


20° ANNO  

2013/14 

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 PADELLI 

2 RAMI 

3 LICHTSTEINER 

4 BIAVA 

5 TOROSIDIS 

6 BHERAMI 

7 STROOTMAN 

8 MARCHIONNI 

9 TOTTI 

10 CASSANO 

11 TONI 

 R.  MERCATO 

1 DE SANCTIS 

2 PALETTA 

3 MAIETTA 

4 BONUCCI 

5 FERNANDEZ M. 

6 BASELLI 

7 HAMSIK 

8 LULIC 

9 LODI 

10 PALACIO 

11 GABBIADINI 
 

 JOCKERS 

1 BUFFON 

2 HERTAUX 

3 CHIELLINI 

4 CASSANI 

5 ANTONELLI 

6 CONTI 

7 PIRLO 

8 BIABIANY 

9 PIZARRO 

10 BONAVENTURA 

11 KLOSE 

 TAURASI 

1 NETO 

2 RODRIGUEZ 

3 GLIK 

4 MORETTI 

5 P.CANNAVARO 

6 HALLFREDSSON  

7 CAMBIASSO 

8 FLORENZI 

9 CALLEJON 

10 PAULINHO 

11 AMAURI 

 BEARS  

1 PERIN 

2 BASTA 

3 GHOULAM 

4 CAMPAGNARO 

5 NAGATOMO 

6 DE ROSSI 

7 NAINGGOLAN 

8 PEREYRA 

9 TEVEZ 

10 IMMOBILE 

11 DESTRO 

 DURLINDANA 

1 PUGGIONI 

2 GASTALDELLO 

3 ZAPATA 

4 SAVIC 

5 RADU 

6 KONDA 

7 EL KADDOURI 

8 PJANIC 

9 LIJAIC 

10 KAKA 

11 BALOTELLI 

 REAL PIGNA  

1 HANDANOVIC 

2 MAICON 

3 KONKO 

4 BENATIA 

5 ASAMOAH 

6 POGBA  

7 HERNANES 

8 ROMULO 

9 MERTENS 

10 ITURBE 

11 LLORENTE 

 CIUTTARIELLI 

1 REINA 

2 ALBIOL 

3 JONATHAN 

4 ASTORI 

5 MONTOLIVO 

6 CANDREVA 

7 CUADRADO 

8 TAARABT 

9 GARGANO 

10 GERVINHO 

11 GILARDINO 

 PRIOR TEA  

1 RAFAEL 

2 DANILO 

3 BENALOUANE 

4 DE SCIGLIO 

5 VRSALJKO 

6 MATUZALEM 

7 LEDESMA 

8 MARCHISIO 

9 JORGINHO 

10 PALOSCHI 

11 ZAZA 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
2013/14 

 KNICKS  

1 MIRANTE 

2 CASTAN 

3 CACCIATORE 

4 PASQUAL 

5 BARZAGLI 

6 VIDAL 

7 CERCI 

8 BORJA VALERO 

9 HIGUAIN 

10 DENIS 

11 KEITA 



 

 

 

Non è Natale. Ma partiamo dall’inizio per chiarire le cose.                     

Partiamo con il ventesimo anno di fantacalcio, ci ritroviamo nuovamente 

al cinema Armida ospiti di Luigi. Eugenio si è trasferito a Salerno, si teme 

una sua assenza ma senza Eug non sarebbe stata la stessa cosa. Orlando, 

non pago dei suoi milanisti d’attacco Balotelli, Pazzini e Robinho, compra 

El Shaarawy dai Knicks per 100 crediti...ma non era tifoso del Napoli? 

Nino Knicks vende il suo gioiellino per fare cassa e comprare Higuain per 

245 crediti… nuovo record per il fantacalcio. Salvatore compra il neo ju-

ventino Tevez. Eugenio compra Zapata (del Napoli) ..non lo conosce nes-

suno neanche i giornalisti, tanto è vero che Orlando alza la mano e dice 

“Lo tengo già io” ..pensava quello del Milan. Ad un certo punto De Lau-

rentis telefona ad Orlando lo mortifica per bene e a Orly gli viene lo scru-

polo di aver troppo Milan e vende Abbiati ad Eugenio. Poi però si rifà e 

compra Kaka. I Bears vogliono ringiovanire la rosa e offrono Milito per 

25 crediti, Aldo alza la mano e lo compra. I Jockers vogliono ringiovanire 

la rosa e offrono Guana…neanche gratis lo vogliono. Ah dimenticavo al 

calcio mercato compare anche Nicola ...un evento ormai (tutto il resto 

dell’anno non da segni di vita..dice che è troppo impegnato con il lavoro). 

Qualcuno minaccia: “Battiamo i Bears”. Lui risponde: “Sono anni che lo 

volete fare”. Finito il mercato Nino, Luigi e Aldo vanno a festeggiare 

mangiandosi na pizza. Nino Ciuttarielli dopo decenni di tentativi falliti 

non tenta neanche più di organizzare una partita a calcetto, ha perso le 

speranze. Si parte. Prima giornata, i Bears per non perdere l’abitudine si 

prendono i tre punti, dice che quest’anno vogliono andare forte da subito. 

