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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 D’AMBROSIO 

3 LICHTSTEINER 

4 SILVESTRE 

5 MANOLAS 

6 VASQUEZ 

7 SHAQUIRI 

8 MENEZ 

9 TOTTI 

10 QUAGLIARELLA 

11 TONI 

 R.  MERCATO 

1 SPORTIELLO 

2 PALETTA 

3 MAKSIMOVIC 

4 BONUCCI 

5 FERNANDEZ M. 

6 BASELLI 

7 HAMSIK 

8 LULIC 

9 BERTOLACCI 

10 GOMEZ M. 

11 GABBIADINI 
 

 JOCKERS 

1 BUFFON 

2 HERTAUX 

3 CHIELLINI 

4 EVRA 

5 PIZARRO 

6 BRIENZA 

7 PIRLO 

8 BONAVENTURA 

9 E’TOO 

10 BERARDI 

11 KLOSE 

 TAURASI 

1 VIVIANO 

2 RODRIGUEZ G. 

3 GLIK 

4 LAZAAR 

5 P.CANNAVARO 

6 HALLFREDSSON  

7 SALAH 

8 FLORENZI 

9 CALLEJON 

10 PODOLSKY 

11 EDER 

 BEARS  

1 CONSIGLI 

2 BASTA 

3 GHOULAM 

4 RUGANI 

5 AQUILANI 

6 DE ROSSI 

7 NAINGGOLAN 

8 PEROTTI 

9 TEVEZ 

10 DI NATALE 

11 DYBALA 

 DURLINDANA 

1 D.LOPEZ 

2 DE MAIO 

3 TOMOVIC 

4 SAVIC 

5 DE SILVESTRI 

6 KONDA 

7 EL KADDOURI 

8 PJANIC 

9 CIGARINI 

10 LJAJIC 

11 PAZZINI 

 REAL PIGNA  

1 HANDANOVIC 

2 MAGGIO 

3 BASANTA 

4 COLE 

5 KEITA S. 

6 POGBA  

7 GUARIN 

8 DEVID LOPEZ 

9 CERCI 

10 ITURBE 

11 LLORENTE 

 CIUTTARIELLI 

1 BRKIC 

2 ALBIOL 

3 DE VRIJ 

4 MAURICIO 

5 T.COSTA 

6 CANDREVA 

7 MAURI 

8 BIGLIA 

9 KOVACIC 

10 DEFREL 

11 NJANG 

 PRIOR TEAM 

1 RAFAEL 

2 DANILO 

3 KOULIBALY 

4 DE SCIGLIO 

5 VRSALJKO 

6 PAROLO 

7 SORIANO 

8 MARCHISIO 

9 RINCON 

10 PALOSCHI 

11 MORATA 
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SIMULATO 
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2014/15 

 KNICKS  

1 KARNEZIS 

2 DARMIAN 

3 J.JESUS 

4 PASQUAL 

5 ZAPPACOSTA 

6 VIDAL 

7 ANDRESSON F. 

8 BORJA VALERO 

9 HIGUAIN 

10 SANSONE 

11 IAGO FALQUE 



Il ventunesimo anno inizia subito con una novità di rilievo: la sede del 

calcio mercato. Il cinema Armida è chiuso per lavori e il buon Luigi Persi-

co si offre di ospitare tutti a casa sua. Luigi del Mercato gira con un foglio 

pieno di nuove proposte, scriviamo qui la più bella: “Giro dell’amicizia- 

Max 1. Farlo subito e non alla fine..” . Manca a sorpresa, in sede di mer-

cato, Salvatore sostituito proprio dal fratello Luigi. I Ciuttarielli sono stati 

i protagonisti dell’affare più costoso: Torres. Ora non sappiamo se l’affare 

lo ha fatto lui o le nove squadre che non l’hanno comprato. Eugenio dopo 

aver meditato per ore e ore cede Strootman ai Ciuttarielli per Astori e Pi-

nilla. Orlando, orfano di Balotelli compra Tavano. I Bears partono subito 

forte, dopo due giornate sono già solitari al comando. Ad inseguire il mas-

sese c’è sempre Aldone, Aldone sederone potremmo dire..visto le sue me-

die fin ora. Ma alla quarta giornata Salvatore si vendica della scoppola ri-

cevuta lo scorso anno (che costò lo scudetto) e lascia il Pigna 5 punti die-

tro. Aldo non si scompone e commenta: “Il campionato è lungo, c’è tempo 

per recuperare”. E’ il Mercato la rivelazione di questo inizio campionato. 

