


16° ANNO  

2009/10 

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 



 EUG CLUB 

1 MIRANTE 

2 NESTA 

3 GROSSO 

4 YEPES 

5 GRYGERA 

6 MANNINI 

7 MARCHIONNI 

8 SCULLI 

9 T.MOTTA 

10 MATRI 

11 CRESPO 

 R.  MERCATO 

1 J.SERGIO 

2 BOCCHETTI 

3 BONUCCI 

4 KJAER 

5 GRAVA 

6 JOVETIC 

7 HAMSIK 

8 F.MELO 

9 MAXI LOPEZ 

10 DI VAIO 

11 CAVANI 

 JOCKERS 

1 BUFFON 

2 MANFREDINI 

3 CASSANI 

4 LUCIO 

5 CONTI 

6 BIABIANY 

7 INLER 

8 PIZARRO 

9 PAZZINI 

10 CASSANO 

11 BORRIELLO 

 TAURASI 

1 VIVIANO 

2 MAICON 

3 RIISE 

4 BURDISSO 

5 P.CANNAVARO 

6 LIVERANI 

7 CAMBIASSO 

8 J.ZANETTI 

9 AMAURI 

10 LAVEZZI 

11 MENEZ 

 BEARS 

1 AMELIA 

2 ZAPATA 

3 T.SILVA 

4 CAMPAGNARO 

5 MONTOLIVO 

6 DE ROSSI 

7 PASTORE 

8 PALOMBO 

9 DI NATALE 

10 MICCOLI 

11 MILITO 

 DURLINDANA 

1 MARCHETTI 

2 CHIELLINI 

3 GASTALDELLO 

4 CASSETTI 

5 SAMUEL 

6 ASAMOAH 

7 ALMIRON 

8 PIRLO 

9 ETO’O 

10 DEL PIERO 

11 MACCARONE 

 REAL PIGNA 

1 HANDANOVIC 

2 ZACCARDO 

3 DOSSENA 

4 CRISCITO 

5 BRIGHI 

6 COSSU 

7 MAGGIO 

8 SISSOKO 

9 SANCHEZ 

10 PALACIO 

11 MARTINEZ 

 CIUTTARIELLI 

1 JULIO CESAR 

2 MEXES 

3 CHIVU 

4 BALZARETTI 

5 MESTO 

6 MAURI 

7 GARGANO 

8 DIEGO 

9 GILARDINO 

10 TOTTI 

11 RONALDHINO 

 PRIOR TEAM 

1 FREY 

2 LUCCHINI 

3 RANOCCHIA 

4 SILVESTRI 

5 KROLDRUP 

6 AMBROSINI 

7 MATUZALEM 

8 MARCHISIO 

9 F.FLORES 

10 ACQUAFRESCA 

11 PELLISSIER 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
2009/10 

 KNICKS 

1 CONSIGLI 

2 GAMBERINI 

3 MANTOVANI 

4 JUAN 

5 VARGAS 

6 PERROTTA 

7 SNEIJDER 

8 STANKOVIC 

9 PATO 

10 IAQUINTA 

11 QUAGLIARELLA 



 

 

 

Comincia il 16° anno, i partecipanti sono gli stessi. I Ciuttarielli dopo aver 

strappato (lo scorso anno) Ronaldinho ai Jockers per 1 solo credito, conce-

dono il bis con Diego; questa volta a subire lo smacco per un solo credito 

sono i Bears. Ma a svenarsi completamente è la Durlindana per Eto’o, 

mentre Eugenio punta su una “giovane promessa”: Crespo. Non un figlio, 

no, no..proprio lui. Antonio compra Viviano ma piagnucola: “Volevo De 

Sanctis”. Al termine del mercato Eugenio urla dal balcone “Un solo grido 

vincere e vinceremo”. La realtà non sarà proprio così. Dopo qualche gara 

di rodaggio si rivela ottimo l’acquisto Sneijder dei Knicks mentre dopo 

solo tre gare si offusca la stella Diego dei Ciuttarielli; i Bears se la godo-

no. Il 31 ottobre Antonio Taurasi convola a giuste nozze. Il matrimonio gli 

porta via concentrazione ed energia, la squadra sembra in caduta libera. 

Finalmente, a Dicembre, dopo anni di agonia i due computer ufficiali della 

federazione sono venuti a mancare definitivamente, Francesco fino alla 

fine ha tentato di rianimarli; li ha portati entrambi dal tecnico dicendo “Ne 

ho due rotti vedi se puoi farne uno che funziona”..niente da fare. Si è fatto 

un mutuo e a Natale ha comprato il nuovo computer. L’assenza del giorna-

lino è dunque finita per sempre. Intanto la classifica parla massese, i Bears 

di Salvatore sono nuovamente al comando dopo anni.  Luigi del Mercato: 

“ I Bears tengono uno squadrone”. Per le ultime posizioni è ancora sfida 

Real Mercato-Real Pigna. Il 23 Dicembre Orlando (Giovanna per esattez-

za) mette alla luce il suo primogenito Francesco. E’tempo della seconda 

sessione di calcio mercato, si svolge nella libreria Jonathan L. di Orlando 

(di Giovanna per esattezza). All’appello manca Nino Knicks, Antonio Tau-

rasi e Nicola da Priora, ma lo spettacolo è assicurato sempre da Eugenio; 

vuole vendere, vuole comprare, ma soprattutto vuole pensarci su. Ha una 

rosa di super pensionati, l’età media è di 39 anni ( Grosso, Zambrotta, 

Cannavaro, Gattuso, Crespo, Inzaghi..Causio, Collovati), Nino dei Ciutta-

rielli lo aiuta e compra Motta per 50 crediti; Eugenio non si accontenta ed 

esagera: “Vendo Fabio Cannavaro per 60 crediti”. Fischi da tutti i pori,  



forse voleva 1 credito per ogni anno di età del calciatore. La serata passa 

piacevole, alla fine si  chiede: “Chi si è rinforzata maggiormente tra le 

squadre?”. Il commento unanime è filosofico e sincero: “Nessuno”. Ma 

dopo appena tre minuti Eugenio esce fuori dal coro e si proclama futuro 

leader. Orlando spegne le luci. In pochi credono all’Eug nazionale ma lui è 

convinto e dopo qualche domenica manda un avviso ai Bears: “Attento, 

arriva la corazzata Eug”. Ma invece di piovere punti e gol, per Eugenio, 

piovono solo fischi e pernacchie; a Marzo dopo una sfida con il Taurasi (in 

cui il Cannavaro di Antonio è andata meglio del suo) perde la pazienza ed 

esclama “Fratelli Cannavaro figli di p...ana”. Il delirio totale. Sulla carta il 

Real Mercato sembra avere uno squadrone, ben presto si rivela un gran 

portiere Julio Sergio che quasi porta la Roma allo scudetto, ottimo cam-

pionato dei difensori Bonucci-Bocchetti, miracolosamente buona anche 

l’annata del napoletano Grava,  a centrocampo Hamsik e Jovetic garanti-

scono gol e classe, in attacco Di Vaio-Cavani-Maxi Lopez sono bomber 

dalla doppia cifra. Uno squadrone, uno squadrone che arriva ultimo. In 

molti si chiedono come sia possibile, forse la panchina corta? la cattiva 

annata di Felipe Melo? O solo colpa dell’allenatore Luigi? Penultimo po-

sto per un ipocondriaco Prior team che da qualche segno di vita solo con 

Rannocchia, il difensore, però, vede l’andazzo e ad un certo punto pensa 

bene di infortunarsi così si toglie dai guai. Sono andati maluccio anche i 

Ciuttarielli che per l’intero anno hanno inutilmente atteso la resurrezione 

di Diego (ha fatto un doppietta in coppa Italia ma non vale), la squadra di 

Nino è riuscita a qualificarsi a stento per la Coppa Parola grazie (udite u-

dite) a qualche giocata di Ronaldinho. Partito malissimo il Real Pigna ha 

cominciato pian piano a risalire la china, trovando il coraggio di lasciare 

solo, in fondo alla classifica, l’amico fraterno Luigi. Nel giro di soli 2 pun-

ti troviamo la Durlindana e l’Eug, quel famoso Eug che cantava inni di 

vittoria alla fine non si è qualificato neanche per la Champions. I Bears 

sono apparsi subito imbattibili,  il suo trio d’attacco  è lo stesso che guida 

la classifica cannonieri in serie A: Di Natale, Milito e Miccoli, a centro-

campo Pastore è la rivelazione, Rossi del Genoa rivive una seconda giovi-

nezza. I Jockers stavano andando benino finché Eugenio, non contento, 

comincia a tifare per lui contro il Bears... è la fine. I Jockers si fermano al 

quarto posto.  Terzo posto per il Taurasi che pian piano hanno smaltito  i 

liquori e le notti turbolenti del fresco matrimonio. Al secondo posto i sor-

prendenti Knicks, che a tratti hanno fatto rivivere ai loro tifosi le gesta del  



loro glorioso passato.  Ma l’uomo dell’anno è lui, Salvatore Persico, in ar-

te Bears che ritorna alla vittoria dopo14 anni. In molti si chiedono come 

sarebbe cambiato il suo campionato con l’acquisto oneroso di Diego? Per 

un solo credito ha scampato nu’ bel fuosso e ha messo le basi per la squa-

dra campione d’Italia. A Massa sono partiti subito caroselli, il bar Osvaldo 

ha aumentato i prezzi delle bevande, il parroco on’Carmine ha fatto dire 

una messa a prima mattina, le suore di clausura del deserto sono uscite.  

Ecco la squadra ideale del campionato 2009/10 

1 J.Cesar (Ciuttarielli) 2 Nesta (Eug) 3 T.Silva (Bears) 4 Yepes (Eug) 5 

J.Zanetti (Taurasi) 6 Pizarro (Jockers) 7 Cambiasso (Taurasi) 8 Cossu 

(R.Pigna) 9 Miccoli (Bears) 10 Di Natale (Bears) 11 Milito (Bears) 

Finito il campionato e le coppe, si da spazio alla nazionale che deve difen-

dere il mondiale vinto nel 2006. Orlando tenta di organizzare qualche se-

rata per vedere l’Italia con Francesco senior (Jockers), Nino Ciuttarielli 

pure si vuole organizzare..non ci sarà tempo...l’Italia esce dopo sole tre 

gare.  Forse perché mancavano giocatori dell’Eug club? 

 

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 BEARS 59  19 2 6  167,68  6,21 

2 KNICKS 47  14 5 8  162,64  6,02 

3 TAURASI 42  13 3 11  163,57  6,06 

4 JOCKERS 39  12 3 12  161,97  6,00 

5 EUG CLUB 37  10 7 10  162,69  6,03 

6 DURLINDANA 36  11 3 13  162,92  6,03 

7 REAL PIGNA 35  11 2 14  162,64  6,02 

8 CIUTTARIELLI 34  10 4 13  162,94  6,04 

9 PRIOR TEAM 31  10 1 16  162,25  6,01 

10 REAL MERCATO 29  9 2 16  161,01  5,96 



16° ANNO  

2009/10 

FEDERAZIONE 

GIUOCO 

CALCIO 

SIMULATO 

 

FLORENCIA 

Franco Fiorentino 

 

GLADIATOR T 

Salvatore Cappiello 

 

DEMONS TEAM 

Maurizio Manzi 

 

YOUNG 

EAGLES 

Nicola Cola 

S.MARIA 

BULLS 

  Luigi Persico 

 

PIRANHA 

Andrea Antonini 

 

DAK 

Carmine Russo 

 

MAGICA 2000 

  Peppe Manzi 

 

REALNICO 
Enzo Mezzotero 

 

BLU ANGELS 

Fulvio De Nicola 

 

 

 

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


 Y.EAGLES 

1 J.CESAR 

2 DE SILVESTRI 

3 DE CEGLIE 

4 LICHTSTEINER 

5 DE ROSSI 

6 INLER 

7 STANKOVIC 

8 ZANETTI J. 

9 AMAURI 

10 TOTTI 

11 CASSANO 

 MAGICA 2000 

1 GILLET 

2 MANFREDINI 

3 CASSANI 

4 GASTALDELLO 

5 BIONDINI 

6 FELIPE MELO 

7 VARGAS 

8 MUNTARI 

9 HERNANDEZ 

10 DEL PIERO 

11 BALOTELLI 

 BLU ANGELS 

1 FREY 

2 CANNAVARO 

3 DOMIZZI 

4 ZACCARDO 

5 ABATE 

6 CAMORANESI 

7 TADDEI 

8 MANNINI 

9 LAVEZZI 

10 ZARATE 

11 ROCCHI 

 DAK 

1 SORRENTINO 

2 T.SILVA 

3 YEPES 

4 ZUNIGA 

5 MARCHISIO 

6 MONTOLIVO 

7 GARGANO  

8 GALLOPPA 

9 PEPE 

10 PALACIO 

11 DI VAIO 

 PIRANHA 

1 BUFFON 

2 BONERA 

3 BALZARETTI 

4 CRIBARI 

5 BURDISSO 

6 VERGASSOLA 

7 LEDESMA 

8 MAGGIO 

9 T.MOTTA 

10 SANCHEZ 

11 MAXI LOPEZ 

 S.M.BULLS 

1 ANDUJAR 

2 POTENZA 

3 MORETTI 

4 RIISE 

5 PALOMBO 

6 ROSSI 

7 NOCERINO 

8 PIRLO 

9 PERROTTA 

10 PAZZINI 

11 RICCHIUTI 

 GLADIATORS 

1 DE SANCTIS 

2 CHIELLINI 

3 JUAN 

4 ANTONINI 

5 CASSETTI 

6 MARCHIONNI 

7 PAZIENZA 

8 BRIGHI 

9 BAPTISTA 

10 FLORO FLORES 

11 VUCINIC 

 FLORENCIA 

1 JULIO SERGIO 

2 MAICON 

3 LUCIO 

4 RAGGI 

5 CONTI 

6 PIZARRO 

7 VALDES 

8 COSSU 

9 BARRETO 

10 MILITO 

11 MICCOLI 

 DEMONS 

1 SIRIGU 

2 MANTOVANI 

3 MASIELLO A. 

4 SILVESTRE 

5 KIAER 

6 ASAMOAH 

7 CAMBIASSO 

8 JOVETIC 

9 ALVAREZ 

10 GILARDINO 

11 ETO’O 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
2009/10 

 REALNICO 

1 ABBIATI 

2 BONUCCI 

3 SAMUEL 

4 KOLAROV 

5 AMBROSINI 

6 HAMSIK 

7 LIVERANI 

8 SNAJDER 

9 DI NATALE 

10 PANDEV 

11 RONALDINHO 



 

 

 

Comincia il 16° anno, Enzo Mezzotero è entrato a pieno giro, la squadra 

non si chiama più Cep ma RealNico (omaggio al figlio). Comincia il cam-

pionato ma l’attenzione è tutta rivolta a Luigi Bulls che da 11 mesi (più o 

meno) aspetta che la moglie partorisca. Finalmente a fine settembre nasce 

il primo figlio del Persico, lo chiamerà Carmine; forse un omaggio a Car-

mine Dak? Non lo sappiamo ufficialmente ma è comunque un segno del 

destino: l’anno comincia sotto il nome di Carmine.   

