (5,95-6,25) 

Sorpresa, i Dak superano il turno. Alla fine lo stesso Carmine è incredulo, 

in 80.000 gli danno un pizzicotto per svegliarlo. Nino si consola, in panchi-

na aveva i mezzi per fare anche peggio. 

Vesuvio’s-S.M.Bulls (6,31-6,40) (6,15-5,86) 

All’andata bella ed equilibrata gara, nel ritorno come ha detto Nicola Arne-

se: “Ze Maria ha fatto 1 cross e gli hanno dato 8”. 

Prior team-Orange S.T. (5,95-6,15) (6,00-5,81) 

Nicola: “Sarebbe un’umiliazione uscire contro gli Orange”. A fine gara gri-

dava: “sfortuna, sfortuna”. L’uomo di Priora esce dalla Coppa per 0,01.    

30 marzo 2002: primo ( e ultimo) giorno sfortunato di Nicola al fantacalcio. 
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Quarti di finale. Demons-Knicks (5,95-6,36) (5,90-6,13) 

Nella gara che molti hanno definito come una finale anticipata i Knicks su-

perano nettamente i Demons, i ragazzi di Maurizio appaiono sotto tono for-

se ancora presi dai festeggiamenti per il fresco scudetto. Nino ha così elimi-

nato i due fratelli Manzi. 

Real Pigna-Black Sheep (6,13-6,18) (6,04-6,18) 

Alla fine il più stanco era Trezeguet che ha dovuto macinare Km per andare 

a segnare sia da una parte che dall’altra. Gare noiose, dormono tutti e ab-

biamo le prove...Ronaldo segna due gol. I Black passano il turno, e domani 

appena si svegliano li avviseremo.   

Y.Eagles-Dak (6,36-6,10) (6,60-5,81) 

Grande coreografia di pubblico a Massa, al fischio d’inizio si presentano 3 

squadre. La squadra di troppo è quella dell’Eug club, sentiamo il suo presi-

dente: “Non sapevo bene il risultato dell’ultima gara, così ho preferito man-

darli in campo”. Carmine tenta la fuga alla Boniperti dopo 45 minuti ma 

viene rincorso fino a Termini dai tifosi.  

Vesuvio’s-Orange (5,90-5,93) (6,10-6,00) 

Sugli spalti è stato visto Nicola che protestava: “Dovevo giocarla io la par-

tita, Orange fortunato”. Nel ritorno è stato visto lo zio di Enzo scendere ne-

gli spogliatoi di Gioacchino. Allora? Lo zio di Enzo è il datore di lavoro di 

Gioacchino. Aperta un’inchiesta. 

Semifinale. Vesuvio’s-Y.Eagles (6,05-6,22) (6,05-6,36) 

Le squadre di Nicola sono solite andare in forma a fine campionato, mentre 

quelle di Enzo vengono prese dal sonno. Aggiungiamo che Enzo è stato 

consigliato dal fratello Orlando e che alla fine è arrivata una trubbea di ac-

qua dove Guardiola (8) il gondoliere trasportava i suoi colleghi da una par-

te all’altra dell’area di rigore mentre i vesuviani starnutavano e tossivano.  

Knicks-Black Sheep (6,22-6,22) (6,10-6,35)  

La partita non si sblocca, così si continua a giocare fino alle 23:59 quando 

un triplice sbadiglio finale decreta la fine della gara d’andata. Data la dura-

ta e la bellezza della gara, gli spettatori si alternavano sugli spalti  con turni 

di 2 ore. Ma a fine gara la partita è finita sotto sequestro: i Knicks avevano 

schierato Paramatti due volte in panchina. Mentre la Federazione decideva i 

Black Sheep hanno vinto anche il ritorno. 

Finale. Y.Eagles-Black Sheep 6,36-6,10 

L’uomo da Priora pronostica: “I Black Sheep hanno uno squadrone”. Nico-

la bissa il successo dello scorso anno, una vittoria mai messa in discussione 

grazie alle giocate dei soliti Del Piero e Montella. Davanti al Cola si smar-

risce anche Ronaldo che alla fine piangerà come un bambino, vicino a lui 

anche Fausto che gustava un trofeo al primo tentativo. Il Cola festeggia fi-

no a notte fonda insieme a Giosuè ed un certo Michele di Zaccaro.  
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9° ANNO  

2002/03 

FEDERAZIONE 

GIUOCO 

CALCIO 

SIMULATO 

 

BEARS 

Salvatore Persico 

 

DURLINDANA   

Orlando Ercolano 

 

CIUTTARIELLI 

 Nino Antonini 

  

 

KNICKS 

Nino Scarpato 

 

PRIOR TEAM 

Nicola Arnese 

 

SQUALLOR 

  Gaspare Gargiulo 

 

VESUVIO’s BOYS  

Enzo Ercolano 

 

REAL  PIGNA 

Aldo Persico 

 

EUG CLUB   

Eugenio Gargiulo 

 

JOCKERS 
Francesco Gargiulo 
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 EUG CLUB 

1 ANTONIOLI 

2 SALA 

3 NESTA 

4 STAM 

5 GATTUSO 

6 BACHINI 

7 DACOURT 

8 GIANNICHEDDA 

9 INZAGHI 

10 RECOBA 

11 LOPEZ 

 DURLINDANA 

1 ABBIATI 

2 FERRARA 

3 CESAR 

4 SAMUEL 

5 ZEBINA 

6 MIHAJLOVIC 

7 PIZARRO 

8 VANNUCCHI 

9 SHEVCHENKO 

10 BAGGIO 

11 CASSANO 

 REAL PIGNA 

1 PERUZZI 

2 PANUCCI 

3 SERIC 

4 CARDONE 

5 OBODO 

6 SIMEONE 

7 BERRETTA 

8 EMERSON 

9 SAUDATI 

10 MUTU 

11 TREZEGUET 

 KNICKS 

1 DE SANCTIS 

2 THURAM 

3 CAFU 

4 CORDOBA 

5 COSTACURTA 

6 RUI COSTA 

7 NEDVED 

8 C.ZANETTI 

9 VIERI 

10 RIVALDO 

11 ROSSINI 

 PRIOR TEAM 

1 FREY 

2 PANCARO 

3 ODDO 

4 MONTERO 

5 DIANA 

6 TEDESCO 

7 MARESCA 

8 DONI 

9 AMBROSINI 

10 CHIESA 

11 ZAMBROTTA 

 SQUALLOR 

1 TAIBI 

2 NEGRO 

3 MALDINI 

4 LANNA 

5 KALADZE 

6 JANKULOVSKI 

7 NAKAMURA 

8 PIRLO 

9 BELLUCCI 

10 MATUZALEM 

11 MONTELLA 

 BEARS 

1 FERRON 

2 CARRERA 

3 BIRINDELLI 

4 SERGINHO 

5 PIERINI 

6 JORGENSEN 

7 CAMORANESI 

8 DI BIAGIO 

9 DI NATALE 

10 DEL VECCHIO 

11 TOMASSON 

 VESUVIO’s 

1 PAGLIUCA 

2 CANNAVARO 

3 SORIN 

4 J.ZANETTI 

5 EMRE 

6 NAKATA 

7 SEEDORF 

8 COZZA 

9 FERRANTE 

10 ADRIANO 

11 MICCOLI 

 JOCKERS 

1 SICIGNANO 

2 BERTOTTO 

3 PESSOTTO 

4 LEGROTTAGLIE 

5 CORINI 

6 TACCHINARDI 

7 APPIAH 

8 GUARDIOLA 

9 LUCARELLI 

10 DEL PIERO 

11 PINARDI 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
2002/03 

 CIUTTARIELLI 

1 TOLDO 

2 DAINELLI 

3 CANDELA 

4 MATERAZZI 

5 ALDAIR 

6 SENSINI 

7 LIMA 

8 DAVIDS 

9 HUBNER 

10 TOTTI 

11 CRUZ 
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Prende il via il nono campionato FGCS. La C.Parola, quest’anno, non si 

gioca al termine del campionato ma ogni 4 gare; e partecipano tutte le 

squadre. Gli ultimi due classificati delle 2 leghe non giocheranno il prossi-

mo anno. Il colpo del mercato lo mettono a segno i Knicks, comprando Ri-

valdo per 180 crediti. I campioni in carica dell’Eug danno subito spettacolo 

fuori e dentro il campo; Inzaghi (8) lo fa vincere contro i Ciuttarielli ma lui 

comincia a prendere in giro i Bears ed anche il giorno dopo incontrando 

Nino per strada dice di aver battuto Salvatore. Si giocava la prima giornata 

ed Eug-Bears era una gara della nona.  Nella seconda giornata anche Salva-

tore cade nel “Gragnano” e dopo aver perso 6,55 a 5,60 accusa i Jockers: 

“Che deretano sfondato che hai?”. Mah. Comunque l’inizio campionato ve-

de tutti scagliarsi contro la fortuna di Nicola, i più agguerriti sono Eugenio 

e Orlando. L’uomo di Priora  parte male e dice: “Eugenio ha più culo di 

me, i Jockers non arriveranno nei primi nove”. L’Eug va subito in fuga: 

“Mi dispiace ma vince la squadra più forte, le mie vittorie le devo soprat-

tutto alle mie capacità manageriali, nel calcio mercato i miei giocatori sono 

i più ricercati...quelli di Nicola non li vuole nessuno”. Nicola si difende: 

“Aspetta che rientrano i miei Doni, Ambrosini, Tudor, Pancaro, Diana, 

Chiesa, Montero, Tedesco, poi oltre al mio culo vi faccio vedere anche 

un’altra cosa...”. Il campionato va avanti su questi scontri folcloristici a di-

stanza. Alla 6ª giornata Francesco chiede la parola per leggere i giudizi e-

spressi dalla Gazzetta sui giocatori del rivale Pigna: Peruzzi 6,5 (Esce a va-

langa su Saudati con un entrata da espulsione, il voto ne risente), Simeone 

6 (Nulla da ricordare), Emerson 6 (Patisce la brillantezza di Obodo), Ber-

retta 6 (Sbaglia tantissimo), Mutu 6 (Meno incisivo e preciso del solito, 

magari è stanco, però riceve un sacco di palloni), Saudati 6,5 (Gioca 30 mi-

nuti - L’esitazione sul lancio di Rocchi gli è fatale). Nicola continua pia-

gnucolare per i suoi infortunati. Al primo giro di boa l’Eugenio è al coman-

do con 5 punti sul Vesuvio’s, seguono Pigna e Ciuttarielli. Il pallone rac-

conta che quando gli Squallor con 9 punti navigavano in vetta dissero 

“Quest’anno farete i conti con me” , ora che con gli stessi punti sono pe-

nultimi dice “Meglio mettere le riserve”. Al secondo giro di boa troviamo 

sempre Eugenio al comando con i soliti 5 punti di vantaggio sul Vesuvio’s, 

buono il campionato della Durlindana (del divin codino) e dei Ciuttarielli, 

mentre Knicks (che sta deludendo insieme al suo Rivaldo), Real Pigna, 

Squallor, Jockers e Bears sono raggruppate tutte in 2 punti; Nicola è ultimo 
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8 punti e dista 14 punti dai Bears penultimi. Sembra tutto deciso ma 

l’uomo di Priora ne sa una più del diavolo e incomincia una serie di vitto-

rie. Eugenio, intanto, continua ad intonare cori “Vinceremo oò .scudetto, 

scudetto”. Alla 21ª giornata arriva lo scontro Eug-Prior, vince l’uomo di 

Priora: “Ahahahah come godo ahahah, Eugenio adesso non piangere per-

ché ti ho tappato il….non ti ho fatto tanto male dai..ahahah non ce la faccio 

più mi sto facendo sotto”. L’Eug perde anche contro il Pigna e quando 

mancano solo 5 gare alla fine il Vesuvio’s è a soli 2 punti di distanza e con 

il big match ancora da giocare. Nicola è a 9 punti dalla zona coppe. I Jo-

ckers pareggiano 4 gare consecutive..un record. Il tanto atteso scontro Eug-

Vesuvio’s, del 13 aprile, vedrà un bel pareggio (6,20-6,20) lasciando tutto 

immutato, Nicola invece vince ancora e rosicchia altri punti ai Bears, Jo-

ckers e Squallor: “Recuperando tutti i giocatori possiamo vedere il vero 

Prior team”. Nella 24ª giornata Eugenio è poco brillante e sta per essere 

fermato dagli Squallor, ma sul più bello Rino scopre di avere due giocatori 

in meno (aveva dimenticato Viali 6,5 in tribuna). Enzo dei Vesuvio’s è furi-

bondo e piagnucola malamente. Ma in fondo alla classifica sta succedendo 

l’incredibile: Nicola da Priora battendo i Bears è arrivato a soli 3 punti dal  

massese  e a  4  dalla Coppa Parola. Non diciamo come ha vinto, non vo-

gliamo dire fortuna, non vogliamo dire cularia, ricordiamo solo il punteg-

gio con il quale ha vinto: 5,86...ai posteri.. Ma è alla 25ª giornata che Enzo 

sciupa la grande occasione, i Jockers strapazzano l’Eug ma lui perde il 

derby con il fratello Orlando di Durlindana (5,72-5,80). Alla 26ª vince sia 

l’Eug (contro al Durlindana) che il Vesuvio’s (con i Bears). Tutto verrà de-

ciso all’ultima giornata, Eug-Bears e Vesuvio’s-Real Pigna, l’altra sfida è 

in coda: Squallor 27 punti, Prior team e Bears 26. La febbre sale ma ben 

presto si capisce lo scudetto che direzione sta prendendo; il Vesuvio’s addi-

rittura perde contro Aldone, Eugenio batte i Bears e comincia la festa: “ A-

lè oò alè oò alè oò..Scudetto, scudetto, scudetto, scudetto, scudetto, scudet-

to, scudetto, scudetto, ”. Il delirio. Ma in coda cosa è successo? I Bears, 

quindi, perdendo sono ultimi e fuori dalla Coppa, anche gli Squallor perdo-

no..ora non resta che sperare nella sconfitta del Priora contro i Ciuttarielli, 

se Nicola vince scavalca Rino e si qualifica per la prossima Coppa. Nicola 

riscalda i motori posteriori, gli attaccanti di Nino sembrano imballati, nes-

suno si accorge della loro presenza, né gli avversari, né i compagni, né 

l’arbitro che altrimenti li avrebbe espulsi per fargli fare più bella figura. Ni-

cola vince e si qualifica, anche se per la prima volta non arriva nelle prime 

quattro posizioni.  Un plauso all’uomo di Priora che nelle ultime 9 gare ha 

conquistato ben 21 punti.   

Eugenio vince grazie alla sua granitica difesa Stam-Nesta, ai gol di Reco-

ba, Inzaghi e Lopez. A fine anno, dopo i festeggiamenti, Batistuta saluta 

Eugenio e l’Italia.   
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Mercato 

Il calcio mercato estivo si è svolto nel negozio del Manzi, mentre quello di 

riparazione ha trovato una sede nuova: le sale della Minervetta, ospiti di 

Nino Knicks. 

Proposta 

Proposta di Eugenio alla “Eugenio”: “Posso schierare Antonioli e Lupatelli 

insieme? A volte in serie A succede che un portiere giochi in attacco, sono 

tutti e due forti...un peccato sprecarne uno per la panchina”.  

 

Premio 

A fine anno viene consegnato a Nicola il premio “deretano d’oro”. L’uomo 

di Priora ringrazia: “Bene, bene, ho vinto anche quest’anno qualcosa”.  

 

Rammarico  

Francesco: “Peccato che il campionato sia finito, i miei giocatori stavano 

cominciando ad ingranare”. 

 

Sito 

E’ nato il sito della FGCS (www.fgcs.net), ora è possibile via internet con-

segnare la squadra, controllare quelle avversarie, leggere risultati e classifi-

ca. E’ possibile trovare ancora La Gazzetta del Torneo, nella sua veste car-

tacea tradizionale, dal grande Del Duca.      

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 EUG CLUB 55  17 4 6  167,06  6,18 

2 VESUVIO’s BOYS 50  15 5 7  167,26  6,19 

3 DURLINDANA 45  14 3 10  164,46  6,09 

4 CIUTTARIELLI 44  13 5 9  165.22  6,11 

5 REAL PIGNA 41  13 2 12  163,88  6,06 

6 KNICKS 37  12 1 14  163,49  6,05 

7 JOCKERS 35  10 5 12  165,20  6,11 

8 PRIOR TEAM 29  9 2 16  162,90  6,03 

9 SQUALLOR 27  8 3 16  162,30  6,01 

10 BEARS 26  8 2 17  160,88  5,95 
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9° ANNO  

2002/03 

FEDERAZIONE 

GIUOCO 

CALCIO 

SIMULATO 

BLACK SHEEP 

Giuseppe 

 Di Gregorio e  

Fausto Scudo 

ATLETICO   

     VILLARCA 

Salvatore Cacace 

  

 

DEMONS TEAM 

Maurizio Manzi 

YOUNG 

EAGLES 

Nicola Cola 

S.MARIA 

BULLS 

  Luigi Persico 

CESARANO HILL 

COUNTRY 

Vincenzo Cappiello 

 

DAK 

Carmine Russo 
 

 

LEMON TREE 

Gioacchino Gargiulo 

 

MAGICA 2000 

  Peppe Manzi 

 

 

ALVARUCCIO 

Fabio Sabbatini 
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 MAGICA 2000 

1 BUFFON 

2 BERTOTTO 

3 MALDINI 

4 THURAM 

5 COUTO 

6 EMRE 

7 LIVERANI 

8 NEDVED 

9 VIERI 

10 RUI COSTA 

11 CRUZ 

 DEMONS 

1 TAIBI 

2 LANNA 

3 ODDO 

4 MONTERO 

5 DACOURT 

6 CONCEICAO 

7 DI BIAGIO 

8 CORINI 

9 INZAGHI 

10 BAGGIO 

11 TOTTI 

 LEMONS TREE 

1 DIDA 

2 JUAREZ 

3 SORIN 

4 MANFREDINI 

5 ZEBINA 

6 COSTACURTA 

7 NAKATA 

8 GUARDIOLA 

9 LOPEZ 

10 PIRLO 

11 RECOBA 

 A.VILLARCA 

1 PELIZZOLI 

2 BONERA 

3 CAFU 

4 CASTELLINI 

5 REDONDO 

6 NERVO 

7 FILIPPINI A. 

8 FILIPPINI E. 

9 SHEVCHENKO 

10 RIVALDO 

11 FERRANTE 

 ALVARUCCIO 

1 PERUZZI 

2 PANCARO 

3 PIERI 

4 VANOLI 

5 SERIC 

6 GATTUSO 

7 SEEDORF 

8 BRIGHI 

9 SIGNORI 

10 LOCATELLI 

11 VRYZAS 

 S.M.BULLS 

1 PAGLIUCA 

2 CARRERA 

3 HELVEG 

4 LUCCHINI 

5 COMOTTO 

6 PERROTTA 

7 MARESCA 

8 ZAMBROTTA 

9 VENTOLA 

10 HUBNER 

11 LUCARELLI 

 CESARANO 

1 FREY 

2 NESTA 

3 MILANESE 

4 COLONNESE 

5 SAMUEL 

6 SIMEONE 

7 JORGENSEN 

8 MATUZALEM 

9 CRESPO 

10 CHIESA 

11 BONAZZOLI 

 Y.EAGLES 

1 TOLDO 

2 FERRARA 

3 DIANA 

4 J.ZANETTI 

5 TACCHINARDI 

6 SENSINI 

7 FIORE 

8 DONI 

9 MONTELLA 

10 DEL PIERO 

11 MUTU 

 DAK 

1 FERRON 

2 CORDOBA 

3 VIALI 

4 MATERAZZI 

5 PETRUZZI 

6 APPIAH 

7 LIMA 

8 PINARDI 

9 MICCOLI 

10 DI VAIO 

11 CORRADI 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
2002/03 

 BLACK SHEEP 

1 BUCCI 

2 CANNAVARO 

3 SALA 

4 FAVALLI 

5 PECCHIA 

6 PIZARRO 

7 PAREDES 

8 COZZA 

9 TREZEGUET 

10 DI MICHELE 

11 IAQUINTA 
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Ai nastri di partenza i soliti noti, Vincenzo ha cambiato casa ma ha lasciato 

il nome di Cesarano alla squadra. Gioacchino, in veste di verdummaro  ha 

invece cambiato nome, gli Orange hanno lasciato spazio ai Lemon (Tree). 