Dopo il nono posto dello scorso anno Luigi è partito forte ribaltando i pro-

nostici. I Ciuttarielli sono invece la delusione, dopo i botti del mercato di 

agosto molti tifosi si erano illusi.. ma Nino è tranquillo e aspetta Stroot-

man. Eugenio è sempre lui, gioca con i Jockers nel giorno di S.Francesco 

e gli manda un sms: “Amigos fammi vincere ok?..Auguri a te e la vittoria 

a me amigos”. Ma di combine non si può parlare visto che i Jockers vanno 

a vincere la gara. La domenica seguente c’è la sosta per la nazionale ma 

Luigi del Mercato schiera ugualmente la squadra, una squadra di riserve 

che forse doveva sfidarsi con l’amico Florencia (visto che anche lui ha 

mandato la squadra..piena di riserve)? Mentre i Bears sono un rullo com-

pressore, l’altra delusione di questo inizio campionato sono i Knicks che 

dopo 5 gare sono ancora a zero punti. I Ciuttarielli soffrono sempre e men-

tre imprecano per l’ennesima sconfitta si rompono anche il menisco. Men-

tre si gioca ogni 3 giorni succede l’imprevisto: il Real Mercato aggancia i 

Bears in testa. A far compagnia ai Knicks e ai Ciuttarielli nei bassi fondi 

c’è anche la Durlindana, Orlando sembra confuso : “Ho pareggiato…ma 

non ho capito con chi”.  La settima giornata vede Massa sotto shock. Il 

Mercato dopo aver agganciato il rivale arriva spavaldo al big match, i 

Bears sono nervosi e non entrano mai in partita, per Luigi è stranamente 

facile vincere e scappare con 3 punti di vantaggio. L’illusione dura, però, 



sola giornata. L’ottava vede Eugenio superare un Real Mercato sotto tono, 

i Bears lo agganciano e l’Eug  si porta a sole due lunghezze dalla vetta. A 

fine gara l’Eug nazional-salernitano è incontenibile: “Grande vittoria sulla 

capolista, si.. siamo da scudetto”. A questo punto Salvatore  mette subito i 

puntini sulle i: “Caro Eugenio, domenica saranno ristabilite le giuste di-

stanze...”. Domenica prossima infatti a chiudere il primo girone ci sarà lo 

scontro Bears-Eug. Eugenio risponde: “Non mi dire...non avevo visto il 

prossimo avversario che capita proprio a pennello, non vedo l’ora…”. In-

tanto comincia la risalita dei Knicks. Arriva l’ora del big match, i Bears 

(trascinati da un super Tevez) demoliscono l’Eug che a fine gara non la-

scia dichiarazioni (come suo solito quando perde); Salvatore è primo da 

solo dopo 9 giornate. I Jockers meditano sul suo turn over e sui parteno-

pei: “Farias ha preso 8 solo contro il Napoli e poi non ha segnato più, la 

stessa cosa anche Belotti..i miei vogliono giocare solo contro il Napoli”. 

Nonostante il campionato sia ancora lungo non si arresta il momento ne-

gativo dei campioni in carica, i tifosi accusano il Pigna per il brutto calcio 

mercato: Cole (fa presenza nella Roma), Saviola (fantasma del Verona) e 

Vidic (una frana nell’Inter). Eugenio non si è ancora ripreso dalla sconfitta 

con Salvatore e la domenica seguente perde anche con il Prior team, Nico-

la lo punzecchia: “Eugenio ma dove vorresti andare con questa squadretta, 

se non riesci nemmeno a schierare 11 giocatori”. Dopo decenni Nicola si 

trova nelle parti  alte della classifica, ma i Bears sono a + 6 sul Mercato 

secondo. La tredicesima non porta soldi ma il secondo posto a Nicola e il 

terzo all’Eug; il Mercato in un solo colpo è passato al quarto posto. Nei 

bassi fondi Orlando guarda le partite..ma forse a Casarlano il segnale di 

Sky non è buono, segna il Cesena e Francesco gli chiede: Chi ha segnato? 