Si va avanti con alterne fortune poi finalmente dopo mesi di agonia, a Di-

cembre, i due computer ufficiali della federazione sono venuti a mancare 

(e questo in molti lo avevano capito), ma la notizia bomba è l’arrivo del 

nuovo computer. L’assenza del giornalino è dunque finita per sempre 

(corna facendo). Ritorniamo trovando una classifica interessante, primi in  

classifica abbiamo la Florencia di Franco (un poco arrabbiato per la sua 

Fiorentina). Ma a tenere banco c’è subito la seconda sessione di calcio 

mercato nella libreria di Orlando (della moglie per esattezza). Ci sono tutti 

tranne Fulvio dei Blu Angels, Enzo RealNico che viene sostituito da Or-

lando, e Andrea Piranha che da il mandato al padre Nino. Si inizia con tut-

ti che si annotano i crediti di tutti (in particolare i fratelli Manzi), poi si 

parte con il primo colpo: Toni è del RealNico. Orlando si toglie il pensie-

ro, spende tutti i crediti di Enzo e si rilassa per il resto della serata. Franco 

della Florencia era arrivato con 45 minuti di anticipo: “Ho pensato adesso 

mi prendo  una cioccolata.. tutti i bar chiusi”. La serata scorre via piacevo-

le con Salvatore Gladiators che offre 19 crediti per tutti i calciatori. Ad un 

certo punto, per non essere bastonato dalla moglie, il giornalista che segui-

va l’evento è costretto a fare ritorno a casa. Inspiegabilmente a Febbraio 

Salvatore si lancia in un disperato appello: “Tremate, tremate i Gladiators 

son tornati...comincia la rimonta”.  Forse era una battuta.   

A marzo i Bulls battono i Dak e vanno momentaneamente al comando. 

Carmine stuzzica l’avversario dicendo: “Non sei abituato a star lassù, ma 

prima o poi il tuo deretano ti abbandonerà e ritornerai nelle retrovie”. Lui-

gi risponde per le rime: “La vittoria è frutto della tecnica che mi contrad-

distingue”. Si va avanti e qualcuno comincia a sospettare: “Forse Luigi si 

è veramente sbilanciato troppo”. Infatti il buon Bulls pian pianino comin-

cia a perdere terreno e anche quando Carmine pareggia lui non ne appro-

fitta, ma anche in discesa semina perle di saggezza: “On Carmine chiove  



sempre dint o terren tujo”. Carmine conclude: “Eri solo S.M.Culls”. Fran-

co, bevuta finalmente la cioccolata, si lancia all’inseguimento del secondo  

posto, Maurizio punta a battere il record di pareggi. Sarà proprio la Flo-

rencia a lottare fino al termine per il titolo superando di un buon margine i 

Bulls; l’uomo della Florencia termina anche il campionato con la media 

nettamente superiore a tutti. Ma è Carmine che vincerà il suo terzo scudet-

to, a questo punto abbiamo fatto una statistica … ogni volta che Carmine 

vince lo scudetto si rompe il computer e abbiamo pochi dati a disposizio-

ne. A completare il quadro Champions ci sono i Demons, che staccano gli 

Eagles di 7 punti. Gli esclusi dalla coppa Parola sono i Gladiators ( i cui 

tifosi stanno ancora aspettando la rimonta annunciata) e la Magica 2000 

(l’ex imbattibile).  I Dak bissano lo scudetto dello scorso anno. 

Finito il campionato Enzo organizza un fantacalcio per il mondiale, parte-

ciperanno anche Orlando e Francesco della lega 1. Nessuno dei tre vince-

rà, Francesco addirittura comprerà 8 giocatori della Corea… 1 solo punto 

e a casa..come la Corea. Francesco: “Mi è mancato l’arbitro Moreno”.  

Ecco la squadra ideale del campionato 2009/10 

1 J.Cesar (Y.Eagles) 2 Nesta (Angels) 3 T.Silva (Dak) 4 Yepes (Dak) 5 

J.Zanetti (Y.Eagles) 6 Pizarro (Florencia) 7 Cambiasso (Demons) 8 Cossu 

(Florencia) 9 Miccoli (Florencia) 10 Di Natale (RealNico) 11 Milito 

(Florencia) 

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 DAK 55  17 4 6  165,08  6,11 

2 FLORENCIA 51  15 6 6  167,19  6,19 

3 S.M.BULLS 46  14 4 9  163,19  6,04 

4 DEMONS 45  12 9 6  165,58  6,13 

5 YOUNG EAGLES 38  11 5 11  162,15  6,01 

6 REAL NICO 36  10 6 11  163,10  6,04 

7 PIRANHA 30  8 6 13  161,26  5,97 

8 BLUE ANGELS 30  9 3 15  160,58  5,95 

9 MAGICA 2000 26  8 2 17  160,59  5,95 

10 GLADIATORS 24  7 3 17  161.72  5,99 



 

 

Carmine, dopo una entusiasmante galoppata vince anche la Champions. Ai 

nastri di partenza ci sono i Dak, Blue Angels, Jockers e Taurasi nel girone 

A,  Florencia, Demons, Ciuttarielli e Prior team nel girone B. Alle semifi-

nali vanno i Dak, Taurasi, Florencia e Demons. La prima semifinale è 

molto bella e combattuta, Demons-Dak 6,45-6,50. Maurizio: “Non potevo 

giocare con un'altra sqaudra?”. Infatti tra Taurasi e Florencia non si arriva 

al 6,00. La finale è tra Florencia e Dak. La gara è molto combattuta, il 

giornalista prende sonno..brutto segno per Franco, di solito quando man-

cano dati precisi vincono sempre i Dak. Sarà così anche questa volta. Car-

mine durante i festeggiamenti appare euforico: “Alè ohoho, alè ohoh. 

Doppietta campionato-champions per la seconda volta ...mai accaduto, so-

no lo special one del fantacalcio. Voglio nuovi stimoli per l’anno prossi-

mo. Per raggiungere un obiettivo impossibile propongo uno scambio di 

presidenti con i Ciuttarielli per vincere anche il campionato di Lega1”. 

Ciuttarielli: “E’ l’anno dei mondiali e di solito vincono le squadre più 

scarse e inattese..anche in serie A sta vincendo l’Inter altrimenti lo scudet-

to sarebbe stato del Napoli”. Maurizio che ancora si lamenta per la sfortu-

na trova un momento di diplomazia: “Complimenti ai Dak per la vittoria”. 

 

 

 

 

Ecco le pretendenti: girone A Piranha, Durlindana, Knicks e Gladiators, 

girone B Bulls, Eagles, Eug e Bears. I Bulls vincono la coppa Parola sui 

Gladiators. Salvatore riesce nell’impossibile, arriva a giocarsi la finale su-

perando in semifinale i Bears che ammettono: “Onore al Gladiators, che 

mi ha sconfitto con un bel po’ di fortuna”. In finale non c’è storia, e Luigi 

festeggia: “Ho vinto qualcosa anche io, grazie alla mia tecnica. L’anno 

prossimo con piccoli accorgimenti vincerò anche il campionato”. Amici 

lettori ricordatevi queste parole mentre leggete la classifica del prossimo 

anno. 

Il Real Nico vince il Coppino d’oro  
Lodi, lodi, lodi ad Enzo che ha vinto il Coppino d’oro, si dice che 

l’architetto stia già preparando uno spazio sull’armadio per ricevere 

l’ambito premio.  



17° ANNO  

2010/11 

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 



 EUG CLUB 

1 SORRENTINO 

2 NESTA 

3 LICHTSTEINER 

4 BIAVA 

5 BONUCCI 

6 AQUILANI 

7 DIAMANTI 

8 SCULLI 

9 OLIVERA 

10 MATRI 

11 CRESPO 

 R.  MERCATO 

1 DE SANCTIS 

2 BOVO 

3 ARMERO 

4 ZIEGLER 

5 RAMIREZ 

6 KUCKA 

7 HAMSIK 

8 PAZIENZA 

9 MAXI LOPEZ 

10 DI VAIO 

11 CAVANI 

 JOCKERS 

1 STORARI 

2 ANTONELLI 

3 CASSANI 

4 LUCIO 

5 CONTI 

6 KRASIC 

7 INLER 

8 PIZARRO 

9 PAZZINI 

10 CASSANO 

11 BORRIELLO 

 TAURASI 

1 VIVIANO 

2 MAICON 

3 PORTANOVA 

4 MIGLIACCIO 

5 P.CANNAVARO 

6 VALIANI 

7 CAMBIASSO 

8 J.ZANETTI 

9 AMAURI 

10 LAVEZZI 

11 MENEZ 

 BEARS 

1 ANDUJAR 

2 ABATE 

3 T.SILVA 

4 CAMPAGNARO 

5 MONTOLIVO 

6 DE ROSSI 

7 PASTORE 

8 PALOMBO 

9 NOCERINO 

10 MICCOLI 

11 DI NATALE 

 DURLINDANA 

1 ABBIATI 

2 CHIELLINI 

3 GASTALDELLO 

4 CRISCITO 

5 RADU 

6 ASAMOAH 

7 SANTANA 

8 TADDEI 

9 ETO’O 

10 HERNANDEZ 

11 PATO 

 REAL PIGNA 

1 HANDANOVIC 

2 ZACCARDO 

3 SILVESTRE 

4 BENATIA 

5 GIOVINCO 

6 COSSU 

7 MAGGIO 

8 PALACIO 

9 SANCHEZ 

10 ROBINHO 

11 CARACCIOLO 

 CIUTTARIELLI 

1 JULIO CESAR 

2 MEXES 

3 CHIVU 

4 BALZARETTI 

5 BOATENG 

6 MAURI 

7 GARGANO 

8 HERNANES 

9 ISLA 

10 ZARATE 

11 GILARDINO 

 PRIOR TEAM 

1 SERENI 

2 LUCCHINI 

3 RANOCCHIA 

4 BRITOS 

5 CESAR 

6 GATTUSO 

7 LEDESMA 

8 MARCHISIO 

9 F.FLORES 

10 ACQUAFRESCA 

11 PELLISSIER 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
2010/11 

 KNICKS 

1 EDOARDO 

2 GAMBERINI 

3 MANTOVANI 

4 JUAN 

5 BARZAGLI 

6 PERROTTA 

7 VAN BOMMEL 

8 STANKOVIC 

9 MUDINGAY 

10 SNEIJDER 

11 IBRAHIMOVIC 



 

 

 

Il 17 è arrivato...speriamo bene. Il calcio mercato è all’insegna delle gran-

di cifre, il trio dei Jockers Pazzini-Cassano-Borriello è il più richiesto ma 

Francesco non cede. Cedono, invece, i Knicks che vendono Pato alla  Dur-

lindana per 190 crediti, Nino, però, calma subito i tifosi rinvestendo la ci-

fra per comprare Ibrahimovic (250 crediti). Partono maluccio i campioni 

in carica massesi, Milito e Di Natale non segnano, ma Salvatore si lamenta 

per gli infortunati; Eugenio invece si lamenta perché  ogni fine mese deve 

accompagnare i suoi giocatori a prendere la pensione. Ultimo si conferma, 

nelle prime giornate, il Real Mercato e mentre Lotito fa volare l’aquila a 

Roma, i tifosi vogliono far volare Luigi fuori dallo stadio. Bene i Ciutta-

rielli, i Jockers di Krasic e la Durlindana di Eto’o. Sul più bello per i Jo-

ckers, Cassano viene messo fuori rosa dal presidente della Samp: “Ma non 

capisco, Cassano manda a quel paese Garrone e non può giocare per i Jo-

ckers? Mica ha offeso me?...Orlando tu vuoi sempre comprare Cassano 

per 190 crediti?”. Mentre Orlando è in testa solitario alla classifica il buon 

Eugenio comincia a fare gli scongiuri con riti del tutto personali. Ad Euge-

nio si aggrega anche Salvatore e il buon Orlando non regge, così al co-

mando viene raggiunto da Aldo e Nicola. I Knicks tentano qualche buona 

giocata, soprattutto quando Ibra è in forma ma tutto viene vanificato dalle 

continue papere del portiere Edoardo. Dal terzetto di testa presto si stacca 

la Durlindana, il difensore Samuel si infortuna e chiude già dopo 7 gare la 

stagione, Orly si dispera contro i gufi Eug e Bears. Dalla domenica se-

guente il Prior team si trova senza portiere (Frey e Sereni infortunati per 

quasi tutta la stagione) e comincia ad invocare l’aiuto dalla federazione. 

Mancanza che diventa pesante per l’uomo di Priora che lascia il comando 

al solo Aldone che può cosi tagliare per primo il traguardo dopo 9 gare. Al 

secondo posto i Ciuttarielli seguiti dai Jockers.  Per Natale, a favore di 

Eug, un appello della federazione: se avete vestiti che non usate più, scar-

pe o prodotti alimentari tipo zucchero, caffè, biscotti spugnosi, mandateli 

alla squadra di Eugenio, adesso viene Natale ricordiamoci delle persone 

anziane ex glorie del pallone”. La Durlindana continua la discesa, a calma-

re Orly ci ha pensato la moglie Giovanna: “Orlà smettila! Che a furia di 

grattarti finisce che  non ci rimane più niente da quelle parti”. I Bears co-

minciano a vincere qualche gara, ma in versione Eugenio dichiarano:  