Anche la Durlindana per non perdere l’abitudine perde subito la gara…

ultimo da subito. La prima perla la confeziona il Taurasi, Antonio non 

schiera Paulinho (8). La frase della settimana è quella di Orlando detta  

mentre Antonio comprava Paulinho ex Sorrento: “Paulinho? lo puoi com-

prare solo per simpatia”. Sempre per simpatia, dopo la prima giornata si 

infortuna Kaka, senza fare battute ma Orly resterà per molto senza Ka-

ka..Orlà bevi parecchio e mangia cereali.  La seconda giornata vede un 

partitone, grande vittoria dei Bears contro i Knicks 6,50-6,40. Intanto, 

sempre per simpatia Balotelli della Durlindana viene espulso e si prende 3 

giornate di squalifica, il povero Orlando tiene infortunato tutto l’attacco. 

Dopo 5 giornate al primo posto, a punteggio pieno, troviamo...                                                                       



il Real Pigna, quel matusalemme di Maicon sembra tornato alla seconda 

giovinezza, Benatia sembra insuperabile, Mertens del Napoli è la rivela-

zione insieme allo sconosciuto Iturbe. I Bears sono comunque in scia. Tra 

le delusioni di questo inizio campionato ci sono i Jockers e il Real Merca-

to, secondi e terzi lo scorso anno. Luigi  aveva puntato tutto su Gomez ma 

l’attaccante  ha pensato bene di infortunarsi e concludere subito il campio-

nato, Francesco invece aspettava da un anno Giuseppe Rossi e per la par 

condicio si è infortunato pure lui...così i Jockers in 5 partite hanno fatto 4 

pareggi. Come se non bastasse Luigi viene travolto dalla pioggia nel cine-

ma Armida, la cosa bella è che toglieva l’acqua da terra ma teneva inzup-

pata la testa ed asciutti i piedi. Ma che tecnica ha usato? Dopo qualche 

giorno, asciugatosi per bene dichiara: “Dobbiamo cambiare qualche rego-

la”. Non sappiamo se si riferiva alla pioggia o al fantacalcio. Eugenio sta 

litigando con i portieri, perché tra Abbiati e Amelia (che tiene in rosa) gio-

ca il terzo Gabriel. La sesta giornata vede il big match tra Pigna e Bears, 

Salvatore potrebbe scavalcare il rivale, Aldo potrebbe andare in fu-

ga...finisce con un pareggio. Ma ci pensano i Ciuttarielli a fermare i Bears, 

Nino vince, supera Salvatore e si porta a 3 lunghezze dal Pigna. Ma la set-

tima vede anche il partitone tra Jockers e Durlindana, finisce con un cla-

moroso pareggio 5,54-5,50. Comunque per tranquillizzare tutti gli amici 

fantacalciani Nicola Prior Team ESISTE DAVVERO: oggi è stato visto in 

macchina a Piano di Sorrento da Nino Ciuttarielli. E a sorpresa, evento più 

unico che raro di questi tempi, Nicola scrive sul sito: “Caro presidente vi-

sto come ho perso la partita contro di te, la prossima volta che ti vedo 

cambio strada”. Nicola esiste. Al primo giro di boa Aldo comanda con 5 

punti sui Bears, 6 sui Ciuttarielli e 7 sui Knicks, ultimo è il Mercato e pe-

nultimo i Jockers. Luigi: “Quest’anno a me e ai Jockers ci hanno seccia-

to”. Sembrano due campionati diversi, il primo tra Aldo, Salvatore, Nino il 

piccolo e Nino il grande, il secondo con le restanti squadre. Tra la quarta e 

la quinta ci sono infatti 9 punti di differenza. Anche Francesco incontra 

Nicola per strada. Cosa stranissima, ma cosa sta succedendo? Nicola lo 

ferma e dice : “Ho incontrato Nino ed ho perso, ora speriamo che mi porti 

fortuna tu”. Francesco: “Anche io non sto andando benissimo, speriamo 

che quest’incontro porti bene anche a me”. E si salutano con questa spe-

ranza. I due però ignoravano una cosa, che la domenica dovevano sfidarsi 

proprio loro. A fare la differenza per i Jockers è ancora una volta Rossi 

(7,5). A proposito, Nicola, dopo che è stato avvistato per due volte a Sor-

rento…è fat na scossa di terremoto. Vuoi vedere che le due cose sono col-

legate? La dodicesima giornata resta nella storia, perde il Pigna ma perdo-

no pure i Bears, i Knicks e i Ciuttarielli...una carneficina. Orlando e Fran-

cesco stanno guardando la partita insieme, ad un certo punto si infortuna 

Rossi, Orlando guarda e dice: “Non si è fatto niente, lo vedo già in piedi”. 

