La Gazzetta di Eustema
Il cuore oltre
l’ostacolo

Da Non
Perdere

di Gigi
Scrollalanza

(spazio
riservato ai
nostri sponsor)

Siamo all’ 89’
minuto, il
commovente
Cascione parte
per l’ennesima
volta su quella
fascia, fornisce
un assist al
bacio per
l’eroico Tucci,
tiro…Goal! E’
la rete del
vantaggio.
E’ la rete della
vittoria. In
questo minuto è
racchiuso tutto
il film di una
stoica partita
che i leoni dello
United riescono
a portare a casa.
Una partita
tutto cuore e
grinta.
Questo è quello
che è accaduto
nella fredda
serata di ieri e
se da una parte
parliamo di una
squadra
determinata,
dall’altra ci
troviamo a
parlare ...
SEGUE A
PAGINA 2
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Tucci sembra dire: “Et voilà, la vittoria è servita !!”
(fonte: Press Service)
RISULTATO 10° GIORNATA

Il Content
Management
System per
creare siti
accessibili. La
piattaforma
progettata da
Eustema per
gestire
contenuti,
documenti e
servizi e
erogarli tramite
interfacce
eterogenee

Real Eustema – Eustema United = 6 – 7
TELEFORUM
MARCATORI
Di Teodoro (R.E.), Di Teodoro (R.E.), Tucci (E.U.), Bolognesi
(E.U.), Di Teodoro (R.E.), Risi (R.E.), Bolognesi (E.U.), Di
Teodoro (R.E.), Bolognesi (E.U.), Bolognesi (E.U.), Di
Teodoro (R.E.), Andrea (E.U), Tucci (E.U.)
REAL EUSTEMA: Recupero, Risi, Di Teodoro, Verona,
Zazzara
EUSTEMA UNITED: Bolognesi, Cascione, Tucci, Ercolano,
Andrea (cugino Ercolano)
ARBITRO: non pervenuto
NOTE: creazione fasce di merito e sorteggio squadre
effettuato presso la Gran Sala delle Cerimonie

La piattaforma
ERP che entra
nel cuore
dell’area legale
di Enti e
Aziende.
Gestione e
monitoraggio di
contenzioso
legale e
recupero
crediti.
Aumenta
l’efficienza,
migliora la
produttività,
riduce i costi di
gestione

Il cuore oltre l’ostacolo
(segue da pagina 1)

Da Non
Perdere

di una squadra svuotata. Il Real, la squadra che solitamente fa dell’aspetto fisico la
sua forza, questa volta sul 5 a 2 si lascia sedurre dalle grinfie della vanità, quando a
metà partita sveste i panni dell’operaio per indossare quelli del padrone; decretando
in quell’istante la sua fine. Si specchia nella sua bellezza, partono i pallonetti, i colpi
di tacco, le finte i sombreri ed i tunnel. Lo United non molla, rispondendo alla
boriosa Real con fatica e sudore. La fine è scritta: 7 a 6 e tutti a casa!
Anche se l’età ormai avanza ed i ricordi dell’infanzia diventano sempre più confusi,
ricordo sempre con piacere la bella favola della volpe e la tartaruga, la rammentate
anche voi? Ecco questo è proprio quello che è accaduto ieri sera; la presunzione è
stata sconfitta dall’impegno. Ora tutti i tifosi si stanno domandando se i ragazzi del
Real impareranno qualcosa dopo questa sonora lezione. Ai posteri sciogliere
l’amletico dubbio…

Gigi Scrollalanza, Roma 23/03/2009

GE = Giocatore, PU = Punti, PF = Partite Fatte
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)
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KENDO
Con Kendo, il
web site shaker
system di
Eustema, puoi
verificare
direttamente on
line il livello di
accessibilità del
tuo sito web!
Clicca sull'icona
e inserisci la url
del sito che vuoi
verificare
nell'apposito
campo
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La gestione
strutturata di
documenti e
contenuti
digitali come
driver per lo
sviluppo
dell'impresa: le
soluzioni
ECDM proposte
da Eustema
abbattono i costi
di
organizzazione,
rendendo più
efficienti i
processi di
condivisione

