
 

La Gazzetta di Eustema 

 
A seguito di maggiori e più accurati controlli, è risultato che la prima partita fatta in realtà è consistita in due partite e 

quindi quella di stavolta non è la 5° bensì la 6° giornata. 

Detto ciò …. 

 

RISULTATI 6° GIORNATA 
 

Squadra Fratinata – Squadra Non Fratinata = 5 – 4 

 

MARCATORI EUSTEMA 
 

Squadra Fratinata = Repichini 1, Ercolano (autogol) 

Squadra Non Fratinata = Risi 1, Zazzara 1 (rigore) 

 

CRONACA 
 

Premesso che si è corso il serio rischio di non giocare causa indisponibilità varie, la partita diversamente dal solito 

non ha offerto né il solito punteggio da pallanuoto né il solito clima da dopolavoro. 

Tra risse sfiorate e botte è sembrato più che altro un regolamento di conti ma si sa, il calcio è un gioco sporco e non 

per signorine quindi …. 

La squadra non fratinata ha sicuramente pagato la scarsa giornata delle sue punte (Zazzara come al solito tartassa 

to e Risi clamorosamente inconcludente sottoporta) e quella pessima di Verona in difesa, non è bastato  

l’apporto dell’amico di Ercolano per evitare un risultato che, per come era iniziata la partita, ha in parte sorpreso. 

D’altra parte, la squadra fratinata ha dimostrato maggiore concretezza e migliore organizzazione in campo e  

quindi …. merito ai vincitori. 

 

LEGENDA 
 

GE = Giocatore Eustema 

PU = Punti 

PF = Partite Fatte (NON Piani Formativi) 

V = Vittorie 

P = Pareggi 

S = Sconfitte 

MP = Media Punti (PU / PF) 

GF = Gol Fatti 

MG = Media Gol (GF / PF) 

AG = Autogol 

MA = Media Autogol (AG / PF) 

 

CLASSIFICA 
 

GE PU PF V P S MP GF MG AG MA 

Tucci 12 6 4 0 2 2 5 0,83 0 0 

Verona 9 5 3 0 2 1,8 6 1,2 0 0 

Repichini 9 6 3 0 3 1,5 6 1 0 0 

Cascione 3 2 1 0 1 1,5 1 0,5 0 0 

Vissicchio 3 3 1 0 2 1 2 0,67 0 0 

Ercolano 3 4 1 0 3 0,75 0 0 1 0,25 

Risi 3 6 1 0 5 0,5 9 1,5 0 0 

Zazzara 3 6 1 0 5 0,5 7 1,17 0 0 

 

 



 
 

SQUADRA FRATINATA 

 

Tucci: 7,5 

Si dedica all’ordinaria amministrazione, a sgroppate sulle fasce degne del Cafù dei tempi d’oro non supportate da 

passaggi dei compagni di squadra e a cazziare chiunque non seguisse le sue direttive sulle posizioni da tenere in 

campo. Subisce una botta al polpaccio da Risi che,  A SUO DIRE, lo limita più del previsto. VIGILE URBANO 

 

Repichini: 7 

Subisce e restituisce diversi colpi FORTUITI, frutto di tanta foga agonistica che sfoga comunque 

fondamentalmente correndo dall’inizio alla fine come suo solito.  

 

Fabrizio: 8 

Che dire? Si conferma tatticamente anarchico (chiedere a chi gli dice ‘Viè de qua che so da soli !!!!!’) ma 

ESTREMAMENTE concreto sottoporta non lasciandosi sfuggire nessuna delle opportunità capitategli. 

CECCHINO 

 

Massimiliano: 7 

In miglioramento rispetto alle primissime partite, riesce a fare reparto praticamente da solo approfittando della 

scarsa vena della difesa avversaria e facendo legna anche a centrocampo. MIGLIORATO 

 

Amico Massimiliano: 7 

Silenzioso in attacco, si rende decisamente utile in difesa intervenendo sempre con correttezza. OSCURO MA 

PREZIOSO 

 

SQUADRA NON FRATINATA 

 
Zazzara: 6,5 

Come giudicare negativamente la prova di un giocatore menato dall’inizio alla fine? Il voto è una somma tra la 

solidarietà per la resistenza al dolore e la freddezza con cui segna un rigore giudicato piuttosto generoso dagli 

avversari. SOPPORTATORE 

 

Risi: 5 

A occhio e croce ha ABBONDATEMENTE accusato il Kinder Bueno mangiato nel prepartita. Nonostante il gol 

segnato è stranamente abulico in attacco (vedere i 5 gol mangiati) e, come se non bastasse, regala anche due gol 

agli avversari. PASSA AL MARS O AL KITKAT 

 

Verona: 4 

Con lui in campo gli spettatori sono uno di più. Rischia la rissa con Repichini (Lorè, vero che ci siamo chiariti negli 

spogliatoi? :-D), non propositivo in avanti e molle in difesa (regala tra l’altro il gol partita ai fratinati sollevando 

dubbi sul fatto che si sia venduto la partita). INGUARDABILE e MERCENARIO 

 

Simone: 6,5 

Merita rispetto solo per il fatto di essere venuto a giocare la partita. Come se ciò non fosse abbastanza, dà una 

mano in difesa ed è l’unico, viste le botte prese da Zazzara, a rendersi veramente pericoloso in avanti. NON 

SUPPORTATO 

 

Ercolano: 6 

Ebbene sì, quello che vedete non è un refuso tipografico ma semplicemente la media tra il 5 da giocatore e il 7 da 

direttore generale per essere riuscito, in calcio d’angolo, a trovare il decimo giocatore. Riesce a segnare un autogol 

da portiere mandando in porta un innocuo calcio d’angolo ma come dire … cosa non si fa per comparire nel 

tabellino marcatori. MOGGESCO 



 

 

LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SENZA 

L’ESPLICITA AUTORIZZAZIONE DELL’AUTORE SARA’ 

PERSEGUITA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE 

IN MATERIA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 