Risultato: Per Giuseppe Rossi campionato finito”. Intanto per il Pigna    



comincia a segnare con continuità anche Llorente. Buon momento per 

Taurasi che realizza un bel filotto di vittorie in campionato e riceve anche 

il premio Coppino d’oro per lo scorso anno. Ecco la motivazione: il Cop-

pino è il trofeo degli ultimi, di chi l’anno precedente si è classificato ulti-

mo o penultimo…il trofeo che i tifosi non vorrebbero mai vedere, tifosi che 

hanno sofferto, hanno pianto sotto i “bombardamenti” di tutte le squadre 

e che hanno assaporato il “Pane amaro” della vittoria. Due dvd istruttivi 

di circa 110 minuti. Dvd commoventi….pure funzionanti. Si svolge la se-

conda sessione di calcio mercato, prima di entrare Salvatore mette le mani 

avanti: “Quest’anno non lo vinco il campionato”. Nino Knicks invece da 

battaglia: “Vado a prendere il Pigna”. Interviene pure Nicola: “ Da quando 

ho incontrato i Ciuttarielli per strada non ho vinto più una partita”. Nino: 

“Non l’ho vinta neanche io”. Orlando è influenzato, però si fa comprare 

Honda per completare la sua tribù milanista. Lo show lo regala sempre 

Eugenio che dopo aver pensato, studiato e meditato vende Cerci ai Knicks 

per Behrami e il prestito di Juan Jesus, poi cede Gervinho ai Ciuttarielli 

per Totti. Il capitano ci resta così male che il giorno dopo si infortuna. Il 

Ciuttariello sul finale cede Hernanes al Pigna per Cuadrado. Nicola si pre-

senta: “Dovevo venire per forza, la mia squadra è ultima”. Il primo rinfor-

zo per il Prior è Benalouane. Il Pigna compra Osvaldo, i Jockers Berardi, i 

Bears Ghoulam. Lodi all’Eug club che in attacco potrà schierare Cassano, 

Totti, Toni…sembra l’attacco di 20 anni fa…quando abbiamo cominciato.  

Al secondo giro di boa guida ancora il Pigna con 6 sui Bears e 7 sui 

Knicks ma il dramma sportivo lo sta vivendo il Prior team ultimo con soli 

7 punti e soprattutto imprigionato in un filotto interminabile di sconfitte 

consecutive. Tra le le pagine più belle vogliamo segnalare la partita Jo-

ckers-Knicks, il risultato finale non è un granché (5,81-5,95) ma la cosa 

più emozionante capita nella ripresa: i Jockers sono in vantaggio quando 

improvvisamente entra in campo Berardi (pagato 100 crediti all’ultimo 

calcio mercato) 1 minuto di gioco, gomitata ed espulsione: 3 in pagella. 

Strootman è stato l’unico che Eugenio non ha voluto cedere nell’ultimo 

calcio mercato. Si è infortunato. “No, lo voglio curare io” avrà pensato. 

Poi 9 mesi passano presto. Comincia l’ultimo giro e già un risultato sa di 

sentenza: il Prior ferma i Bears sul pareggio, Aldo è a + 8. Nicola inter-

rompe così il suo drammatico cammino: 12 sconfitte consecutive. Conti-

nua la silenziosa avanzata del Taurasi, è quarto ad un solo punto dai 

Knicks. Il 21° turno vede un fatto curioso, una cosa mai successa prima, 

da due diversi siti sono usciti  voti diversi per due giocatori. Si cerca di far 

luce ma non è semplice, nessuno dei 20 manager ha comprato la gazzetta 

cartacea. Aldo si prende due settimane di ferie, per due domeniche non 

consegna la squadra (gioca con le squadre vecchie) e perde le due gare ma 

fortuna per lui i Bears non riescono ad approfittarne.  Voci di corridoio vo-

gliono Orlando tifoso del Milan; da quando Galliani ha detto che se non  



c’è la Champions Kakà potrebbe partire, Orly si è messo a tifare Milan per 

un posto in Europa. Non sappiamo se si è accorto che il terzo posto 

l’occupa il Napoli. La ventiquattresima giornata è quella decisiva, si gioca 

Bears-Pigna. I punti di distanza sono 6 e una vittoria di Salvatore potrebbe 

riaprire i giochi. Grande spettacolo da entrambe le squadre, ma la partita si 

conclude 6,31-6,54 per Aldo. Il Pigna a tre giornate dalla fine  ha 9 punti 

di vantaggio e una media notevolmente superiore. Salvatore alza bandiera 

bianca e sportivamente dichiara: “Troppo Pigna...complimenti per il tito-

lo... Vinto! Hai meritato”. L’ufficialità arriva la domenica seguente quando 

il Pigna va a vincere contro il Mercato. E’ il secondo titolo per Aldo dopo 

quello conquistato nel suo primo anno di partecipazione, era il lontano 

campionato 1999/2000. Il Taurasi riesce nell’impresa di arrivare, dopo una 

grande rimonta, terzo in classifica. Ma il reginetto è anche Nicola che bat-

te ogni record negativo, solo 3 vittorie in questo campionato e minor pun-

teggio (14) nella storia del fantacalcio, andando sotto al precedente record 

di 17 punti stabilito dai Jockers nel 2000. I tifosi di Priora sperano in qual-

che sceicco che possa comprare la squadra per riportarla ai fasti di un tem-

po.  