CRONACA DELLA GARA
Partita ricca di spunti interessanti e curiosità quella che si è svolta per la 10° giornata del campionato
aziendaleEustema in cui si sono affrontate (come al solito) il Real Eustema e l’Eustema United.
Come avrebbe affrontato la gara il rientrante Di Teodoro? Che apporto avrebbe dato la new entry
Recupero? Quanti infartuati ci sarebbero stati (dal momento che si giocava su un campo da 6 contro 6)?
C’era indubbia curiosità anche per vedere come si sarebbero presentati in campo i giocatori dopo le
suppliche ricevute da più parti per una partita all’insegna della correttezza e del volemose bene (tanto
per citarne alcune : Jennifer che diceva: “Mi raccomando non fate del male a Sebastiano che siamo
sotto rilascio (o intendeva solo perché ?)” oppure Valeria e Katia:”Non fatevi male che siamo già sotto
organico, se poi vi eliminate da soli … (come fa il Gantt ad andare avanti ? aggiungeremmo noi)”).
Per ovviare alla rosicata del Grande Acchittatore Tucci che si è trincerato dietro un becero e squallido
silenzio stampa, si è provveduto alla creazione delle squadre tramite creazione di fasce di merito e
REGOLARE sorteggio con tanto di valletta (onore e merito a Chiara che si è prestata).
Visti i risultati dello stesso (“Chissà com’è sto cugino de Salvatore”, “Questa è na squadra che nun
core”) è partito subito un mercanteggiare che ha coinvolto un po’ tutti (“Te do Salvatore, Marco più
due buoni pasto per Michele, Sebastiano e il template della Gazzetta”) nemmeno fossimo il presidente
della Longobarda che otteneva per Falchetti e Mengoni i tre ottavi di Zico da girare all’Inter per
ottenere i due quinti di Rumenigge.
Arrivati al campo, il terrore si è impadronito un po’ di tutti i giocatori del Real quando hanno visto
quanto fosse grosso il cugino di Salvatore; al che con astuta mossa si è provveduto a dirottare Ercolano
verso lo United in cambio di Zazzara (adducendo la bieca scusa che Andrea altrimenti si sarebbe
trovato a giocare con quattro estranei).
Il Real Eustema si è quindi schierato con il “classico” schieramento a rombo con Risi vertice alto, Di
Teodoro a dare una mano davanti partendo da posizione defilata, Zazzara e Recupero a coprire l’altra
fascia a turno e Verona vertice basso a tappare eventuali falle difensive.
L’Eustema United, invece, si è presentato con un Bolognesi a tutto campo, Tucci e Andrea
comodamente dietro, Cascione (su cui poi a fine partita gli avversari hanno sollevato inquietanti sospetti
di doping) a fare avanti e indietro e l’Ercolano originale … davanti vè?
Visti i presupposti e visto anche il fatto che, tranne Di Teodoro, mediamente quelli del Real erano dotati
di piedi con la stessa sensibilità di un ferro da stiro in ghisa è stato con grosso stupore che il Real si è
portato in poco più che un amen sul 2-0 con magie di Di Teodoro.
Per rimediare allo svantaggio iniziale e dimentichi delle più elementari norme del fair play, quelli dello
United hanno approfittato del Mar Rosso apertosi in difesa in seguito a una delle rarissime incursioni
in avanti del Verona colpito INVOLONTARIAMENTE da Ercolano per ripartire e fare il gol che ha
riaperto la gara.
La partita è quindi vissuta sul filo del vantaggio spesso doppio del Real almeno finchè è durato l’effetto
della Red Bull bevuta da Di Teodoro (ma Bolognesi e Cascione invece che s’erano presi?) mentre non si
capisce quale sostanza abbia assunto Recupero per fargli perdere lo smalto iniziale e farlo intestardire
in alcuni dribbling senza costrutto tipo “Er Trivela” Quaresma.
Come evidenziato nel fondo editoriale dal collega Scrollalanza, il Real si è però seduto sul più bello in
riva al fiume aspettando di vedere passare il cadavere dello United e arrivare così alla vittoria dimentico
di famosi motti come: “Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco” o “Partita finita quando arbitro fischia”
compiacendosi troppo e permettendo allo United di riorganizzarsi e pareggiare complici alcune
disattenzioni difensive (messaggio per tutti: SE UNO DEI NOSTRI STA A TERRA E SIAMO SOLO
CON UN GOL DI VANTAGGIO, STRILLATE DI FERMARE IL GIOCO CHE IL VERONA NON
CONTINUA A GIOCARE CON IL RISCHIO DI PERDERE PALLA !!!!).
Come ormai le squadre hanno abituato i loro sostenitori (???), la partita è proseguita fino all’ultimo
sorso di fiato quando Verona e Di Teodoro si sono trovati DA SOLI a fronteggiare Bolognesi che,
avanzato palla al piede, riusciva a mettere al centro un cross su cui Tucci si “avventava” per segnare il
gol vittoria (e stramazzare a centro campo subito dopo).