Orlando risponde: “Non lo so, un giocatore di colore”. Alla fine si viene a 

sapere che aveva segnato Brienza. Non sappiamo quando Brienza sia di-

ventato di colore. Guai anche per i Ciuttarielli che a Strootman sempre in-

fortunato deve aggiungere Cuadrado (volato in Inghilterra) e Torres (che 

dopo un agonia al Milan e rientrato in Spagna). Nino: “Un anno da dimen-

ticare”. Improvvisamente si fermano i Bears, il Prior sul più bello va a 

perdere contro i Jockers, così al secondo posto a soli 2 punti ritroviamo 

nuovamente l’Eug nazionale che torna a tuonare: “Siamo da scudetto”. Il 

Bears arranca, ma non sa approfittarne l’Eug che perde addirittura con i 

Ciuttarielli, al secondo posto solitario troviamo ancora Nicola, l’uomo di 

Priora si è portato ad una sola lunghezza dalla vetta. Nicola prima gioisce, 

poi ammette (ma forse fingeva): “I Bears hanno uno squadrone, io non ho 

speranze”. Intanto la classifica si è accorciata notevolmente, Luigi è terzo 

a 3 punti, i Jockers grazie alla vittoria sui Knicks  sono quinti a 5 punti, il 

Taurasi sesto a 6 punti. Le uniche squadre staccate sono Pigna, Ciuttarielli 

e Durlindana. In settimana si svolge anche la seconda sessione di calcio 

mercato, la sede è nuovamente la casa di Luigi Persico. All’appello   



mancava Aldo, che ha incaricato Nino Knicks, Eugenio che ha incaricato 

Francesco e Orlando che non si è incaricato proprio. Il primo ad essere ac-

quistato è stato Podolski dal Taurasi per una cifra scostumata, poi Eugenio 

(o meglio la sua offerta) ha preso Shaquiri e i Jockers Eto’o. Improvvisa-

mente è sbucato Eugenio dal post del sito che ha cominciato a fare offerte, 

voleva Strinic nel giro dell’amicizia (era stato acquistato dai Bears con 

una bella offerta). I Knicks arrivano con il peso Alex (comprato in estate 

per 53 crediti - 4,5 nell’ultima gara), vuole venderlo ma scarseggiano i 

compratori così preso da infinita bontà lo presta all’amico Aldo che non è 

presente e quindi non può rifiutare.  Salvatore, oltre al difensore napoleta-

no compra Brozovic e tutto soddisfatto commenta: “Sono arrivato ai miei 

obbiettivi”. Nino Ciuttarielli ancora ripensa all’addio di Torres (pagato 

141 crediti ad Agosto) e compra Doumbia fresco campione d’Africa. Ni-

cola per lo sprint scudetto compra Gilardino. Luigi arrivato con una bella 

barbetta scova Caceres svincolatosi lo scorso anno dai Ciuttarielli. Con 

questi nuovi innesti cambierà qualcosa? I Bears lasceranno la vetta della 

classifica? I Ciuttarielli e la Durlindana sono veramente condannati a gio-

care il coppino? Vedremo. La diciassettesima giornata è destinata a restare 

nei ricordi non proprio belli di quest’annata: si gioca Jockers-Pigna, Aldo 

manda la squadra quando già è cominciato un anticipo e quando già il suo 

Llorente è andato in gol. La squadra naturalmente non viene accettata e si 

prende in considerazione la squadra della domenica precedente, il Pigna 

perde 5,68-6,13. Da questo momento Aldo non presenterà più la formazio-

ne. Per la cronaca diremo che anche la nuova squadra inviata da Aldo ave-

va totalizzato 5,68. La Federazione, comunque, non squalifica il Pigna ma 

lascerà sempre quella formazione per concludere il campionato (anche 

perché Aldo non avviserà mai nessuno di questa sua strana decisione). Al 

secondo giro di boa il campionato è quanto mai aperto, Bears al comando, 

Taurasi, Real Mercato e Prior team a 3 punti, Eug a 4, Jockers e Knicks a 