I topo ten: 1 Perin (Bears), 2 Benatia (R.Pigna), 3 Barzagli (Knicks),         

4 Lichtsteiner (Eug), 5 Strootman (Eug), 6 Pogba (R.Pigna), 7 Cuadrado 

(Ciuttarielli), 8 Pjanic (Durlindana), 9 Tevez (Bears), 10 Rossi (Jockers), 

11 Toni (Eug). 
 P.s. Eugenio è arrivato settimo e aveva 3 giocatori...figuratevi come sono andati gli altri         

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 REAL PIGNA 57  18 3 6  164,73  6,10 

2 BEARS 50  15 5 7  164,84  6,11 

3 TAURASI 46  14 4 9  163,08  6,04 

4 KNICKS 45  14 3 10  163,20  6,04 

5 CIUTTARIELLI 42  13 3 11  163,14  6,04 

6 JOCKERS 38  10 8 9  162,15  6,01 

7 EUG CLUB 34  10 4 13  160,80  5,96 

8 DURLINDANA 30  9 3 15  157,40  5,83 

9 REAL MERCATO 28  8 4 15  158,97  5,89 

10 PRIOR TEAM 14  3 5 19  159,69  5,91 



20° ANNO  

2013/14 

FEDERAZIONE 

GIUOCO 

CALCIO 

SIMULATO 

 

FLORENCIA 

Franco Fiorentino 

 

GLADIATOR T 

Salvatore Cappiello 

 

DEMONS TEAM 

Maurizio Manzi 

 

YOUNG 

EAGLES 

Nicola Cola 

S.MARIA 

BULLS 

  Luigi Persico 

 

PIRANHA 

Andrea Antonini 

 

DAK 

Carmine Russo 

 

MAGICA 2000 

  Peppe Manzi 

 

REALNICO 
Enzo Mezzotero 

 

MATUZALEM 

Eduardo D’Esposito 

 

? 

 

 

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


 Y.EAGLES 

1 NETO 

2 BARZAGLI 

3 J.JESUS 

4 LICHTSTEINER 

5 DE ROSSI 

6 HERNANES 

7 TAARABT 

8 GUARIN 

9 ITURBE 

10 TEVEZ 

11 TONI 

 MAGICA 2000 

1 HANDANOVIC 

2 ASTORI 

3 BASTA 

4 GABRIEL SILVA 

5 DE JONG 

6 VIDAL 

7 CERCI 

8 ALLAN 

9 GERVINHO 

10 LLORENTE 

11 PAULINHO 

 MATUZALEM 

1 SCUFFET 

2 DARMIAN 

3 RADU 

4 DOMIZZI 

5 JONATHAN 

6 PALETTA 

7 HETEMAJ 

8 PEREYRA 

9 CUADRADO 

10 GABBIADINI 

11 IMMOBILE 

 DAK 

1 CONSIGLI 

2 YEPES 

3 ANTONELLI 

4 SPOLLI 

5 PASQUAL 

6 MARCHISIO 

7 NAINGOLAAN  

8 CARMONA 

9 BASELLI 

10 GOMEZ J. 

11 PALACIO 

 PIRANHA  

1 BUFFON 

2 HERTAUX 

3 NAGATOMO 

4 BURDISSO 

5 ROLANDO 

6 SORIANO 

7 KOVACIC 

8 BORJA VALERO 

9 MONTOLIVO 

10 HIGUAIN 

11 IBARBO 

 S.M.BULLS  

1 PEGOLO 

2 DE SILVESTRI 

3 DE SCIGLIO 

4 GASTALDELLO 

5 GHOULAM 

6 BONAVENTURA 

7 BIABIANY 

8 PAROLO 

9 CALLEJON 

10 PIRLO 

11 EDER 

 FLORENCIA  

1 BARDI 

2 CASTAN 

3 DANILO 

4 BENALOUANE 

5 RAMI 

6 PIZARRO 

7 CANDREVA 

8 AQUILANI 

9 CONTI 

10 SANSONE 

11 KLOSE 

 DEMONS 

1 REINA 

2 BENATIA 

3 RODRIGUEZ 

4 ALBIOL 

5 POGBA 

6 ASAMOAH 

7 FERNANDEZ M. 

8 CAMBIASSO 

9 DESTRO 

10 GILARDINO 

11 DENIS 

FEDERAZIONE 
GIUOCO 
CALCIO 
SIMULATO 

Le  

Formazioni  
2013/14 

 REALNICO 

1 ABBIATI 

2 MAICON 

3 BONUCCI 

4 NATALI 

5 BEHRAMI 

6 HAMSIK 

7 PJANIC 

8 LULIC 

9 BALOTELLI 

10 TOTTI 

11 DI NATALE 

 GLADIATORS 

1 DE SANCTIS 

2 CHIELLINI 

3 LUCARELLI 

4 RANOCCHIA  

5 CASSANI 

6 FLORENZI 

7 CIGARINI 

8 KAKA 

9 ILICIC 

10 MERTENS 

11 PALOSCHI 



 

 

 

Il fantacalcio parte con la caccia al RealNico campione in carica. Si rico-

mincia al cinema Armida ospiti di Luigi. Per motivi familiari è assente il 

giornalista e molti particolari ci sono sfuggiti, come ad esempio la questio-

ne sul giro dell’amicizia. Il RealNico deve sostituire la punta Cavani fug-

gito sulla punta della torre parigina e per questo chi compra? Higuain? 