Il campionato è partito con uno slogan: tutti contro i Manzi. Ironia della 

sorte, la prima giornata vedeva proprio la sfida Magica-Demons: pareggio. 

Dopo due giornate al comando solitario della classifica abbiamo proprio il 

Cesarano: “Le mie squadre sono come quelle di Zeman, partono bene e poi 

calano alla distanza”. Il calcio mercato vede lo scambio Lopez-Appiah tra 

Lemon e Dak,  e per tutta la prima parte del campionato Gioacchino verrà 

punzecchiato da Carmine per l’ottimo rendimento di Appiah. Il popolo del-

la Lega 2 mormora: “Peppe è stato tirchio al calcio mercato”. Comincia 

maluccio anche Luigi che frastornato dopo 4 batoste dice: “Scusate è mia 

impressione oppure mi trovo effettivamente in ultima posizione a zero pun-

ti? In realtà punto tutto sulla Coppa Parola per cui in campionato faccio il 

turn over”. Le sue partite in campionato sono tanto brutte che sul maxi 

schermo danno Tribuna politica. Ancora i LemonTree sugli scudi, Gioac-

chino tenta di cambiare le regole del gioco: una volta un difensore per evi-

tare un gol buttava la palla in calcio d’angolo, oggi il suo Zebina per evita-

re un calcio d’angolo manda in gol un avversario. Alla quinta giornata i 

Black Sheep, che finora avevano fatto il tiro più pericoloso in fallo laterale, 

riuscivano a battere i Dak nientedimeno con un 7,5 di Paredes...siamo alla 

vigilia del 2 novembre, a fine giornata arriverà pure il terremoto. Alla setti-

ma giornata arriva la prima vittoria per Luigi, ma il suo Hubner (quasi 40 

anni) da i primi cenni di vecchiaia: ad ogni colpo di testa si sente uno scric-

chiolio. Il Cesarano è proprio come Zeman, infatti dopo 2 vittorie prende 5 

sconfitte di seguito...i tifosi minacciano di seguire le partite con i biglietti 

dell’anno precedente; lui incontenibile continua a schierare Tonetto finito 

in B e poi chiede: “Ho vinto?”. Il Villarca inventa la perla fraterna: Filippi-

ni A. (5,5) al posto di Filippini E. (7). A dominare la classifica abbiamo co-

me sempre i fratelli Manzi, Peppe riesce a superare il fratello proprio alla 

nona giornata, ma Maurizio impreca: “Mi avete secciato troppo, debbo fare 

qualcosa”. Nascono anche gelosie, Gioacchino gioca con due giocatori in 

meno, Vincenzo non ci sta: “Questo è un giochetto che posso fare solo i-

o”..e schiera 3 giocatori in meno. Grande calcio. Maurizio doveva fare 

qualcosa, ci riesce... perde 6 partite nel girone di ritorno e scivola fino al  

sesto posto. Ah, ricordate la promessa di Luigi, quest’anno punterò alla             
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C.Parola? Ebbene il Persico in coppa ha fatto peggio che in campionato. 

Vincenzo quando fa la squadra va in trans, si concentra talmente, ma tal-

mente che il giorno dopo chiede al cognato Orlando: “Ma chi abbiamo 

messo in squadra?”. Quando mancano 9 partite alla fine del campionato 

sembra tutto deciso, la Magica di Peppe viaggia con 11 punti di vantaggio 

sui Young Eagles di Nicola, i Demons sembrano una copia sbiadita dello 

squadrone ammirato lo scorso anno, in fondo alla classifica Bulls e Cesara-

no sono distanti 10 punti dalla zona Coppa. Per fredda cronaca segnaliamo 

che Vincenzo continua a schierare  D’Angelo  finito in  serie B.  La  20ª  si  

segnala come  giornata soporifera, Demons e Bulls è gara scintillante infat-

ti il primo e unico tiro in porta arriva al 85° (segna Baggio); nella gara tra 

Lemons e Cesarano l’emozione maggiore è rappresentata da un retropas-

saggio di Nesta al proprio portiere; tra Eagles e Alvaruccio i tifosi sugli 

spalti invece di accendere fumogeni accendono direttamente un poco di in-

censo; l’arbitro di Magica e Dak è sensitivo ed arriva con le pantofole e il 

pigiama; l’unica emozione la regala Salvatore che al 30° della ripresa fa 

una scoreggia in panchina e mette KO il secondo portiere e il massaggiato-

re. Quando tutto sembra deciso arriva Nicola Cola a portare un poco di in-

teresse, Peppe ha una crisetta e Nicola superandolo anche nello scontro di-

retto si porta a soli 2 punti, rosicchiandogli 9 punti in sole 3 giornate. Ma 

sul più bello gli Eagles con chi vanno a perdere? Con i Bulls che vegetava-

no in fondo alla classifica. Il pallone racconta che il giovedì Santo abbia 

visto il Gioacchino ubriaco di limoncello, finocchietto, 2 caffé e bruschette 

zeppe d’aglio. Il 4 maggio 2003 Peppe Manzi per la quinta volta  vince il 

campionato. Sentiamolo: “Presidenti e Fanta allenatori, un saluto caloroso, 

la Magica 2000 mantiene l’asse Manzi in vetta e conquistando l’ennesimo 

firmato dai cosiddetti vecchietti Maldini, Thuram, Nedved, Rui Costa, Vie-

ri e il giovane Buffon. Cosa dirvi, un solo grido: I più forti siamo noi!! I 

risultati parlano da loro, un complimento ai Y.Eagles che hanno portato su 

un vero e proprio dream team che sicuramente nei prossimi anni dirà la 

sua, ma la Magica ci sarà sempre! L’unico vero rammarico della stagione è 

la Coppa Parola andata via per 0,04. il prossimo anno sarà realizzata una 

squadra con questo obbiettivo, ma ora scusate i festeggiamenti continue-

ranno nel negozio dello sponsor. Vi saluto con un solo grido: I campioni 

dell’Italia (FGCS) siamo noooooi!”.    

Non si qualificano per la coppa Parola il Cesarano e i Bulls, Luigi: “Un an-

no da dimenticare, presto però tornerà il vero S.M.Bulls”. Ottimo campio-

nato anche per i Black Sheep. Carmine protesta: “Che annata balorda, da 

notare che con la quarta media del campionato quasi non mi qualificavo 

per la coppa del prossimo anno... addò sta’nu’ prevete ricchione?” 
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L’ultima giornata di campionato vede il big match Cesarano-S.M.Bulls, per 

problemi di ordine pubblico, a fine partita, i tifosi delle due squadre hanno 

dovuto lasciare il campo dopo 6 ore. Vogliamo tranquillizzare, nessun inci-

dente, solo che i poliziotti li hanno dovuti svegliare uno per uno... si erano 

addormentati dopo 15 minuti. 

 

Squadra più sfortunata: Young Eagles 

Lodi e auguri a Nicola Cola per la nascita di sua figlia Nadia. 

 

 

Albo d’oro 

96/97 A.Atigliana 

97/98 New team* 

98/99 Magica 2000 

99/00 Magica 2000 

2000/01 Magica 2000 

01/02 Demons team 

02/03 Magica 2000 

 

* sempre guidata da P.Manzi 

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 MAGICA 2000 60  19 3 5  166,39  6,16 

2 YOUNG EAGLES 55  17 4 6  168,75  6,25 

3 DEMONS 47  15 2 10  166,20  6,15 

4 BLACK SHEEP 43  13 4 10  162,61  6,02 

5 LEMONS TREE 38  12 2 13  163,81  6,06 

6 DAK 35  10 5 12  164,48  6,09 

7 ATL.VILLARCA 35  10 5 12  162,09  6,00 

8 ALVARUCCIO 29  8 5 14  160,19  5,93 

9 S.MARIA BULLS 23  7 2 18  160,24  5,93 

10 CESARANO 23  7 2 18  154,44  5,72 
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DEMONS - CIUTTARIELLI 6,15 - 6,54 

DAK - JOCKERS 6,27 - 5,65 

DEMONS - DAK 6,27 - 6,40 

JOCKERS - CESARANO 5,95 - 6,40 

CIUTTARIELLI - JOCKERS 5,90 - 5,35 

DAK - CESARANO 6,13 - 6,36 

CIUTTARIELLI - CESARANO 5,95 - 5,15 

DEMONS - JOCKERS 5,95 - 6,18 

DEMONS - CESARANO 6,04 - 5,90 

CIUTTARIELLI - DAK 6,00 - 6,13 

GIRONE A 

  

 
 

   

   

   

   

CLASSIFICA        punti 

BLACK SHEEP - VESUVIO’s 5,95 - 6,40 

REAL PIGNA - LEMON TREE 6,20 - 5,81 

BLACK SHEEP - REAL PIGNA 5,95 - 6,27 

SQUALLOR - LEMON TREE 6,40 - 6,09 

VESUVIO’s - LEMON TREE 6,22 - 6,09 

REAL PIGNA - SQUALLOR 6,04 - 5,95 

VESUVIO’s - SQUALLOR 6,27 - 6,18 

BLACK SHEEP - LEMON TREE 6,30 - 5,95 

BLACK SHEEP - SQUALLOR 6,22 - 5,77 

VESUVIO’s - REAL PIGNA 5,86 - 6,04 

GIRONE B 

  

 
 

   

   

   

   

CLASSIFICA        punti 
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Il Girone A è dominato dai Dak e dai Ciuttarielli, l’unica squadra che tenta 

di ostacolarli è, stranamente, il Cesarano. Vincenzo illude pure i suoi tifosi, 

andando a vincere molto nettamente le prime 2 gare,  ma poi ritorna quello 

di campionato ed è la fine. Deludono i Demons, mentre i Jockers in alcune  

EUG CLUB - A.VILLARCA 6,18 - 6,59 

S.M.BULLS - DURLINDANA 5,55 - 5,86 

EUG CLUB - S.M.BULLS 6,04 - 5,81 

ALVARUCCIO - DURLINDANA 6,10 - 6,13 

DURLINDANA - A.VILLARCA 6,10 - 5,85 

S.M.BULLS - ALVARUCCIO 5,81 - 5,68 

A.VILLARCA - ALVARUCCIO 5,80 - 5,81 

EUG CLUB - DURLINDANA 6,31 - 6,00 

EUG CLUB - ALVARUCCIO 6,22 - 5,95 

A.VILLARCA - S.M.BULLS 5,80 - 5,70 

GIRONE C 

  

 
 

   

   

   

   

CLASSIFICA        punti 

PRIOR TEAM - MAGICA 2000 6,05 - 6,09 

KNICKS - Y.EAGLES 6,40 - 6,54 

PRIOR TEAM - KNICKS 6,27 - 6,27 

BEARS - Y.EAGLES 6,15 - 6,13 

Y.EAGLES - MAGICA 2000 5,90 - 6,10 

BEARS - KNICKS 5,95 - 6,00 

PRIOR TEAM - Y.EAGLES 6,27 - 6,22 

MAGICA 2000 - BEARS 6,04 - 6,05 

PRIOR TEAM - BEARS 5,75 - 6,00 

MAGICA 2000 - KNICKS 5,95 - 6,18 

GIRONE D 

  

 
 

   

   

   

   

CLASSIFICA        punti 
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gare ricordano proprio il Cesarano (2 giocatori in meno).  

Nel Girone B troviamo l’unica squadra che termina a punteggio pieno: il 

Real Pigna guidati da Mutu. La Gazzetta scrive del giocatore “ad immagi-

nare cosa potrà diventare vengono i brividi”...a noi vengono pensando il 

Pigna ai quarti. Gli Squallor di capitan Maldini partono forte superando i 

Lemon Tree, Gaspare: “Mai fatta questa media”. Sarà la prima e l’ultima. 

Mediocri i Black Sheep, bene il Vesuvio’s che supera gli Squallor nella ga-

ra decisiva grazie a Cozza. Gioacchino termina a zero punti. 

Nel Girone C  c’è Eugenio che vuole vincere tutto, campionato e coppa. 

Per ora passa il turno. I Bulls e Alvaruccio sono modesti come in campio-

nato, il Villarca ha la grande occasione per qualificarsi (devono superare i 

Bulls realizzando almeno 5,86) ma la sciupa malamente (vince ma si ferma 

a 5,80). Ne approfitta la Durlindana che aveva anche perso le speranze, in-

fatti aveva organizzato con Gioacchino una partita amichevole.  

Il Girone D è molto combattuto, i Y.Eagles partono forte e Nino si lamenta: 

“Avevo Rivaldo (8), Cafu (7,5), Rui Costa (7,5) ma lui 6,5...6,5...6,5..ha 

vinto. Domenica scorsa Toldo non ha giocato e i Bears hanno schieratoi se-

condo Ferron (8), oggi h giocato Toldo ed ha preso 7,5.. i portieri dell’Inter 

mi perseguitano. Il Prior team pareggia la prima gara e poi anche la secon-

da con i Knicks, Nino “Che sfortuna”,  Nicola: “Che sfortuna”. Tutto si de-

cide nelle ultime gare. La sorpresa è l’eliminazione dei Young Eagles, vin-

citrice delle ultime 2 edizioni (pur avendo la terza miglior media tra le 10 

squadre). Nicola Arnese ritorna grande (almeno dietro), termina con gli 

stessi punti della Magica e dei Bears ma si qualifica per la media migliore.  

Quarti di finale. Sorteggio al Red Lion 

Prior team-Eug club (6,13-6,20)(5,86-6,45) La fortuna non basta. Eugenio 

supera nettamente Nicola, la sua gioia è incontenibile. 

Ciuttarielli-Durlindana (6,10-5,80)(6,40-5,95) I Ciuttarielli dominano 

l’andata e il ritorno. Orly si consola con l’eliminazione di Nicola. 

Vesuvio’s-R.Pigna (5,72-5,95)(6,09-6,09) La lunga rincorsa all’Eug in 

campionato ha tolto molte energie al Vesuvio’s.  

Knicks-Dak (6,18-5,81)(6,00-6,22) Passano i Knicks, ma Carmine è 

l’unico eliminato che ha tentato una reazione...lodi.   

Le Semifinali vedono gli scontri Real Pigna-Ciuttarielli e Eug club-Knicks. 

Ma i giornalini delle semifinali e della finale sono andati persi. Abbiamo 

chiesto ai protagonisti notizie: Eug: “Non ho vinto”, Ciuttarielli: “Io no”, 

Aldo: “No”, Nino Knicks: “Si , mi sembra di si, nel 96?..ah nel 2003? Si”.  
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10° ANNO  

2003/04 

FEDERAZIONE 

GIUOCO 

CALCIO 

SIMULATO 

 

BEARS 

Salvatore Persico 

 

DURLINDANA   

Orlando Ercolano 

 

CIUTTARIELLI 

 Nino Antonini 

  

 

KNICKS 

Nino Scarpato 

 

PRIOR TEAM 

Nicola Arnese 

 

SQUALLOR 

  Gaspare Gargiulo 

 

VESUVIO’s BOYS  

Enzo Ercolano 

 

REAL  PIGNA 

Aldo Persico 

 

EUG CLUB   

Eugenio Gargiulo 

 

JOCKERS 
Francesco Gargiulo 
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A’ Pagliù 

Sta bono! 

 Vieni giù  

caro Pupone 

Che botta Orlà 

quasi quasi mi 

ritiro 

Quando 

vinco con 

gli  

Squallor? 

Budù bu-

dù Euge-

nio non 

vince più 

Ma quali 

Bears..il 

problema è: 

Argentino o 

italiano? 

Speravo 

nell’uccello 

dell’ ulive-

to... 

PIGNA 

P
ri
or

 

Come è 

successo 

nel 2000? 
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Si riparte, l’obiettivo è fermare Eugenio. Al calcio mercato  

l’aria è tesa, i visi sono pallidi, tutti vogliono Kakà...sembra un epidemia. 

Alla fine solo uno riuscirà a liberarsi e lo acquisterà: il Vesuvio’s di Enzo. 