5. Eugenio in vista del match Jockers-Bears incita Francesco: 

“Francè..non ti fa sfuggì a possibilità di aggrapparti al treno della speran-

za”. Da quel momento i Jockers non avranno più bene. Salvatore vista la 

situazione punzecchia l’Eugenio: “Vedo che addirittura nutri speranze di 

vittoria..”. Nicola prima lo batte e poi ci aggiunge il suo: “Eugenio, grazie 

per aver lasciato Toni in panchina...dei sette pretendenti sei sicuramente il 

più scarso”. Le restanti 3 squadre lottano per evitare il coppino, la Durlin-

dana sfida proprio i Ciuttarielli con un chiaro obbiettivo: “Voglio lasciare 

l’ultimo posto”.  Durante la gara sembra soddisfatto: “Meno male sta gio-

cando Pazzini”. Ha preso 4,5…era meglio se stava in panchina. I Ciutta-

rielli con i laziali in stato di grazia (Biglia 8 e Candreva 7,5) distanziano la 

zona Coppino. La ventesima vede il Taurasi che superando proprio i Bears 

lo agganciano in vetta. La coppia va avanti insieme anche la domenica se-

guente, ci troviamo nella settimana santa e Orlando ne approfitta per  



riprodursi: è nata Aurora. Auguri. Intanto il Mercato perde punti importan-

ti per la corsa scudetto, siamo alla 22ª e la classifica è la più corta mai esi-

stita in 21 anni di fantacalcio; solo 19 punti separano l’ultima dalla prima, 

addirittura l’ottava dista solo 10 punti. Al comando troviamo i Bears e il 

Taurasi, Nicola insegue a 2 punti. Si va avanti per lo sprint finale, i Knicks 

sono crescita e recuperano punti decisivi sul Mercato e sui Jockers, Luigi 

e Francesco terminano, così, in modo anonimo il loro campionato. Persino 

l’Eug, pur lontano dalla zona scudetto, li supererà. Nella lotta per evitare il 

coppino il Pigna è una barca senza controllo..gioca sempre la stessa squa-

dra e una domenica troviamo tre giocatori in meno e l’altra al completo 

vince la partita; tanto è vero che alla fine i Ciuttarielli si qualificheranno 

per la Coppa Parola per un solo punto mentre la Durlindana arriverà addi-

rittura dietro il Pigna assenteista. Ma ritorniamo alla corsa scudetto, Anto-

nio è sportivo: “Che bel finale di campionato, che vinca il migliore”. Eu-

genio, invece, è in veste di stregone: “Caro Bears, non vincerò io que-

st’anno ma di sicuro non vincerai neanche tu e il tuo amico di Priora”. Ni-

cola risponde per le rime: “Caro Eugenio, la mia vittoria sarà farti rimane-

re fuori dalla Champions”. Finale rovente. E’ battaglia fino alla fine, 

Knicks e Taurasi cedono leggermente, Nicola e Salvatore si giocano il tri-

colore all’ultima giornata. Nicola tenta il tutto per tutto ma alla fine i 

Bears sono campioni. Salvatore: “Ha vinto il più forte, Eugenio il mio ob-

biettivo è superarti nell’albo d’oro”. Nicola: “Per poco non c’era il mira-

colo, complimenti ai Bears. Titolo meritatissimo anche per la media. Per 

Eug, vista la classifica finale consiglio una  supposta di camomilla” .  

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 BEARS 51  17 0 10  165,36  6,12 

2 PRIOR TEAM 49  15 4 8  162,27  6,01 

3 KNICKS 47  15 2 10  162,48  6,02 

4 TAURASI UNITED 46  14 4 9  161,75  5,99 

5 EUG CLUB 42  13 3 11  162,05  6,00 

6 JOCKERS 38  12 2 13  161,60  5,99 

7 REAL MERCATO 38  12 2 13  161,19  5,97 

8 CIUTTARIELLI 29  9 2 16  160,85  5,96 

9 REAL PIGNA 28  9 1 17  157,07  5,82 

10 DURLINDANA 26  8 2 17  158,63  5,88 
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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 ACERBI 