“Voglio cambiare il nome alla squadra, mi voglio chiamare Orsi”. Dopo 



una settimana cambia idea, forse consigliato dal fratello Luigi. La tredice-

sima giornata vede i Jockers di Krasic, Borriello e Pazzini agganciare il 

Pigna al primo posto; per Francesco termina anche l’incubo Cassano, Gar-

rone lo vende al Milan e quindi il barese può tornare a giocare (se non 

manda a quel paese pure a Galliani). Continua la fuga dei cervelli dai 

Ciuttarielli, dopo Diego e Balotelli anche Ronaldinho va via. Ultimo il 

Taurasi. Il 14° turno vede i Jockers solitari ma  la gioia di Francesco dura 

solo due giorni perché c’è la prima giornata da recuperare e i Knicks rie-

scono a sorprenderli, Francesco: “Neanche il tempo di farmi leggere la 

classifica”. I Ciuttarielli agganciano così il cognato, alle loro spalle il Pi-

gna e i Bears che prepotentemente stanno risalendo. La domenica seguen-

te  altra novità in vetta: Francesco e Nino sono raggiunti anche da Aldo e 

Salvatore. Ma è tempo di calcio mercato, Nicola dopo aver protestato per 

mesi, per gli infortuni dei suoi portieri, non si presenta; altro assente è An-

tonio Taurasi nonostante l’ultimo posto in classifica. Orlando influenzato 

compra un solo giocatore spendendo tutti i soldi: Ruiz del Napoli. Scelta 

lungimirante, andrà via a fine anno con 3 presenze all’attivo. Dopo 19 

giornate al primo posto troviamo da soli i Bears, Salvatore ha intenzione 

di bissare lo scudetto dello scorso anno..ma nell’ultima gara deve ringra-

ziare soprattutto Nicola, che riesce ad arrivare a 5,13. Al secondo posto, a 

tre punti dal massese, il Jockers. Ad altri 3 punti di distanza da Francesco 

la coppia Pigna-Knicks; incredibile rimonda di Nino (quasi alla Bears) che 

fino a poche giornate vegetava nei bassi fondi, la squadra di Aldo è invece 

leggermente in calo. Ma chi è veramente in calo sono i Ciuttarielli che  

scendono a meno 8 dai Bears. Subito dietro i Ciuttarielli si pone il Real 

Mercato. Poi arriviamo alle zone calde, la Durlindana galleggia a 24 punti, 

a meno 4 da Luigi e a solo più 3 dall’ultimo posto. Terzultimo è il Taurasi 

a 23, vecchia gloria in campionato. Ma all’ultimo posto la coppia 

dell’anno: Prior team e Eug club. Nicola aveva detto che il mercato non 

gli serviva tanto i suoi portieri stavano tornando... dove sono non si sa. Per 

Eugenio è un cambio generazionale, via tutti i quarantenni e spazio ai 

trentasettenni. La domenica successiva vede i Jockers agganciare nuova-

mente i Bears al comando, gli sforzi del Knicks, invece, vengono nuova-

mente vanificati dalle papere del suo portiere Edoardo. Il Mercato vuole 

risalire la china, prima della partita Luigi sembrava ottimista: “Oggi devo 

vincere assolutamente”. Ma mette troppa foga nella gara, vediamo cosa 

scrive il giornalista Vernazza sul suo giocatore Armero: “Rinoceronte sa-

zio. Mancava giusto che facesse burp”.  Siamo alla giornata numero 21 e 

le due squadre che comandano la classifica si trovano faccia a faccia, col-

legati in diretta ci sono più di 50 paesi (Torca, Pastena, Praiano, Nocelle 

ecc.). Prima della gara le dichiarazioni di Eugenio: “Francè devi vincere, è 

la tua occasione”. I Jockers fanno gli scongiuri, ma quel nanerottolo di  



Di Natale (8) continua a segnare, i Jockers tentano di recuperare con le pa-

rate di Buffon (7,5) ma è inutile. Salvatore gioisce e trova anche il tempo 

per rincuorare l’avversario: “…quando troverai anche tu il fattore c… al-

lora..”.  Eugenio continua a fare il tifo per i Jockers che cadono anche la 

domenica successiva, Francesco allora prega l’Eug “Non pensare più a 

me”. Così per un attimo Eugenio ritorna in se, legge la classifica ed escla-

ma: “Sono ultimo, che scuorno”. Risalgono silenziosamente Pigna e Ciut-

tarielli. Il ventitreesimo turno vede proprio Aldo contro Nino, i Ciuttarielli 

guidati da nonno Totti vincono e conquistano il secondo posto. Eugenio 

continua il tifo contro i Bears: “Vergognati, sei troppo fortunato”. Salvato-

re replica: “Vergognati tu per la classifica che hai”. Arriva il momento di 

Ciuttarielli-Bears. Il big match della giornata si conclude con la netta vit-

toria dei Ciuttarielli, la squadra massese è apparsa spuntata e priva di idee 

senza i suoi attaccanti Miccoli e Di Natale. Nino invece mette in bella mo-

stra i suoi laziali Mauri, Hernanes e Zarate. A fine gara Salvatore, che an-

cora comanda con due punti di vantaggio è onesto: “Che paliatone” ma 

poi si riprende “I Ciuttarielli resteranno secondi”. Anche il Real Pigna pro-

fitta della sconfitta dei Bears, si libera della Durlindana e si porta a soli tre 

punti dalla vetta. Orlando conosce le cause di questo suo campionato delu-

dente: “Eugenio mi ha secciato”. A tre punti dalla vetta anche i Jockers.  

Eugenio e penultimo ma guarda ancora in casa altrui: “Nicola si sta abi-

tuando a fare l’ultimo posto”. A due giornate dal termine, però, i Jockers 

ed il Pigna si tirano fuori dalla corsa scudetto; ormai per il titolo è corsa 

Ciuttarielli-Bears. Nicola, come Eugenio prevedeva, è ultimo matematica-

mente. Emozionante anche la corsa per l’ultimo posto utile “Parola”, Eu-

genio ha agganciato Antonio dopo avergli recuperato in breve tempo 6 

punti. La penultima giornata vede la contemporanea vittoria dei Ciuttariel-

li e dei Bears, tutto si deciderà negli ultimi 90 minuti. Nei bassi fondi della 

classifica succede l’impossibile, Eugenio superando i Jockers scavalca ad-

dirittura di tre punti il Taurasi. Ultima giornata, Nino e Salvatore si scam-

biano un sentito “in bocca a lupo”, per l’occasione sbuca a sorpresa anche 

Nicola che sul sito si sbilancia: “Faccio il tifo per i Bears”. Si gioca, i 

Ciuttarielli battono l’Eug ed incrociano le dita sperando che i Knicks fer-

mino la corsa dei Bears. Intanto il Taurasi tenta il tutto per tutto per aggan-

ciare Eugenio e strappargli la qualificazione alla prossima Coppa Paro-

la..ma contro la Durlindana è solo un pareggio: il Taurasi è penultimo. Ma 

torniamo al match scudetto tra Bears e Knicks, la squadra di Salvatore ap-

pare meno grintosa del solito, forse l’emozione, riuscendo a realizzare so-

lo un modesto 6,00; i Knicks  sembrano meglio organizzati ma sul più bel-

lo, in attacco, non entra ne  Ibrahimovic ne Denis e quindi Nino non va 

oltre il 5,95. I Bears con questa vittoria vincono il loro terzo scudetto, se-

condo consecutivo. Si chiude così un campionato tra i più combattuti della  



storia. Salvatore: “ Finalmente i Bears si sono laureati campioni per il se-

condo anno di fila, questo scudetto ha un sapore diverso rispetto allo scor-

so anno dove già a marzo i giochi erano fatti. Quest’anno con molta spor-

tività ci siamo battagliati fino a poche giornate dalla fine con  Real Pigna e 

Jockers e fino all’ultima con i Ciuttarielli ai quali rinnovo i complimenti e 

ammetto che ha avuto sfortuna ad incontrare un avversario come me che 

non ho grossi campioni ma giocatori con una media regolare”. L’uomo di 

Massa dice di non avere grossi campioni... ma T.Silva, Milito, Di Natale, 

De Rossi, Miccoli non giocano certo nel Sorrento. Nino dei Ciuttarielli 

sportivamente dice: “Complimenti anche agli sconfitti”. Il Pigna arriva 

terzo con la media migliore del torneo.  

 

 La squadra ideale: 1 J.Cesar (Ciuttarielli) 2 Criscito (Durlindana) 3 

T.Silva (Bears) 4 Balzaretti (Ciuttarielli) 5 Inler (Jockers) 6 Sanchez 

(R.Pigna) 7 Giovinco (R.Pigna) 8 Palacio (R.Pigna) 9 Eto’o (Durlindana) 

10 Di Natale (Bears) 11 Cavani (R.Mercato) 

 

P.s. Lodi ad Eugenio che ha continuato a schierare Adriano in panchina 

fino all’ultima giornata, peccato che il brasiliano, da mesi, è tornato in 

Brasile.  

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 BEARS 55  18 1 8  164,06  6,08 

2 CIUTTARIELLI 53  17 2 8  163,88  6,07 

3 REAL PIGNA 49  16 1 10  165,48  6,13 

4 JOCKERS 43  14 1 12  161,37  5,98 

5 DURLINDANA 37  12 1 14  161,88  6,00 

6 REAL MERCATO 37  12 1 14  161,87  6,00 

7 KNICKS 37  12 1 14  161,35  5,98 

8 EUG CLUB 33  10 3 14  160,62  5,95 

9 TAURASI UNITED 31  9 4 14  161,11  5,97 

10 PRIOR TEAM 22  7 1 19  158,86  5,88 
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 Y.EAGLES 

1 J.CESAR 

2 BIAVA 

3 BARZAGLI 

4 LICHTSTEINER 

5 DE ROSSI 

6 INLER 

7 HERNANES 

8 GIOVINCO 

9 PASTORE 

10 TOTTI 

11 CASSANO 

 MAGICA 2000 

1 HANDANOVIC 

2 ASTORI 

3 CASSANI 

4 BENATIA 

5 VAN BOMMEL 

6 PEPE 

7 VARGAS 

8 KRASIC 

9 HERNANDEZ 

10 DEL PIERO 

11 CARACCIOLO 

 BLU ANGELS 

1 MUSLERA 

2 CANNAVARO 

3 DOMIZZI 

4 ZACCARDO 

5 MANNINI 

6 GIACOMAZZI 

7 ISLA 

8 JIMENEZ 

9 TADDEI 

10 LAVEZZI 

11 ZARATE 

 DAK  

1 SORRENTINO 

2 T.SILVA 

3 CRISCITO 

4 SPOLLI 

5 MARCHISIO 

6 MONTOLIVO 

7 D’AGOSTINO  

8 NAINGOOLAN 

9 DI VAIO 

10 PALACIO 

11 FLOCCARI 

 PIRANHA 

1 BUFFON 

2 ARMERO 

3 BALZARETTI 

4 BURDISSO 

5 MATUSALEM 

6 MAGGIO 

7 LEDESMA 

8 SANCHEZ 

9 ROBINHO 

10 DI MICHELE 

11 MAXI LOPEZ 

 S.M.BULLS 

1 ANTONIOLI 

2 SANTON 

3 ZAPATA 

4 RIISE 

5 PALOMBO 

6 ROSSI 

7 GIACCHERINI 

8 PAROLO 

9 MATRI 

10 PAZZINI 

11 CHEVANTON 

 GLADIATORS 

1 DE SANCTIS 

2 CHIELLINI 

3 JUAN 

4 RANOCCHIA 

5 DOSSENA 

6 KONKO 

7 PAZIENZA 

8 BRIGHI 

9 DONADEL 

10 FLORO FLORES 

11 VUCINIC 

 FLORENCIA 

1 AGAZZI 

2 MAICON 

3 LUCIO 

4 LUCCHINI 

5 CONTI 

6 PIZARRO 

7 MIGLIACCIO 

8 COSSU 

9 BERGESSIO 

10 PELLISSIER 

11 MICCOLI 

 DEMONS 

1 VIVIANO 

2 BOVO 

3 CAMPAGNARO 

4 SILVESTRE 

5 MASIELLO 

6 DZEMAILI 

7 CAMBIASSO 

8 LODI 

9 ASAMOAH 

10 GILARDINO 

11 ETO’O 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
2010/11 

 REALNICO 

1 ABBIATI 

2 PORTANOVA 

3 SAMUEL 

4 NATALI 

5 AMBROSINI 

6 HAMSIK 

7 GOMEZ 

8 SEEDORF 

9 DI NATALE 

10 MAURI 

11 BEHRAMI 



 

 

Anche per la Lega 2 comincia il campionato numero 17, i partecipanti so-

no gli stessi dello scorso anno. Come abitudine Fulvio non è presente al 

calcio mercato, lo sostituisce Orlando che gli spende tutti i crediti (e forse 

pure qualcuno in più). I Young Eagles partono subito forte, si dice che Ni-

cola per prepararsi meglio si rechi spesso in via Cappuccini con il suo fur-

goncino verde per spiare gli allenamenti dei Jockers. Hanno qualche pro-

blemino i Dak campioni in carica, si mormora che Carmine, in queste pri-

me giornate, abbia avuto problemi per entrare nello stadio. La causa : la 

tessera del tifoso. Carmine ha mostrato prima la patente, poi la tessera sa-

nitaria, poi la tessera per la raccolta punti della Granarolo, poi la tessera 

del partito comunista. Niente, è servito l’intervento  del sindaco Cuomo. 

L’architetto Enzo è impegnatissimo nel progettare il nuovo stadio per il 

RealNico; sugli spalti è stato avvistato che prendeva misure con righe, me-

tro…le misure che escono dalla sua bocca sono quelle classiche: 90-60-

90. A qualcuno sorge anche un dubbio. Bruttissima è la partenza dei Piran-

ha, che a dire il vero sembrano più alici salate che piranha; il suo portiere 

Edoardo sembra che giochi a sette si schiaccia, infatti quando arriva un 

tiro si scansa. La Florencia, intanto alla sesta giornata, si porta al secondo 

posto, qualcuno nel dopo gara lo ha visto a Sant’Agnello mentre tentava la 

fortuna al giuoco: “Mi servono 7 mila euro per alcune spesucce”. Forse 

doveva comprare il pane o il latte?. Intanto Cassano del Young Eagles vie-

ne messo fuori squadra dalla Sampdoria, si dice che abbia mandato il pre-

sidente a quel paese. Il Cola telefona a Garrone per chiarire e risolvere la 

situazione, prima è diplomatico ma poi perde le staffe come il barese: “Stu 

viecchio e merda, rimbecillito, che si fa sulle scarpe si permette di dire che 

Cassano è scostumato”. Gli Eagles accusano il colpo e la Florencia si por-

ta in testa alla classifica, l’ottava giornata è ricca di botti, si vede il debutto 

dei Demons all’ultimo posto, si loda il RealNico per la perla dell’anno: Di 

Natale (9) in panchina. Il Piranha da segni di risveglio, prima batte i Gla-

diators (e il giornalista così mortifica Salvatore: Un gladiatore che esce 

sconfitto da un duello con un piranha che dorme in secchiello senza ac-

qua. Che vergogna), poi i Blue. Fulvio è senza parole, perde la gara, poi 

gli viene un leggero languorino, entra alla Standa e il salumiere lo acco-

glie con calore : “Ciao Flavio”. Ha perso pure il nome. I Gladiators attra-

versano un periodo  particolare, Salvatore ha la testa nelle nuvole perché a  



momenti nascerà la figlia della Nannini. Cosa c’entra? Si dice che sia sua. 

Cercate su tutti i  giornali di gossip, di musica ecc. non troverete mai il no-

me del compagno della cantante, qualcuno mi dirà quella non è nata da u-

nione… ma in provetta, in vitro… e chi c’era dietro quel vitro? Salvatore 

big jons gladiator turro. Ma il Nicola è duro a morire e alla tredicesima su-

pera proprio la Florencia portandosi ad un solo punto dalla vetta.  La clas-

sifica si è accorciata, si è accorciata quasi per tutti, tutti tranne due: i Dak e 

S.M.Bulls. I due banchieri. Gli uomini che contano denari hanno rispetti-

vamente 10 e 13 punti, niente di tragico ma sono in fondo alla classifica. 

Qualche maligno ha già visto due o tre arbitri passeggiare per via degli a-

ranci, altezza banca. Vedremo in seguito, se la loro posizione migliorerà 

allora la notizia è attendibile. Dietro il duo di testa troviamo i Demons e 

poi una coppia rivelazione: RealNico e Piranha. Più staccati i Blu Angels 

(che nonostante le smentite vanno a fare spesa anche alla Standa) e i Gla-

diator. Maluccio anche la Magica che termina la classifica prima dei due 

noti banchieri. La settimana successiva la Florencia si fa superare addirit-

tura dai Gladiators, Nicola ne approfitta a metà riuscendo solo a pareggia-

re mentre con la vittoria il Piranha completa il nuovo trio al comando della 

classifica. A casa di Nino si svolge la seconda sessione di calcio mercato, 

a traghettare le povere anime fino alla nuova sede ci pensa il buon France-

sco. L’ultimo ad arrivare è come di consueto Maurizio Manzi, tutti presen-

ti, tranne Peppe che aveva lasciato onere e incarico al fratello. Salvatore 

come sempre cerca di depistare gli avversari pronunciando i nomi dei gio-

catori in un napoletano-bizzantino. Carmine punzecchia Nicola: “Tu con 

la squadra che tieni devi vincere lo scudetto quest’anno e per i prossimi 

10.. e lo dovevi vincere anche lo scorso anno”. Intanto la Florencia perde 

la sua terza gara consecutiva lasciando il comando a Nicola e Andrea. La 

diciottesima giornata vede addirittura 4 pareggi su 5 gare, l’unica squadra 

a vincere è il Piranha che quindi resta solitario a condurre la classifica. 

