
 

La Gazzetta di Eustema 

 
RISULTATI 7° GIORNATA 
 

Ercolano’s Team – Marucci’s Team = 5 – 4 

 

MARCATORI EUSTEMA 
 

Ercolano’s Team = Artese 2, Capurso 1, Ercolano 1 

Marucci’s Team = Risi 1, Tucci 1, Verona 1, Zazzara 1 

 

CRONACA 
 

Nella serata in cui i sogni di milioni di italiani sono svaniti come nebbia al sole (un 6 da 100 milioni di euro 

al SuperEnalotto avrebbe cambiato la vita di tutti, no?) un altro evento degno di uguale importanza non ha 

ricevuto lo stesso trattamento e attenzione da parte dei giornali: la vittoria (con gol del suo leader) da parte 

dell’Ercolano’s Team nei confronti del Marucci’sTeam. 

Premesso che si è corso il serio rischio di non giocare causa indisponibilità varie, va dato atto agli organizzatori di  

aver svolto un lavoro di recruting che nemmeno all’Accenture sarebbero in grado di fare. 

La partita è stata sicuramente molto equilibrata come dimostra anche il punteggio non da pallanuoto e le poche 

recriminazioni nel dopopartita; il Marucci’s Team ha sicuramente pagato la scarsa giornata delle sue punte  

(Zazzara in particolar modo è risultato clamorosamente inconcludente) che hanno vanificato la buona disposizione 

in campo. 

D’altra parte, l’Ercolano’s Team ha dimostrato maggiore concretezza e convinzione nella vittoria fino alla fine 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 7 4 0 3 1,71 6 0,86 0 0 

Verona 9 6 3 0 6 1,5 7 1,17 0 0 

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

Ercolano 6 5 2 0 3 1,2 1 0,17 1 0,17 

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

Artese 3 1 1 0 1 3 2 2 0 0 

Capurso 3 1 1 0 1 3 1 1 0 0 

Vissicchio 3 4 1 0 3 0,75 2 0,5 0 0 

Risi 3 7 1 0 6 0,43 10 1,43 0 0 

Zazzara 3 7 1 0 6 0,43 8 1,14 0 0 

 

 



 
 

ERCOLANO’S TEAM 

 

Ercolano: 8 

Ebbene si, non ci sono refusi tipografici che tengano. Se non fosse stato FONDAMENTALMENTE per lui (senza 

togliere nulla al Tucci) non saremmo qui a raccontare l’esito della partita. Trova persone a destra e a manca 

nemmeno fosse Luciano Moggi, segna di rapina un gol e abbozza il pressing sul portatore di palla avversario (però 

con cavolo che gliel’hai tolta ;-) ). A un certo punto sembrava di udire il coro: “O mamma mamma mamma, O 

mamma mamma, sai perché innamorato son? Ho visto Ercolano, Ho visto Ercolano, Eh mammà innamorato son” 

nemmeno fossimo al San Paolo. Mezzo voto in meno, comunque, per l’eccessivo pavoneggiarsi nel dopopartita. 

PAVONE MONUMENTALE 

 

Artese: 7,5 

Non ce ne voglia ma si può premiare un solo migliore in campo e quando ricapita un evento come quello di ieri 

sera?  Ottima sorpresa della serata visto che corre, difende e imposta l’azione. Visto che segna anche due gol, cosa 

chiedergli di più? TUTTOFARE 

 

Capurso: 7,5 

Che dire? Visto che Ercolano ce l’aveva presentato come un “amico palestrato”, ci si aspettava di trovare uno tipo 

Schwarzenegger o Big Jim ma invece si è dimostrato una persona normale (il solito Ercolano chiacchierone) che  

però correva assai con un ottimo controllo di palla. DIPENDENTE ANAS (vista la maglietta fosforescente) 

 

amico Capurso: 7,5 

Sarà per la maglietta dell’Italia, per la barbetta alla Ringhio Gattuso ma è il vero polmone della squadra. 

Pressa, difende, contrasta e non disdegna incursioni in avanti non sempre premiate dai compagni. Un po’ nervoso 

in alcuni momenti ma questo dimostra, a MODESTA opinione di chi scrive, quanto ci tenga alla partita. 

AGONISTA 

 

Fulvio (amico Tucci): 7 

Picchia meno della volta scorsa (anche se a memoria io me lo ricordo come una persona tranquilla) e si mostra 

intraprendente in avanti. MIGLIORATO 

 

MARUCCI’S TEAM 

 
Zazzara: 5,5 

Abulico come non mai sottoporta, piuttosto statico in campo (anche per merito dell’amico di Capurso), che dire di 

più? Forse il completo Legea gli fa da kriptonite ma ha abituato i tifosi e i compagni di squadra a ben altro tipo di 

impegno. Se si fosse mangiato anche il gol praticamente a porta vuota con assist col contagiri del Verona avrebbe 

meritato un voto ancora peggiore. SVAGATO 

 

Risi: 6 

Col senno di poi aveva ragione ad invitare Zazzara a cercare di essere meno statico e a un maggiore impegno nel 

cercare di sintonizzarsi con il resto della squadra. Lasciato piuttosto solo in avanti o a marcare Capurso anche 

quando non dovrebbe (se ti si dice: “In difesa ci sto io, tu vattene avanti”, fai come ti si dice che camperai a lungo 

;-) ), riesce comunque a sgusciare all’avversario più di una volta. ANGUILLA SOLITARIA 

 

Verona: 6,5 

Ora può confessarlo. Si è dopato (a Robè ammazza quanto so forti quelle aspirine :-D ) per rimediare non solo al  

raffreddore ma anche a qualche lineetta di febbre e visti gli effetti pensa che sia un’esperienza da ripetere. In netto 

miglioramento rispetto alla scorsa partita, difende, cerca di impostare l’azione e segna su assist di Vissicchio un gol 

quasi alla Roberto Carlos (sarà che la maglietta del Real a differenza di quella Legea è magica ma in senso

positivo?). DOPATO TUTTOFARE 

 



 

Tucci: 6,5 

Trova un’ottima intesa col Verona per dirigere il traffico in campo dei compagni di squadra, imposta l’azione e  

segna un bel gol. Annega la disperazione per la sconfitta con un bicchierino di Amaro Ciociaro con evidenti  

risultati di scarsa brillantezza. ANCORA VIGILE URBANO 

 

Vissicchio: 6 

Torna all’agonismo dopo un periodo di lontananza (forse per smaltire dosi esagerate di doping? indagheremo e vi  

terremo comunque aggiornati) e la squadra sicuramente se ne giova. Corre, pressa e, a detta di qualcuno, picchia. 

Regala un’assist al bacio al Verona che però non potrà essere conteggiato (visto che l’inserimento di un’ulteriore  

colonna farebbe scarrocciare tutta la tabella di pagina 1). PREZIOSO 

 

PROFILO DEL MAN OF THE MATCH 

 

 
 

Cognome: Ercolano 

Nome: Salvatore 

Data di Nascita: 04/12/1982 

Luogo di Nascita e/o Residenza: Massa Lubrense (NA) 

 
DICONO DI LUI 

 

La maestra delle elementari: era nu bravo guaglione  

 

Silvio Berlusconi: Anche lui, come me, si è fatto da solo arrivando dov’è arrivato grazie alle sue capacità 

 

Osama Bin Laden: Da oggi in poi avremo un nuovo nemico da combattere 

 

Sebastiano Cascione: Va bene tutto ma mò non fatecelo credere troppo sennò mi smette di sviluppare codice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