Nooooo  Tevez? Noooooo ..compra Zapata attaccante del Napoli. I tifosi 

hanno chiesto al giornalista di Canale 8 “ma come è? Come gioca?” E lui: 

“Io sono sincero, non l’ho mai visto”. Però non si può mai dire, a Vargas 

lo conoscevano e ha fatto quella fine. Lodi al Matuzalem che si tiene ben 

stretto Storari, secondo di Buffon (che però non possiede)…spera in un 

infortunio del portierone azzurro? Lodi alla Florencia che quasi quasi in 

rosa tiene più portieri che difensori. I Gladiators sperano sempre in Ta-

chtsidis ma comprano Kaka..è la loro speranza…si è già infortunato. Chia-

rito l’equivoco estivo di Zuniga, dice che non voleva andare via da Napoli 

ma dai Dak…lo ha scritto De Laurentis sul suo social. Occhi puntati su 

Nicola e sul suo calcio mercato, dopo quello che ha combinato lo scorso 

anno. Il Young Eagles da buon juventino compra Tevez. Il Piranha da 

buon napoletano compra Higuain. I Bulls da buoni napoletani comprano 

Callejon. La Magica da buona paragnosta  compra Llorente, ma lodiamo 

Peppe per aver comprato Paulinho (8) e averlo schierato la prima giornata 

al contrario del Taurasi nella lega 1. Si comincia a giocare, chi perde? I 

Dak, i Gladiators, i Bulls, la Florencia e i Young Eagles. Sembra che 

quest’estate non sia passata…tutto come lo scorso anno. La seconda gior-

nata vede il suo momento più spettacolare nella consegna del coppino 

d’oro ai Dak da parte della federazione (Il Coppino era per l’annata 

2011/12). Non si è trattato di un premio normale, di un solito coppino ma 

di una reliquia…una busta originale della cartoleria, ormai estinta, di si-

gnor Del Duca. Carmine neanche a farlo apposta è stato un grande fan di 

Antonino Del Duca, che ormai riceve solo per appuntamento. I Piranha si 

lanciano in vetta insieme ai Demons mentre stentano più del previsto i 

Matuzalem. Ad un certo punto, verso la quarta giornata, la penisola è sotto 

una pioggia tremenda, tutti si allagano..anche il cinema Armida 

ma :Eduardo stranamente mentre puliva ed asciugava era asciutto mentre 

Luigi (del Real Mercato) era inzuppato...ma come si spiega? I Dak, intan-

to, sono inguardabili.. 5,06 ma chi ha giocato? Dice che Carmine  



domenica aveva mandato in ferie difensori, centrocampisti, attaccanti,  i 

magazzinieri, la servitù..ad un certo punto pure i tifosi si sono sentiti di 

troppo e sono andati via. Il Real Nico campione in carica è in crisi, mentre 

i Gladiators a sorpresa viaggiano bene, Salvatore vive un momento d’oro 

anche perché la sua squadra del cuore (la Roma) è prima in campionato ed 

esulta sul sito: “Forza lupi, son finiti i tempi cupi”. Alla settima giornata i 

Demons battendo i Matuzalem ( che per la prima volta non scrivono il lo-

ro risultato sul sito) si lanciano da soli in testa alla classifica. Per la serie 

“A volte conviene schierare 1 giocatore in meno” il difensore Costa della 

Magica ha preso 3… che non giocava nessuno Peppe prendeva 4. Enzo 

non si da per vinto e minaccia: “Sono partito piano così la rimonta sarà più 

gustosa”. Sarà ma la risalita è lunga e piena di imprevisti, infatti la dome-

nica seguente: “Avramov 8 ..... ma da dove è uscito .... com'è possibile?”. 