Andrea, però, non è abituato a tali emozioni in campionato e ben presto 

cederà nuovamente ai Young Eagles la vetta, spesso a rovinare Andrea ci 

pensa il portiere Edoardo; Andrea: “Lo avevo visto bene all’europeo”. Ah 

dimenticavamo in coda è lotta serrata tra 4 squadroni: Blue Angels, Magi-

ca, S.Maria e Dak. Ci si chiede: “Ma come mai i Dak alternano scudetti e 

ultimi posti?”. Anche Enzo e Maurizio lottano per il primato posto ma i 

Demons cominciano a schierare Maccarone che ormai non è più al dente 

da 5-6 anni. Quando mancano tre gare alla fine del campionato il Cola è 

agganciato dal RealNico, mentre tra alti e bassi continua ad inseguire la 

Florencia. La venticinquesima segna la svolta, arrivano le inaspettate 

sconfitte per i Young Eagles e per il Nico mentre la Florencia vincendo le 

aggancia in vetta. Il S.M.Bulls è fuori matematicamente dalle coppe. I 

Dak continuano a lottare contro Magica, Gladiators e Blue. In questa sfida      



 

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 FLORENCIA 48  15 3 9  163,73  6,06 

2 YOUNG EAGLES 48  15 3 9  163,51  6,06 

3 REALNICO 48  15 3 9  163,25  6,05 

4 DEMONS 42  13 3 11  162,67  6,02 

5 PIRANHA 41  13 2 12  163,45  6,05 

6 BLUE ANGELS 38  12 2 13  163,43  6,05 

7 GLADIATORS T. 35  11 2 14  160,69  5,95 

8 MAGICA 2000 32  10 2 15  160,33  5,94 

9 DAK 31  9 4 14  162,67  6,02 

10 S.MARIA BULLS 28  8 4 15  162,25  6,01 

infuocata la prima ad uscirne salva è la squadra di Fulvio. La penultima 

giornata sembra che segni la svolta per Enzo, il suo RealNico supera la 

Magica e le contemporanee sconfitte della Florencia e degli Eagles lo 

portano ad avere 3 punti di vantaggio quando mancano soli 90 minuti al-

la fine del campionato. Enzo già ordina le paste. I Dak si portano ad un 

solo punto dalla Magica penultima e continuano a sperare, i Bulls ormai 

non sperano più ma hanno un sussulto proprio contro i Gladia-

tors...Salvatore non è ancora salvo. Ultima giornata. Il Gladiators perde 

ma perde anche la Magica e Salvatore è salvo, la Florencia supera i Dak, 

anche Peppe è salvo ma il povero Carminuccio no: i Dak escono mesta-

mente dalle coppe. Ma ritorniamo alla corsa al titolo, come detto la Flo-

rencia ha vinto ed è salita a 48 punti, ma a Massa si disputa la partita 

scudetto (o almeno si pensa): Eagles-RealNico. Un pareggio regalerebbe 

la vittoria ad Enzo (che ha già comprato le paste), ma succede 

l’impensabile Nicola riesce a vincere la partita e aggancia a 48 punti il 

RealNico e la Florencia. Non era mai successo in 17 anni che due squa-

dre (e qui addirittura tre) terminavano a pari punti in vetta alla classifica. 

A Massa si scatena la festa, Salvatore della Lega 1 si congratula con Ni-

cola, altri auguri per il Cola arrivano da più parti...ma c’è un errore, il 

Cola non ha vinto;  il titolo è andato alla Florencia per 0,22 di media to-

tale. Il più frastornato è Enzo ( si dice che le paste le abbia mangiate Or-

lando) che dopo una settimana dice: “Che delusione essere arrivato se-

condo”. Caro Enzo sei arrivato terzo ma non vogliamo farti soffrire trop-

po. Franco vince così il suo primo titolo e festeggia uscendo in bicicletta.  

L’eterna incompiuta finalmente realizza il suo primo sogno, il secondo 

sogno è lo scudetto alla Fiorentina… ma è decisamente più difficile.   



 

 

 

 

 

I Jockers ispirati da un grande Krasic e dal 

bomber Borriello partono subito forte vincen-

do le prime tre gare, poi si rilassano. I De-

mons ne approfittano e passano al comando, i 

Bears non entrano mai in gioco mentre i Dak  

si illudono solo nell’ultima gara quando supe-

rando Salvatore arrivano a 9 punti. Ma i Jockers devono perdere con una 

media mortificante contro Maurizio. La gara si stava mettendo pure bene 

per i Dak e i Demons ma improvvisamente Chivu rifila un pugno ad un 

avversario, l’arbitro non vede ma il giornalista della gazzetta si: 4. I Jo-

ckers agguantano il pareggio e si qualificano per la semifinale. Carmine 

impreca contro la sfortuna. Mah! 

Nel girone B vanno subito in testa i Knicks, ci 

restano fino a due giornate dal termine quando 

la Florencia esce fuori alla grande e vola in te-

sta. I Bulls, alla pari del fratello, non entra mai 

in gioco. Il Taurasi partito male arriva, 

all’ultima giornata, ad un solo punto dai Knicks con il big match da gioca-

re; tutto verrà deciso in una gara con Nino che ha due risultati su tre. Cla-

morosamente vincerà Antonio con un misero 5,95. 

  

 

Nelle semifinali d’andata brutta stecca per i Demons che totalizzano 5,68, 

ma dobbiamo notare che nessuna delle 4 squadre super il 6, si spera nel 

ritorno per vedere un poco di calcio spettacolo… nelle due gare di ritorno 

non si supera il 5,68. La Florencia addirittura totalizza 5,54 con tutti gli 11 

giocatori. Arrivano in finale i meno peggio: Jockers-Taurasi. 

      

 

 GIRONE A punti 

1 DEMONS 13 

2 JOCKERS 10 

3 DAK 9 

4 BEARS 3 

 GIRONE B punti 

1 FLORENCIA 13 

2 TAURASI 10 

3 KNICKS 8 

4 S.M.BULLS 3 

      

TAURASI - DEMONS 6,00-5,68  5,68-5,63 

JOCKERS  FLORENCIA 6,00-6,00  5,63-5,54 

SEMIFINALI                            andata                ritorno 

FINALE   andata  ritorno 

JOCKERS - TAURASI 5,90-6,09  6,27-6,00 



Il Taurasi parte meglio, i suoi undici sono più costanti, i Jockers sembrano 

troppo rilassati e solo le parate di Buffon e il gol di Pazzini li mantiene an-

cora in gara per il ritorno. La differenza è di 0,19 e Antonio si sente sicuro: 

“E’ quasi fatta ma non voglio ancora festeggiare”. Nella gara di ritorno i 

Jockers sono più concentrati, il solito Buffon da sicurezza, Inler detta i 

tempi e ancora Pazzini punisce dei frastornati Taurasi. E’ la prima vittoria 

per i Jockers in 17 anni di fantacalcio. Antonio: “Onore al vincitore”.                         

 

  Nel girone A passano il turno le favorite alla 

vigilia, Eugenio come sempre si candida ma 

arriva mestamente ultimo e nell’ultima giorna-

ta dice: “ Non ho studiato bene la situazione, 

sono stato un poco distratto da altre cose”. 

Chissà quali sono adesso ste’ cose..    

Nel girone B c’è la clamorosa eliminazione 

della Durlindana, Orlando parte fortissimo 

vincendo le prime tre gare; la gazzettina erro-

neamente già lo dichiara qualificato. Da quel 

momento non vincerà più una partita. Chiedia-

mo venia. Passa il turno la monarchia, Real Pigna e RealNico.  

                                                                             

 

Nella prima semifinale tra RealNico e Young Eagles non c’è storia, nean-

che spettacolo per la verità ma a questo punto conta poco; Enzo vince en-

trambe le gare e vola in finale. Nella seconda semifinale il divario è anco-

ra più netto, Aldone toglie tutto l’entusiasmo a Nino già nella prima gara.    

 

 

Dalla regina Elisabetta a Carlo e Camilla, tutti i reali..a proposito ma que-

sti tre sono tre maschi o tre femmine? Ma passiamo alla sfida reale, vince 

il Real Pigna; Enzo è sotto shock e dice: “Ho perso la Coppa Campioni”.  

 

 GIRONE B punti 

1 REAL PIGNA  12 

2 REALNICO  10 

3 DURLINDANA 9 

4 PIRANHA 4 

      

REALNICO - EAGLES 5,95-5,81  6,04-5,77 

R.PIGNA - CIUTTARIELLI 6,50-5,95  6,13-5,90 

SEMIFINALI                                  andata                ritorno 

FINALE  PAROLA andata  ritorno 

R.PIGNA - REALNICO 6,13-6,09  6,09-6,04 

 GIRONE A punti 

1 Y.EAGLES 11 

2 CIUTTARIELLI 10 

3 BLUE ANGELS 7 

4 EUG CLUB 5 

FINALE  COPPINO andata  ritorno 

MAGICA - MERCATO 6,04-5,72  5,81-6,04 



18° ANNO  

2011/12 

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 



 EUG CLUB 

1 SORRENTINO 

2 NESTA 

3 LICHTSTEINER 

4 KALADZE 

5 DIAMANTI 

6 RIGONI 

7 MARIGA 

8 BRADLEY 

9 QUAGLIARELLA 

10 MATRI 

11 CALAIO 

 R.  MERCATO 

1 DE SANCTIS 

2 VITIELLO 

3 SPOLLI 

4 PISANO 

5 ARMERO 

6 GONZALES 

7 HAMSIK 

8 JOVETIC 

9 MARILUNGO 

10 PALACIO 

11 CAVANI 

 JOCKERS 

1 BUFFON 

2 HAINZ 

3 ARONICA 

4 LUCIO 

5 CONTI 

6 DONATI 

7 PIRLO 

8 BIABIANY 

9 BRIENZA 

10 CASSANO 

11 KLOSE 

 TAURASI 

1 VIVIANO 

2 MAICON 

3 PORTANOVA 

4 ROSSETTINI 

5 P.CANNAVARO 

6 VALIANI 

7 CAMBIASSO 

8 J.ZANETTI 

9 AMAURI 

10 LAVEZZI 

11 MUTU 

 BEARS  

1 CONSIGLI 

2 ABATE 

3 T.SILVA 

4 CAMPAGNARO 

5 BASTA 

6 DE ROSSI 

7 PEPE 

8 SCHELOTTO 

9 NOCERINO 

10 MICCOLI 

11 DI NATALE 

 DURLINDANA 

1 ABBIATI 

2 CHIELLINI 

3 ODDO 

4 NATALI 

5 RADU 

6 ASAMOAH 

7 CIGARINI 

8 D’AGOSTINO 

9 PJANIC 

10 DI VAIO 

11 PATO 

 REAL PIGNA  

1 HANDANOVIC 

2 ZACCARDO 

3 SILVESTRE 

4 BENATIA 

5 MAGGIO 

6 LAMELA  

7 INLER 

8 GIOVINCO 

9 KONKO 

10 ROBINHO 

11 VUCINIC 

 CIUTTARIELLI  

1 JULIO CESAR 

2 ASTORI 

3 DOMIZZI 

4 BALZARETTI 

5 BOATENG 

6 GAGO 

7 GARGANO 

8 HERNANES 

9 ISLA 

10 ZARATE 

11 PANDEV 

 PRIOR TEAM  

1 FREY 

2 DANILO 

3 RANOCCHIA 

4 PACI 

5 CESAR 

6 ABDI 

7 LEDESMA 

8 MARCHISIO 

9 MATUZALEM 

10 FLORO FLORES 

11 PELLISSIER 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
2011/12 

 KNICKS  

1 MIRANTE 

2 GAMBERINI 

3 MANTOVANI 

4 ANTONINI 

5 BARZAGLI 

6 BARRETO 

7 VAN BOMMEL 

8 SNEIJDER 

9 MUDINGAY 

10 DENIS 

11 IBRAHIMOVIC 



 

 

 

Siamo diventati maggiorenni, sono arrivati i sospirati 18 anni di fantacal-

cio. Si comincia con il tradizionale calcio mercato nella libreria di zia Gio-

vanna, indovinate chi è il protagonista della serata? Si.. anche quest’anno 

a farla da padrone è l’Eugenio nazionale; tratta la cessione del suo Li-

chtsteiner (che chiama Licster) con Luigi per tutta la serata. Luigi: “Ti of-

fro Giaccherini e Parolo”. Eug: “Voglio anche qualche cosina di soldi”. 

Luigi: “Quanto?”. Eug: “50 crediti”. A fine sessione, quando già era tutto 

terminato Eugenio ci pensa su e dice a Luigi: “Per Giaccherini e Parolo lo 

avrei venduto”. Luigi: “Ma io quelli ti ho offerto”. Eug: “No tu volevi dar-

mi Parola del Cagliari”. Luigi: “Ma quello giocava 50 anni fa”. Da uno 

scambio non avvenuto ad uno che ha fatto rumore: Inler passa dai Jockers 

al Real Pigna in cambio di Pirlo (una scelta di cuore visto che uno è passa-

to al Napoli e l’altro alla Juve). Il colpo  del mercato dovrebbe (dovrebbe) 

essere Forlan dei Ciuttarielli. Alla fine Salvatore e Francesco eleggono 

Real Mercato come super favorita e squadra da battere, fuori dal coro co-

me sempre Eugenio: “Questo è l’anno della Juve, quindi è l’anno dell’Eug 

club”… giustamente lui ha Luca Toni. Ah.. nell’ ospizio di Eugenio c’è 

spazio anche per il nuovo acquisto Iaquinta. Anche Orlando, orfano di 

Eto’o, non è rimasto a guardare creandosi una succursale di Eug–spizio, 

leggiamo il suo attacco: Di Vaio-Del Piero-Inzaghi. Prima dei saluti c’è 

stata la premiazione dello scorso anno quando la Lega 1 ha dominato le 

coppe, i Jockers hanno vinto la coppa Campioni e il Real Pigna la Coppa 

Parola, premiato naturalmente anche Salvatore Bears vincitore del cam-

pionato. Finalmente si inizia a giocare, e subito la prima sorpresa: l’Eug 

supera i Bears. Eugenio, come sempre, si scatena sul sito con inni di vitto-

ria e sberleffi per Salvatore che risponde a tono. La seconda giornata vede 

ancora l’Eug al comando della classifica, il suo ospizio funzione alla gran-

de, la sveglia è alle 8:00, poi Eugenio accompagna personalmente Toni, 

Iaquinta, Crespo, Balbo e Adriano a fare pipì e cacca, poi colazione e tutti 

a lavarsi la dentiera. Alle 10:00 tutti i correre, 50 metri di corsa; alle 12:00 

fine della corsa. Pranzo e tempo libero per poter ricordare i tempi belli in 

cui giocavano a calcio veramente. Alle 19:00 quando tutti dormono Euge-

nio comincia i suoi canti di vittoria. Contro Eug perde addirittura il Ciutta-

riello, Nino in cerca sempre del miglior Forlan perde la sua seconda parti-

ta su due gare disputate, come lui anche il Bears. Salvatore risponde ad  



Eugenio: “Ricordati lo scorso anno”. Ma l’Eug (insieme al quotato Real 

Pigna) continua a vincere e a stuzzicare Salvatore, sembrano Mourinho e 

Ranieri. Inizia Eugenio che dopo anni di purgatorio non vede l’ora di can-

tare la canzoncina: “Salutate la capolista, salutate la capolista”. Salvatore 

da Massa replica: “Con che punteggio hai vinto???Fammi indovinare 

scommetto tra il 5,90 ed il 6 OOPS!!! ho detto 6, ma tu riesci a raggiunge-

re il 6 in una partita??? Comunque inizia a tremare che domenica scorsa 

ho demolito la Durlindana con un 6,54 che tu fai in due partite. Inizi a sen-

tire il fiato sul collo... corri, corri, corri finché puoi perché dopo dovrai 

rincorrermi finche c'e la farai. Quindi non ti stancare troppo a correre a-

desso, perché dopo mi riuscirai a rincorrermi. Quindi scegli quale strada 

prendere. Fai presto perché nel momento ke ti raggiungerò ti sfreccerò vi-

cino come un treno...e ti farò. Medita. Medita, medita bene!”.  Non si fa 

attendere la contro risposta del prode Eugenio: “Caro Tatòò mi dispiace 

ma ho fatto 6,13 nonostante l'errore di aver schierato all'ultimo secondo 

Boruc (6) anziché Sorrentino (7,5)... Comunque una cosa sarà certa : il tuo 

treno resterà ad ogni modo dietro al mio quest'anno..NOI VOGLIAMO 

QUESTA VITTORIA..... così sia scritto e così sia fatto”. Per il momento 

la scommessa di Eug di riportare Osvaldo in Italia da i suoi frutti. La quar-

ta giornata vede il partitone, Pigna contro Eug, le due al comando, pareg-

gio, nessuna super fuga. I Bears stanno ripetendo l’inizio campionato dello 

scorso anno, qualche tifoso speranzoso sospetta: “E’ fatto apposta”. Nicola 

in totale silenzio avanza in classifica. Dov’è finito il Taurasi che vinceva? 