3 JUAN JESUS 

4 LICHTSTEINER 

5 DE ROSSI 

6 HERNANES 

7 BARRETO 

8 GUARIN 

9 DYBALA 

10 TEVEZ 

11 TONI 

 MAGICA 2000 

1 HANDANOVIC 

2 MANOLAS 

3 BASTA 

4 EVRA 

5 BROZOVIC 

6 VIDAL 

7 MAURI 

8 ALLAN 

9 ICARDI 

10 QUAGLIARELLA 

11 ZAZA 

 MATUZALEM 

1 MARCHETTI 

2 DARMIAN 

3 MAURICIO 

4 CANNAVARO 

5 ZUKANOVIC 

6 KONE 

7 HETEMAJ 

8 PEREYRA 

9 ACQUAH 

10 GABBIADINI 

11 MEGGIORINI 

 DAK 

1 CONSIGLI 

2 TONELLI 

3 DE MAIO 

4 PASQUAL 

5 ANTONELLI 

6 MARCHISIO 

7 NAINGOLAAN  

8 BASELLI 

9 SALAH 

10 MORATA 

11 GOMEZ M. 

 PIRANHA  

1 BUFFON 

2 CESAR 

3 MORETTI 

4 BURDISSO 

5 TAIDER 

6 SORIANO 

7 IAGO FALQUE 

8 BORJA VALERO 

9 LJAJIC 

10 HIGUAIN 

11 ETO’O 

 S.M.BULLS  

1 D.LOPEZ 

2 DE SILVESTRI 

3 GLIK 

4 RUGANI 

5 BIGLIA 

6 BONAVENTURA 

7 PEROTTI 

8 PAROLO 

9 CALLEJON 

10 VASQUEZ 

11 EDER 

 FLORENCIA  

1 SPORTIELLO 

2 SANTON 

3 LAZAAR 

4 BENALOUANE 

5 RIGONI 

6 PIZARRO 

7 CANDREVA 

8 AQUILANI 

9 DEFREL 

10 SANSONE 

11 KLOSE 

 DEMONS 

1 KARNEZIS 

2 VRSALJKO 

3 MAKSIMOVIC 

4 DE VRIJ 

5 RODRIGUEZ G. 

6 POGBA 

7 FERNANDEZ M. 

8 VALDIFIORI 

9 WIDMER 

10 MURIEL 

11 PODOLSKY 
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SIMULATO 

Le  
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2014/15 

 REALNICO 

1 VIVIANO 

2 STENDARDO 

3 BONUCCI 

4 ROMAGNOLI 

5 STURARO 

6 HAMSIK 

7 PJANIC 

8 RINCON 

9 BERARDI 

10 TOTTI 

11 DI NATALE 

 GLADIATORS 

1 DE SANCTIS 

2 CHIELLINI 

3 AVELAR 

4 RANOCCHIA  

5 ZAPPACOSTA 

6 FLORENZI 

7 CROCE 

8 MENEZ 

9 KEITA S. 

10 MERTENS 

11 PALOSCHI 



 

 

 

Il calcio mercato cambia sede, chiuso l’Armida per lavori, Luigi si offre di 

ospitare tutti a casa sua. Manca all’appello solo Salvatore Gladiators sosti-

tuito dal cugino Salvatore Bears. C’è grande fermento, come sempre i fra-

telli Manzi studiano la situazione gomito a gomito. Si gioca ma subito 

scoppia il primo caso:  

Dak-Eagles 0,01-6,18. Carmine non presenta la squadra. Ma come ti di-

mentichi alla prima giornata? dice che partecipava ad una gara in bicicletta 

di 24 ore…ma neanche Liunardo di Meta è mai arrivato a tanto. Sceso dal-

la mtb chiedeva di usare la squadra dello scorso anno…al massimo possia-

mo usare quella in cui giocava Simone Inzaghi. Sul sito ogn’uno dice la 

sua, ma purtroppo c’era un precedente e non è stata mai cambiato la rego-

la. L’inizio campionato è all’insegna dello spettacolo, nella seconda gior-

nata  delle 10 squadre che giocano solo i Bulls hanno raggiunto il 6,00. 

Luigi supera di slancio il Nico. Enzo va lodato per aver lasciato Berardi 

(7,5) in panchina..addirittura lo ha messo dietro a Zapata del Napoli. Uno 

sfregio. Nicola gioisce per i suoi Eagles e per l’arbitro di Juve-Roma che 

rende giustizia al campionato. Ricordiamo la filosofia del grande Boskov: 

“Rigore è quando arbitro fischia”. E l’arbitro ha fischiato. Alla quinta 

giornata tutte le squadre sono appaiate, escono dal coro solo i Bulls primi 

e i Gladiators ultimi a zero punti. La settima giornata vede Luigi aggancia-

to da Maurizio al comando della classifica mentre si attende con trepida-

zione la prima vittoria in campionato per i Gladiators. Ma nell’ottava va di 

scena lo spettacolo “Grazie Eduardo” al cinema Armida. Non stiamo par-

lando di Eduardo de Filippo ma di Eduardo D’Esposito. Un uomo fatto di 

pane, una pasta di pane che generosamente ha lasciato al povero Salvatore 

Gladiators il primo punto stagionale. Questo spettacolo di bontà è avvenu-

to al cinema Armida di Sorrento…fortunatamente a porte chiuse (causa 

lavori). E pensare che Salvatore stava sfiorando anche l’impresa di vince-

re, ma tutto insieme sarebbe stato un poco troppo. A fine gara colto, forse, 

da rimorso Eduardo aveva scritto: “Matuzalem 5,86 Gladiators turro 5,54 

ho rubbbbato”. Aveva fatto male i conti (Matuzalem 5,86-Gladiators 5,90).  

Dopo nove giornate, al giro di boa, Maurizio e Luigi sono ancora a brac-

cetto al primo posto...insegue il Piranha. Poi Andrea ha un calo e lo sosti-

tuisce il Real Nico ma la coppia di testa è sempre più in fuga solitaria. En-

zo medita novità sul regolamento, una superlega per sostituire le coppe e     



promette due grandi acquisti ai suoi tifosi. La dodicesima giornata è da ri-

cordate per i Luigi, i Bulls vanno a stravincere con i Gladiators e i De-

mons incappano in un pareggio contro il Piranha. I Bulls sono primi da so-

li. E’ un illusione, la domenica seguente è il S.Maria a pareggiare: tutto da 

rifare. E’ lotta nei basi fondi tra il Matuzalem, la Florencia e i Gladiators.  