Nessuno, però, tra i dieci ha il coraggio di comprare Saadi Al Gheddafi del 

Perugia... eppure un s.v. è riuscito a prenderlo. Misteri. Ma torniamo a noi, 

stavamo dicendo che l’Eug club è la squadra da battere, ma come sempre 

ad inizio anno tutti pensano: “ Quest’anno non vince, anzi come ha fatto a 

vincere negli anni scorsi?”. L’inizio campionato non è privo di sorprese, 

dopo 4 giornate a punteggio pieno troviamo la Durlindana e i Jockers, nella 

quinta la sfida al vertice è vinta a sorpresa da Francesco guidato da un 

grande Amantino Mancini. Francesco: “ L’ho scoperto lo scorso anno quan-

do giocava nel Venezia in serie B”. I Jockers sono solitari in testa. Piano 

piano si fanno vedere anche le  avversarie più accreditate, i Ciuttarielli che 

oltre al solito Totti vedono la piacevole nascita del goleador Gilardino, la 

Durlindana spinta dai gol del capocannoniere Shevchenko (24 gol) e dalle 

parate del brasiliano Dida, il Vesuvio’s, dato come favorito assoluto, ci mo-

stra il trio stellare Kakà-Adriano-Miccoli supportati dal giapponese Nakata 

e da un Seedorf mai così continuo. La voce del popolo è una: “Eugenio ha 

chiuso il suo ciclo di vittorie”.  La mancanza di Del Duca si fa sentire: 

non esiste più la Gazzetta cartacea, tutto è computerizzato...ma un im-

provviso tilt del computer ci fa perdere tutto l’archivio di quest’anno e del 

prossimo anno. Qualcuno pensa che Del Duca abbia fatto na’fattura per 

aver perso i soldi delle fotocopie.    

Si conosce solo il vincitore. Saranno stati i Ciuttarielli del rumeno Chivu? 

la Durlindana delle magistrali “cassanate” di Cassano? Il Vesuvio’s del ge-

niale e verace Cozza? Il Pigna di un ritrovato Baronio? I Knicks di pendoli-

no Cafu? I Jockers delle geometrie di Pizarro? Il Prior del rispolverato 

Chiesa? Gli Squallor dei milanisti Pirlo e Maldini? o i Bears di Bazzani? 

Ebbene... non sappiamo come, non sappiamo quando ma Eugenio ha vinto 

il suo quinto campionato. Ma come fa?  

Baggio, visto il nuovo scudetto dell’Eug, a fine stagione demoralizzato sa-

luta Orlando e si ritira dal calcio giocato.  

Resta negli archivi solo la dichiarazione del Jockers: “La cosa buona di 

quest’annata è che Nicola sta dietro”. In senso buono naturalmente.  
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10° ANNO  

2003/04 

FEDERAZIONE 

GIUOCO 

CALCIO 

SIMULATO 

ATLETICO   

     VILLARCA 

Salvatore Cacace 

  

 

DEMONS TEAM 

Maurizio Manzi 

YOUNG 

EAGLES 

Nicola Cola 

S.MARIA 

BULLS 

  Luigi Persico 

 

DAK 

Carmine Russo 
 

 

ORANGE S.T. 

Gioacchino Gargiulo 

 

MAGICA 2000 

  Peppe Manzi 

 

 

ALVARUCCIO 

Fabio Sabbatini 

CESARANO HILL 

COUNTRY 

Vincenzo Cappiello 

 

REAL MERCATO 

Luigi Astarita 



 109 

 

 

 

 

Il campionato inizia con 2 novità, non ci sono più i Black Sheep di Giu-

seppe e Fausto, al loro posto il Real Mercato di Luigi Astarita. La seconda 

novità è meno forte ma sempre vitaminica: Gioacchino lascia il nome Le-

mon per riprendere quello storico di Orange. Chi è Luigi Astarita?  Vi dia-

mo un aiuto: le ragazze vedono prima lui e poi Bred Pitt o Raul Bova. A-

vete capito?...insomma lavora al Cinema Armida. 

E’ un campionato anomalo, la Magica è la copia sbiadita dello squadrone 

campione in carica, mentre il Cesarano galleggia stabilmente a centro clas-

sifica. Senza queste due certezze (in testa ed in coda) il campionato propo-

ne ben presto la fuga del S.Maria Bulls; la squadra di Luigi, quando man-

cano 7 gare al termine, ha 2 punti di vantaggio sul Villarca e addirittura 11  

sugli Orange. A 5 dalla fine superando l’Atletico Villarca nello scontro di-

retto, con i suoi 47 punti, si porta a 5 punti su Salvatore e 8 su Gioacchino.  

Alla 23ª gli Orange superano il Villarca e il pareggio ottenuto dai Bulls 

contro i Demons sembra ottimo: Luigi si porta a 6 punti sulle due rivali. 

La domenica seguente vede il contemporaneo successo delle 3 squadre, 

ma alla 25ª i Bulls, cadendo contro il Cesarano, vedono il vantaggio 

ridursi a soli 3 punticini dagli Orange e dal Villarca. Ad una giornata dal 

termine succede l’incredibile: il S.Maria perde nuovamente, il Villarca e 

gli Orange vincono.    

Emozione nell’ultima di campionato, tre squadre sono al comando con gli 

stessi punti, 51: l’Atletico Villarca di Salvatore, i Bulls di Luigi e gli Oran-

ge di Gioacchino. La 27ª giornata vede S.M.Bulls-Young Eagles, Demons-

Villarca e Orange-Alvaruccio. L’ostacolo più ostico lo tiene Salvatore (che 

per media è al primo posto) ed infatti cede sotto i colpi di Maurizio. Luigi 

non sta più nella pelle dalla gioia, ma l’emozione gli tira un brutto scherzo 

e perde contro il Cola. A questo punto lo scudetto è servito su un piatto 

d’argento agli Orange che giocano contro Alvaruccio, ultimi e già fuori 

dalla Coppa. Intanto Gioacchino convola a nozze con Antonella e parte 

per le lontane Americhe; prima di andare, tra il dolce e lo champagne, la-

scia il compito di preparare la squadra a Orlando presente alla funzione: 

mossa fatale. L’Alvaruccio gioca piuttosto maluccio (rispettando le sue 

medie di campionato) ma Orlando  prepara la squadra velocemente e non 

fa caso che sta schierando 3 giocatori che non scenderanno in campo (tra  
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cui Cassano infortunato). Per gli Orange è un autogol clamoroso. Tutto ri-

mane immutato, l’Atletico Villarca è per la prima volta campione. Salva-

tore Cacace ha interrotto la striscia di vittorie della famiglia Manzi. Torna-

to in patria Gioacchino è incredulo: “Noooo, bastava che metteva la squa-

dra in campo. Perché l’ho detto ad Orlando?”. Orlando, raggiunto dai no-

stri microfoni, ci spiega tecnicamente l’accaduto: “Ho perso anche io nella 

Lega 1,  non ho letto i giornali”. Nicola Arnese commenta il finale di cam-

pionato: “O’ colmo”. Luigi dei Bulls è amareggiato per la vittoria sfumata 

dopo tante illusioni ma trova comunque la forza per festeggiare l’amico 

fraterno Salvatore. I Demons si svegliano troppo tardi, l’Alvaruccio è ulti-

mo nonostante 3 vittorie nelle ultime 3 giornate (ne aveva vinte solo 2 in 

tutto il resto del campionato), ma l’altra sorpresa arriva dalla Magica. Pep-

pe riesce ad evitare il nono posto e l’esclusione dalla prossima Coppa Pa-

rola solo all’ultima giornata, vincendo contro il Cesarano e recuperando 5 

punti al Real Mercato. I tifosi di tutte le squadre si rammaricano per il sor-

passo ma possono comunque esultare per questo anomalo 8° posto della 

Magica 2000 (31 punti in meno rispetto allo scorso anno). Delude, nono-

stante il quinto posto, Nicola; il Cola era visto come uno dei favoriti da 

Peppe per la vittoria finale. Non delude, invece, Carmine che non era visto 

favorito da nessuno...neanche in famiglia.  Festeggia Vincenzo del Cesara-

no per aver raggiunto il 6° posto: non gli capita spesso, anzi...  

 

Partita dell’anno: Alvaruccio-Magica  5,59-5,68. 

Commento finale di Nicola Cola: “Alvaruccio contro di me ha fatto 

6,45...in 3 anni aveva fatto massimo 6,15”. 

  

 

 

Albo d’oro 

96/97 A.Atigliana 

97/98 New team* 

98/99 Magica 2000 

99/00 Magica 2000 

00/01 Magica 2000 

01/02 Demons team 

02/03 Magica 2000 

03/04 Atl.Villarca 

 

 

*sempre di Peppe Manzi 

 

 

 Squadra punti  v n p  Media 

1 ATL.VILLARCA 51  16 3 8  6,17 

2 S.M.BULLS 51  16 3 8  6,11 

3 ORANGE S.T. 51  16 3 8  6,11 

4 DEMONS 49  15 4 8  6,12 

5 YOUNG EAGLES 38  12 2 13  6,08 

6 CESARANO 36  11 3 13  6,08 

7 DAK 35  10 5 12  5,99 

8 MAGICA 2000 29  8 5 14  6,04 

9 REAL MERCATO 28  9 1 17  5,52 

10 ALVARUCCIO 21  6 3 18  5,94 
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Da quest’anno la Coppa cambia aspetto, le squadre classificate dal 1° al 4° 

posto di ogni lega giocheranno la Coppa Campioni, mentre quelle dal 5° 

all’8° andranno a disputare la Coppa Parola. E chi poteva in quest’annata 

smemorata andare a vincere la Coppa Campioni? Ancora lui.. l’Eug club. 

Eugenio, che non era mai riuscito a vincere la Coppa Parola, tra lo stupore 

di tutti trionfa nella prima Coppa Campioni. Tra i più meravigliati e ama-

reggiati della vittoria di Eug c’è sicuramente Peppe della Magica 2000, suo 

rivale fino all’ultimo sangue e fino all’ultimo scontro verbale. Eugenio dal 

canto suo  gioisce con i soliti 100 olè ed una cinquantina di campioni cam-

pioni. Purtroppo queste esultanze non sono andate perse.    

Il Prior team vince, a sorpresa, la Coppa Parola. Dopo aver superato con 

le natiche il suo girone ai danni degli Orange, Nicola arriva in finale. Qui 

incontra i Jockers che meglio di lui erano arrivati in campionato e meglio 

avevano impressionato in coppa. Ma cosa accade nella finale? Da pre-

mettere che la finale era stata collocata, stranamente, alla penultima gior-

nata di campionato e non all’ultima come di consueto. Francesco: “Ho 

guardato male il calendario, non sapevo di dover giocare la fina-

le..pensavo di dover giocare l’ultima e inutile giornata di campionato con  

i Knicks. Ho aperto il sito ed ho letto meravigliato che Nicola sghignaz-

zava per la vittoria. Ancora una volta il suo sederino d’oro ha colpito ”. I 

Jockers perdono la finale senza “mai giocarla” veramente e il Prior team 

vince la sua prima Coppa Parola. Francesco: “..almeno mi prendevo lo 

sfizio di preparare la squadra per una finale... pure se dovevo perdere”. 

Nicola vince così la sua prima Coppa Parola, Nicola dint’ a smorfia fa 16. 

 

 



 112 

 

11° ANNO  

2004/05 

 

A.VILLARCA Salvatore Cacace FLORENCIA Franco Fiorentino 

BIG JONSON Salvatore Cappiello YOUNG EAGLES Nicola Cola 

CESARANO Vincenzo Cappiello MAGICA 2000 Peppe Manzi 

DAK Carmine Russo ORANGE S.T. Gioacchino Gargiulo 

DEMONS Maurizio Manzi S.M.BULLS Luigi Persico 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 

SIMULATO 

BEARS Salvatore Persico KNICKS Nino Scarpato 

CIUTTARIELLI Nino Antonini PRIORTEAM Nicola Arnese 

DURLINDANA Orlando Ercolano REAL MERCATO Luigi Astarita 

EUG CLUB Eugenio Gargiulo REAL PIGNA Aldo Persico 

JOCKERS Francesco Gargiulo VESUVIO’S B. Enzo Ercolano 
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Il campionato parte con una grande novità, abbandonano (dopo 8 campio-

nati) gli Squallor di Gaspare e vengono rimpiazzati dal Real Mercato di 

Luigi Astarita che già giocava nella lega2. Luigi deve migliorare la rosa de-

gli ex Squallor ma mostra subito la sua strana politica al calcio mercato: 

odia il Milan e vende i rossoneri Maldini e Pirlo al Real Pigna. Aldo ringra-

zia. Il campionato è stato dominato dai Knicks, Nino conferma la storica 

intelaiatura (De Sanctis, Thuram, Cordoba, Cafu, Nedved, C.Zanetti, Rui 

Costa, Vieri, Flachi, Iaquinta) e inserisce giovani palermitani di grande av-

venire (Grosso, Barzagli e Barone); secondi i Jockers che rafforzano il cen-

trocampo con Corini, Abejion ed il fresco campione d’Europa Zagorakis,  

sono micidiali in attacco con l’arrivo di un super Zola supportato da Boji-

nov. Deludono ancora i Vesuvio’s  nonostante sia ritornato anche Veron a 

dare manforte ai vari Pagliuca, Cannavaro, Mozart, Kaka, Adriano, Micco-

li, Seedorf, Cambiasso, Zanetti. Il terzo posto è visto come un contentino 

dai tifosi che da anni pregustano lo scudetto. A proposito di scudetto, final-

mente l’Eug non vince, nonostante Eugenio si sia svenato per acquistare 

Ibrahimovic. Si qualifica per la Coppa Campioni anche il Real Pigna, e per 

girare il coltello nella piaga diremo grazie a Pirlo e Maldini ex Mercato. Il 

Prior team continua a deludere in campionato nonostante l’acquisto di 

Zampagna; Nicola ormai non è più presente alle premiazioni e neanche alle 

pizze per i sorteggi, la ragazza non lo manda solo e a venire con lei non se 

ne parla perché dice: “Nun so cose e’ femmene”. Dopo un buon inizio, me-

rito soprattutto del terzino Parisi, i Bears scendono fino al settimo posto. 

Sono andati via gli Squallor ma alla fine è cambiato poco, il Real Mercato 

ripete perfettamente il suo campionato: ultimo. Per il penultimo posto sem-

bra tutto deciso in favore dei Ciuttarielli ma alla 26ª giornata, superando i 

Bears e profittando della sconfitta della Durlindana, Nino intravede qual-

che speranza. I Ciuttarielli hanno 29 punti contro i 30 della Durlindana e i 

32 dei Bears; mancano solo 90 minuti. La sconfitta dei  Bears arriva puntu-

ale, perde anche la Durlindana…  ora tutto dipende da lui: Ciuttarielli-Real 

Mercato. Luigi è già fuori dalle coppe, sembra una passeggiata ma... come 

nelle migliori tradizioni alla fine vincerà il Real Mercato. Esclusi anche i 

Ciuttarielli.  Il campionato 2004-05 ha dimostrato stranamente che i bom-

ber non sono decisivi, penultimi i Ciuttarielli di Lucarelli e Gilardino 

(capocannoniere e vice del campionato) e ultimi il Mercato con un super  
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Montella (terzo classificato). Nel triste anno che ha visto la morte di Papa 

Giovanni Paolo II, la morte di Arafat e Ranieri di Monaco, il primo matri-

monio gay (Carlo e Camilla)… arriva la mesta vittoria di Nino Knicks.    

 

Anche quest’annata è senza archivio cartaceo, tutto è andato perso a causa 

di un blackout del povero Albert: il vecchio computer della Federazione.  

 Vi chiederete: “Ma questo computer perché non lo buttano?” . E pure ave-

te ragione. Intanto Nino Scarpato festeggia il tricolore girando sul motorino 

con la fidanzata al grido: “O’ nirone è sempre o’ nirone”. Inno a Thuram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nino blindato 
Presente dal primo anno, anche se non dal primo giorno. In principio vive-

va sotto la protezione di Eugenio poi si è  staccato prendendo una sua stra-

da..ma le protezioni non sono mai venute meno:  

Francesco: “ Un giorno andai  a cercarlo a lavoro per informarlo sul calcio 

mercato, incontrai un signore (che  chiameremo X). 

Franc– Scusate c’è Nino? 

X– No 

Franc– A che ora torna? 

X– Non posso dirlo, c’è la privacy.  

Franc– Ma lavora qui Nino Scarpato? 

X– Mi spiace non posso risponderti. 

Franc– Sono un amico, volevo informarlo sul prossimo mercato. 

X– Mi dispiace ma c’è la privacy 

Franc– Posso lasciare un mes...c’è la privacy..come non detto. Arrivederci. 

 Niente di meno...  

 

 CLASSIFICA punti 

1 KNICKS 60 

2 JOCKERS 50 

3 VESUVIO’s BOYS 43 

4 REAL PIGNA 43 

5 EUG CLUB 43 

6 PRIOR TEAM 34 

7 BEARS 32 

8 DURLINDANA 30 

9 CIUTTARIELLI 29 

10 REAL MERCATO 27 
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Novità ai nastri di partenza, al posto di Luigi Astarita e del suo Real Mer-

cato (passato nella Lega 1) debutta il grande Salvatore Cappiello (cugino 

maggiore di Luigi Bulls) con il suo Big Jonson; lascia anche l’Alvaruccio 

di Fabio (dopo un nono, un ottavo e un decimo posto), al suo posto la Flo-

rencia di Franco Fiorentino. Franco parte subito con una proposta oscena: 

vorrebbe chiamare la squadra “Fiorentina”. Due cose sono subito chiare, i 

Demons vogliono riprendersi il titolo mentre il Cesarano vuole riprendersi 

l’ultimo posto. Buon campionato della Florencia, Franco, che aveva eredi-

tato una squadra arrivata ultima nello scorso anno,  cura innanzitutto la pre-

parazione atletica; lo trovi sempre in bicicletta, si è messo in testa di fare la 

dieta e ci riesce anche (soprattutto nello stacco tra pranzo e cena).  Il Big 

Salvatore, nonostante la sua annata bruttina, sfoggia sempre la sua tipica 

risata. Ogni record negativo è saltato, il Cesarano termina con soli 12 pun-

ti; Vincenzo conosce vita, morte e miracoli dei giocatori della C1-C2-

Interregionale-Dilettanti... ma con quelli della serie A non ha proprio un 

buon rapporto. Dopo lo scudetto dello scorso anno, il Villarca ottiene un 

ottimo secondo posto. Clamoroso quarto posto per i Dak di Carmine. Pep-

pe Manzi ancora non riesce a risollevarsi e vegeta all’ottavo posto. Noi lo 

spediamo, come direbbe Aldo Biscardi, “alle patrie galere”.   