I tifosi cominciano a mormorare dagli spalti e qualcuno ha tentato pure di 

prenderlo a morsi, mentre i Knicks minacciano di essere ritornati competi-

tivi aspettando Quagliarella (che ormai non gioca da un anno). La Durlin-

dana non decolla e il presidente Orlando promette: “Metterò mano al por-

tafogli”. E mentre i tifosi si stanno tranquillizzando arriva la mezza smen-

tita dello stesso presidente: “ I soldi ci sono, ma vado a Napoli a vedere il 

Bayern”. Signori, la fortuna in ogni gioco è componente importante, fon-

damentale… ci vuole la fortuna, senza la dea bendata non si va da nessuna 

parte.. ma oggi è successo l’impossibile, l’impensabile. Chiamarla fortuna 

mi sembra anche di ridimensionare la cosa perché oggi cari amici si è ve-

rificato qualcosa di poco umano (calcisticamente parlando). Cosa ancora 

più curiosa è che a beneficiarne sono stati due fratelli.. non i Manzi ma i 

fratelli di Massa: Salvatore e Luigi. Il primo proprietario dei Bears (lega 

1) e il secondo patrono dei S.M.Bulls (lega2). Vi chiederete  cosa sia suc-

cesso di tanto grave? ebbene un loro giocatore  ha segnato 3 gol in una so-

la partita. Dite che sono cose che capitano? Si, ma se fosse capitato a Ca-

vani, Ibrahimovic, Di Natale, Pazzini, Klose..ma qui a segnare è stato No-

cerino. Nocerino che segna 3 gol in una sola partita. Ci stringiamo tutti vi-

cino ai Jockers che hanno subito questo cataclisma. Francesco: “Dopo a-

ver subito il gol di Lamela  che per 3 mesi non aveva mai giocato, dopo  



aver preso 3 gol da Nocerino... cosa mi potrà più capitare?”... ebbene il 

Jockers era stato troppo ottimista, perché la domenica seguente perde An-

tonio Cassano per quasi tutta la stagione. Intanto sconfitta per Alduccio 

nella grande sfida con il Real Mercato. Luigi gongola ma non vuole illu-

dere i tifosi dell’Armida: “Aldo tiene una bella squadra, è il favorito”. Per 

riepilogare, al comando abbiamo la coppia Eug-Pigna, ad un solo punto il 

Mercato, la quarta piazza è occupata da Nicola da Priora: un miracolo. Si-

gnori in questo periodo di crisi europea, con la borsa in caduta libe-

ra..abbiamo l’unico uomo che lavora in borsa che sale, sale. Noi della fe-

derazione FGCS proponiamo a Napolitano un governo Arnese e poi vedia-

mo se il nano francese e la panzer tedesca si mettono a ridere. La Durlin-

dana, grazie alla vittoria sui Knicks, si riprende il nono posto ai danni dei 

Ciuttarielli sconfitti proprio dal futuro capo del governo. Nino dei Ciutta-

rielli, al pari di Moratti, prima aveva venduto Balotelli e poi puntato tutto 

su Forlan…dice quello si è infortunato ...si ma anche quando giocava 

sempre 5 prendeva. La Durlindana si lamenta con l’allenatore della Juve 

perché fa giocare solo 5 minuti Del Piero, così finalmente alla nona si de-

cide a farlo giocare, ma dopo appena 5 minuti esce per infortunio...10 pun-

ti sulla fronte per Alex e 7 punti per Orly. Francesco continua a non capa-

citarsi, contro di me Mutu ha segnato due gol e non li segnava da 2 anni, 

ha segnato Gamberini e secondo me era la prima volta, oggi Oddo ha pre-

so 7 e obbiettivamente da quanti anni non lo prendeva?”.  Al primo giro di 

boa al comando troviamo il Real Pigna ma subito dietro troviamo i 

Knicks, il Mercato e i Bears. La decima giornata vede la clamorosa ascesa 

dei Knicks, il Pigna perde e Nino superando proprio Luigi che sedeva al 

secondo posto arriva improvvisamente in vetta. La gioia dura poco, nel 

giro di tre giorni si gioca l’undicesima giornata e si recupera la settima an-

nullata per  cattivo tempo; nuova svolta al comando, primi i Bears a 22 

punti, ad una sola lunghezza i Knicks e al terzo posto l’ex favorito Real 

Mercato a 18 punti. Quarta piazza per una coppia inedita, il Pigna e il 

Prior con 17…gli porterà bene. Poi Eug e Taurasi a 16 (Probabilmente per 

Eugenio è stato un calo psicologico, da quando hanno sentito che il gover-

no vuole alzare l’età per la pensione i suoi giocatori superanziani si sono 

bloccati. Forse pensavano di fare l’ultimo annetto). Ottavi i Jockers a 15, 

come vedete solo 3 punti separa l’ottavo posto dal terzo. Al penultimo po-

sto la Durlindana a 12, che da quando ha detto che non leggerà più la clas-

sifica sta andando meglio, e solitario all’ultimo posto i Ciuttarielli con soli 

6 punti. Si va avanti e i Bears continuano la fuga mentre il Pigna è in crisi 

e cade addirittura al nono posto. Francesco: “Nocerino contro di me è arri-

vato addirittura a 5 gol in questo campionato”. Intanto è il maltempo a far-

la da padrone, vengono rinviate altre due giornate. Poi si rigioca la dicias-

settesima e si recupera la quindicesima,  al comando troviamo sempre i 

Bears seguiti a 4 punti dal Real Mercato, ma la sorpresa è rappresentata  



dal Prior team che si posiziona al terzo posto ad una sola lunghezza da Lu-

igi. Da notare che l’uomo di Priora vince ancora una volta con 5,77 ed è 

fortemente in corsa per vincere il premio deretano d’oro. Al quarto posto il 

rinato Eug che appena vince ritorna a scrivere sul sito per poi sparire in 

caso di sconfitta. Le squadre continuano in fila indiana, al quinto posto ab-

biamo i Knicks e i Jockers sempre ad un solo punto da Eug. Per la lotta 

salvezza sembra sempre disperata la situazione dei Ciuttarielli che con i 

loro 15 punti vedono l’ottavo posto (Taurasi) a ben 7 punti. Al nono posto 

la Durlindana ad una sola lunghezza da Antonio. Al calcio mercato di ripa-

razione Eugenio, a sorpresa vende Osvaldo ai Knicks per Quagliarella, ma 

il colpo “comico” lo fa Orlando che spende tutti i soldi per comprare Var-

gas del Napoli. Salvatore si mostra fiducioso per la vittoria finale: “Ci so-

no i cicli nel calcio..questo è il mio”. Ma passano solo due giornate e il 

massese cambia idea: “Quest’anno non vinco”. Come mai? gli scongiuri 

di Eugenio…gli infortuni di Abate, Miccoli, T.Silva bloccano il massese, i 

Knicks sono passati al comando ed Eugenio lo tallona. Altrettanto clamo-

rosamente anche i Ciuttarielli, dal fondo, stanno macinando punti per evi-

tare il coppino d’oro. Francesco: “Lucio ha attraversato un’annata no, mi 

ha fatto perdere molte gare, anche quando non l’ho schieravo usciva dalle 

riserve e prendeva 4, una volta disperato non l’ho schierato nemmeno in 

panchina..al suo posto Aronica è stato espulso (4)”. Quando mancano solo 

due gare alla fine del campionato i Knicks sono primi seguiti da Bears ed 

Eug , ma è un solo punto che divide i tre. A parte loro c’è molto traffico 

anche per l’ultimo posto Champions, con Jockers, Durlindana, Real Mer-

cato e Prior team a pari punti. Per evitare le ultime due posizioni è lotta tra 

il Real Pigna, il Taurasi e i Ciuttarielli.  Eugenio per scaramanzia incita 

Nino: “Forza Knicks, Bears non vincerai”. La penultima giornata cambia 

poco o niente, tutto si deciderà negli ultimi 90 minuti. Tre squadre sono in 

lizza per vincere il tricolore, i Knicks e l’Eug non partite certo con il favo-

re del pronostico e i Bears superfavoriti e campioni in carica. Il giornalino 

della Gazzetta, per guadagnare tempo prepara tre giornalini diversi, uno 

per ogni club vincitore. Eugenio comincia a sperare: “Fino alla fine forza 

Eug club”. Si gioca. Sul sito dopo tanti proclami regna il silenzio, France-

sco: “Ho capito subito che lo scudetto era andato ai Knicks, perché ne Sal-

vatore ne Eugenio avevano scritto niente sul sito. Immagino i proclami e 

gli sfottò per una loro vittoria..invece il silenzio totale”. Vittoria, quindi, a 

sorpresa dei Knicks di Nino,  una squadra nel complesso non fortissima 

ma guidata da un grande Ibrahimovic. Passata la sbornia, il primo a farsi 

vivo è Salvatore. I Bears che ad un certo punto già gustavano la vittoria 

non nascondono la delusione arrivando a complimentarsi anche con 

l’eterno rivale: “Complimenti ai Knicks per la vittoria in campionato. 

Grande Eugenio sei riuscito ad arrivare terzo che equivale ad una vittoria 

vista la qualità della tua squadra..quindi il merito è tuo. Invece il mio  



secondo posto vale una sconfitta”.  

Altra squadra che ritorna nei piani alti della classifica è la Durlindana, Or-

lando conquista un buon quarto posto ai danni dell’amico Nicola (in una 

sfida che ricorda i bei tempi) per solo 0,02 di media totale. Mediocre cam-

pionato per Jockers e Real Mercato, mentre solo nelle ultime gare si salva-

no i Ciuttarielli dalla esclusione alle coppe. Ultimi due posti per Real Pi-

gna e Taurasi. Un equipe di esperti, a fine campionato, ha poi decretato la 

squadra più fortunata e quella meno fortunata; la più fortunata è stata vota-

ta la squadra della Durlindana, mentre per quella meno fortunata c’è stato 

un ex - equo, Bears e Real Pigna.  

 

La squadra ideale:  

1 Consigli (Bears) 2 Lichtsteiner (Eug) 3 Chiellini (Durlindana) 4 T.Silva 

(Bears) 5 Barzagli (Knicks) 6 Diamanti (Eug) 7 Jovetic (Real Mercato)    

8 Pirlo (Jockers) 9 Miccoli (Bears) 10 Giovinco (Real Pigna) 11 Di Natale 

(Bears).  

  

 

 

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 KNICKS 48  16 0 11  163,68  6,06 

2 BEARS 46  15 1 11  165,93  6,15 

3 EUG CLUB 44  14 2 11  162,29  6,01 

4 DURLINDANA 42  13 3 11  160,81  5,96 

5 PRIOR TEAM 42  13 3 11  160,79  5,96 

6 JOCKERS 39  13 0 14  160,95  5,96 

7 REAL MERCATO 39  13 0 14  160,75  5,95 

8 CIUTTARIELLI 36  12 0 15  161,02  5,96 

9 REAL PIGNA 32  10 2 15  162,64  6,02 

10 TAURASI UNITED 31  10 1 16  158,61  5,87 



18° ANNO  

2011/12 

FEDERAZIONE 

GIUOCO 

CALCIO 

SIMULATO 

 

FLORENCIA 

Franco Fiorentino 

 

GLADIATOR T 

Salvatore Cappiello 

 

DEMONS TEAM 

Maurizio Manzi 

 

YOUNG 

EAGLES 

Nicola Cola 

S.MARIA 

BULLS 

  Luigi Persico 

 

PIRANHA 

Andrea Antonini 

 

DAK 

Carmine Russo 

 

MAGICA 2000 

  Peppe Manzi 

 

REALNICO 
Enzo Mezzotero 

 

BLU ANGELS 

Fulvio De Nicola 

 

 

 

 

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


 Y.EAGLES 

1 J.CESAR 

2 BARZAGLI 

3 DE CEGLIE 

4 LICHTSTEINER 

5 DE ROSSI 

6 INLER 

7 LAMELA 

8 ZANETTI J. 

9 HERNANES 

10 TOTTI 

11 GIOVINCO 

 MAGICA 2000 

1 HANDANOVIC 

2 KJAER 

3 BASTA 

4 RODRIGUEZ 

5 BIONDINI 

6 VIDAL 

7 VARGAS 

8 IBARBO 

9 HERNANDEZ 

10 DEL PIERO 

11 QUAGLIARELLA 

 BLU ANGELS 

1 FREY 

2 ABATE 

3 CANNAVARO 

4 DOMIZZI 

5 NESTA 

6 BOATENG 

7 GIACOMAZZI 

8 DIAMANTI 

9 CUADRADO 

10 LAVEZZI 

11 CALAIO 

 DAK 

1 SORRENTINO 

2 T.SILVA 

3 YEPES 

4 ZUNIGA 

5 MARCHISIO 

6 MONTOLIVO 

7 GARGANO  

8 GALLOPPA 

9 PEPE 

10 PALACIO 

11 DI VAIO 

 PIRANHA 

1 BUFFON 

2 NAGATOMO 

3 BALZARETTI 

4 CECCARELLI 

5 GAGO 

6 LODI 

7 LEDESMA 

8 MAGGIO 

9 MARIGA 

10 ROBINHO 

11 DI MICHELE 

 S.M.BULLS 

1 ANDUJAR 

2 POTENZA 

3 MORETTI 

4 RIISE 

5 PALOMBO 

6 ROSSI 

7 NOCERINO 

8 PIRLO 

9 PERROTTA 

10 PAZZINI 

11 RICCHIUTI 

 GLADIATORS 

1 DE SANCTIS 

2 CHIELLINI 

3 KONKO 

4 LUCARELLI 

5 SCHELOTTO 

6 PINZI 

7 EMANUELSON 

8 CIGARINI 

9 EL SHAARAWY 

10 PALOSCHI 

11 VUCINIC 

 FLORENCIA 

1 JULIO SERGIO 

2 MAICON 

3 LUCIO 

4 RAGGI 

5 CONTI 

6 PIZARRO 

7 VALDES 

8 COSSU 

9 BARRETO 

10 MILITO 

11 MICCOLI 

 DEMONS 

1 SIRIGU 

2 MANTOVANI 

3 MASIELLO A. 

4 SILVESTRE 

5 KIAER 

6 ASAMOAH 

7 CAMBIASSO 

8 JOVETIC 

9 ALVAREZ 

10 GILARDINO 

11 ETO’O 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
2011/12 

 REALNICO 

1 ABBIATI 

2 LEGROTTAGLIE 

3 SAMUEL 

4 NATALI 

5 BEHRAMI 

6 HAMSIK 

7 PJANIC 

8 MAURI 

9 IBRAHIMOVIC 

10 PANDEV 

11 DI NATALE 



 