Il portiere della Florencia, sostituto di Agazzi nel Cagliari improvvisamen-

te ha preso 8. Il fatto lo scuote talmente che vediamo il povero Enzo fuori 

alla Cattedrale di Sorrento aspettare che la figlia finisca di cantare…ma 

aveva sbagliato giorno e la ragazza giustamente non c’era. Ma lui aspetta-

va. Come aspetta di risalire la classifica, lui e la sua Juve Stabia a cui au-

guriamo un veloce arrivo in serie C (ora è in B). Siamo al primo giro di 

boa e dobbiamo lodare Edoardo per la sua precisione, lo dobbiamo lodare 

pubblicamente, il lunedì mattina, all’alba fa le medie e se i risultati sono 

sbagliati anche di 0,00001 lo fa presente, presenta documenti, giornali, 

formazioni, sembra il giudice Santi Licheri di forum. Per il momento ulti-

mi troviamo i Dak e la Florencia, una domenica è ultimo uno e l’altra do-

menica l’altro. I Demons all’undicesima battono il Piranha e si portano a + 

5, la squadra di Andrea sembra in calo. Il 2014 si apre senza novità, i De-

mon superano pure il fratello e si portano a + 8 dal Piranha, Andrea deluso 

dal fantacalcio si butta nel calcio ma cade male e si infortuna un dito della 

mano, operazione al tendine. Tutti i manger gli augurano un imbocca al 

lupo. La Florencia, intanto, sciorina medie da brivido: 5,63-5,54-5,63...e 

con contro i Young Eagles si concedono anche la perla dell’anno lasciando 

Aquilani in panchina che segna 3 gol. Finalmente si svolge la seconda ses-

sione di calcio mercato. Manca Luigi dei Bulls mentre Salvatore arriva in 

pompa magna, acquista con tutti i soldi che possiede Sanabria e va via. Un 

investimento per il futuro. Franco della Florencia sembra il presidente del 

Sassuolo compra 10 giocatori, praticamente fa una squadra nuova. I fratel-

li Manzi arrivano per ultimi, Peppe sbaglia ingresso e tenta di inserirsi sul 

palco dell’Armida dove stanno proiettando il film. Eduardo coadiuvato da 

Luigi comincia con delle proposte per il prossimo anno, Maurizio che de-

ve mantenere il primo posto compra Bastos, Enzo il giovane Keita, Andre-

a arriva con il dito operato ma compra Honda, Carmine non vuole tagliare 

Pepe..è affezionato e spera in un pronto recupero…il giorno dopo nuovo  
 



infortunio per lo juventino. La diciassettesima giornata vede il big match 

della giornata, forse dell’annata intera: Demons-Bulls. Ci sono 32 stati 

collegati per quest’evento che promette spettacolo e gol. Prima della parti-

ta  concerto di mandolino e spettacolo dei fratelli Mercurio. Maurizio fin-

ge pessimismo: “Sto perdendo tutto il vantaggio sulla seconda”. In effetti 

per il gioco espresso era un pessimismo giustificato ma non sappiamo Lui-

gi dove prendesse l’ottimismo. Partita bruttissima, di tutte le televisioni 

collegate dopo mezz’ora resta solo canale 21. Ma per non tirarla troppo 

per le lunghe diremo che i Demons vincono 5,77-5,63. Altra novità al se-

condo giro di boa, la seconda piazza cambia nuovamente proprietario, ora 

ci sono i Young Eagles a –7. Il Matuzalem è in calo vertiginoso, addirittu-

ra è ultimo insieme a Franco.  Una cosa è certa: il Real Nico non confer-

merà il titolo vinto lo scorso anno. La squadra di Enzo rischia addirittura 

di giocare il Coppino. Alla 21ª giornata sembra tutto deciso, i Demons  

portano a 9 punti il loro vantaggio sugli Eagles e 10 sui Bulls; Nicola e 

Luigi giocavano contro ed hanno pareggiato. Luigi è nero: “Nientedimeno 

il Verona ha perso 2-0, ha fatto mezzo tiro in porta e hanno messo 6 a To-

ni, e ci può pure stare visto ke il mezzo tiro lo ha fatto lui!!!!!!!, ma 6,5 a 

Iturbe che ha giocato mezz'ora scarsa e non ha toccato nemmeno un pallo-

ne iaaaaaaa.. proprio una esagerazione. Ho fatto 6,13 contro il 6,09 di 

Young!!!! Perciò sono incxxxxtissimo e poi Demons vince con 6 contro 

5,95 e allora ditelo ....”. Ma la giornata nervosa non finisce qui, i Dak per-

dono contro il Matuzalem, vengono scavalcati e scendono al nono posto. 

Carmine: “Nientedimeno che il portiere dell'Udinese prendere 8 allora 

vorrà dire che la difesa avrà fatto acqua e allora tutti 5? no invece Danilo 

6, 5 e Domizzi 7. Allora sarà colpa del centrocampo che non ha fatto filtro 

invece no Pereyra 7 Allan 6, 5 . Vabbe' se il portiere ha parato l'impossibi-

le vorrà dire che il merito è suo? ......Palacio 5, 5 e tutto l'attacco e il cen-

trocampo dell'Inter insufficiente. ...ma chi ca@@@o ha messo i voti? Ma 

andate a cagare.........”. Si gioca la 22ª giornata e dopo 3 giorni si recupera 

Roma-Parma e quindi si completa anche la 15 giornata. Dopo queste due 

partite troviamo la classifica leggermente cambiata, i Demons intanto fan-

no due pareggi (come gli Eagles) mentre i Bulls due tonde vittorie. Quindi 

il vantaggio dei Demons passa da 10 a 6 punti in soli 3 giorni. Per la coda 

della classifica è sempre guerra aperta, (a parte la Florencia che perde en-

trambe le gare e resta sempre più ultima) in 5 punti ci sono 6 squadre. Il 

più ottimista dei 6 sembra Enzo del RealNico: “Sono in ripresa”. Il più 

sconsolato Eduardo: “Ho schierato Hetemaj, contro il Nico, al posto di 

Cuadrado…  ho perso e mi ha superato. Potevo salire molto in classifica”. 

La domenica seguente accadono cose clamorose, i Demons pareggiano 

con i Dak, gli Eagles pareggiano con la Florencia e i Bulls perdono addi-

rittura con i Matuzalem...in pratica i primi tre non vincono con gli ultimi   



tre. La Magica esce dalla zona pericolo.  I sospetti che volevano i Demons 

non in forma e gli Eagles in formissima trovano riscontro alla 24ª giornata 

quando Nicola supera Maurizio nello scontro diretto. Le gare che manca-

no si sono ridotte a 3 e i punti di distanza sono 6 ma tutto sembra ancora 

possibile. I Bulls invece sono crollati completamente; Carmine dopo aver 

pareggiato con i Demons ferma anche i Bulls. Dak rivedono la zona Paro-

la. In questo campionato o si lotta per la Champions o per il coppino. La 

zona Parola sembra una fisarmonica, ogni domenica c’è chi sale e chi 

scende, perdendo il RealNico ripiomba nel coppino. Ma Enzo non aveva 

detto: “Sono in ripresa”? Per evitare il coppino ora ci sono Gladiators e 

Magica a 32, Matuzalem a 31, Dak a 30, RealNico a 29 e Florencia a 23. 