                                                            CLASSIFICA LEGA2 

1 DEMONS 63 

2 ATL.VILLARCA 47 

3 FLORENCIA 44 

4 DAK 43 

5 ORANGE S.T. 41 

6 Y.EAGLES 40 

7 S.M.BULLS 40 

8 MAGICA 2000 35 

9 BIG JONSON 25 

10 CESARANO 12 

Come molti pronosticavano  lo scudet-

to ritorna ai Demons, Maurizio lo vin-

ce nettamente con 16 punti di vantag-

gio su Salvatore. Gioacchino, sotto la 

guida della moglie Antonella, diventa 

sempre più cittadino di Vico Equense; 

è quinto e dichiara: “L’occasione l’ho 

avuta l’anno scorso, adesso passeran-

no altri 20 anni”. Francesco, della 

Lega1, tenta di consolarlo: “Giacchì la 

prossima volta che ti sposi la squadra 

la preparo io!”. Si sarà consolato? 

Mah.. Noi terminiamo festeggiando 

ancora i Demons...lodi, lodi, lodi a 

Maurizio Manzi. 
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12° ANNO  

2005/06 

 

A.VILLARCA Salvatore Cacace FLORENCIA Franco Fiorentino 

BIG JONSON Salvatore Cappiello YOUNG EAGLES Nicola Cola 

CESARANO Vincenzo Cappiello MAGICA 2000 Peppe Manzi 

DAK Carmine Russo ORANGE S.T. Gioacchino Gargiulo 

DEMONS Maurizio Manzi S.M.BULLS Luigi Persico 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 

SIMULATO 

BEARS Salvatore Persico LADECIMA Orlando Ercolano 

CIUTTARIELLI Nino Antonini PRIORTEAM Nicola Arnese 

EUG CLUB Eugenio Gargiulo REAL MERCATO Luigi Astarita 

JOCKERS Francesco Gargiulo REAL PIGNA Aldo Persico 

KNICKS Nino Scarpato RISTHOTELBAR Enzo Ercolano 
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 CIUTTARIELLI 

1 J.CESAR 

2 MATERAZZI 

3 MEXES 

4 CHIVU 

5 FIGO 

6 GUANA 

7 SIMPLICIO 

8 MUNTARI 

9 GILARDINO 

10 TOTTI 

11 LUCARELLI 

 REAL PIGNA 

1 PERUZZI 

2 ZORO 

3 MALDINI 

4 CARDONE 

5 DE ROSA 

6 PANUCCI 

7 GASBARRONI 

8 PIRLO 

9 EMERSON 

10 TAVANO 

11 DI MICHELE 

 EUG CLUB 

1 ANTONIOLI 

2 NESTA 

3 CAFU 

4 KUFFOUR 

5 OBODO 

6 GATTUSO 

7 DACOURT 

8 MARCHIONNI 

9 INZAGHI 

10 IBRAHIMOVIC 

11 TREZEGUET 

 LADECIMA 

1 DIDA 

2 GOBBI 

3 PASQUALE 

4 GALANTE 

5 TADDEI 

6 VOLPI 

7 ALMIRON 

8 FIORE 

9 SHEVCHENKO 

10 MAKINWA 

11 SANTANA 

 BEARS 

1 AMELIA 

2 SERGINHO 

3 FALSINI 

4 PARISI 

5 SEMIOLI 

6 DE ROSSI 

7 VIEIRA 

8 CAMORANESI 

9 JORGENSEN 

10 DI NATALE 

11 BAZZANI 

 RISTHOTELBAR 

1 PELIZZOLI 

2 CANNAVARO 

3 BURDISSO 

4 J.ZANETTI 

5 CAMBIASSO 

6 PAROLA 

7 VERON 

8 KAKA 

9 SEEDORF 

10 ADRIANO 

11 MUTU 

 PRIOR TEAM 

1 BUFFON 

2 ODDO 

3 PIERI 

4 DOMIZZI 

5 DIANA 

6 FOGGIA 

7 TOMMASI 

8 VANNUCCHI 

9 ZAMBROTTA 

10 BJELANOVIC 

11 BIANCHI 

 KNICKS 

1 DE SANCTIS 

2 CORDOBA 

3 BARZAGLI 

4 UJFALUSI 

5 THURAM 

6 BARONE 

7 NEDVED 

8 STANKOVIC 

9 GROSSO 

10 FLACHI 

11 IAQUINTA 

 JOCKERS 

1 FONTANA 

2 C.ZENONI 

3 MANCINI 

4 FELIPE 

5 SIVIGLIA 

6 ABEJON 

7 CORINI 

8 PIZARRO 

9 MORFEO 

10 DEL PIERO 

11 MARTINS 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
2005/06 

 R. MERCATO  

1 DONI 

2 ZACCARDO 

3 LANNA 

4 SALA 

5 D’ANNA 

6 PERROTTA 

7 MORRONE 

8 BROCCHI 

9 BRESCIANO 

10 CRUZ 

11 TONI 
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 DAK 

1 ANTONIOLI 

2 CORDOBA 

3 PASQUAL 

4 MATERAZZI 

5 BUSCE 

6 BARONE 

7 BROCCHI 

8 SEMIOLI 

9 ALMIRON 

10 FLACHI 

11 CORRADI 

 DEMONS 

1 AMELIA 

2 ODDO 

3 CHIVU 

4 BARZAGLI 

5 BEHRAMI 

6 GIACOMAZZI 

7 DONADEL 

8 CAMBIASSO 

9 INZAGHI 

10 ADRIANO 

11 GILARDINO 

 Y.EAGLES 

1 DE SANCTIS 

2 J.ZANETTI 

3 KALADZE 

4 UJFALUSI 

5 GROSSO 

6 FIORE 

7 DE ROSSI 

8 CAMORANESI 

9 STANKOVIC 

10 DEL PIERO 

11 AMAURI 

 S.M.BULLS 

1 COPPOLA 

2 DE ROSA 

3 DOMIZZI 

4 MANCINI 

5 PERROTTA 

6 ZAURI 

7 VIEIRA 

8 PALOMBO 

9 GASBARRONI 

10 TONI 

11 ZAMBROTTA 

 CESARANO 

1 FREY 

2 NESTA 

3 LANNA 

4 KUFFOUR 

5 FERRARI 

6 MORRONE 

7 JORGENSEN 

8 VIDIGAL 

9 CRESPO 

10 CHIESA 

11 ROCCHI 

 ORANGE S.T. 

1 DIDA 

2 NATALI 

3 ZACCARDO 

4 ZEBINA 

5 SIMPLICIO 

6 SEEDORF 

7 PIRLO 

8 SANTANA 

9 PANDEV 

10 LIVERANI 

11 DI NATALE 

 FLORENCIA 

1 STORARI 

2 CANNAVARO 

3 GAMBERINI 

4 FELIPE 

5 COZZA 

6 CORINI 

7 PIZARRO 

8 CONTI 

9 IAQUINTA 

10 VANNUCCHI 

11 TREZEGUET 

 MAGICA 2000 

1 BUFFON 

2 ARONICA 

3 MALDINI 

4 FALCONE 

5 THURAM 

6 NEDVED 

7 JANKULOVKI 

8 D’AVERSA 

9 SUAZO 

10 KAKA 

11 BOGDANI 

 A.VILLARCA 

1 FONTANA 

2 BONERA 

3 CAFU 

4 CASTELLINI 

5 PANUCCI 

6 ZENONI D. 

7 FIGO 

8 EMERSON 

9 PELLISIER 

10 IBRAHIMOVIC 

11 SCHEVCHENKO 

 BIG JONSON 

1 PERUZZI 

2 BALESTRI 

3 ZANCHI 

4 SIVIGLIA 

5 PANCARO 

6 DONATI 

7 OLIVERA 

8 GATTUSO 

9 CARACCIOLO 

10 LOCATELLI 

11 VUCINIC 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
2005/06 
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Ai nastri di partenza del 12° anno troviamo qualche novità, i manager sono 

sempre gli stessi ma Orlando ed Enzo hanno cambiato nome alla squadra. 

Il primo ha lasciato lo storico nome di Durlindana per prendere Ladecima 

(forse gli sarà di augurio per il campionato), il minore degli Ercolano ha 

lasciato il Vesuvio’s boys (giustamente perché ha smesso anche di lavorare 

presso l’Hotel Vesuvio) per adottare il nome di Risthotelbar (nome del suo 

nuovo negozio). Ad inizio campionato si propone ai manager di creare una 

lega serie A ed una di serie B con tanto di promozioni e retrocessioni ma 

l’idea non piace (l’unico favorevole è Luigi Astarita), e quindi si inizia nor-

malmente. Nella Lega 1 partono subito forte i Knicks, campioni in carica, e 

i Ciuttarielli mentre arranca il  Prior team e il Risthotelbar. Al primo giro di 

boa ci sono tre squadre al comando: Knicks, Ciuttarielli e Bears. Il Real 

Mercato appare in difficoltà. Man mano che si va avanti i Bears non riesco-

no a reggere il passo, alla 12ª giornata i Knicks profittando della sconfitta 

dei Ciuittarielli si portano solitari al comando della classifica, la domenica 

successiva porterà addirittura a 5 i punti di vantaggio sull’omonimo avver-

sario. Luigi è ancora ultimo ma da questo momento comincerà una grande 

risalita. Francesco dei Jockers, che fino alle festività natalizie era andato 

discretamente, a gennaio si sposa ed ha un crollo. La svolta del campionato 

arriva nel 22° turno, i Ciuttarielli (dopo aver vinto lo scontro diretto con 

Nino) superano il Real Pigna e grazie alla sconfitta dei Knicks con il Mer-

cato si riportano al comando. A quattro giornate dalla fine il Nino maggiore 

piega i Knicks, nella loro terza sfida, e marcia con 5 punti di vantaggio ver-

so il tricolore. In fondo alla classifica, intanto, troviamo Jockers e Ristho-

telbar. Alla 26ª giornata i Ciuttarielli superando il Priora (6,22-6,09) vinco-

no il loro primo scudetto, si dice che abbiano festeggiato a colpi di rustici 

della pasticceria Kiara. Quando mancano 90 minuti al termine, nei fondi è 

tutto da decidere: Jockers 29, Prior 31, Risthotel 32 e Bears 32... 2 non si 

salveranno. C’è lo scontro diretto Jockers-Prior team, Francesco vince: 

“Battere Nicola all’ultima giornata ed escluderlo dalle coppe è come vince-

re il campionato”. La media condanna invece il Risthotelbar all’esclusione 

dalle coppe (32 punti come Jockers e Bears). Completano il podio i Knicks 

e il Real Pigna. Rivincita anche per il Real Mercato che, con un gran finale, 

arriva clamorosamente quarto. Fatto curioso, soli sei punti dividono la 

quarta classificata dall’ultima.  
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Ai nastri di partenza della Lega 2 non ci sono novità. Parte bene 

l’Atletico Villarca, male la Magica che addirittura, alla quinta giornata, 

viene sconfitta dai Dak. Tutti pensano ad una “macchia”. Intanto si arriva 

alla fine delle prime nove sfide, il Villarca è sempre al comando con 21 

punti ma i Dak inseguono a soli 2 punti..stupore. Al quinto posto il Cesa-

rano..stuporissimo. All’ultimo posto ancora la Magica..maxistupore. Non 

è finita, la Magica ha ancora zero punti...farei un rigo di silenzio. 

  

Ma la sorpresa non sono finite, all’11ª giornata i Dak, profittando della 

sconfitta del Villarca ai danni di Big Jonson, battono la Florencia e van-

no in testa alla classifica. La Magica conquista il suo primo punto, è un 

regalo del fratello Demons (forse su ordine del padre).  Maluccio stanno 

viaggiando anche i Bulls fin quando incontrano l’amico Salvatore Villar-

ca, lo bastonano, si rilanciano ma soprattutto lanciano Carmine in fuga. 

Non ci si crede! Quando mancano 6 partite alla fine del campionato la 

Magica è già fuori dalla prossima C.Parola. Non ci si crede!  Facciamo 

un salto alla 24ª, i Dak hanno 50 punti, il Villarca 47 e i Demons 46; in 

coda Jonson, Cesarano e Orange lottano per evitare il nono posto. La do-

menica seguente abdicano, a sorpresa, i Demons campioni in carica, per-

dendo con gli Orange. Il tricolore arriva alla 26ª quando i Dak superano 

facilmente il Cesarano mentre il Villarca cede alla Florencia. Il più incre-

dulo è proprio Carmine: “Ho vinto il campionato con  una squadra di 

scellerati”.  E qui  farei  un’altra  pausa  di silenzio.  

 

Peppe Manzi termina il campionato con soli 10 punti (la fine di un mito), 

la Magica è apparsa molto tirchia al calciomercato. In tal proposito leg-

giamo una poesia di Antonino Del Duca: “A che serve accaparrare, a 

che serve accumulare, godi la vita, ora, o… diversamente, un mal di te-

sta, un mal di stomaco, una bussata alla porta, chi è? La morte”.  A 

completare la zona Champions c’è la Florencia, mentre la seconda squa-

dra esclusa dalle coppe è l’Orange di Gioacchino (il Cesarano aveva gli 

stessi punti ma una media migliore). Per la fredda cronaca diremo che le 

prime quattro classificate sono le stesse (anche se in posizioni diverse) 

dello scorso anno. Non ci si crede!  
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 CLASSIFICA LEGA1 

1 CIUTTARIELLI 60 

2 KNICKS 55 

3 REAL PIGNA 47 

4 REAL MERCATO 37 

5 EUG CLUB 35 

6 LADECIMA 34 

7 JOCKERS 32 

8 BEARS 32 

9 RISTHOTELBAR 32 

10 PRIOR TEAM 31 

 CLASSIFICA LEGA2 

1 DAK 59 

2 A.VILLARCA 53 

3 DEMONS 47 

4 FLORENCIA 43 

5 Y.EAGLES 41 

6 S.M.BULLS 38 

7 BIG JONSON 33 

8 CESARANO 32 

9 ORANGE 32 

10 MAGICA 2000 10 

Ciuttarielli e Dak campioni, Prior e Magica ultimi: sembra un film ro-

mantico. Nicola non commenta l’annata chiudendosi in un totale muti-

smo. I Ciuttarielli si schieravano con Julio Cesar tra i pali, poi una difesa 

formata da Mexes, Chivu e Materazzi, Figo a centrocampo, poi il punto 

forte dell’annata: il trio d’attacco Gilardino, Totti, Lucarelli (con Rocchi 

pronto a dare una mano). Carmine, invece, ha puntato sul gruppo, nu 

gruppo di “sfasulati”, ricordiamo: in porta Antonioli e Guardalben, in 

una difesa guidata da Materazzi troviamo Serginho, Cufre, Pasqual, To-

netto, Legrottaglie, Cordoba, a centrocampo Montolivo, Almiron, Pinar-

di, Semioli, Kily Gonzales, Busce, Tedesco, Cassetti, Barone, Blasi e la 

storica annata da titolare di Brocchi (grande campionato nella Fiorenti-

na), in attacco Brienza, Corradi, Pepe e Flachi. Intanto cominciano i pri-

mi mugugni contro la Federazione (ritardano i risultati e vengono meno 

i giornalini), dopo Francesco anche Orlando si sposa… il matrimonio 

toglie molte energie.     

 

A fine campionato, per “problemi telefonici”, viene tolto lo scudetto al-

la Juve; ma la federazione (nella sua magnanimità) non tocca gli scu-

detti di Ciuttarielli e Dak.   
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Il girone A vede un dominio 

netto del Prior team e dei Bulls, 

molto più equilibrato il girone 

B dove i Y. Eagles superano il 

turno solo per la media migliore 

rispetto ai Bears. La Magica do-

po il campionato si ripete nega-

tivamente anche in Coppa. La 

semifinale tra Prior e Eagles 

non ha storia, l’Arnese  gioca 

senza 2 difensori (Di Loreto e 

Pieri) mentre il Cola esagera con 

De Rossi e Amauri. Nell’altra semifinale Eugenio sciorina un grande Inza-

ghi. Arriva il giorno della finale, ma quando si gioca contro Nicola..i gioca-

tori vengono sempre meno, cosi anche Eugenio gioca senza portiere e sen-

za un centrocampista. Nicola può festeggiare la sua terza Coppa Parola. 

 

 

Non ci si crede, Carmine, 

dopo il campionato vince 

pure la Coppa Campioni. 

Nel girone era passato co-

me secondo solo grazie alla 

media migliore, in semifi-

nale (ha giocato benissimo) 

ma l’avversario non si è trovato 

più. Franco dice che l’aveva mandata, 

poi che aveva lasciato il foglio vicino 

al computer, comunque non è mai arri-

vata. In finale compie il capola-

voro sui Demons. Ma non si ci 

crede... Carmine ha vinto campionato e Coppa Campioni.  