 

 

Nella libreria di zio Orlando e zia Giovanna si apre ufficialmente il 18° 

anno di fantacalcio. Ci sono tutti, da Andrea ai fratelli Maurizio e Peppe, 

da Enzo con il figlio Nicola a Nicola con il suo “figlioccio” Carmine, da 

Luigi al cugino Salvatore, da Franco a ..a..ah ecco chi mancava: Fulvio. I 

Blue Angels mancano per il terzo anno consecutivo (e così anche i soldi 

dell’iscrizione), lo sostituisce  nelle trattative l’amico Florencia. Nella Le-

ga 2, a differenza delle Lega1, si arriva prestissimo al giro dell’amicizia, 

se ne fanno pure 8… nelle lega 2 forse so’ più amici. Tutti calcolano i sol-

di di tutti, si fanno i conti in tasca, perché poi se dopo dieci minuti tutti vo-

gliono comprarsi i giocatori a soli 5 crediti nella famosa “amicizia”? E per 

rafforzare questa atmosfera di fratellanza il padrone di casa Orlando ac-

cende anche il video per la partita Milan-Barcellona. Così qualcuno potrà 

usare anche la scusa della distrazione. Al termine viene premiato  Franco 

per lo scudetto dello scorso anno, ah, dimenticavo, qualcuno cerca come 

ogni anno  di organizzare la solita partita a calcetto, ma forse quella della 

proposta è solo un rito di inizio campionato; nel dubbio Franco continua 

ad allenarsi andando in bicicletta. Enzo: “Ho comprato Pjanic della Roma, 

come facevo a non comprarlo”. Il campionato, dopo scioperi vari, può co-

minciare, i bookmaker inglesi vedono il RealNico (con il trio Di Natale-

Ibrahimovic-Cavani) come favorita alla vittoria finale. Ma il tema sulla 

bocca di tutti è sempre Fulvio e il suo club fantasma, la federazione pensa 

di sostituirlo ma Luigi del Real Mercato (lega1) si fa garante e quindi si 

continua con i Blue. Il campionato parte all’insegna di tre squadre, i Dak a 

cui nasce anche la bambina (si dice grazie ai consigli di Nicola), gli Eagles 

che continuano a girare con il loro furgone verde urlando Tre su tre, quat-

tro su quattro, e la Magica che l’ultimo campionato che ha vinto poteva 

contare su Zaccarelli, Zoff e Pesaola. Piano piano comincia ad ingranare 

anche il RealNico ma Enzo si mostra superstizioso: “Non sono il favorito, 

non sono il favorito”. Dopo un buon inizio Carmine a sorpresa lancia un 

messaggio ai rivali: “Sono stato impegnato con la bambina, adesso mi im-

pegno”. Comincia a perdere, adesso non sappiamo se prima non leggeva 

la classifica o che l’impegno era per perdere. Ma intanto nei bassi fondi 

della classifica si sta consumando una tragedia: i Gladiators sono a dopo 

sette gare ancora a zero punti in classifica. Parte anche l’iniziativa benefi-

ca “adotta un giocatore a distanza”, a gennaio tutti possono comprare un   



giocatore e prestarlo a Salvatore. Al primo giro di boa al comando ci sono 

sempre i Young Eagles seguiti dai Bulls e dai Dak, Per Salvatore nove 

sconfitte su nove partite, sono il buon Piranha tenta di aspettarlo. Ma è la 

decima giornata che entra nella storia, Magica-Gladiators 5,81-5,86. Sal-

vatore non si spreca più di tanto ma Peppe fa peggio e il Gladiators per la 

prima volta vince una gara. La decima giornata vede anche Luigi che su-

pera Nicola in classifica, gioia che però durerà solo una domenica. I 

Young Eagles riprendono il comando. Ma dopo la diciassettesima trovia-

mo la Florencia al primo posto, Franco dopo una lenta partenza ritrova il 

comando pronto a confermare il titolo dello scorso anno. Al secondo posto 

ad una sola lunghezza ci sono i Bulls che profittano dei recuperi per gua-

dagnare 6 punti e candidarsi prepotentemente per lo scudetto. Chi invece 

subisce non poco le ultime due partite è il Young Eagles, ex leader, che 

perdendole entrambe scivola al terzo posto; ma con i soli 3 punti di distan-

za da Franco può recuperare tranquillamente. Sempre a 3 punti da Nicola 

c’è Carmine che pure lui si becca 6 punti e sale al quarto posto. La sorpre-

sa sono i Piranha che da terzultimi salgono fino al quinto posto in compa-

gnia della Magica. La squadra di Peppe va a scatti, prima bene, poi male, 

poi in risalita ed ora nuovamente in discesa. Il Manzi troverà continuità di 

rendimento? O vinci o sei devi perdere perdile tutte e fai compagnia al fra-

tellino. Scherzi a parte, siccome troviamo a 22 i Blue e il RealNico per 

la lotta salvezza sembrano spacciati (salvo sorpresone) i Gladiatros e i De-

mons  che vedono l’ottavo posto a 9 punti. Ma la testa della classifica non 

ha pace, prima Nicola, poi Franco, ora è il momento di Luigi: la Florencia 

perde malamente contro il Piranha. Neanche il tempo di esultare che i 

Bulls perdono con Fulvio e lasciano nuovamente a Nicola la vetta. Si va 

avanti e a sorpresa, grazie al suo segretario Luigi Armida, Fulvio paga i tre 

anni arretrati di iscrizione. L’emozione blocca definitivamente i Demons e 

i Gladiators sui fondali della classifica, per loro un anno da dimenticare 

dall’inizio alla fine; per Salvatore qualche sospetto c’era ad inizio anno 

(vista la panchina cortissima) ma per Maurizio è stata una vera sorpresa. 

Intanto con un poco di ritardo la Federazione ha preparato i Coppini d’oro 

2009/10 e 2010/11, rispettivamente per Enzo del RealNico e Peppe della 

Magica, li lascia alla libreria di Orlando nelle mani sicure della moglie 

Giovanna. Siamo alle battute finali e nonostante i tentativi disperati di  

Luigi (si dice che abbia chiesto aiuto anche al collega Carmine) la storia è 

già scritta: i Young Eagles di Nicola Cola si laureano campioni. Dal quinto 

all’ottavo posto ci sono solo 3 punti di differenza e si piazzano tutte quelle 

squadre che hanno fatto un campionato senza pretese e senza paure: Car-

mine, Peppe, Fulvio e Andrea. Al quarto posto, direi più per rispetto dei 

colleghi (visto che era campione in carica), si piazza Franco che può gio-

carsi la prossima Champions. Al terzo Enzo che sul filo di lana strappa 

proprio a Franco il posto nella zona premi. Staccatissimi, come già detto, 



i primi due, ovvero Luigi e Nicola. I S.Maria Bulls devono ancora una 

volta rimandare la gioia del loro primo scudetto, ma leggendo la formazio-

ne che avevano è stata già un impresa arrivare al secondo posto..lodi an-

che per lui. Nicola, invece, hanno messo su un vero e proprio squadrone, 

anche se alla fine è la Florencia ad avere la media più alta di tutti..ma que-

sto è solo un particolare e non interessa a nessuno...perché l’ho scritto? Eh 

pure per dare soddisfazione a Franco.  

 

La squadra ideale:  

1 Buffon (Piranha) 2 Lichtsteiner (Y.Eagles) 3 Chiellini 

(Gladiators...figurati)     4 T.Silva (Dak) 5 Barzagli (Y.Eagles) 6 Diamanti 

(B.Angels) 7 Jovetic (Demons..e meno male)    8 Pirlo (S.M.Bulls)               

9 Miccoli (Florencia) 10 Giovinco (Y.Eagles) 11 Di Natale (R.Nico). 

 

A fine campionato commosso addio di Del Piero al calcio italiano, in la-

crime la Magica (suo ultimo club), i Young Eagles (suo storico club) e 

presidenti come lo stesso Nicola (tifoso della Juve) e Franco che è tifoso 

della Fiorentina e quindi piangeva di gioia. Il Pinturicchio vola in Austra-

lia e molti tifosi del Gladiators si stanno informando sui costi del volo per 

spedirci pure il loro presidente Salvatore; i costi non dovrebbero essere 

altissimi anche perché si tratta sempre di un viaggio di sola andata.  

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 YOUNG  EAGLES 53  17 2 8  163,39  6,05 

2 S.MARIA BULLS 50  16 2 9  163.18  6,04 

3 REALNICO 43  13 4 10  162,97  6,04 

4 FLORENCIA 42  13 3 11  163,47  6,05 

5 DAK 40  12 4 11  163,07  6,04 

6 MAGICA 2000 40  12 4 11  159,90  5,92 

7 BLUE  ANGELS 38  12 2 13  162,29  6,01 

8 PIRANHA 37  11 4 12  161,03  5,96 

9 GLADIATORS TURRO 25  8 1 18  158,22  5,86 

10 DEMONS TEAM 23  7 2 18  159,51  5,91 



 

 

 

 

 

 I Young Eagles sembrano un rullo compres-

sore e passano sopra ogni avversario,  Nicola 

conclude a punteggio pieno il girone. Escono 

mestamente i Jockers vincitori della passata 

edizione. Francesco: “E’ stato un girone du-

ro”.  Salvatore: “E’ vero, c’erano le squadre migliori”.  

Florencia e Demons superano il turno, ma du-

rante Real Pigna-Ciuttarielli avviene la perla 

dell’anno; Nino fidandosi troppo della Gazzet-

ta non schiera Boateng, il centrocampista entra 

e segna 3 gol prendendo 9. Per Nino e Aldo 

altre delusioni dopo il campionato, per Maurizio il riscatto.  

 

 

 

Clamorosa qualificazione per i Demons, Maurizio riesce nell’impresa di 

ribaltare il pesante risultato dell’andata contro un esperto lupo di coppe 

come Nicola Cola. Qualificazione ancora più clamorosa perché viene in 

un’annata disastrosa per i Demons in campionato, penultimo e già fuori 

dalle coppe in largo anticipo. Forse il Nicola avrà leggermente sottovaluta-

to l’avversario? 

I Bears nel ritorno mantengono il vantaggio della partita d’andata e riesco-

no, per la prima volta nella loro storia, a raggiungere una finale di Coppa. 

A dire il vero nelle due gare non si è visto un grande calcio ma quello che 

più conta è il passaggio del turno mai messo in discussione. Salvatore: 

“Chissà.. quest’anno, forse, ci sarà la Coppa al posto del campionato”. 

Maurizio: “Ho fatto il miracolo, sono in finale di Coppa, grazie Muriel”.   

 GIRONE A punti 

1 YOUNG EAGLES 18 

2 BEARS 7 

3 REALNICO 6 

4 JOCKERS 4 

 GIRONE B punti 

1 FLORENCIA 12 

2 DEMONS 10 

3 CIUTTARIELLI 7 

4 R.PIGNA 6 

      

EAGLES - DEMONS 6,09-5,81  5,90-6,27 

BEARS  - FLORENCIA 5,95-5,63  5,90-5,90 

SEMIFINALI                            andata                ritorno 

FINALE   andata  ritorno 

BEARS - DEMONS 6,18-6,00  6,27-5,95 



I Bears non si fanno sorprendere dai Demons e per la prima volta si aggiu-

dicano la Coppa Campioni. Salvatore può festeggiare e dedicare l’ambito 

trofeo all’amico Eugenio. Ancora una volta Di Natale è decisivo.  

 

 

Per non sfigurare di fronte al collega Demons an-

che Salvatore sorprende in coppa. Si dice che 

all’università di Napoli qualcuno abbia presenta-

to una tesi su “Tecnica e tattica del Gladiators”. 

Sorpresi la Durlindana e l’Eug, bene anche Fulvio. Nel girone B dominio 

del Piranha, buon cammino anche per i Knicks, 

mai veramente in corsa il Real Mercato, della 

Magica poi è meglio non parlarne. Nelle due se-

mifinali gli incontri sembrano sulla carta già de-

cisi, favoriti  sembrano i Knicks e il  Piranha.  

 

 

 

L’andata vede, a sorpresa, la vittoria dei Blue Angels, al ritorno i Knicks 

dovevano recuperare ma subiscono un passivo anche maggiore, così i 

Blue raggiungono a sorpresa la finale di coppa Parola. E’ una prima volta 

assoluta per Fulvio..speriamo non si emozioni troppo. Nella seconda semi-

finale, invece, il pronostico è stato rispettato. Salvatore che giace sconso-

lato in fondo alla classifica della lega 2 aveva già fatto l’impresa di arriva-

re alla semifinale. Andrea nel suo palmares vanta già una Coppa Campio-

ni. 

 

 

Il Piranha vince nettamente la gara d’andata, il ritorno sembra solo una 

formalità ma succede l’incredibile. Si gioca l’ultima di campionato e molti 

giocatori riposano e sono già in vacanza.. tra questi molti sono del Piran-

ha, Andrea si trova senza due titolari ed è costretto ad alzare bandiera 

bianca. A sorpresa la Coppa Parola va ai Blue Angels.  

Coppino: Bulls-Dak 5,90-5,95 Nel derby S.Paolo vince Carmine che pro-

mette di esporre il trofeo proprio nella sua banca per esulare e meglio 

mortificare il collega-rivale Luigi.      