PAGELLE REAL EUSTEMA
Risi - 6: Il Toro di Cassino si trova a fare più che altro gioco di sponda per Di Teodoro e questo ne mina
la lucidità sotto porta e l’efficacia del dribbling guizzante. DEVE fare di più in fase difensiva per non
lasciare PRATERIE scoperte. TORO SEDUTO
Recupero – 5,5: Dopo un avvio più che positivo cala alla distanza intestardendosi in alcuni dribbling
senza costrutto che rischiano di lasciare scoperta la squadra. Si rende pericoloso (e sfortunato) più volte
al tiro. DRIBBLOMANE COCCIUTO
Zazzara – 6: Acquisito fuori sorteggio, cerca di guadagnarsi la pagnotta (tutto sommato riuscendoci)
aiutando a centrocampo e in avanti. Continua la sua preoccupante abulia in fase di finalizzazione a cui
si dovrà porre rimedio in qualche modo sennò … SVAGATO
Verona – 7: In precarie condizioni fisiche (stravizi enogastronomici della sera precedente) decide di
piazzarsi in difesa e fare muro finchè può come nemmeno gli stopper anni ’60 sarebbero stati in grado
di fare riuscendo più che bene nell’intento. Se al posto di un ferro da stiro avesse un piede decente per
tirare in porta e/o per impostare l’azione sarebbe tanto di guadagnato. RIFATTE LE CONVERGENZE
!!!
Di Teodoro – 7,5: Riuscire a segnare 5 gol e perdere farebbe arrabbiare chiunque e lui non fa certo
eccezione dal momento che si abbandona a sterili polemiche nel dopopartita (“A regà fate schifo, avete
lasciato Ercolano tre turni in porta pe difendeve co uno de più”). La sua prestazione resta comunque da
incorniciare visto che oltre i gol è uno dei pochi a dare una mano a tutto campo. MENO GOL E PIU’
PUNTI !!!!
PAGELLE EUSTEMA UNITED
Tucci - 7: Questa volta il ruolo di giocatore decisivo tocca a lui (e a quello della partita dopo che ha
ammesso di aver ricevuto sottobanco 30 euro per chiamare la fine partita subito dopo il suo gol).
Piazzato dietro per dare ordine alla squadra non disdegna sortite offensive a supporto degli altri. Da
rivedere sul piano dell’atletismo. CAMPO A 5, NDO CA.. STAI ???
Bolognesi – 8: Man of the match ancora una volta. Non si fa intimorire dalle responsabilità sfornando
una prestazione maiuscola fatta di un poker di reti e pressing a tutto campo (uno dei pochi della sua
squadra a muoversi dall’inizio alla fine). In tutta onestà la sua lontananza da Di Teodoro sembra solo
giovargli, quindi … continua così !!! GRANITICO
Cascione – 7: Una delle liete sorprese della partita. Sarà per il rispetto che gli avversari hanno per
Jennifer e le sue richieste, sarà per i principi attivi particolarmente efficaci della bomba assunta ma
sfodera una prestazione tutta corsa e grinta. L’unico difetto continua a essere l’astinenza da goal ma se
il buongiorno si vede dal mattino … TRENO ESPRESSO
Ercolano – 4: Il votaccio è frutto della bugia da lui raccontata riguardante la presenza di cheer-leaders
al campo pronte ad osannarlo o quantomeno pronte a vedere la partita. Arruffone e inconcludente come
da un po’ non gli capitava, viene progressivamente dimenticato in porta dai compagni di squadra.
ARRUFFONE BUGIARDOTTO
Andrea – 6,5: La sua presenza ed effettiva forza erano alcune delle incognite della partita (sarà come il
cugino? Peggio?) e lui, forse tradito dall’emozione e dallo scarso feeling con i compagni, si piazza dietro
quasi tutta la partita permettendo allo United di tenere duro nei momenti di difficoltà. Segna il gol del
6-6 che rianima la squadra. ERCOLANO DECENTE