1 PRIOR TEAM 15 

2 S.M.BULLS 12 

3 ORANGE S.T. 4 

4 LADECIMA 4 

GIRONE A GIRONE B 

1 EUG CLUB 12 

2 Y.EAGLES 9 

3 BEARS 9 

4 MAGICA 2000 6 

1 DEMONS 12 

2 DAK 9 

3 RISTHOTELBAR 9 

4 JOCKERS 6 

1 FLORENCIA 12 

2 A.VILLARCA 12 

3 KNICKS 10 

4 R.PIGNA 1 

GIRONE A GIRONE B 

PRIOR TEAM - Y.EAGLES 5,54-6,54 

EUG CLUB - S.M.BULLS 6,22-5,95 

     SEMIFINALE 

EUG CLUB - Y.EAGLES 5,40-6,31 

FINALE 

DEMONS - VILLARCA (6,13-5,81) 6,22-6,22 

DAK - FLORENCIA (6,04-6,04) 6,40-0 

DAK - DEMONS 6,30-6,22 

FINALE 

SEMIFINALE 
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13° ANNO  

2006/07 

 

BIG JONSON Salvatore Cappiello YOUNG EAGLES Nicola Cola 

CESARANO Vincenzo Cappiello MAGICA 2000 Peppe Manzi 

DAK Carmine Russo ORANGE TEAM Gioacchino Gargiulo 

DEMONS Maurizio Manzi PIRANHA Andrea Antonini 

FLORENCIA Franco Fiorentino S.M.BULLS Luigi Persico 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 

SIMULATO 

BEARS Salvatore Persico LADECIMA Orlando Ercolano 

CIUTTARIELLI Nino Antonini PRIORTEAM Nicola Arnese 

EUG CLUB Eugenio Gargiulo REAL MERCATO Luigi Astarita 

JOCKERS Francesco Gargiulo REAL PIGNA Aldo Persico 

KNICKS Nino Scarpato RISTHOTELBAR Enzo Ercolano 
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 EUG CLUB 

1 CASTELLAZZI 

2 NESTA 

3 CAFU 

4 PRATALI 

5 CASERTA 

6 GATTUSO 

7 OBODO 

8 BLASI 

9 IBRAHIMOVIC 

10 INZAGHI 

11 SUAZO 

 R.  MERCATO 

1 DONI 

2 ZACCARDO 

3 COMOTTO 

4 SALA 

5 D’ANNA 

6 PERROTTA 

7 MORRONE 

8 GRELLA 

9 BRESCIANO 

10 CRUZ 

11 TONI 

 JOCKERS 

1 FONTANA 

2 SIVIGLIA 

3 MANCINI 

4 C.ZENONI 

5 FALCONE 

6 CONTI 

7 CORINI 

8 DONATI 

9 PIZARRO 

10 MORFEO 

11 ROSINA 

 RISTHOTELBAR 

1 PELIZZOLI 

2 MAICON 

3 J.ZANETTI 

4 TOSTO 

5 CAMBIASSO 

6 LIVERANI 

7 SEEDORF 

8 KAKA 

9 AMAURI 

10 COZZA 

11 MUTU 

 BEARS 

1 AMELIA 

2 ZAPATA 

3 PISANO 

4 FALSINI 

5 MONTOLIVO 

6 DE ROSSI 

7 VIERA 

8 PALOMBO 

9 SEMIOLI 

10 DI NATALE 

11 BAZZANI 

 LADECIMA 

1 DIDA 

2 GALANTE 

3 SAMUEL 

4 BIAVA 

5 CASSETTI 

6 FIORE 

7 TADDEI 

8 VOLPI 

9 ALMIRON 

10 BUDAN 

11 ASAMOAH 

 REAL PIGNA 

1 PERUZZI 

2 PANUCCI 

3 CANINI 

4 CASTELLINI 

5 MALAGO 

6 TONETTO 

7 PIRLO 

8 DACOURT 

9 DESSENA 

10 SAUDATI 

11 DI MICHELE 

 CIUTTARIELLI 

1 JULIO CESAR 

2 KAKADZE 

3 CHIVU 

4 JANKULOVSKI 

5 MATERAZZI 

6 MEXES 

7 SIMPLICIO 

8 FIGO 

9 ROCCHI 

10 TOTTI 

11 LUCARELLI 

 PRIOR TEAM 

1 FREY 

2 ODDO 

3 STOVINI 

4 KROLDRUP 

5 DIANA 

6 G.TEDESCO 

7 LEDESMA 

8 DONI 

9 VANNUCCHI 

10 ZAMPAGNA 

11 CORONA 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
2006/07 

 KNICKS 

1 DE SANCTIS 

2 CORDOBA 

3 BARZAGLI 

4 GAMBERINI 

5 UJFALUSI 

6 MUDINGAYI 

7 BEHRAMI 

8 STANKOVIC 

9 BARONE 

10 IAQUINTA 

11 QUAGLIARELLA 
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 DEMONS 

1 AMELIA 

2 ODDO 

3 CHIVU 

4 BARZAGLI 

5 CAMBIASSO 

6 MUNTARI 

7 CASERTA 

8 DACOURT 

9 ROSINA 

10 GILARDINO 

11 BUDAN 

 Y.EAGLES 

1 DE SANCTIS 

2 DAINELLI 

3 UJFALUSI 

4 J.ZANETTI 

5 KALADZE 

6 DE ROSSI 

7 STANKOVIC 

8 FIORE 

9 AMAURI 

10 TOTTI 

11 MESTO 

 MAGICA 

1 MANNINGER 

2 BERTOTTO 

3 MALDINI 

4 ARONICA 

5 FALCONE 

6 DONI 

7 JANKULOVSKI 

8 KAKA 

9 SUAZO 

10 CRESPO 

11 BIANCHI 

 ORANGE 

1 DIDA 

2 ZACCARDO 

3 NATALI 

4 SAMUEL 

5 PIRLO 

6 SIMPLICIO 

7 LIVERANI 

8 PANDEV 

9 SEEDORF 

10 DI NATALE 

11 QUAGLIARELLA 

 FLORENCIA 

1 STORARI 

2 SALA 

3 MELARA 

4 RAGGI 

5 CORINI 

6 VOLPI 

7 CONTI 

8 PIZARRO 

9 LUCARELLI 

10 IAQUINTA 

11 DI MICHELE 

 BIG JONSON 

1 PERUZZI 

2 ZANCHI 

3 SIVIGLIA 

4 CANINI 

5 GATTUSO 

6 DONATI 

7 DEL VECCHIO 

8 MALAGO 

9 LOCATELLI 

10 CARACCIOLO 

11 STELLONE 

 DAK 

1 CASTELLAZZI 

2 TONETTO 

3 MATERAZZI 

4 CORDOBA 

5 D’ANNA 

6 MONTOLIVO 

7 ALMIRON 

8 BLASI 

9 FLOCCARI 

10 TIRIBOCCHI 

11 ZAMPAGNA 

 CESARANO 

1 FREY 

2 NESTA 

3 GALANTE 

4 LANNA 

5 OBODO 

6 TADDEI 

7 GRELLA 

8 MORRONE 

9 SONCIN 

10 BONAZZOLI 

11 ROCCHI 

 PIRANHA 

1 FONTANA 

2 C.ZENONI 

3 PANUCCI 

4 CRIBARI 

5 LEDESMA 

6 FIGO 

7 GUANA 

8 MUDINGAYI 

9 IBRAHIMOVIC 

10 MUTU 

11 AMORUSO 

 S.M.BULLS 

1 AGLIARDI 

2 ZAPATA 

3 STOVINI 

4 MANCINI 

5 PERROTTA 

6 PALOMBO 

7 VIERA 

8 PISANO 

9 TONI 

10 LEON 

11 BAZZANI 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
2006/07 
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L’anno buio 
Il tredicesimo anno inizia con le dimissioni di Nicola Arnese dalla Federa-

zione, i motivi sembrano essere degli screzi nati tra lui e alcuni manager 

della lega2. Ai nastri di partenza l’unica novità è rappresentata dall’assenza 

di Salvatore Cacace e del suo Atletico Villarca, al suo posto abbiamo          

i Piranha di Andrea Antonini. Questo anno è stata apportata anche una no-

vità nel regolamento: chi schiera un giocatore (e la sua riserva) che non 

scende in campo prende “5” invece del “6” politico. Al calcio mercato si 

segnala un Peppe Manzi disperato, impreca tutta la serata per il mancato 

acquisto di Oliveira del Milan..mah!!. 

Il buongiorno si vede dal mattino: mentre si sta giocando la prima giornata 

di campionato ci si accorge che manca il calendario, Orlando aveva pensa-

to bene di andarsi a fare un bagnetto in Calabria (prolungando il suo viag-

gio di nozze) dimenticandosi questo particolare. Succede il finimondo. La 

domenica successiva si riposa per l’impegno della nazionale, Eugenio ne 

approfitta per portare una ventata di buon umore (anche se involontaria-

mente); consegna comunque la formazione e chiede addirittura alla Federa-

zione di squalificare il suo avversario Prior team che non aveva consegnato 

la squadra.  

Ma la tensione ritorna alta, Orlando tuba con la moglie nella casetta nuova, 

Francesco è alle prese con continui sfratti e traslochi...nessuno dei due ha il 

computer a casa. La Federazione è assente.  

Alla quinta giornata Nino dei Ciuttarielli interviene facendo i conti e scri-

vendo i risultati sul sito, Luigi Persico lo aiuta. Ma difficilmente la domeni-

ca tutti i venti manager consegnano la squadra: i meno assidui sono Lade-

cima e soprattutto il Risthotelbar. Il più incavolato è Luigi del Real Merca-

to, si lamenta giustamente contro la Federazione e contro Enzo, reo il 27 

novembre di non aver presentato la squadra nell’incontro con l’Eug (rivale 

di Luigi per il comando della classifica). A Gennaio la Federazione da se-

gni di vita, ma è fuoco di paglia; si va avanti ancora grazie a Nino A. e Lui-

gi Persico. Il 15 Febbraio il Real Mercato annuncia il suo ritiro dal gioco, 

tre giorni dopo lascia anche Aldo del Real Pigna; la Federazione li invita a 

ritornare sui loro passi, e intanto organizza il calcio mercato. Nella sede di 

S.Agnello, erano presenti Francesco, Orlando, Nino A., Nino S., Eugenio, 

Andrea, Maurizio, Peppe e Franco. Si decide all’unanimità l’esclusione dal 

gioco per chi non presenta la formazione per più di due volte, anche non 

consecutive. Il Real Mercato e il Real Pigna continuano a non presentare la  
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squadra e vengono minacciate di esclusione, Florencia comincia, invece, a 

presentare una squadra di undici riserve. Francesco tenta di calmare tutti: 

“Il prossimo anno cambieranno molte  cose,  a partire  dalla  Federazione”.  

Poi lo stesso Francesco, quando mancano due giornate al termine del cam-

pionato, va da Aldo per un chiarimento; Aldo e Luigi riprendono a giocare. 

Ma le polemiche non sono finite, anzi scoppia il caso Rossi. Nelle ultime  

giornate di campionato il Risthotelbar schiera l’attaccante Rossi del Parma 

acquistato dai Ciuttarielli, perché Enzo l’ha schierato se non lo aveva com-

prato? 

Si giocano le coppe, sono sempre Nino Antonini e Luigi Persico ad occu-

parsi di tutto. La situazione non migliora, squadre come Cesarano e Ristho-

telbar quasi mai consegnano la squadra nella coppa. Al fischio finale 

dell’ultima partita tutti tirano un sospiro di sollievo. 

Vincono Eugenio e Maurizio 
In quest’annata burrascosa il fantacalcio giocato passa quasi in secondo  

piano. Nella Lega 1, il Real Mercato, prende presto il comando della classi-

fica inseguito dai Ciuttarielli e da Eug. La corsa al titolo si fa emozionante, 

al secondo giro di boa (diciottesima giornata) il Real Mercato conduce con 

40 punti inseguito da Eugenio con 39 e Ciuttarielli con 34. In coda molte 

squadre sono divise da pochi punti ma Ladecima, Bears e Prior team occu-

pano quasi stabilmente le ultime posizioni. Alla 21ª giornata accade “il fat-

taccio” che deciderà il campionato (o quasi): il Risthotelbar non consegna 

la squadra contro Eug, quest’ultimo con i 3 punti a tavolino passa al co-

mando della classifica. Luigi del Real Mercato, che già protestava contro la 

federazione per il poco impegno, va su tutte le furie e lascia il gioco. Lo 

stesso fa Aldo con il suo Pigna. Tra Eugenio e il titolo sono rimasti solo i 

Ciuttarielli del capocannoniere Totti. Nino tenta l’impossibile e si arrende 

solo all’ultima giornata. Eugenio, superando il Real Mercato (ritornato nel-

le ultime 2 giornate di campionato) 6,09-5,95  vince il suo sesto titolo e fe-

steggia a modo suo, esagerando leggermente: “Campioni del mondo, cam-

pioni del mondo, campioni del mondo”. Nonostante tutto Luigi resiste al 

terzo posto. I Knicks chiudono il quadro delle quattro squadre Champions. 

Anche in coda si decide nell’ultima giornata, i Bears (superando il Prior) 

riescono a scavalcare Ladecima in classifica e a qualificarsi per la coppa 

del prossimo anno; Orlando fa così compagnia alla cenerentola Real Pigna 

di Aldo. I campioni dell’Eug sono stati guidati egregiamente alla vittoria 

dallo svedese Ibrahimovic.  

La Lega2 vede la novità Young Eagles, qualcuno dopo lo scudetto dei Dak 

dello scorso anno comincia ad accarezzare l’idea; Nicola dopo 18 partite 

arriva ad avere  6 punti di vantaggio sui Piranha e sui Demons. In coda Big  
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Jonson e Cesarano fanno corsa a parte, si arrivano a contare 15 punti di ri-

tardo sulla terz’ultima. La riscossa della Magica, che molti si attendevano, 

non è ancora giunta. Arriva, però, la crisi del Cola, i Demons lo agganciano 

a 40 punti in vetta alla classifica. Nicola minaccia di mandare tutta la squa-

dra in ritiro, ma le cose non migliorano, perde anche contro il Piranha e al-

lora manda tutta la squadra a quel paese. I Demons, a cinque gare dal ter-

mine, sono soli al comando. Maurizio sceglie la giornata ideale per festeg-

giare il terzo titolo: 25ª giornata Demons-Young Eagles 6,18-6,00. Nicola 

perde anche la seconda piazza ai danni del debuttante Piranha di Andrea. I 

Dak, campioni in carica, arrivano quarti ma sono soddisfatti ugualmente...i 

miracoli non si ripetono ogni anno. Alla Magica ritorna un poco di fortuna 

(vedi gare come Magica-Cesarano 5,50-5,45) ed è quinta. Posizione di cen-

tro classifica anche per gli Orange, Gioacchino è sempre più imboscato a 

Vico Equense e incarica addirittura Orlando di fargli il calcio mercato (non 

contento dell’esperienza 2003/04); quest’ultimo dopo aver molto riflettuto 

e consultato delle carte gli compra alcuni giocatori, poi lo telefona e gli 

legge i nuovi acquisti. Gioacchino risponde a viva voce: “E chi sono?”.     

Eugenio VI e Maurizio III vincono i loro campionati nell’annata più brutta 

e discussa della FGCS (sarà stata colpa della Juventus che stranamente gio-

cava in serie B ?).  

Ora spazio alle Coppe, il campionato va in vacanza ma per la federazione 

sarà una lunga estate calda.    

 

 

  

 

 

 

 

 CLASSIFICA LEGA2 

1 DEMONS 59 

2 PIRANHA 52 

3 Y.EAGLES 49 

4 DAK 46 

5 MAGICA 2000 42 

6 ORANGE S.T. 42 

7 S.M.BULLS 39 

8 FLORENCIA 31 

9 BIG JONSON 18 

10 CESARANO 15 

 CLASSIFICA LEGA1 

1 EUG CLUB 61 

2 CIUTTARIELLI 58 

3 REAL MERCATO 49 

4 KNICKS 47 

5 JOCKERS 37 

6 RISTHOTELBAR 36 

7 PRIOR TEAM 30 

8 BEARS 29 

9 LADECIMA 27 

10 REAL PIGNA 22 
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Piranha, Ciuttarielli e De-

mons passano facilmente il  

primo turno, solo i Dak de-

vono aspettare l’ultima par-

tita per aver la meglio sui 

Knicks. Catastrofica la par-

tecipazione del R.Mercato che schiera delle misteriose formazioni (3-6-1). 

In semifi-

nale padre 

e figlio si 

l i b e r a n o 

senza problemi dei Demons e dei Dak, e si sfideranno in una finale familia-

re. 

I Ciuttariel-

li sembrano 

i favoriti ma i Piranha vincono sia l’andata che il ritorno. Nino: “Ha vinto 

schierando Nicola Amoroso, che poi ha preso 7,5...ci vuole coraggio”. An-

drea, dopo il secondo posto in campionato, vince la Coppa Campioni (con 

9 vittorie e 1 pareggio) al suo primo tentativo. E’ il manager più giovane a 

vincere la competizione. 

 

 

Più equilibrati i gironi di Coppa Parola (Uefa) dove il Big Jonson riesce in 

extremis a superare Ladecima di Orlando (che già pregustava la semifina-

le). Non si smentiscono, co-

munque, i ragazzi del Cesa-

rano: ancora ultimi. Euge-

nio come sempre promette 

la vittoria finale ai propri 

tifosi.    

1 PIRANHA 16 

2 CIUTTARIELLI 13 

3 R.PIGNA 3 

4 FLORENCIA 3 

GIRONE A 

1 DEMONS 16 

2 DAK 10 

3 KNICKS 9 

4 R.MERCATO 0 

GIRONE B 

1 EUG CLUB 13 

2 S.M.BULLS 12 

3 JOCKERS 9 

4 CESARANO 1 

GIRONE A 

1 Y.EAGLES 11 

2 BIG JONSON 9 

3 LADECIMA 8 

4 BEARS 5 

GIRONE B 

CIUTTARIELLI - DEMONS 6,18-6,00 6,22-5,81 

PIRANHA - DAK 6,04-5,68 6,31-6,22 

SEMIFINALE ANDATA RITORNO 

PIRANHA - CIUTTARIELLI 6,09-6,04 6,13-6,09 

    FINALE ANDATA RITORNO 
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N e s s u n a 

delle quat-

tro partite  

d i s p u t a t e 

per le semifinali della Coppa Parola valeva la pena vedere, due neanche se 

ti pagavano loro. Ma alla fine passano meritatamente i Young Eagles e 

l’Eug club (da incorniciare le gare di ritorno di Salvatore e di Luigi).     

 

 

 

Alla finale si presentano le stesse squadre dello scorso anno, Eugenio vuole 

vendicare la sconfitta. La finale d’andata è molto combattuta (anche se  è 

combattuta male), nessuno vuole soccombere, la tensione sale e sul più bel-

lo Eugenio va in estasi, comincia ad avere miraggi: “Credo di aver già vin-

to la Coppa...totalizzando 5,90 contro 5,40”. Riportato alla realtà nella gara 

di ritorno accusa il colpo, Nicola Cola può alzare nuovamente la Coppa al 

cielo. Per la quarta volta. 