Eduardo è sempre più sconsolato: “Anno nuovo, solite vecchie sconfitte”. 

Franco è in piena crisi e dovrà prepararsi bene per il calcio mercato. Ma-

gari come lo scorso anno quando a febbraio cambiò quasi tutta la squa-

dra…arrivò sempre ultimo ma per un po’ reagì. A peggiorare la situazione 

per  Eduardo arriva la notizia che il suo Cuadrado è stato ceduto in Inghil-

terra.  Nella quindicesima Demons-Bulls 5,90-6,18, Luigi vince lo scontro 

diretto e ritenta la fuga. Fuga che sembra riuscita, i Bulls, infatti, superano 

di misura il Matuzalem si portano a 6 punti di vantaggio sui Demons. 

Maurizio cede clamorosamente con i Dak, diciamo che la cosa più clamo-

rosa è la media di Carmine: 6,59. I Dak con questa vittoria si portano addi-

rittura al terzo posto solitario in classifica. Continua la crisi della Florencia 

che contro Nicola rispolvera un bel 5,45. Ma la notizia del giorno è anche 

la vittoria del Gladiators sul Piranha, Salvatore sale a 7 punti ad “appena” 

11 punti dall’ottavo posto di Eduardo. Si svolge anche la seconda sessione 

di calcio mercato, la sede è la casa di Luigi. Ci sono tutti tranne Peppe che 

viene comunque sostituito dal fratello Maurizio. Proprio il Demons  com-

pra per pochi spiccioli Podolski mentre molto più caro gli costa l’altro neo 

interista Shaquiri. Come nerazzurro resta solo Brozovic e Maurizio per 

non fare il triplette lo compra al fratello. Enzo del RealNico si butta 

sull’ivoriano Doumbia. Eduardo mentre attende l’apertura del Cinema Ar-

mida punta sul giovane Longo..in attesa di giorni migliori. Anche Franco 

punta al futuro con l’acquisto del “bambino” Santon. Salvatore invece 

vuole risalire subito la china e compra due giocatori d’esperienza: Cerci e 

Gilardino. Carmine è stato incantato dall’ultima partita della Roma e com-

pra il primavera Verde. Nicola spende M-Poku. Il quarantacinquenne 

Eto’o per il Piranha…Andrea punta alla vittoria nella coppa Parola. E per 

concludere il padrone di casa va su Diamanti (per S.Valentino) e su Stri-

nic. Così si conclude mentre Nino apre i bigliettini dell’offerte, Francesco 

mangia cioccolatini offerti dalla casa e Carmine ancora protesta per il 0,01 

avuto alla prima giornata. Si riparte, al secondo giro di boa ci sono sempre 

i Bulls (guidati da un grande Biglia) al comando, + 6 sui Demons e +14 

sui Dak, mentre in coda è in forte ascesa il Gladiators che lascia l’ultima 

piazza alla Florencia e insidia il Matuzalem. Il campionato prosegue senza 

grosse novità, l’unico sussulto si vive alla 21ª giornata quando i Bulls per-

dono clamorosamente con i Gladiators, ma è fuoco di paglia perché con-

temporaneamente i Demons pareggiano con il Piranha. Mancano 6 giorna-

te e i punti di vantaggio per Luigi sono 5. Comincia ad ingranare Nicola  



che verso fine campionato sta superando la vedovanza di Giovinco. Conti-

nua il braccio di ferro tra Salvatore e Franco, ne fa le spese Eduardo che in 

crisi perenne viene sempre di più risucchiato dai due. Nelle ultime 5 gior-

nate di campionato la storia si inverte, i Gladiators conquistano 12 punti 

(ne avevano fatti 16 in tutto il resto del campionato) e superano Florencia 

e Matuzalem, Eduardo termina ultimo dopo 7 sconfitte consecutive. Non 

riesce la rimonta a Franco nonostante vedesse anche Peppe vicinissimo. 