 GIRONE A punti 

1 BLU ANGELS 13 

2 GLADIATORS 10 

3 DURLINDANA 7 

4 EUG 4 

 GIRONE B punti 

1 PIRANHA 16 

2 KNICKS 12 

3 MERCATO 6 

4 MAGICA 1 

      

KNICKS  BLUE A. 6,00-6,09  5,90-6,18 

PIRANHA  - GLADIATORS 6,13-5,95  6,05-5,90 

SEMIFINALI                            andata                ritorno 

FINALE   andata  ritorno 

B. ANGELS - PIRANHA 5,86-6,22  5,95-5,09 



19° ANNO  

2012/13 

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 



 EUG CLUB 

1 SORRENTINO 

2 STENDARDO 

3 LICHTSTEINER 

4 BIAVA 

5 IZCO 

6 CERCI 

7 MONTOLIVO 

8 JOVETIC 

9 QUAGLIARELLA 

10 CASSANO 

11 TONI 

 R.  MERCATO 

1 DE SANCTIS 

2 PALETTA 

3 SPOLLI 

4 BONUCCI 

5 ZUNIGA 

6 GONZALES 

7 HAMSIK 

8 LULIC 

9 LODI 

10 PALACIO 

11 CAVANI 
 

 JOCKERS 

1 BUFFON 

2 RONCAGLIA 

3 CHIELLINI 

4 LEGROTTAGLIE 

5 BONAVENTURA 

6 DIAMANTI 

7 PIRLO 

8 BIABIANY 

9 PIZARRO 

10 BORRIELLO 

11 KLOSE 

 TAURASI 

1 VIVIANO 

2 RODRIGUEZ 

3 GLIK 

4 MORETTI 

5 P.CANNAVARO 

6 VALIANI 

7 CAMBIASSO 

8 J.ZANETTI 

9 GAZZI 

10 EDER 

11 AMAURI 

 BEARS  

1 CONSIGLI 

2 ABATE 

3 BERARDI 

4 CAMPAGNARO 

5 NAGATOMO 

6 DE ROSSI 

7 BARRIENTOS 

8 SCHELOTTO 

9 MILITO 

10 IMMOBILE 

11 DI NATALE 

 DURLINDANA 

1 ABBIATI 

2 GASTALDELLO 

3 SAMUEL 

4 SAVIC 

5 GOBBI 

6 JORQUERA 

7 CIGARINI 

8 PJANIC 

9 LIJAIC 

10 ROBINHO 

11 BALOTELLI 

 REAL PIGNA  

1 HANDANOVIC 

2 OGBONNA 

3 KONKO 

4 BENATIA 

5 ASAMOAH 

6 LAMELA  

7 MAGGIO 

8 INLER 

9 CUADRADO 

10 GIOVINCO 

11 VUCINIC 

 CIUTTARIELLI 

1 BRKIC 

2 MARCHESE 

3 DOMIZZI 

4 BALZARETTI 

5 BOATENG 

6 CANDREVA 

7 MAURI 

8 HERNANES 

9 EMANUELSON 

10 TOTTI 

11 PANDEV 

 PRIOR TEA  

1 FREY 

2 DANILO 

3 RANOCCHIA 

4 DE SCIGLIO 

5 ROSSINI 

6 MORALEZ 

7 LEDESMA 

8 MARCHISIO 

9 OLIVERA 

10 PALOSCHI 

11 PELLISSIER 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
2012/13 

 KNICKS  

1 MIRANTE 

2 CASTAN 

3 JUAN JESUS 

4 PASQUAL 

5 BARZAGLI 

6 VIDAL 

7 BHERAMI 

8 BORJA VALERO 

9 EL SHAARAWY 

10 DENIS 

11 OSVALDO 



 

 

 

Il 19° anno comincia subito con una novità: Orlando non ha più la libreria 

e noi quindi non abbiamo più la sede per il mercato. Non è un gioco di pa-

role ma a questo punto per il mercato ci pensa proprio il Real Mercato; 

Luigi ci sistema in un camerino del cinema Armida, il sottofondo è quello 

del film Batman. Ci sono anche delle novità nel regolamento, la rosa è 

ampliata a 32 giocatori, il s.v. non esiste più, la panchina è più lunga. I 

Knicks si trovano orfani di Ibra, i Bears senza T.Silva, e anche il Taurasi 

(non per sparare contro la croce rossa) perde i migliori. Minuto di racco-

glimento per la Durlindana, il suo attacco di vecchiconi lo saluta: Di Vaio, 

Del Piero e Inzaghi….gli lasciano in eredità 2 mutande e 3 dentiere. Come 

sempre Eugenio comincia una serie di trattative interminabili ma alla fine 

(per la prima volta nella storia conclude un affare con il Real Mercato). 

Ma gli scambi più clamorosi li firma i Jockers, prima cede Cassano ad Eu-

genio in cambio di Diamanti poi cede Pazzini alla Durlindana per Chielli-

ni. Immobile e Insigne sono i giocatori più costosi. Il primo è andato ai 

Bears mentre il secondo al Real Mercato. E proprio sul napoletano si è e-

spresso il Ciuttariello: “Il Napoli per vincere lo scudetto non può puntare 

su Insigne”. Il tempo ci dirà. Nicola strizza l’occhio a Salvatore: “Tra di 

noi c’è feeling…calcistico, vogliamo gli stessi giocatori”. Il mercato si 

conclude con la premiazione, poi Aldo, Luigi e Francesco si concedono 

anche un gelato; Aldone lo gusta e pensa “Spero di incontrare subito i Jo-

ckers”. A fine campagna Eugenio prevede il Real Mercato come squadra 

da battere, Luigi comincia con gli scongiuri. Si comincia ed effettivamente 

i Jockers perdono ma non demeritano, Francesco: “Ho perso realizzando 

la terza miglior media della giornata. Per colpa delle nuove regole sul s.v. 

e sul 4 non ho schierato Borriello che era incerto…ha preso 7,5”. I Bears 

sono preoccupati, solitamente partono male e vincono il torneo, 

quest’anno invece vincono la prima. Il calcio italiano sta perdendo, anzi 

ha già perso, i suoi migliori talenti. La crisi economica ha colpito anche il 

nostro calcio che non ce la fa a pagare gli ingaggi dei vari Ibra, Thiago 

Silva, Verratti, ecc ecc. Di conseguenza anche il nostro fantacalcio è in cri-

si perciò le medie che ogni domenica conseguiamo sono bassissime. Si 

vince anche con 5,68. L’Eug nazional-popolare: “Come posso essere mai 

primo se effettivamente il calcio è cambiato?”. In mezzo a questo cambia-

mento vanno in fuga il Real Mercato e il Real Pigna con addirittura sei 



punti di vantaggio sulla terza. Salvatore rallenta volendo mantenere la tra-

dizione. Alla quinta giornata, profittando della sconfitta del Pigna, Luigi è 

in fuga solitaria ma poi si presenta al big match senza Cavani, lo fa per ri-

spetto di Aldo; un giorno prima dell’incontro fa cadere una quinta del tea-

tro Armida sulla gamba dell’attaccante napoletano e lo mette fuori causa. 

Il Mercato quindi non allunga, anzi il Pigna lo acciuffa e per media è addi-

rittura avanti. I Bears cominciano a scaldare i motori. La Durlindana ha in 

attacco il trio del Milan Robinho-Pato-Pazzini… nei rossoneri gioca e se-

gna El Shaarawy. Salvatore continua ad avanzare in classifica, il duo di 

testa rallenta, spettacolare Luigi che mentre guarda la partita dell’Inter co-

mincia ad esultare “Palacioooo” al gol dell’ex genoa...non si ricordava che 

Palacio non lo aveva messo tra i titolari. Eugenio è sempre lo stesso e do-

po la partita persa contro i Jockers commenta: “Ho vinto? Cassano ha gio-

cato bene, Toni ha giocato bene”. Poi chiede una sessione di calcio merca-

to per comprare molti giocatori che nessuno tiene, tipo Pogba (del Real 

Pigna). Il Taurasi si sbilancia: “Se vinco il campionato regalo una bottiglia 

di taurasi a tutti i manager”.. visto la classifica poteva sbilanciarsi anche 

con una cena al Caruso. Finisce il primo giro del campionato, ed è proprio 

sul più bello che Salvatore aggancia, dopo una lunga rincorsa, il favorito 

Luigi. I tifosi del Mercato cominciano a tremare temendo una nuova delu-

sione. Ad infierire si aggiunge Eugenio che chiede: “Ma Luigi ha mai vin-

to?” “No” “Allora non lo dobbiamo far vincere neanche questa volta”. Eu-

genio ama le tradizioni. Al terzo posto troviamo i Jockers, al quarto i Ciut-

tarielli e il Pigna che improvvisamente non vince più. L’undicesima gior-

nata vede la vittoria dei Bears nei big match con il Mercato, Salvatore è 

solo al comando. In coda Eugenio vince la sua seconda partita del campio-

nato, ironia della sorte l’Eug ha vinto entrambe le gare contro i Ciuttariel-

li. Intanto Pato fa ritorno in Brasile..altra tegola per la Durlindana (non vo-

gliamo infierire ma Orly lo aveva pagato 190 crediti). Dopo 14 giornate i 

Bears allungano in testa con 5 punti di vantaggio, il Mercato perde 3 punti 

importanti contro i Jockers; la gara si stava mettendo bene per il Real  ma 

De Sanctis esce stranamente a vuoto, cioè sbaglia proprio strada, forse a-

veva avuto una visione (forse aveva visto Eugenio a centrocampo), non 

contento si butta pure addosso ad un difensore e lo abbatte pensando “vuoi 

vedere che questo intercetta il pallone?”. Insomma il portiere prende 4 e i 

Jockers vincono la partita. Eug-Durlindana-Prior sono un terzetto da incu-

bo. Più passano le giornate più si ha la certezza che i Knicks non confer-

meranno il titolo mentre i Bears pur realizzando medie basse si portano a 

7 punti sul Mercato. Si svolge poi il calcio mercato nel cinema Armida.  

Mancava Aldo sostituito dall’amico Luigi e Nicola (che in inverno non e-

sce da Priora) che manda un sms ai Ciuttarielli per aggiudicarsi Sestu per 

93 crediti. Orlando vedovo di Pato e con Pazzini e Robinho malaticci non 



può farsi scappare l’altro milanista: il nuovo arrivato Balotelli. Riuscirà la 

signora Fico a far riprendere la Durlindana? Eugenio compra invece Anel-

ka ma il colpo lo mette a segno dopo qualche minuto quando compra Jo-

vetic dal Pigna per Brandley e Bonucci. I Jockers devono sostituire 

l’infortunato Klose e pensano di spendere tutto (85 crediti) per Giuseppe 

Rossi (infortunato da due anni). Il Taurasi compra dei nuovi talenti, per il 

momento sconosciuti (anche a lui). Mentre i Bears, più che impegnato a 

comprare, lavora per chiamare i parenti perché ha dimenticato le chiavi a 

casa. Ma tanto lui è lassù. Il Ciuttariello lavora fino alla fine per strappare 

Jovetic ad Eugenio ma questa volta non ci riesce. Si riparte ed Eugenio 

sorprende i Bears proprio con un super Jovetic, ma i massesi nel calcio 

mercato lo avevano predetto...ora Salvatore oltre al titolo di campione, ol-

tre al titolo di superfortunato rivendica anche quello di sensitivo. Al secon-

do giro di boa i Bears hanno 9 punti di vantaggio sulla coppia Jockers-

Mercato.  Ma i massesi non finiscono di stupire, continuano a vincere con 

medie basse…oggi addirittura con 5,77. Luigi del Mercato che attendeva 

un passo falso  di Salvatore per avvicinarsi sembra sconsolato: “Ma allora 

devo dar ragione ad Eugenio?”. Quando tutto sembrava perso Luigi va a 

vincere lo scontro diretto con i Bears e insieme a Francesco si riporta a 6 

lunghezze. La Domenica seguente altro colpo di scena, i Bears perdono 

con la Durlindana, il divario si riduce a soli 3 punticini e Salvatore si in-

nervosisce: “Cosi la finite di dire che il premio deretano d'oro va assegna-

to ai Bears. Credo che visto gli ultimi risultati (due sconfitte) e senza con-

tare gli infortuni che ho in rosa e visto che non ho vinto, quest'anno ancora 

niente, propongo che l'assegnazione del premio sia rinviata a fine stagione. 

Cosi' concedo una chance anche agli altri, mi sembra più giusto. Caro 

giornalista non secciare solo i Bears, una seccia anche ai Jockers e al Real 

Mercato”. La risposta non piace ai due, Francesco proclama: “E’ l’ora de-

cisiva, ora battiamo i Bears”.  Il big match che poteva segnare l’aggancio 

in vetta ha invece rilanciato i Bears. Salvatore si presenta con un Di Natale 

super (8), i Jockers giocano addirittura senza attaccante. Francesco: “Ma 

come tu Genoa stai perdendo con il Napoli e non metti Borriello perché lo 

devi conservare per il derby? Chiedo inchiesta su Preziosi e De Lauren-

tis”. Mantiene il passo invece il Mercato. Nei bassi fondi è sempre lotta  a  

tre, Eugenio che continua a sognare il quinto posto, Nicola che continua a 

non dare segni di vita e l’Orlando di Balotelli che continua a prendere a 

parolacce l’arbitro e giornate di squalifica. La giornata numero 23 segna 

una svolta, i Bears vincono con il Prior e nello scontro Real Mercato-

Jockers è pareggio, il vantaggio di Salvatore è salito a cinque punti. Per il 

quarto posto che vale la Champions è lotta serrata tra il Real Pigna, i Ciut-

tarielli e i Knicks. Il 24° turno vede la sconfitta sia dei Bears che del Mer-

cato, i Jockers pareggiano e si lamentano con il giornalista della Gazzetta:  



“Ma come Borriello segna il gol decisivo per la salvezza del Genoa pro-

prio nella sfida con il Palermo poi retrocesso e tu ci metti solo 6,5?”. 

Quando mancano solo 180 minuti al termine il vantaggio dei Bears sul 

Mercato è ancora di 5 punti, ormai manca pochissimo al tricolore; tricolo-

re che arriva nella partita più sentita, proprio come in un bel film: Eug-

Bears 6,22-6,45. C’è da decidere il secondo posto, l’ultima giornata vede 

la sconfitta del Mercato e la contemporanea vittoria dei Jockers su un 

Prior ridotto in 7 uomini. I Ciuttarielli conquistano il quarto posto Cham-

pions superando proprio il Pigna negli ultimi 90 minuti ed in classifica per 

media. Ancora un annata incolore per il Taurasi, persino capitan Zanetti 

alza bandiera bianca e si infortuna. Sconsolati al decimo e nono posto fini-

scono Orlando e Nicola con più giocatori infortunati che sani. Ma ritornia-

mo al vincitore, i Bears vincono il loro quarto titolo, e puntano diritti ai 6 

di Eugenio. Una squadra, quella massese, che ha cominciato a vincere con 

medie basse ma che ha saputo cacciare gli artigli quando è stato necessa-

rio. 