 

Il Coppino d’oro lo giocano le ultime due squa-

dre dei due gironi, il trofeo è proprio un mestolo 

da cucina. Il girone è vinto dagli Orange e dalla 

Magica, anche se Gioacchino precede Peppe gra-

zie alla media migliore. Brutti e svogliati sono 

apparsi Prior team e Risthotelbar ( che quasi mai consegna ).   

 

 

 

Gioacchino pensava di aver già vinto dopo la fine del girone. Poi gli spie-

ghiamo che c’è una finale. Per questa finale Magica  e Orange hanno rea-

lizzato medie degne di una finale per il Coppino d’oro. Ma alla fine è 

Peppe che trova il coraggio di esultare: “ Mi mancava  il Coppino, lo met-

terò esposto”.  Questo prima di vederlo. 

 

 

La premiazione è avvenuta nei campetti di Montariello a Sorrento ( nella 

tana di Aldo) davanti ad una buona pizza.  Naturalmente era presente an-

che Eugenio che chiese di essere fotografato con la coppa tra le mani a 

perenne memoria. 

1 ORANGE 12 

2 MAGICA 2000 12 

3 PRIOR TEAM 4 

4 RISHOTELBAR 1 

EUG CLUB - BIG JONSON 5,86-5,95 6,09-5,59 

Y.EAGLES - S.M.BULLS 6,09-5,95 5,95-5,63 

SEMIFINALE ANDATA RITORNO 

EUG CLUB - Y.EAGLES 5,90-5,95 5,77-6,27 

FINALE ANDATA RITORNO 

MAGICA 2000 - ORANGE S.T. 5,86-5,63 

FINALE 

Il coppino di Peppino 
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14° ANNO  

2007/08 

FEDERAZIONE 

GIUOCO 

CALCIO 

SIMULATO 

 

BEARS 

Salvatore Persico 

 

DURLINDANA   

Orlando Ercolano 

 

CIUTTARIELLI 

 Nino Antonini 

  

 

KNICKS 

Nino Scarpato 

 

PRIOR TEAM 

Nicola Arnese 

 

REAL PIGNA 

Aldo Persico 

RISTHOTELBAR  
Enzo Ercolano     poi 

TAURASI 

Antonio Spina 

 

REAL  MERCATO 

Luigi Astarita 

 

EUG CLUB   

Eugenio Gargiulo 

 

JOCKERS 
Francesco Gargiulo 
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 EUG CLUB 

1 MIRANTE 

2 NESTA 

3 BOVO 

4 CHIELLINI 

5 GRYGERA 

6 GATTUSO 

7 SALIHAMIDZIC 

8 BLASI 

9 IBRAHIMOVIC 

10 ZALAYETA 

11 LEON 

 R.  MERCATO 

1 DONI 

2 ARONICA 

3 DOMIZZI 

4 CICINHO 

5 CESAR 

6 PERROTTA 

7 F. PINTO 

8 BOGLIACINO 

9 VUCINIC 

10 HAMSIK 

11 CRUZ 

 JOCKERS 

1 BUFFON 

2 FELIPE 

3 MALDINI 

4 LEGROTTAGLIE 

5 ROSINA 

6 INLER 

7 NEDVED 

8 PIZARRO 

9 BRIENZA 

10 CASSANO 

11 BORRIELLO 

 TAURASI 

1 IEZZO 

2 MAICON 

3 J.ZANETTI 

4 P.CANNAVARO 

5 CAMBIASSO 

6 LIVERANI 

7 SEEDORF 

8 KAKA 

9 AMAURI 

10 LAVEZZI 

11 MUTU 

 BEARS 

1 SERENI 

2 ZAPATA 

3 CAMPAGNARO 

4 RAGGI 

5 MONTOLIVO 

6 DE ROSSI 

7 VIERA 

8 PALOMBO 

9 SEMIOLI 

10 DI NATALE 

11 LANGELLA 

 DURLINDANA 

1 COPPOLA 

2 GALANTE 

3 CASSETTI 

4 PASQUALE 

5 BAIOCCO 

6 FIORE 

7 TADDEI 

8 VOLPI 

9 AMORUSO 

10 DEL PIERO 

11 TREZEGUET 

 REAL PIGNA 

1 RUBINHO 

2 PANUCCI 

3 TONETTO 

4 MAXWELL 

5 CASTELLINI 

6 GASBARRONI 

7 PIRLO 

8 GIOVINCO 

9 BRIGHI 

10 DI MICHELE 

11 SAUDATI 

 CIUTTARIELLI 

1 JULIO CESAR 

2 MEXES 

3 CHIVU 

4 DAINELLI 

5 MATERAZZI 

6 GARGANO 

7 JANKOVIC 

8 MAURI 

9 ROCCHI 

10 TOTTI 

11 PANDEV 

 PRIOR TEAM 

1 FREY 

2 ODDO 

3 STOVINI 

4 KROLDRUP 

5 LUCCHINI 

6 AMBROSINI 

7 LEDESMA 

8 DONI 

9 VANNUCCHI 

10 F.FLORES 

11 SPINESI 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
2007/08 

 KNICKS 

1 CAMPAGNOLO 

2 CORDOBA 

3 BARZAGLI 

4 GAMBERINI 

5 UJFALUSI 

6 JUAN 

7 BEHRAMI 

8 STANKOVIC 

9 TISSONE 

10 IAQUINTA 

11 QUAGLIARELLA 
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Il 14° anno riparte con le stesse squadre al via (confermato anche il Ristho-

telbar), l’unica novità di rilievo è per la Federazione: Non c’è più Orlando. 

La nuova Federazione è così composta: Antonini Nino, Luigi Persico ( i 

due salvatori dello scorso anno) e Francesco. Eugenio non prepara la squa-

dra in base alle regole, ma vuole fare le regole in base alla squadra che ha; 

qualche anno fa chiese di poter schierare due portieri perché ne aveva 2 

forti ed era peccato che uno si sprecava, ora chiede di usare il 4-2-4 perché 

tiene molti attaccanti. Nicola è all’estero (località sconosciuta) per lavoro 

(lavoro sconosciuto) ma chiede di poter giocare e quindi viene sostituito al 

calcio mercato da Luigi della Lega2. Orlando, che richiama la squadra 

Durlindana dopo l’esperienza non troppo felice di Ladecima,  fa lo sgarro a 

Francesco comprandosi “il suo” Del Piero. A fine mercato Eugenio prono-

stica: “Quest’anno  sono la squadra da battere”. Si gioca e viene preso in 

parola da Nicola che lo batte con un super Foggia (8). Il buon Aldo parte 

maluccio con il suo nuovo acquisto Tristan (4), meditiamo sul commento 

che questo giocatore ha avuto della gazzetta: “ Era il caso di sottrarlo al so-

le delle Baleari?”. Lodiamo i Bears per aver schierato in porta Amelia (che 

non ha giocato) e in panchina A.M.Fontana (2° del Torino) ignorando Sere-

ni (titolare del Torino)… ma come tu schieri il secondo portiere e non metti 

il primo? Ma la vittoria che più segnerà questo inizio di campionato sarà 

quella dei Ciuttarielli sul Risthotelbar, Enzo consegna la squadra di dome-

nica dopo che si era giocato l’anticipo sabato sera. La squadra non viene 

accettata, e lui protesta: “Ma quanto tempo prima dovevo consegnarla?”.  

La domanda lascia tutti meravigliati, “Non ha avuto zero perché ha conse-

gnato solo 10 minuti prima ma perché ha consegnato il giorno dopo con 

una partita già giocata”. Non contento continua “Non avevo schierato nes-

sun giocatore tra quelli scesi in campo nell’anticipo”. Altro errore, aveva 

Tosto dell’Empoli. Enzo va avanti nella polemica tra lo stupore generale, 

comincia ad esagerare nei toni e nelle parole e dopo una serie di antipatici 

battibecchi ed offese viene escluso dal torneo. Al suo posto arriva Antonio 

Spina che subito si presenta: “Ciao, sono Antonio e la mia squadra si chia-

ma Taurasi United, cercheremo di arrivare tra i primi quattro classificati. 

Da parte mia c’è tutta la felicità di poter partecipare anche perché un fanta-

calcio che arriva al 14esimo anno è difficile trovarlo ed è sicuramente con-

seguenza delle ottime capacità degli organizzatori. Spero di essere subito 

all’altezza della situazione, anche perché la squadra è abbastanza buona”.  
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Anche Eugenio ha il suo 11 settembre, qualcuno infatti è riuscito ad entrare 

in possesso della sua password e ha fatto la squadra prima che il buon Eug 

accendesse il computer. Questo “qualcuno” ha poi cambiato il nome alla 

password impedendo ad Eugenio anche l’accesso al sito. A quel punto Eu-

genio (che non poteva scrivere neanche sul Guestbook) non ha perso tem-

po, ha cominciato a fare un giro di telefonate: Luigi, Nino, Francesco, Or-

lando, ..ha telefonato pure a nu zio. Francesco, suo avversario, lo tranquil-

lizza per lo svolgimento regolare della partita: “Eugenio mi ha telefonato 

alla Standa, ha detto Stai lavorando? Si?Ah va bene, allora posso parla-

re! ..e parla Eugè”. Chi si nasconde dietro a questa persona? Un maniaco? 

Un giocherellone? Arriva dalla lega 2 la notizia che anche Salvatore 

(Gladiator) ha avuto gli stessi problemi, con la sola differenza che Salvato-

re aveva lasciato la password di base, mentre Eugenio no. Eugenio: “La 

mia password era difficilissima, ora ne metterò una impossibile ”. Intanto il 

campionato va avanti, la Durlindana di Orlando è ancora a zero punti, sfor-

tunatamente nessuno conosce la sua password e la squadra la fa proprio 

lui...non tiene scuse. Anche Luigi del Real Mercato giace nel fondo ma tro-

va un lato positivo: “Non vedo l’ora di vedere la classifica sul sito e legge-

re i miei zero punti”. In testa alla classifica si alternano Knicks, Ciuttarielli 

e Bears. Il Taurasi di Antonio comincia a risalire la classifica. Buon cam-

pionato anche per il Prior team, a noi viene quasi il dubbio: non è che Luigi 

è stato troppo generoso e bravo a fare il calcio mercato a Nicola?  

Eugenio, anche se non ha soldi, invoca una sessione di calcio mercato per-

ché si è trovato senza portiere, aveva comparto Carrizo che poi non è stato 

tesserato in tempo dalla Lazio. I Bears, che già dopo il calcio mercato di 

agosto venivano dati per favoriti da alcuni esperti (Francesco), portano a 

tre i punti di vantaggio su Taurasi e sui Ciuttarielli. Vogliamo ricordare, per 

i più distratti, gli acquisti di Miccoli, Nocerino, Camoranesi ecc. I Knicks 

si fermano sul più bello, perdendo nientedimeno che contro il Real Merca-

to (alla prima vittoria in campionato), potremmo dire che ha fatto la fine di 

Hamilton e Alonso in Formula1. La  Durlindana arranca ma deve ringrazia-

re Del Piero se non è ultima. I Ciuttarielli superano i Knicks nel derby dei 

“Nino”, eroe della giornata Barzagli (4,5). Si è poi scoperto che il difensore 

si è dovuto sacrificare per giustificare a Zamparini l’esonero di Colantuo-

no. I Bears, invece, sono costretti al pari dai Jockers (al loro terzo pareg-

gio). Francesco: “Domenica scorso la mia squadra avversaria ha avuto due 

espulsi che hanno preso 5 e 6, ora il mio Felipe.. che l’Udinese ha vinto, 

che secondo la Gazzetta stessa aveva fatto una partita perfetta, aveva dife-

so, aveva impostato…espulso ha preso 4”. Ciuttarielli e Bears tentano la 

fuga, il Taurasi è a cinque punti, tra la terza e la decima ci sono solo sei 

punti. Intanto Aldo convola a giuste nozze. Al calcio mercato di riparazione 

Luigi è quello con più soldi, si mostra anche dispiaciuto di dover comprare  
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senza rivali Emerson (il ritorno), Cesar (il ritorno) e Cicinho. Ma nonostan-

te questi colpi (a vuoto) non riesce ad ingranare, anzi conquista anche 

l’ultimo posto in classifica. I Jockers guardano al futuro e comprano il qua-

rantenne Maldini, poi lanciano un appello: “Qualcuno sa notizie del grande 

Garcia, difensore maestoso della Reggina? Cinque mesi fa la Gazzetta scri-

veva Infortunato ne avrà per 7 giorni”. Ping pong in testa alla classifica, si 

alternano al comando i Bears e i Ciuttarielli. Nino Knicks, dopo 14 anni 

che gioca con noi, dice di aver dimenticato la regola del s.v. mah.. . Orlan-

do inaugura una nuova libreria-cafè  a S.Agnello, ora potrete andare lì per 

leggere qualche buon libro, bere un buon caffè, leggervi la classifica del 

campionato. Se quando andate l’esercizio vi piace, complimentatevi con 

Orlando ma se siete rimasti scontenti…parlate direttamente con la moglie. 

La leggenda vuole che Nicola sia tornato a Priora, per l’emozione la squa-

dra perde colpi. La squadra di Antonio (grande palestrato che però mantie-

ne i muscoli imboscati) continua a rosicchiare punti in silenzio, poi batte i 

Ciuttarielli che improvvisamente vanno in crisi. L’impresa clamorosa arri-

va quando il Real Mercato supera i Bears (Luigi, dopo la vittoria, è apparso 

quasi mortificato da tale impresa nascondendosi dietro la biglietteria), il 

Taurasi aggancia Salvatore in testa alla classifica. Il Bears: “Ormai è lotta 

tra me e il Taurasi”. Orlando pareggia contro i Jockers ed invoca la sfortu-

na, Francesco pareggia contro la Durlindana ed invoca la sfortuna: “Volevo 

mettere Osvaldo (7,5) poi alla fine preferito di no. Poi Cassano che stava 

giocando da 8 comincia a prendere a “nziria”…lo cacciano fuori e si pren-

de 5 giornate di squalifica”.  Arriva il giorno del big match, Puveriello Sal-

vatore…è astemio; quello beve acqua, massimo ma quando è proprio na 

festa si permette un bicchiere di coca cola, è ovvio che non ha retto il Tau-

rasi ed è crollato con le guanciotte e il naso rosso. L’oste Antonio può an-

dare solitario in testa alla classifica e gongolarsi i suoi gioielli.. 

ma..stranamente, si mostra preoccupato: “Se Cambiass o caffè Lavezzi pe 

putè Kakà..Mutu, senza me lamentà”. I Ciuttarielli continuano la discesa, 

perdono con il Priora ed ora i Jockers li vedono e li puntano. Francesco su-

pera l’Eug che si scuce di petto il titolo dello scorso anno. Il Taurasi allun-

ga il vantaggio. I portieri, quest’anno, fanno molto discutere: prima Euge-

nio che chiedeva un portiere perché i suoi non giocavano e quindi era co-

stretto a prendersi sempre un “5”..poi compra Mirante, gioca...ma sempre 5 

prende; la Durlindana vince contro i Knikcs  ma è irrequieto per la questio-

ne portiere, schiera Coppola titolare, nonostante i buoni voti di Kalac, Or-

lando: “Kalac non mi piace, Dida peggio ancora. Nel derby dei Real il 

Mercato ha la meglio sul povero Pigna di Aldo mestamente ultimo e seria-

mente candidato allo scarpone d’oro. A cinque giornate dalla fine i Jockers, 

del capocannoniere Borriello, riescono a superare il Taurasi e i Bears, che 

stramazzano dei spenti Ciuttarielli, si riportano a soli 3 punti.  Eugenio, 
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intanto, è sconsolato: “Quest’anno sto facendo schifo, quasi non mi qualifi-

co per la coppa”.  

Salvatore cede nel momento migliore, e la 25ª giornata vede il trionfo del 

Taurasi. Antonio vince al primo colpo, come successe ad Aldo, ma lui addi-

rittura non ha fatto neanche il mercato estivo: per lui anche il premio Dere-

tano d’oro. Antonio, comunque, ha portato al successo una squadra che in 

13 anni non aveva mai vinto. Lodi al nuovo arrivato. I Ciuttarielli si ripren-

dono giusto in tempo per arrivare terzi, i Jockers completano la zona cham-

pions. In extremis la Durlindana si salva dal nono posto, le escluse dalle 

coppe del prossimo anno sono il Real Mercato e il Real Pigna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.s. Da quest’anno (dopo l’ultimo calcio mercato) le squadre azzereranno i 

crediti, così da partire tutti il prossimo anno con gli stessi soldi. Da lodare, 

in proposito, come sempre Eugenio che al termine dell’ultimo mercato 

vende Trezeguet per far soldi...ma per fare che? 

 

La premiazione avviene al Leone Rosso, sono presenti Francesco (e con-

sorte), Orlando (e consorte), Antonio, Eugenio e Nino A. per la lega 1, Lui-

gi (e consorte), Carmine e Andrea per la lega 2; a fine pizza arriva anche 

Peppe Manzi (intendiamoci non per pagare). Per la fredda cronaca diremo 

che Nicola Arnese così giustifica, per telefono, la sua assenza: “A Priora, 

oggi, è mancata l’acqua”.  Forse non poteva lavarsi per la serata? 

 

Perle dell’anno: il Pigna per la panchina compra Tiago per 62 crediti, ma 

Orlando si supera e compra Andrade...si fa male dopo la seconda amiche-

vole, fuori per l’intero anno. 

 Squadra punti  Tot.M  Media 

1 TAURASI 58  159,53  5,90 

2 BEARS 47  164,15  6,07 

3 CIUTTARIELLI 43  163,52  6,05 

4 JOCKERS 41  163,42  6,05 

5 KNICKS 38  162,20  6,00 

6 EUG CLUB 37  161,24  5,97 

7 PRIOR TEAM 34  163,33  6,04 

8 DURLINDANA 31  161,90  5,99 

9 REAL MERCATO 29  160,75  5,95 

10 REAL PIGNA 25  160,91  5,95 
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14° ANNO  

2007/08 

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 
 

 

ORANGE S.T. 

Gioacchino Gargiulo 

 

MAGICA 2000 

  Peppe Manzi 

 

 

BLU ANGELS 

Fulvio De Nicola 

Il buon Salva-
tore non ha 
ancora presen-
tato il simbo-

lo. 

Il buon Fulvio 
non ha ancora 
presentato il 
simbolo. 

Il buon Franco 
non ha ancora 
presentato il 
simbolo. 