Ma nel finale una squadra che va veramente forte, come già avevamo anti-

cipato, è il Young Eagles; nove vittorie consecutive che lo portano dal set-

timo al terzo posto. Ultimo posto Champions per i Dak ( Carmine a poche 

giornate dal termine riceve finalmente il 5 politico per la prima partita di 

campionato) che profittano del crollo finale del Piranha. Non bellissimo, a 

causa dell’emozione, lo sprint finale delle due pretendenti al titolo: Bulls e 

Demons. Luigi conquista solo 6 punti nelle ultime 5 gare ma bastano ec-

come per far esplodere Massa addirittura in anticipo sul fischio finale del 

campionato (per i Demons appena 1 punto in più). Luigi: “Dopo 21 anni 

ho vinto il mio primo scudetto”. Carmine sembra incredulo: “Ma allora 

dopo sessant’anni i Bulls hanno vinto il campionato?”. Luigi: “Sono com-

mosso, commosso fino al dito pizzillo”. Per Luigi anche la media miglio-

re. Francesco: “Dopo due decenni ha vinto...c’è speranza anche per me e 

Orlando”.  Grande festa in casa Persico, Salvatore ha vinto la lega 1 e Lui-

gi la lega 2. I Persico attaccano i titoli Manzi. Luigi in preda all’euforia 

promette ai tifosi altri acquisti per settembre e alla moglie altri figli per 

febbraio. Il prossimo anno vedremo se ciò corrisponde al vero o è l’effetto 

 Squadra punti  v n p  Tot.M  Media 

1 S.MARIA BULLS 59  19 2 6  164,63  6,10 

2 DEMONS TEAM 55  17 4 6  163,28  6,05 

3 YOUNG EAGLES 52  17 1 9  162,07  6,00 

4 DAK 44  13 5 9  160,73  5,95 

5 REAL NICO 39  12 3 12  161,76  5,99 

6 PIRANHA 33  9 6 12  160,20  5,93 

7 MAGICA 2000 30  9 3 15  161,78  5,99 

8 GLADIATORS T. 28  9 1 17  159,14  5,89 

9 FLORENCIA 27  8 3 16  159,85  5,92 

10 MATUZALEM 22  6 4 17  160,08  5,93 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il girone A è dominato dai fratelli Persico, Al-

done non è mai stato in grado di impensierire 

nessuno ma ha una sua teoria: “I Bears non 

hanno comprato molto ma avevano la squa-

dra forte dello scorso anno”. Ecco spiega-

to...anche se non è chiara una cosa: Ma lo 

scorso anno non ha vinto il Pigna? Bah. La Magica termina a 5 punti dai 

Bulls ma in effetti risulta decisiva l’ultima 

sconfitta proprio contro Luigi.  

Nel girone B i Knicks partono male e solo 

all’ultima giornata battendo nettamente il Tau-

rasi raggiungono le semifinali. Antonio viene 

quindi superato per la media migliore proprio 

quando era ormai certo della qualificazione. 

Delusione Eagles che dopo la finale persa lo scorso anno volevano rifarsi. 

I Demons vincono il girone.   

 

 

 

 

 

Nelle semifinali clamoroso risultato tra Salvatore e Nino, clamoroso so-

prattutto la distanza di media tra le due squadre, i Knicks vincono per  

0,54 punti. Il napoletano Ghoulam (4,5) è la pecora nera di Salvatore men-

tre Felipe Andresson (8) è il solito eroe per Nino ma a rompere proprio gli 

equilibri è addirittura Sansone dei Knicks che prende 8. Mai si era per-

messo fin ora...e forse mai si permetterà in futuro. A fine gara Salvatore 

sportivamente applaude l’avversario: “Complimenti ai Knicks”.   

 

 

 

 

Nino dopo aver eliminato Salvatore si trova di fronte Luigi: Persico II. 

Luigi sembra un po' distratto dal suo possibile primo scudetto in campio-

nato e così Andresson va a nozze. A fine gara non dispera:“Lodi, lodi ai 

Knicks che hanno vinto la Champions cup”. Nino è alla sua terza vittoria.  

 GIRONE A punti 

1 BEARS 13 

2 S.M.BULLS 11 

3 MAGICA 6 

4 R.PIGNA 4 

 GIRONE B punti 

1 DEMONS 12 

2 KNICKS 9 

3 TAURASI 9 

4 YOUNG EAGLES 6 

     

BEARS - KNICKS 5,77-6,31  

S.M.BULLS - DEMONS 6,04-5,95  

                           SEMIFINALI                                                  

                   FINALE  

KNICKS - S.M.BULLS 6,22-5,90 



 

 

 

 

Nel Girone A dominio del Piranha, al secon-

do posto Eugenio che continua nel suo sogno 

di vincere la Coppa Parola..è  l’unica che 

manca nel suo palmares. Le speranze di 

Eduardo si spengono presto, Quelle della 

Durlindana non partono proprio. Il Piranha 

conclude imbattuto il girone di qualificazione.  