Nel 25 turno continuano le sorprese i Demons perdono con il Matuzalem e 

gli Eagles strapazzano i Piranha, i punti di vantaggio scendono a 3. I Dak 

riscendono al nono posto. La 26ª è una giornata interlocutoria, vince sia 

Nicola che Maurizio...tutto è rimandato all’ultima giornata. Si preparano 

le feste sia a Massa che a Meta, i Young Eagles superano i Gladiators 

ma...i Demons battendo la Florencia si laurea campione. Maurizio vince il 

suo quarto scudetto, dopo sette anni dall’ultimo successo. Il Piranha con 

un brutto finale di campionato lascia via libera alla Magica per la quarta 

piazza. Dak e Florencia fuori dalle Coppe.  

I topo ten: 1 Buffon (Piranha), 2 Benatia (Demons), 3 Barzagli (Eagles),         

4 Lichtsteiner (Eagles), 5 Strootman (Matuzalem), 6 Pogba (Demons), 7 

Cuadrado (Matuzalem), 8 Pjanic (RealNico), 9 Tevez (Eagles), 10 Rossi 

(Gladiators), 11 Toni (Eagles). 

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 DEMONS TEAM 55  17 4 6  163,76  6,07 

2 YOUNG EAGLES 52  16 4 7  166,07  6,15 

3 S.M.BULLS 46  14 4 9  162,38  6,01 

4 MAGICA 2000 38  12 2 13  163,13  6,04 

5 MATUZALEM 37  12 1 14  161,77  5,99 

6 PIRANHA 37  12 1 14  161,24  5,97 

7 REALNICO 36  11 3 13  162,66  6,02 

8 GLADIATORS T. 35  11 2 14  160,10  5,93 

9 DAK 30  9 3 15  157,44  5,83 

10 FLORENCIA 25  7 4 16  158,83  5,88 



 

 

 

 

Nel girone A i Jockers sono i primi a qualifi-

carsi, contro la Magica Giuseppe Rossi è ca-

pace di fare 3 gol e prende 9. Francesco: 

“Non sapevo se gioire per i Jockers o dispe-

rarmi perché li ha fatti contro la Juve. Tra le 

altre cose avevo spento la televisione ma so-

no stato avvertito dei gol della Fiorentina dalle urla dei vicini napoletani. 

Poi ho pensato, preferisco gioire..forza Jo-

ckers”. Per il secondo posto il Mercato spreca 

troppo e Peppe lo punisce. RealNico mai in 

gioco. Nel girone B la situazione è stata anco-

ra più netta, ben presto Eagles e Matuzalem 

giocavano solo per decidere il primo posto. 

Deludono i Bears che si sono concentrati esclusivamente per il campiona-

to. Alla vigilia delle semifinali Nicola spera di incontrare i Jockers, mentre 

Eduardo dice di non volerlo incontrare...ma sembrava ironico.     

 

 

 

 

 

Prima della gara Eduardo comincia a lamentarsi: “Addio coppa, ho perso 

Strootman, squalificato Paletta, Gargano non gioca…che fortuna hai Jo-

ckers”. Francesco risponde: “Se non gioca Gargano il fortunato sei tu”. 

Poi finalmente le due squadre scendono in campo, Jonathan prende 7,5 per 

i Matuzalem, anche Cuadrado prende 7,5..i Jockers rispondono con Bona-

ventura (8) e Buffon (7,5) ma sul più bello viene espulso Conti come suo 

solito, la partita è ancora in bilico ma a pochi minuti dalla fine è Pirlo che 

fa pendere la bilancia a favore dei Jockers. Eduardo a fine gara protesta: 

“6,40 contro di me quando il 6 di solito lo vedi con il binocolo”. France-

sco: “Neanche tu pratichi tanto il 6,22”. Interviene pure il Ciuttariello: 

“Matuzalem potevi far passare me, avremmo schiantato i Jockers”. Fran-

cesco: “Mo pure e’pulici teneno a tosse…tu sei arrivato ultimo nel girone. 

Nella gara di ritorno il Matuzalem si presenta con un D’Ambrosio (4,5). 