Il buon Andrea 
non ha ancora 
presentato il 
simbolo. 
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 DEMONS 

1 DONI 

2 BOVO 

3 CHIVU 

4 BARZAGLI 

5 CAMBIASSO 

6 DONADEL 

7 CIGARINI 

8 ROSINA 

9 MARTINEZ 

10 GILARDINO 

11 MACCARONE 

 Y.EAGLES 

1 J.CESAR 

2 TERLIZZI 

3 LEGROTTAGLIE 

4 J.ZANETTI 

5 DIANA 

6 DE ROSSI 

7 STANKOVIC 

8 GIOVINCO 

9 AMAURI 

10 TOTTI 

11 TREZEGUET 

 MAGICA 

1 HANDANOVIC 

2 VARGAS 

3 JANKULOSKI 

4 ARONICA 

5 CAMPAGNARO 

6 JANKOVIC 

7 HALFREDSON 

8 KAKA 

9 BOGDANI 

10 DEL PIERO 

11 CRESPO 

 AEQUA T. 

1 KALAC 

2 ZACCARDO 

3 NATALI 

4 SAMUEL 

5 MANCINI 

6 SIMPLICIO 

7 SEEDORF 

8 HAMSIK 

9 PANDEV 

10 DI NATALE 

11 QUAGLIARELLA 

 FLORENCIA 

1 SERENI 

2 CARROZZIERI 

3 FELIPE 

4 RAGGI 

5 CORINI 

6 NEDVED 

7 CONTI 

8 PIZARRO 

9 COZZA 

10 IAQUINTA 

11 MICCOLI 

 GLADIATOR 

1 IEZZO 

2 MEXES 

3 JUAN 

4 CHIELLINI 

5 DE ROSA 

6 GATTUSO 

7 DEL VECCHIO 

8 FOGGIA 

9 F.PINTO 

10 DE ASCENTIS 

11 MONTELLA 

 DAK 

1 MIRANTE 

2 TONETTO 

3 CRISCITO 

4 CORDOBA 

5 TOSTO 

6 MONTOLIVO 

7 CASCIONE 

8 GARGANO 

9 SEMIOLI 

10 MASCARA 

11 FLORO FLORES 

 BLUE ANGELS 

1 FREY 

2 PASQUALE 

3 P.CANNAVARO 

4 DOMIZZI 

5 LANNA 

6 TADDEI 

7 GRELLA 

8 CAMORANESI 

9 LAVEZZI 

10 MORIMOTO 

11 ROCCHI 

 PIRANHA 

1 BUFFON 

2 BALZARETTI 

3 PANUCCI 

4 LUCARELLI 

5 FILIPPINI A. 

6 FIGO 

7 VERGASSOLA 

8 BOGLIACINO 

9 IBRAHIMOVIC 

10 MUTU 

11 CORRADI 

 S.M.BULLS 

1 FONTANA 

2 ZAPATA 

3 STOVINI 

4 LORIA 

5 PERROTTA 

6 PALOMBO 

7 ROSSI M. 

8 PIRLO 

9 CRUZ 

10 LEON 

11 BELLUCCI 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
2007/08 
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Il 14° anno comincia con una novità scoppiettante: non c’è più il Cesarano 

di Vincenzo Capiello ma il Cesarano (nome provvisorio) di Fulvio De Ni-

cola. Il buon Fulvio parte subito bene…non viene al calcio mercato 

(assente per lavoro.. improvviso), lo sostituisce Francesco che gli compra 

Cannavaro, Domizzi, Camoranesi e Lavezzi. Gioacchino, che ormai si sen-

te proprio cittadino di Vico, cambia nome alla squadra: via gli Orange team 

(via degli Aranci a Sorrento, dove abitava da scapolone), per diventare Ae-

qua Team (Vico Equense matrimoniale). Cambia anche Salvatore, non c’è 

più Big Jonson ma abbiamo Gladiator Turro ( e’cop Turro).  Ma Nicola al 

calcio mercato batte ogni record, mangia una pizza familiare in 3 minuti e 

38 secondi. La Florencia, nel calcio mercato, viene preso dall’entusiasmo e 

compra 350 giocatori (poi ne restituisce 343 per mancanza di soldi) ma 

sceglie bene e compra Miccoli. Ma passiamo alla prima giornata, subito 

una sconfitta per i campioni in carica dei Demons che schierava il nuovo 

asso del Catania Morimoto. Gioacchino tornato da Milano, dove ha seguito 

la partita Italia-Francia, è stato sgamato; è stato lui a fischiare l’inno fran-

cese…tutti gli altri tifosi hanno cominciato a fischiare a Gioacchino per il 

gesto, ed è nata la polemica. Tornato a casa ha continuato a fischiare la mo-

glie che però gli ha fatto un occhio nero. Il nuovo cittadino di Vico si è pe-

rò rifatto contro la Florencia, nonostante la papere di Dida. Luigi ad inizio 

campionato è in versione tenente Colombo, scruta gli avversari, li studia, li 

annusa: “Ma stu Fulvio esiste veramente?  Non l’ho mai visto”. ...si, si esi-

ste..è amico di Gioacchino. La prima fuga dell’anno è proprio dell’Aequa, 

poi è la Magica che prende il sopravvento, mentre i Demons sono mesta-

mente ultimi. Come nelle migliori tradizioni, improvvisamente, sparisce 

qualcuno: Carmine si concentra per la partita contro il Cesarano, si mette il 

vestitino buono, compra le paste e si mette a cercare la squadra avversaria, 

cerca…cerca…ma non trova nulla, fa anche un appello sul sito ma del Ce-

sarano nessuna traccia. Fulvio non ha presentato la squadra, la cosa si ripe-

te altre volte, la Federazione chiede spiegazioni, interviene Luigi del Real 

Mercato che si fa garante dell’amico Fulvio. Il nuovo Cesarano si scusa e 

ricomincia l’avventura. Intanto sale minaccioso il Young Eagles di Nicola 

mentre l’Aequa è tornato solitario in vetta, e visti i 4 punti di vantaggio la 

moglie di Gioacchino comincia a progettare: “Ma invece delle coppe non 

potete mettere una macchina fotografica, una telecamera come premio  
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finale?”. Si, ma o troviamo gli sponsor o alziamo a 50 euro il prezzo 

dell’iscrizione… forse per il momento è meglio lasciar stare. Il campionato 

scorre tranquillo, le domeniche sono spensierate: Nicola si è alzato dal let-

to, è andato in cucina ed ha preparato il caffé Cola alla moglie, lo hanno 

gustato e stiracchiandosi è andato ad aprire la finestra. Proprio in quel 

momento passava Franco sulla bicicletta, il Florencia era molto affaticato 

ma ancora di più la sua bicicletta che ad ogni pedalata dava segni di cedi-

mento. Poi il Nicola si è vestito e con la moglie e figli è andato a casa di 

Luigi per svegliarlo, lo ha vestito e lo ha portato a messa dove Peppe e An-

drea facevano i chierichetti. Poi tutti insieme hanno telefonato a Salvatore 

per andare a mangiare fuori (ma il Gladiator non è andato perché la mo-

glie non ha voluto), allora hanno deciso di andare a Vico Equense da Gio-

acchino per risparmiare. Fulvio si è offerto di accompagnarli con il suo 

furgoncino. Arrivati alla salumeria hanno mangiato un panino economico 

(10 euro a testa) più bibita (5 euro) …Peppe è stato percosso per l’idea. 

Intanto si stava facendo ora delle partite, Carmine finalmente si era sve-

gliato e Maurizio aveva appena terminato di giocare una partita di calcet-

to. Improvvisamente Fulvio ha il colpo di genio e decide il nome della sua 

squadra, via definitivamente il nome di Cesarano per far posto ai Blue An-

gels. Intanto a Vico si vivono momenti difficili, l’Aequa non sa più vince-

re; Gioacchino viene superato dai Young Eagles...poi anche dalla Magi-

ca..dai Demons (che erano ultimi ma stanno risalendo paurosamente la 

classifica)...persino dai Bulls. Il novello salumiere, allora, scende negli 

spogliatoi e fa la voce grossa con i suoi calciatori, la sfuriata da subito i 

suoi frutti: in poco tempo l’Aequa viene superata anche dai Gladiator e dai 

Piranha. I Dak non danno proprio fastidio, sono ultimi e solo raramente ac-

cennano a qualche pareggio. Nicola è primo ma i fratelli Manzi sembrano 

impensierirlo, a cinque giornate dal termine addirittura Maurizio aggancia 

il Cola in testa alla classifica lasciando il fratello a 3 punti. Il finale di cam-

pionato si fa interessante, la Magica può contare sui gol del capocannonie-

re Del Piero, i Young Eagles su quelli del vice capocannoniere Trezeguet, i 

Demons su quelli di Maccarone...vabbè diciamo che punta sul gioco di 

squadra.  Siamo agli sgoccioli del campionato, Gioacchino si sveglia e ri-

legge la classifica: “Ho fatto questa scesa? Ma come è possibile?”. Poi pen-

sa e si da lui stesso una spiegazione: “Eh si, ci saranno stati infortuni, qual-

che partita persa per poco…poi sono stato fuori..”. Nicola prende il largo 

sui Demons, Peppe è l’ultimo ad arrendersi ma alla fine e costretto a capi-

tolare. Dopo tanti trionfi in coppa Nicola Cola vince il suo primo scudetto. 

Uno scudetto previsto da Peppe già quattro anni fa durante una sua visione.  

Maurizio è molto sportivo: “Complimenti ai Young Eagles, hai davvero la 

squadra più forte. Io e mio fratello abbiamo sperato fino alla fine ma sei 

nettamente superiore”.  
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Il Cola ha preparato la sua cavalcata partendo dall’acquisto del portiere 

J.Cesar, dal rilancio di Legrottaglie, dalla scoperta di Giovinco, 

dall’esplosione di Amauri, per i collaudati De Rossi e Totti. L’ultimo posto 

utile per disputare la Champions del prossimo anno è dei Bulls. I Blue An-

gels si qualificano per la coppa Parola del prossimo anno (ai danni della 

Florencia) anche se per un solo punto non superano Gioacchino. Sarebbe 

inutile ricordarlo ma lo vogliamo fare per mortificarlo: ultimi i Dak di Car-

mine.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una giuria di esperti (?) ha votato la Florencia squadra più sfortunata del 

campionato.  

 
Albo d’oro 

96/97 A.Atigliana 

97/98  New team* 

98/99 Magica 2000 

99/00 Magica 2000 

2000/01 Magica 2000 

01/02 Demons team 

02/03 Magica 2000 

03/04 A.Villarca 

04/05 Demons team 

05/06 Dak 

06/07 Demons team 

07/08 Young Eagles 

 

* sempre guidata da P.Manzi 

 Squadra punti  Tot.M  Media 

1 YOUNG EAGLES 49  164,94  6,10 

2 MAGICA 2000 48  163,42  6,05 

3 DEMONS 44  163,96  6,07 

4 S.M.BULLS 44  162,51  6,01 

5 GLADIATOR T. 42  161,87  5,99 

6 PIRANHA 38  162,24  6,00 

7 AEQUA T. 37  161,22  5,97 

8 BLUE ANGELS 36  148,95  5,51 

9 FLORENCIA 33  163,15  6,04 

10 DAK 18  159,37  5,90 
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N e l Girone A pas-

sano facilmente i Young 

Eagles e i Ciuttarielli, Nino 

si qualifica in largo antici-

po ma poi molla e lascia il 

primo posto a Nicola. Ulti-

mo i Dak con il suo Cascione e con tutti i Cassetti compresi. Presenza ano-

nima quella dei Knicks..un paio di azioni buone..tutto qui. Nel Girone B 

dominio dei Piranha, campioni in carica, ma facile anche il passaggio dei 

Demons. Eugenio come sempre aveva promesso la Coppa mentre il Real 

Mercato non aveva promesso niente e quindi centra l’obiettivo.     

 

 

 

 

Le due semifinali sono a senso unico. Nicola all’andata fa una media sco-

stumata e per il ritorno Maurizio spera che l’Eagles si dimentichi di conse-

gnare..è l’unico modo per superare il turno. Ma il Cola non dimentica e va 

dritto in finale. L’altra semifinale è ancora peggio, i Ciuttarielli strapazzano 

i Piranha all’andata e al ritorno. Per Nino è la rivincita dello scorso anno, 

anche se quella era la finalissima e quindi non è proprio la stessa cosa. I 

Ciuttraielli sono alla seconda finale consecutiva; il pallone racconta che la 

Durlindana nel 96 e 97 perse due finali consecutive. Nino tocca ferro o 

qualcosa di naturale.    

 

 

Le due finali si mantengono equilibrate...equilibrate ma entrambe vinte da 

Nicola, il collezionista di Coppe. Nino vede sfumare per la sconda volta la 

Champions sul più bello. Almeno lo scorso anno era ò’figlio.. . 

 

 
Il girone è stato vinto dai Blu Angels con 13 punti, dietro al Gladiators con 9 (le 2 

squadre vanno in finale), segue la Durlindana con 7 e il Pigna con 5. Ma nella finalissi-

ma vince il maturo gladiatore Salvatore che alza il mestolo al cielo. Buon appetito.     

  

1 Y. EAGLES 15 

2 CIUTTARIELLI 10 

3 KNICKS 5 

4 DAK 4 

GIRONE A 

1 PIRANHA 15 

2 DEMONS 12 

3 EUG CLUB 6 

4 R.MERCATO 3 

GIRONE B 

Y.EAGLES - DEMONS 6,77-6,09 6,22-5,81 

PIRANHA - CIUTTARIELLI 5,72-6,59 6,00-5,68 

SEMIFINALE ANDATA RITORNO 

Y.EAGLES - CIUTTARIELLI 6,09-6,04 6,13-6,09 

    FINALE ANDATA RITORNO 

GLADIATOR T. - BLU ANGELS 6,09-5,86 6,00-6,00 
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Il girone A si apre con il 

commovente pareggio 

fraterno tra Salvatore e 

Luigi. I Bears, però, non 

sono quelli ammirati in 

campionato ed escono 

ben presto dai giochi (altri 3 punti li guadagnano nell’ultima gara). Il Flo-

rencia, invece, ci prova fino alla fine a strappare la qualificazione al Taurasi 

ma non ci riesce. Girone dominato dai Bulls. Nel girone B, vinto dai Jo-

ckers ispirati da Buffon e Borriello, Nicola guida (da chissà quale luogo) il 

Prior team  alle semifinali. Indiscrezioni vogliono l’uomo di Priora in Hon-

duras pronto a sostituire Malgioglio o Cecchi Paone sull’Isola dei Famosi, 

ma la cosa è tutta da accertare. L’Aequa di Gioacchino nonostante una buo-

na media stenta e si demoralizza, cosi contro la Magica mette le riserve...e 

vince: “Ah, le mie erano riserve buone..Cavani”. Riprende coraggio e tenta 

il recupero ma all’ultima giornata mentre gusta il sorpasso qualificazione, 

sul più bello...Simplicio (5,5) al posto di Mauri (6,5): pareggio che lo escu-

te per 1 punto. La leggenda del sedere di Nicola continua.   Semifinali  

Nicola 

vince la 

semifi-

nale d’andata contro i Bulls, ma Luigi studia cambi di formazioni in banca 

tra un assegno e un versamento e riesce a ribaltare nel ritorno. Il Priora gio-

ca male e non lascia dichiarazioni, lascia solo la coppa. I Jockers superano i 

campioni della lega 1: “Pensavo di aver perso, e anche di parecchio 

all’andata, poi è andata bene e nel ritorno ho meritato”.  La finale è equili-

brata e quindi decisa da piccoli particolari, Francesco: “Avevo scritto già la 

formazione vincente ma un improvviso colpo di genio mi ha fatto invertire 

Rosina e Pizarro ..uno ha preso 5 e l’altro 7...ho perso”. Luigi può festeg-

giare la Coppa dopo quella del 97.  

Alla fine Nino dei Ciuttarielli si complimenta con se stesso: “Complimenti 

ai Y.Eagles e ai Bulls...ma anche ai secondi classificati (che poi sono io)”. 

Nicola ha realizzato il grande slam. 
 