Nel Girone B i Jockers fanno corsa a se, arri-

vando nettamente primi. Ma cosa è riuscito a 

combinare il RealNico…Enzo nelle ultime 

due partite, ma soprattutto nell’ultima ha com-

binato l’impossibile. E’ andato a perdere con-

tro il Gladiators (che aveva fatto 5,86) realiz-

zando una media di 5,59 che lo elimina dalla coppa per 0,08. Ad Enzo ba-

stava perdere con 5,68.. ma niente.. . Clamorosa quindi qualificazione dei 

Gladiators. 

 

 
 
 

Andrea si trova a giocare la semifinale senza difensori, mancano Moretti, 

Maggio, Serensen, Bocchetti e Caceres. Per onor di cronaca dobbiamo di-

re che chi gioca non fa molto meglio, infatti Eto’o che prende 7 sembra un 

pesce fuor d’acqua.  I Gladiators potevano approfittare della media del Pi-

ranha per chiudere in anticipo la pratica semifinale  ma sono stati buoni. 

Alla grande giornata di Paloschi (8) risponde la pessima di Gilardino (4,5) 

e quella quequera di Keita (4,5) il romanista.  Nella gara di ritorno Salva-

tore ripete più o meno la stessa partita, ma questa volta Andrea è molto 

concentrato e non fa sconti al Gladiators. Il Piranha è il primo finalista.  

Nella seconda semifinale la squadra di Eugenio non sembra in ottima for-

ma ma viene salvata dal solito  vecchicardo Toni che prende 8. I Jockers 

sembrano più in palla con il trio d’attacco Berardi-Klose-Eto’o ma non 

giocano Evra e Hertaux e quindi sbuca dalle retrovie della panchina  il 

 GIRONE A punti 

1 PIRANHA 16 

2 EUG CLUB 10 

3 MATUZALEM 6 

4 DURLINDANA 3 

 GIRONE B punti 

1 JOCKERS 15 

2 GLADIATORS 9 

3 REAL NICO 9 

4 CIUTTARIELLI 3 

      

GLADIATORS - PIRANHA 5,72-5,63  5,77-6,18 

JOCKERS - EUG 6,09-6,00  5,95-5,40 

   SEMIFINALI                                     andata                r itor -



solito Roncaglia che prende 4,5. Leggero vantaggio dei Jockers per un ri-

torno che si presenta equilibrato...si presenta. Diciamo subito che non è 

una bella partita, ma di equilibrato non c’è nulla perché i giocatori di Eu-

genio sono quasi in vacanza. I Jockers sono, senza fare troppi sforzi, la  

seconda squadra finalista.  

 

 
 
Nella finale di Coppa Parola si sfidano zio e nipote, i Jockers ci arrivano 

dopo la vittoria in Champions dello scorso anno ma in questa coppa hanno 

collezionato già 2 sconfitte in finale. Si comincia,  Allegri fa il turn over 

ma fa riposare proprio quelli dei Jockers (Chiellini, Evra e Pirlo), nono-

stante qualche problemuccio di formazione la partita resta equilibrata ma 

sapete chi fa la differenza?  Chi spezza questo pareggio? Soriano. Il cen-

trocampista del Piranha è stato capace di prendere 7,5. Francesco è incre-

dulo, ha perso la sua terza finale di Coppa Parola. Andrea può festeggiare 

e nella bacheca espone la sua seconda Parola (la prima nel 2008/09).  

 

COPPINO D’ORO 
 

Mentre Nicola si qualifica per la finale con 

molto anticipo, Carmine arriva alla finale 

all’ultima giornata quando superando la Flo-

rencia aggancia il Mercato sconfitto dal Prior. 

Si sfidano, dunque, per la finale le ultime due 

vincitrici del torneo. Spettacolo.  

 

 

 

 

Nella finale d’andata l’uomo di Priora dimentica Paloschi (8) non in pan-

china ma addirittura in tribuna, poi non contento non schiera Morata (7) 

mentre il furbo Carmine lo schiera. L’uomo di Priora è frastornato e Car-

mine può gioire: “Si riprende a vincere. Anche se solo il Coppino, per i 

Dak comincia la riscossa”.  

  FINALE  

PIRANHA - JOCKERS 6,18-6,04 

 GIRONE B punti 

1 PRIOR TEAM 13 

2 DAK 9 

3 REAL MERCATO 9 

4 FLORENCIA 4 

  FINALE  

DAK - PRIOR 6,18-6,04 