Eduardo: “A D’Ambrosio gli ha dato 4,5 e a Milito 5 che ha sbagliato il 

rigore della vittoria”. Per i Jockers è tutto facile e l’unico timore arriva da  

 GIRONE A punti 

1 JOCKERS 11 

2 MAGICA 10 

3 REAL MERCATO 9 

4 REALNICO 4 

 GIRONE B punti 

1 Y.EAGLES 13 

2 MATUZALEM 12 

3 BEARS 6 

4 CIUTTARIELLI 4 

      

MATUZALEM - JOCKERS 6,22-6,40  6,00-6,13 

EAGLES - MAGICA 5,90-5,90  6,36-6,13 

SEMIFINALI                                    andata                ritorno 



Klose che si infortuna all’ultimo istante…l’unico panchinaro che gioca è 

Floccari che entra a 15 minuti dal termine. Eduardo: “Francesco ti sei sal-

vato perché Floccari ha preso 6 e non s.v. che voleva dire 4” . Francesco: 

“Sono stato fortunato con Floccari che ha preso 6 ma se prendeva 

4..passavo sempre io”. Dopo un poco di tempo il Matuzalem si riprende : 

“Ho fatto un modesto 6 complimenti a Francesco per aver raggiunto la fi-

nale. Mi rifarò l'anno prossimo ... forse”. Nella seconda semifinale dopo la 

perfetta parità dell’andata (5,90-5,90) gli Eagles mettono gli artigli e supe-

rano una buona Magica. Peppe deve salutare così la coppa e la speranza di 

ritrovare il successo dopo molti anni. Nicola, veterano di Coppa, nella fi-

nalissima partirà da favorito contro i Jockers.   

  
 

 
E’ il gran giorno, Nicola non vince la Champions dal 2007/08 mentre i Jo-

ckers dal 2010/11. I tifosi di Nicola sono sicuri della vittoria, anche Nico-

la, Francesco è tranquillo. Si parte, i Young Eagles non sembrano in gior-

nata, troppa tensione, nessun giocatore di Nicola supera il 6 (ma in panchi-

na ci sono Cassano 7 e  Iturbe 7,5). I Jockers sono, invece, pimpanti, Bia-

biany corre per tutto il campo regalando palloni al duo Rossi-Berardi che 

fanno la differenza con 2 e 3 gol. I Jockers vincono la seconda Champions 

della loro storia, ed un fatto curioso se si pensa che in 20 anni non hanno 

mai vinto uno scudetto.  

 

Coppino d’oro  
 

 

 
 

 

 

In lizza per il coppino ci sono Prior team, Durlindana, Bulls e Dak. Le due 

squadre della lega 1 vanno in finale con somma gioia delle altre due. La 

prima sfida va a Nicola e pure abbastanza nettamente. Orlando sembra 

sconsolato: “A me l’attacco ha deluso”. Poi si accorge che sta giocando la 

finale del Coppino e la sera a cena dichiara: “Speriamo che ho perso”. 

Nella gara di ritorno la Durlindana manda in campo qualche riserva..ma i 

titolari avrebbero fatto anche peggio. Vittoria per il Prior team...che ormai 

vince solo i coppini. 

 

 

FINALE     

JOCKERS - Y.EAGLES 6,31-5,68  

FINALE   andata ritorno 

PRIOR team  - DURLINDANA 6,18-5,77 5,86-5,54 



 

 

 

 

Il girone A viene superato agevolmente da Al-

done ed Eugenio. Si dice che, se l’Eug doves-

se vincere la coppa, Salerno rimetterebbe tut-

te le luminarie di Natale per festeggiarlo de-

gnamente. Nel girone B passano Maurizio e 

Nino, ma Salvatore (stranamente) da fastidio 

fino alla fine e solo l’ultimo pareggio con i Demons lo condanna. Taurasi 

mai in gioco. Nelle semifinali il Pigna, 

dall’alto della sua leadership in lega 1, parte 

favorito. Nessuna delle due squadre gioca be-

ne, il Pigna è in una delle peggiori giornate 

della sua stagione, i Knicks dal canto loro so-

no abituati a vincere non arrivando al 6. Il di-

stacco è di 0,18 non tantissimo, infatti, nella gara di ritorno Aldone siste-

ma le cose, grazie anche al crollo dei Knicks. L’altra semifinale vede Eu-

genio battere i Demons nella gara d’andata  mentre nel ritorno l’Eug si 

trova senza attaccanti. E’ fuori, ma lui non ci sta dicendo che Matri 

(entrato negli ultimi minuti) aveva preso 6. Eug: “Invito tutti i tifosi 

dell'Eug Club a restare calmi in attesa della sentenza...Noi comunque ci 

presenteremo ben allenati e pronti per la finalissima del 4 maggio...Spetta 

a noi alzare la coppa”.  
 

 
 

Risolto il giallo Matri (che ha preso s.v. e non 6) si può giocare la finale. 

Si sfidano i freschi vincitori del campionato di lega 1 contro i freschissimi 

vincitori della lega2. Partita bruttissima, i Demons sono inesistenti ma 

Maurizio protesta contro i voti che ha messo la gazzetta. Ma la cosa che 

conta è la vittoria del Pigna. Per Aldo è doppietta. Gioisce anche Eugenio 

che secondo lui ha giocato la finale e vinto. Con calma gli spiegheremo.  

 GIRONE A punti 

1 REAL PIGNA 12 

2 EUG CLUB 12 

3 PIRANHA 6 

4 FLORENCIA 6 

 GIRONE B punti 

1 DEMONS 13 

2 KNICKS 10 

3 GLADIATORS 8 

4 TAURASI 3 

      

KNICKS - R.PIGNA 5,86-5,68  5,77-6,18 

DEMONS - EUG 6,04-6,18  5,95-5,40 

SEMIFINALI                                    andata                ritorno 

FINALE     

R.PIGNA - DEMONS 5,90-5,59  