1 S.M.BULLS 14 

2 TAURASI 9 

3 FLORENCIA 7 

4 BEARS 4 

GIRONE A 

1 JOCKERS 13 

2 PRIOR TEAM 8 

3 AEQUA T. 7 

4 MAGICA 5 

GIRONE B 

S.M.BULLS - PRIOR TEAM 5,95-6,09 6,04-5,77 

JOCKERS - TAURASI 6,09-6,04 6,27-6,00 

S.M.BULLS - JOCKERS 6,04-5,95 5,85-5,85 FINALE 
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15° ANNO  

2008/09 

FEDERAZIONE 

GIUOCO 

CALCIO 

SIMULATO 

 

BEARS 

Salvatore Persico 

 

DURLINDANA   

Orlando Ercolano 

 

CIUTTARIELLI 

 Nino Antonini 

  

 

KNICKS 

Nino Scarpato 

 

PRIOR TEAM 

Nicola Arnese 

 

REAL PIGNA 

Aldo Persico 

 

TAURASI 

Antonio Spina 

 

REAL  MERCATO 

Luigi Astarita 

 

EUG CLUB   

Eugenio Gargiulo 

 

JOCKERS 
Francesco Gargiulo 
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 EUG CLUB 

1 CASTELLAZZI 

2 ZAMBROTTA 

3 MOLINARO 

4 CHIELLINI 

5 MANNINI 

6 MARCOLINI 

7 GALLOPPA 

8 SCULLI 

9 IBRAHIMOVIC 

10 THIAGO MOTTA 

11 INZAGHI 

 R.  MERCATO 

1 BIZZARRI 

2 BOCCHETTI 

3 DOMIZZI 

4 KJAER 

5 HAMSIK 

6 JOVETIC 

7 JURIC 

8 F.MELO 

9 JANKOVIC 

10 DI VAIO 

11 FLOCCARI 

 JOCKERS 

1 BUFFON 

2 MANFREDINI 

3 MALDINI 

4 LEGROTTAGLIE 

5 CONTI 

6 BECKHAM 

7 NEDVED 

8 PIZARRO 

9 PAZZINI 

10 CASSANO 

11 BAPTISTA 

 TAURASI 

1 NAVARRO 

2 MAICON 

3 RIISE 

4 PORTANOVA 

5 J.ZANETTI 

6 LIVERANI 

7 CAMBIASSO 

8 KAKA 

9 AMAURI 

10 LAVEZZI 

11 MUTU 

 BEARS 

1 AMELIA 

2 ZAPATA 

3 SANTON 

4 CAMPAGNARO 

5 MONTOLIVO 

6 DE ROSSI 

7 M.ROSSI 

8 PALOMBO 

9 PALLADINO 

10 MICCOLI 

11 MILITO 

 DURLINDANA 

1 MARCHETTI 

2 CRISCITO 

3 ACCARDI 

4 BIAVA 

5 SAMUEL 

6 D’AGOSTINO 

7 TADDEI 

8 VERGASSOLA 

9 VOLPI 

10 DEL PIERO 

11 MATRI 

 REAL PIGNA 

1 HANDANOVIC 

2 PANUCCI 

3 SILVESTRE 

4 SANTACROCE 

5 BRIGHI 

6 COSSU 

7 PIRLO 

8 SISSOKO 

9 SANCHEZ 

10 ZARATE 

11 MARTINEZ 

 CIUTTARIELLI 

1 JULIO CESAR 

2 MEXES 

3 CHIVU 

4 BALZARETTI 

5 BIONDINI 

6 SIMPLICIO 

7 CIGARINI 

8 KUZMANOVIC 

9 GILARDINO 

10 TOTTI 

11 BALOTELLI 

 PRIOR TEAM 

1 FREY 

2 LUCCHINI 

3 STOVINI 

4 SILVESTRI 

5 MARCHISIO 

6 AMBROSINI 

7 LEDESMA 

8 DONI 

9 FOGGIA 

10 ACQUAFRESCA 

11 PELLISSIER 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
2008/09 

 KNICKS 

1 CONSIGLI 

2 CORDOBA 

3 VARGAS 

4 GAMBERINI 

5 JUAN 

6 OBODO 

7 BEHRAMI 

8 STANKOVIC 

9 PATO 

10 IAQUINTA 

11 QUAGLIARELLA 
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E siamo a 15. Si riparte con il classico calciomercato, teatro dello spettaco-

lo è la libreria di Orlando. Arriva Eugenio guarda la rosa dei Jockers e dice: 

“Tu è pure inutile che fai il calcio mercato, puoi già schierare la squadra in 

campo”. Francesco lo guarda e sospira: “M’ha secciat”. Il pezzo pregiato 

del calciomercato è Ronaldinho, Francesco arriva ad offrire 180 crediti, 

l’affare sembra concluso ma..(la maledizione del complimento di Eug col-

pisce) arrivano i Ciuttarielli e ne offrono 181. Il Prior team non lascia di-

chiarazioni ma qualcuno (di cui non facciamo nome) ha sognato una sua 

prematura scomparsa. Buon segno per lui, denota amore di una gran signo-

ra, eredità, successione .. dint’ a smorfia fa 5. Parte bene il Real Pigna di 

Aldo con il grande acquisto Zarate. Ma alla quarta giornata sale al coman-

do il Taurasi.  Si mette il luce anche Milito ma nonostante l’argentino i Be-

ars non brillano. Dopo poche giornate la Durlindana lamenta l’infortunio di 

Trezeguet, Orlando spera in una sua pronta guarigione (ritornerà per le ulti-

me 3 partite). Dopo Nicola anche Eugenio, stranamente non lascia più noti-

zie sul sito, qualche maligno sospetta: “Eugenio scrive solo quando sta in 

testa alla classifica”. Il girone di andata si chiude con il Taurasi nettamente 

al comando. La Gazzetta del torneo che stava uscendo regolarmente si fer-

ma per fiocco azzurro, nasce Davide figlio di Francesco. Si arriva alla se-

conda sessione del calcio mercato, i Knicks che stavano andando maluccio 

pensano a Datolo per risollevarsi: è il colpo di grazia. I Jockers comprano 

Beckham che giocherà solo cinque mesi ma lo pagano come se dovesse 

giocare per 15 anni. Francesco : “Aspetto di vedere il nuovo acquisto Sen-

deros in campo”, poi dopo 15 giornate finalmente lo vede ed esclama “Nun 

voglio vedè niente più..mi sono bastati 3 minuti”. Antonio ha una squadra 

che funziona a meraviglia, nella sua porta arrivano così pochi tiri che si 

permette di schierare Navarro tra i pali (Iezzo infortunato).  

Adriano lascia l’Italia ma il Taurasi non accusa il colpo, trovando in Ma-

scara una valida alternativa. Il Real Mercato non riesce proprio a sbloccarsi 

nonostante una buona squadra e un attacco super (Jeda-Di Vaio-Floccari). 

A metà campionato il destino sembra già segnato, il Taurasi ha un vantag-

gio di 18 punti sulla seconda; Antonio si emoziona e sul finire ha un legge-

ro calo, i Jockers (momentaneamente secondi) guidano gli inseguitori. Ar-

riva il big match Jockers-Taurasi, Francesco ha Buffon infortunato, Curci  
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squalificato e Belerdi in panchina...partirà quindi dal 5 del portiere; Euge-

nio incita a modo suo: “Francè non prendere il 5, inventati qualcosa con il 

portiere..pensaci 100 volte prima di fare la squadra”. Ma che si inventa? 

Vincerà il Taurasi che scapperà definitivamente aggiudicandosi lo scudetto 

con cinque gare d’anticipo. Secondi i Ciuttarielli, eterni piazzati che si a-

spettavano molto di più da Ronaldinho, mentre i Jockers crollati sul finale 

si lasciano superare anche dal Prior team. Quinta la Durlindana grazie alla 

grande stagione di D’Agostino, nonostante la bella annata di Ibra non rie-

sce a decollare l’Eug nazionale, che sul più bello si vede squalificare anche 

Mannini per vari mesi. Il Bears, che qualcuno (che lavora al Cinema) dava 

addirittura come favorito, si adagia comodamente al settimo posto.Il Real 

Mercato e il Real Pigna si “aggiudicano” ancora gli ultimi due posti , anche 

se in posizioni invertite rispetto allo scorso anno. A fine campionato, sul 

sito, arrivano i complimenti di tutti per il Taurasi..stranamente tutti conclu-

dono le lodi con il simboletto del sederino..mah. Antonio si difende: “La 

fortuna aiuta gli audaci..certo ha segnato anche il mio Calaio’..”.   

 

Perla dell’anno: i Bears contro il Prior team decidono di non schierare Mi-

lito autore di 3 gol. 

Perla del calcio mercato: I Knicks pagano più il secondo portiere 

dell’Atalanta che il primo. 

Lo scorso anno Luigi dispensava complimenti al Taurasi: “Ha vinto con i 

giocatori di Enzo che da anni aveva la squadra più forte, dimostrando di 

essere stato bravo, mentre prima Enzo…”. Quest’anno invece dice: “Vince 

perché tiene ancora i giocatori di Enzo, i nuovi acquisti lasciano a desidera-

re..”. 

  Squadra punti  Tot.M  Media 

1 TAURASI 63  166,33  6,17 

2 CIUTTARIELLI 52  163,82  6,07 

3 PRIOR TEAM 45  163,99  6,07 

4 JOCKERS 41  162,86  6,03 

5 DURLINDANA 40  161,41  5,98 

6 EUG CLUB 37  163,41  6,05 

7 BEARS 31  162,57  6,02 

8 KNICKS 30  160,63  5,95 

9 REAL PIGNA 26  158,47  5,87 

10 REAL MERCATO 25  159,14  5,89 
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15° ANNO  

2008/09 

FEDERAZIONE 

GIUOCO 

CALCIO 

SIMULATO 

 

GLADIATOR T 

Salvatore Cappiello 

 

CEP 

Antonio Di Gennaro 

 

DAK 

Carmine Russo 

 

DEMONS TEAM 

Maurizio Manzi 

S.MARIA 

BULLS 

  Luigi Persico 

 

FLORENCIA 

Franco Fiorentino 

 

PIRANHA 

Andrea Antonini 

YOUNG 

EAGLES 

Nicola Cola 

 

 

MAGICA 2000 

  Peppe Manzi 

 

 

BLU ANGELS 

Fulvio De Nicola 

? 

? 

? 

? 

? 
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 DEMONS 

1 DONI 

2 BOCCHETTI 

3 CHIVU 

4 KJIAER 

5 LUCCHINI 

6 CAMBIASSO 

7 CIGARINI 

8 ROSINA 

9 ASAMOAH 

10 GILARDINO 

11 MACCARONE 

 Y.EAGLES 

1 J.CESAR 

2 BIAVA 

3 LEGROTTAGLIE 

4 GRYGERA 

5 SISSOKO 

6 DE ROSSI 

7 STANKOVIC 

8 BECKHAM 

9 AMAURI 

10 TOTTI 

11 CASSANO 

 MAGICA 

1 HANDANOVIC 

2 VARGAS 

3 MANFREDINI 

4 ZAMBROTTA 

5 MALDINI 

6 PALLADINO 

7 MUNTARI 

8 KAKA 

9 BALOTELLI 

10 DEL PIERO 

11 DONI 

 CEP 

1 ABBIATI 

2 STANKEVICIUS 

3 PORTANOVA 

4 SAMUEL 

5 AMBROSINI 

6 SIMPLICIO 

7 SEEDORF 

8 HAMSIK 

9 PANDEV 

10 DI NATALE 

11 QUAGLIARELLA 

 FLORENCIA 

1 RUBINHO 

2 GAMBERINI 

3 FELIPE 

4 RAGGI 

5 JURIC 

6 SCULLI 

7 CONTI 

8 PIZARRO 

9 COSSU 

10 MILITO 

11 MICCOLI 

 GLADIATOR 

1 IEZZO 

2 MEXES 

3 JUAN 

4 CHIELLINI 

5 KHARJA 

6 BRIGHI 

7 DEL VECCHIO 

8 FOGGIA 

9 PATO 

10 VUCINIC 

11 BAPTISTA 

 DAK 

1 BIZZARRI 

2 PISANO 

3 CRISCITO 

4 ZUNIGA 

5 GALLOPPA 

6 MONTOLIVO 

7 D’AGOSTINO 

8 MARCHISIO 

9 DI VAIO 

10 MASCARA 

11 FLOCCARI 

 BLUE ANGELS 

1 FREY 

2 FERRARI 

3 P.CANNAVARO 

4 DOMIZZI 

5 CODREA 

6 TADDEI 

7 CAMORANESI 

8 ABATE 

9 LAVEZZI 

10 ZARATE 

11 ROCCHI 

 PIRANHA 

1 BUFFON 

2 BALZARETTI 

3 PANUCCI 

4 BELLINI 

5 GUARENTE 

6 THIAGO MOTTA 

7 VERGASSOLA 

8 LEDESMA 

9 IBRAHIMOVIC 

10 MUTU 

11 MAGGIO 

 S.M.BULLS 

1 ANTONIOLI 

2 ZAPATA 

3 STOVINI 

4 SANTON 

5 PERROTTA 

6 PALOMBO 

7 ROSSI M. 

8 PIRLO 

9 ACQUAFRESCA 

10 MATRI 

11 PAZZINI 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
2008/09 
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Clamorosa novità ad inizio anno, a quattro giorni dal calcio mercato Gioac-

chino lascia il gioco; motivazione: “Non ho più tempo”. Realtà: Si iscrive 

ad un altro fantacalcio con ricchi premi finali. Il sostituto va cercato velo-

cemente, Luigi Bulls prende la situazione in mano: “Lo porto io”. Arriva 

Antonio Di Gennaro che chiama la squadra Cep e che porta come dote il 

fatto di essere collega di lavoro di Carmine e Luigi. Mmmh. Si parte, i Dak 

sembrano in ottima forma, l’attaccante Di Vaio segna a raffica come non 

capitava dal primo anno nei pulcini..ma nessuno crede nella squadra di 

Carmine.  Il Cep di tanto in tanto sparisce. Nel silenzio generale c’è un tipo 

curioso, piuttosto scuro che velocemente si aggira sulla fascia di Carmine: 

è tale Zuniga..da dove è uscito? Veste la casacca dei Dak. Il Cep comincia 

ad assentarsi sempre più spesso, la federazione corre ai ripari e opziona 

l’architetto Vincenzo Mezzotero (collega di lavoro di Orlando) per il pros-

simo anno. I Dak continuano a marciare, esplode anche il giovane Floccari 

insieme al baby Marchisio ma nessuno si interessa di lui; quando leggono 

la classifica lo saltano, si comincia direttamente dal secondo. I Demons di 

Maurizio si difendono bene ma durante tutto l’anno imprecano contro la 

sfortuna: “Maledizione via,  via”. Intanto D’Agostino vive l’annata più bel-

la, è maturo.. “Pure i Dak sono maturi, sono tanto maturi che tra poco ca-

dono dall’albero e s’nfracetano..” si continua a scherzare su Carmine e sul-

la sua squadra. Marcia bene, grazie soprattutto al nuovo acquisto Milito, la 

Florencia...molti lo vedono come il favorito finale.  Il buon Zenga, allena-

tore del Catania, continua a dare buoni consigli ad un suo giovane portiere: 

Bizzarri. Sta facendo un ottimo campionato, lo hanno comprato i Dak.  Si 

va avanti ma quando mancano cinque giornate al termine il Cep scompare 

definitivamente (non si trova neanche più nella banca), così si anticipa 

l’arrivo di Enzo. Non ci si crede ma tra i giocatori dei Dak, Mascara, segna 

addirittura da centrocampo. Ci si chiede “Dak primi? Ok ma alla fine chi 

vincerà il campionato?”. La Magica ricade in un’annata storta, Peppe non 

ha mezze misure: o vince o arriva ultimo. Per la verità dobbiamo dire che 

adesso sono 6 anni che non vince lo scudetto; ma Peppe è stato distratto 

dalla telenovela Kaka. Le squadre inglesi lo volevano, finalmente il brasi-

liano dopo 3 mesi si affaccia alla finestra e calma i tifosi “Resto”. Poco do-

po si affaccia anche Peppe “Non vi lascio senza Kaka”. Bella pagina.  A tre  
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giornate dal termine i Dak vincono il loro secondo scudetto. Nessuno ci 

crede, Nicola guarda Salvatore, Salvatore guarda Nicola, Luigi guarda Ni-

cola e Salvatore e si fa o segno da croce; Maurizio chiede notizie al fratello 

Peppe che, intanto, guarda la classifica a bocca aperta senza rispondere.   

Andrea è giovane e chiede notizie al padre su questo stupore generale, Ful-

vio esce in macchina, perché certe notti la macchina è calda e dove ti porta 

lo decide lei, Franco mangia e quello che mangia lo decide lui. Enzo fortu-

natamente adesso è arrivato e non lo conosce proprio a questo Carmine, ne 

ha sentito parlare ma non sa bene se è bancario, banchiere o mbianchino . 

Anche Carmine, come tutto il mondo, è incredulo: “Ma niente niente avess 

vinto o campionato?”. Del Duca, saputa la notizia del trionfo dei Dak, così 

si esprime ai nostri microfoni: “ Carmine è un ragazzo gaio, felice, veritie-

ro, alla mano, alla buona, sensibile, estroverso, simpatico, giulivo, buono 

come una pasqua, terso, consensuale e consensiente, determinato che deter-

mina il prodotto finale!”.  

 

Secondo, a 8 punti, arriva la Florencia; Franco ottiene, però, la miglior me-

dia del campionato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Squadra punti  Tot.M  Media 

1 DAK 60  165,06  6,11 

2 FLORENCIA 52  166,17  6,15 

3 DEMONS 40  163,21  6,04 

4 BLUE ANGELS 40  160,43  5,94 

5 PIRANHA 39  162,57  6,02 

6 S.M.BULLS 33  160,33  5,94 

7 Y.EAGLES 32  164,40  6,09 

8 GLADIATORS 32  160,91  5,96 

9 CEP 32  160,86  5,96 

10 MAGICA 2000 29  162,08  6,00 

ALBO D’ORO  02/03 MAGICA 2000 

96/97 A.ATIGLIANA 03/04 A.VILLARCA 

97/98 NEW TEAM 04/05 DEMONS T. 

98/99 MAGICA 2000 05/06 DAK 

99/00 MAGICA 2000 06/07 DEMONS T. 

00/01 MAGICA 2000 07/08 Y.EAGLES 

01/02 DEMONS T. 08/09 DAK 
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Il 15° anno si conclude con un ritorno all’antico, la Magica (che non vince 

il campionato dal 2002/03) si aggiudica clamorosamente la Coppa Campio-

ni. La vince contro i Ciuttarielli  in una gara rocambolesca, Nino reduce da 

due finali perse negli ultimi due anni parte benissimo vincendo la prima 

partita di finale per 6,27-5,86. Il ritorno sembra una formalità..ma Peppe 

riesce a spuntarla andando a vincere addirittura per 6,59-6,13. La Magica 

per 0,05 vince la Coppa Campioni, Nino perde la sua terza finalissima con-

secutiva. Peppe: “ Ringrazio Maldini (8) alla sua ultima partita della carrie-

ra”.  

  

 

 

 

 

Noi finiamo qui questo racconto durato 15 anni. Molte cose c’erano ancora 

da scrivere e da raccontare, specialmente per gli ultimi campionati ma il 

progresso (con un computer sgarrupato) ci ha danneggiato; come dice il 

detto antico Si stava meglio quando si stava peggio ovvero si stava meglio 

quando c’era Del Duca. Troverete lungo tutto il viaggio della lettura qual-

che lapsus calami ma speriamo di avervi fatto cosa gradita comunque. Un 

grazie a tutti quelli che hanno giocato in questi 15 anni, il nostro campiona-

to però naturalmente continua, il 16° anno ha addirittura visto il ritorno al 

successo dei Bears nella lega 1 e la terza e forse più clamorosa vittoria dei 

Dak nella lega 2..ma questa è un’altra storia e un nuovo libro da raccontar-

vi. Scusate ma ora mi sono emozionato e devo correre a prendere la segatu-

ra. 

 

P.s. se qualcuno vuole scrivere qualcosa, un ricordo, un pensiero su questi 

15 anni può farlo tranquillamente; noi saremo lieti di cominciare così il 

nuovo libro. Grazie a tutti.  

Ih ih ih. 