 

  La squadra ideale:  

1 Marchetti (Durlindana) 2 Basta (Bears) 3 Campagnaro (Bears)               

4  Barzagli (Knicks) 5 Cuadrado (Real Pigna) 6 Pizarro (Jockers)              

7 B.Valero (Knicks)    8 Hamsik (Real Mercato) 9 Cavani (Real Mercato) 

10 Totti (Ciuttarielli) 11 Di Natale (Bears).  

 

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 BEARS 59  19 2 6  162,40  6,01 

2 JOCKERS 52  16 4 7  163.17  6,04 

3 REAL MERCATO 51  16 3 8  164.55  6,09 

4 CIUTTARIELLI 42  13 3 11  164,00  6,07 

5 REAL PIGNA 42  14 0 13  161,66  5,99 

6 KNICKS 38  12 2 13  163,66  6,06 

7 TAURASI UNITED 33  9 6 12  160,02  5,93 

8 EUG CLUB 27  8 3 16  163,15  6,04 

9 PRIOR TEAM 24  7 3 17  157,99  5,85 

10 DURLINDANA 22  6 4 17  155,21  5,75 
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 Y.EAGLES 

1 GILLET 

2 BARZAGLI 

3 RONCAGLIA 

4 LICHTSTEINER 

5 DE ROSSI 

6 INLER 

7 LAMELA 

8 GUARIN 

9 THEREAU 

10 CASSANO 

11 GIOVINCO 

 MAGICA 2000 

1 HANDANOVIC 

2 ASTORI 

3 BASTA 

4 ANTONSSON 

5 OBJANG 

6 VIDAL 

7 CERCI 

8 ALLAN 

9 IBARBO 

10 SAU 

11 ICARDI 

 MATUZALEM 

1 MARCHETTI 

2 MUNOZ 

3 RADU 

4 DOMIZZI 

5 PALETTA 

6 PEREYRA 

7 BOATENG 

8 DIAMANTI 

9 CUADRADO 

10 GABBIADINI 

11 BORRIELLO 

 DAK 

1 CONSIGLI 

2 PELUSO 

3 SPOLLI 

4 VON BERGER 

5 PASQUAL 

6 MARCHISIO 

7 NAINGOLAAN  

8 GONZALES 

9 FLOCCARI 

10 NIJANG 

11 BELFODIL 

 PIRANHA  

1 BUFFON 

2 MARCHESE 

3 BALZARETTI 

4 BURDISSO 

5 LJAJIC 

6 LODI 

7 LEDESMA 

8 MAGGIO 

9 MONTOLIVO 

10 PANDEV 

11 BIANCHI 

 S.M.BULLS  

1 PEGOLO 

2 GLIK 

3 DE SCIGLIO 

4 GASTALDELLO 

5 POLI 

6 BONAVENTURA 

7 BIABIANY 

8 PIRLO 

9 EMEGHARA 

10 PAZZINI 

11 OSVALDO 

 GLADIATORS 

1 DE SANCTIS 

2 CHIELLINI 

3 MARQUINHOS 

4 RANOCCHIA 

5 FLORENZI 

6 PINZI 

7 ILICIC 

8 CIGARINI 

9 EL SHAARAWY 

10 PALOSCHI 

11 VUCINIC 

 FLORENCIA  

1 AGAZZI 

2 CASTAN 

3 DANILO 

4 GAMBERINI 

5 CONTI 

6 PIZARRO 

7 BARRIENTOS 

8 BARRETO 

9 SANSONE 

10 BERGESSIO 

11 KLOSE 

 DEMONS 

1 VIVIANO 

2 BENATIA 

3 RODRIGUEZ 

4 GRANQVIST 

5 POGBA 

6 ASAMOAH 

7 DZEMAILI 

8 JOVETIC 

9 BRADLEY 

10 GILARDINO 

11 INSIGNE 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
2011/12 

 REALNICO 

1 ABBIATI 

2 LEGROTTAGLIE 

3 BONUCCI 

4 CAMPAGNARO 

5 BEHRAMI 

6 HAMSIK 

7 PJANIC 

8 GOMEZ 

9 BALOTELLI 

10 TOTTI 

11 CAVANI 



 

 

 

Oltre alla novità della sede (cinema Armida), del regolamento c’è anche 

una novità nei manager, salutiamo Fulvio e i suoi Angels (freschi campio-

ni della C.Parola) e accogliamo Eduardo del cinema Armida con i suoi 

Matuzalem. Eduardo appena arriva vuole la classifica dello scorso anno 

con le medie, Enzo del RealNico è a lavoro, al suo posto Nico in persona 

(il figlio) con pieni poteri. Si comincia e qualcuno già propone il giro 

dell’amicizia, molti parlano ma pochi si sentono a causa dei forti rumori di 

Batman..ma forse è anche un bene. Nei pochi momenti che la batmobile ci 

da una tregua si ode la risata di Salvatore. E proprio Salvatore tenta di 

comprarsi qualche sorpresa e a questo punto c’è un blackout in tutta la pe-

nisola, va via la luce per rispetto del Gladiators. I giocatori più gettonati 

sono Immobile comprato dal nuovo Matuzalem e Insigne preso dai De-

mons. Sul finire del calcio mercato arriva anche Enzo per complimentarsi 

con il figlio. Il campionato è cominciato, Eduardo continua a proporre mo-

difiche per il campionato, per le coppe.. il collega Luigi commenta: 

“Questo è trasuto e’ sicco e se mis e’chiatto”. Notiziona: dopo due partite i 

Gladiators sono a punteggio pieno. All’alba del Lunedì quando per strada 

si sente quel buon odorino di pane fresco e i Manzi ancora dormendo già 

sul sito esce il risultato dei Matuzalem...Eduardo non si prende neanche il 

caffè è già corre a fare i conti. La terza giornata vede addirittura i Gladia-

tors solitari al comando, Salvatore: “Forza Gladiators, forza lupi so finiti i 

tempi cupi”. Il cugino Luigi non si capacita: “Che tempi, il mondo sta 

cambiando, meditate gente meditate”. Carmine è addirittura catastrofi-

co..alla maya: “Questo è proprio l’anno della fine del mondo”. Salvatore, 

però, è una brava persona e non può restare indifferente a questo panico 

generale… comincia a perdere. Il campionato scivola via in modo piace-

vole con molte promesse, Enzo: “Punto dritto allo scudetto”, Salvatore: 

“Punto sul talento Tachtsidis...prima o poi uscirà”. Anche Luigi punta alla 

vittoria...almeno una in campionato. Si va vanti e un giorno Enzo va alla 

Standa, incontra Francesco e comincia: “Perché non facciamo delle modi-

fiche? Perché non mettiamo massimo tre sostituzioni? Perché l’anno pros-

simo non facciamo un campionato di A e uno di B con retrocessioni e pro-

mozioni? Perché non diamo un voto in più ai giocatori che segnano? Per-

ché non alziamo la quota del pareggio da 0,4 a 0,9?”. Francesco: “Perché 

oggi so venuto lavoro?”. Intanto al comando c’è il Young Eagles mentre      



 
nei bassi fondi stagnano la Florencia, i Piranha e i Bulls. Clamoroso, dopo 

7 giornate Tachtsidis prende 6,5 … ma Salvatore non lo schiera.  Ma ora la 

Gazzetta del torneo si tinge di giallo, mistero. Dove sono finiti i Coppini 

dello scorso anno e di due anni fa? La Federazione li aveva consegnati alla 

Libreria di Orlando. Dopo qualche mese, a sorpresa, la libreria chiude, ora 

lo stabile è vuoto ma nessuno ha mai ritirato i coppini. Dove sono finiti? 

Al primo giro di boa al comando troviamo i Young Eagles che superano 

proprio il RealNico secondi. Lotta sfrenata per il decimo e nono posto tra 

Piranha e Magica. Si avvicinano le votazioni politiche e si mormora che 

Luciano Moggi voglia candidarsi con il partito “Pronto Italia?”, Nicola da 

buon juventino sta già convincendo Massa a votarlo. Continuano a vuoto 

le ricerche dei coppini scomparsi, la federazione come parziale risarci-

mento mostra le scritte presenti sui premi, ecco quella di Enzo: “Alla tua 

prima stagione intera hai subito, oh prode architetto, alzato al cielo un trofeo. Il trofeo 

degli umili, degli ultimi, di chi non vuole apparire. Di chi gioca per giocare e non per 

vincere..come gioca un bambino. E quindi per te non una coppa ma un coppino”. Ec-

co quella per Peppe: “Lodi lodi lodi oh Peppino, lodi a te che alla pari di S. Fran-

cesco hai lasciato le ricchezze e le vittorie di un tempo per vivere da poverino e punta-

re al coppino. Il tuo sforzo è stato premiato e da tutti i tuoi avversari apprezzato”. 

Dopo la sedicesima giornata Nicola ha un vantaggio su Enzo, secondo, di 

6 punti, sembra lanciatissimo ma al calcio mercato succede l’incredibile. 

Al Cinema Armida si svolge poi la seconda sessione di calcio mercato,  

Luigi ha organizzato il mercato delle due leghe alla stessa ora e poi lui non 

viene, lodi lodi lodi per il Bulls che doveva occuparsi della Lega 2. Salva-

tore show che a scopo intimidatorio offre 16 crediti per Anelka sperando 

di essere superato; ma nessuno osa farlo e quando scopre di essersi aggiu-

dicato l’attaccante è disperato e decide di regalarlo a Carmine. Sospiro di 

sollievo per il Piranha che aveva offerto 15. Enzo è ancora convinto di 

vincere lo scudetto e compra Balotelli, Nicola è già convinto di averlo vin-

to, vende Totti e fa altri strani affari. Franco della Florencia appare sconso-

lato: “Ho una squadra allo sbando, metà infortunata e metà squalificata, si 

è infortunato Milito, Klose, Miccoli viene espulso addirittura mentre siede 

in panchina”. Così è, addirittura i Piranha li agganciano, intanto i Gladia-

tors sono ritornati a fare le loro medie abituali  e i Bulls cominciano a 

sciorinare calcio spettacolo...il loro punto forte è il retropassaggio. Nicola 

perde con il Matuzalem, perde con il RealNico, perde con la Floren-

cia...Enzo tentenna e intimidito non sa se superarlo o aspettare un parziale 

risveglio del Cola. Ma è la ventesima giornata ad entrare nella storia, Ni-

cola perde ancora, questa volta con i Gladiators, mentre il Real Nico vince 

con 7,04. Si tratta del punteggio più alto mai realizzato nel nostro fantacal-

cio. Se la memoria non ci gioca brutti scherzi il precedente doveva appar-

tenere alla Magica. A subire lo “screzio” sono stati i Dak, si dice che Car-

minuccio sia ancora sotto choc, e che l’amico fraterno Luigi abbia inviato   



 
le carte per fargli prendere la pensione. Il RealNico è primo. La classifica 

si sta accorciando, la Magica è in ripresa e addirittura con qualche vittoria 

raggiunge il quarto posto. Ma la situazione al comando non si sblocca, 

perdono le successive due gare anche Nicola ed Enzo, ma chi lo vuole vin-

cere questo campionato? Si decide Enzo che ricomincia a vincere e va in 

fuga. Così nel 25 turno superando il Piranha, Enzo, può festeggiare il pri-

mo scudetto della sua breve storia. Ma cosa è successo al Young Eagles? 

Alla sedicesima avevano 40 punti..finiranno il campionato 11 giornate do-

po conquistando soli 3 punti ( vincendo con 5,86). Cosa è successo dopo 

quel calcio mercato di riparaz..demolizione? Non bastano gli infortuni di 

Samuel, Zanetti, Cassano e Giovinco a giustificarlo. Perché vendere Totti 

al suo rivale RealNico? Sul finale di campionato saranno anche i Matuza-

lem a superarli in classifica. Nei bassi fondi vertiginoso crollo dei Bulls 

(erano stati a centro classifica per quasi tutto il campionato) che si piazza-

no decimi, superati anche da Carmine che dopo quel paliatone di 7,04 non 

si veramente più ripreso. Buon finale per la Florencia, il Piranha e il Gla-

diators che si qualificano per la Coppa Parola. Buon campionato per i De-

mons che però speravano di entrare in Champions; Maurizio è stato beffa-

to proprio dal fratello e dalla sua riscossa. Ma ritorniamo al vincitore, ca-

roselli in casa e sul lavoro per Enzo.. non ha offerto niente perché dice che 

Orlando è a dieta...ma noi siamo altri 19 a parte Orlando...  

 

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 REALNICO 57  17 6 4  168,12  6,23 

2 MATUZALEM 45  14 3 10  163,23  6,05 

3 YOUNG EAGLES 43  14 1 12  161,19  5,97 

4 MAGICA 2000 41  12 5 10  162,08  6,00 

5 DEMONS 38  11 5 11  161,18  5,97 

6 FLORENCIA 36  11 3 13  162,20  6,01 

7 PIRANHA 34  10 4 13  162,14  6,01 

8 GLADIATORS TURRO 32  9 5 13  157,73  5,84 

9 DAK 30  9 3 15  159,87  5,92 

10 S.MARIA BULLS 30  9 3 15  159,42  5,90 



 

 

 

 

 

E mentre Enzo litiga con il regolamento per-

ché pensava che si potessero fare entrare solo 

3 giocatori dalla panchina, Orlando studia 

modifiche tattiche che lo portano a realizzare 

prima 5,22 poi 5,40 e dopo 5,59. Intanto i 

Knicks superano il turno con 2 giornate di anticipo. Il RealNico aspetterà 

gli ultimi 90 minuti. Nel girone B Eugenio alla 

vigilia esagera e promette di vincere la Cham-

pions e di eliminare Salvatore. Ma le emozioni 

le regala tutte l’ultima giornata, Eugenio batte 

a sorpresa Nicola e per pochissimo supera la 

Florencia per media. Dopo qualche giorno appare ancora stralunato: “E’ 

vero che mi sono qualificato?”. Salvatore: “Eugè ti aspetto in finale”.  

 

 

Con medie degne di un coppino si giocano le semifinali Champions, Eu-

genio parte bene o meglio Nino parte peggio ma nella gara di ritorno al 

buon Eugenio non giocava neanche il magazziniere. Knicks in finale. Nel-

la seconda semifinale non c’è storia, il RealNico non entra mai in gara, 

Enzo forse è tutto concentrato nel campionato. Salvatore può bissare il 

successo dello scorso anno.  

 

 

 

I Bears sono i naturali favoriti ma quest’anno la finale si gioca in una par-

tita secca e può succedere di tutto. Infatti i Knicks sorprendono i massesi e 

vanno a vincere la Champions. Scudetto lo scorso anno e Champions  

quest’anno, sono forse tornati i tempi in cui vincevano con Vieri, Nedved 

e Thuram? 

 GIRONE A punti 

1 KNICKS 15 

2 REALNICO 12 

3 S.M.BULLS 9 

4 DURLINDANA 0 

 GIRONE B punti 

1 BEARS 10 

2 EUG CLUB 9 

3 FLORENCIA 9 

4 YOUNG EAGLES 7 

      

EUG  - KNICKS 5,86-5,77  5,04-6,00 

BEARS  - REALNICO 5,95-5,68  6,13-5,59 

SEMIFINALI                            andata                ritorno 

FINALE     

KNICKS - BEARS 6,09-5,90  



 

 

 

 

 

Nel girone A quando mancano solo due partite 

alla fine il vantaggio dei Ciuttarielli sulla Magica 

è di 6 punti, negli ultimi 180 minuti succederà 

l’incredibile. Magica qualificata insieme ai Ma-

tuzalem, che in pratica sono i campioni in carica 

(anche se lo scorso anno si chiamavano Blu An-

gels ed  erano guidati da Fulvio). Dopo la finale persa lo scorso anno i Pi-

ranha sono apparsi ancora sotto choc mentre i 

Dak sono capaci di pareggiare 4 gare su 6. Giro-

ne vinto dai Jockers  grazie alle giocate del me-

tronomo Pirlo. Luigi ringrazia Carmine per que-

sta pareggite acuta.  

 

 

 

 

 

 

Il Real Mercato compromette tutto nella partita di andata (giocata in 11 

uomini), il povero Luigi è sconsolato: “Non c’è neanche lo sfizio di gioca-

re il ritorno”. Infatti non c’è nulla da fare: Matuzalem in finale pur senza 

brillare. I Jockers, invece, si illudono nella partita di andata ma vengono 

strapazzati nella gara di ritorno. Francesco: “All’andata Ibarbo 8,5… al 

ritorno Muriel 8...quando mai”. Magica in finale, come ai bei tempi.  

 

 

 

 

Finale che si disputa in un'unica gara, alle 5 del mattino si conosceva il 

vincitore perché Edoardo aveva già fatti i conti e li aveva scritti sul sito. 

Naturalmente aveva vinto, coppa Parola al primo anno. Lodi per lui.  

 

Coppino: Taurasi, Pigna, Demons e Gladiators si contendevano questo 

“ambito” trofeo. Finale andata Taurasi-Pigna 6,40-5,77  ritorno  6,00-6,04. 

Coppino che va ad Antonio del Taurasi. 

 GIRONE A punti 

1 MATUZALEM 12 

2 MAGICA 9 

3 CIUTTARIELLI 9 

4 PRIOR TEAM 6 

 GIRONE B punti 

1 JOCKERS 11 

2 R.MERCATO 8 

3 DAK 7 

4 PIRANHA 5 

      

JOCKERS  MAGICA 6,00-5,90  6,00-6,45 

R.MERCATO  - MATUZALEM 5,50-6,00  5,86-6,04 

SEMIFINALI                            andata                ritorno 

FINALE     

MATUZALEM - MAGICA 6,22-5,81  


