
La Gazzetta di Eustema

La mia storia tra 
le dita

di 
Gianluca 
Grignani

Sai penso che
non sia stato inutile
stare insieme a te.

Ok te ne vai
decisione discutibile
ma si, lo so, lo sai.

Almeno resta qui per 
questa sera

ma no che non ci provo 
stai sicura.

Può darsi già mi senta 
troppo solo

perche' conosco quel 
sorriso

di chi ha già deciso.
Quel sorriso già una 

volta
mi ha aperto il 

paradiso.

Si dice che
per ogni uomo

c'é un'altra come te.
E al posto mio quindi

tu troverai 
qualcun'altro

uguale no non credo io.
Ma questa volta 

abbassi gli occhi e dici
noi resteremo sempre 

buoni amici,
ma quali buoni amici 

maledetti.
Io un amico lo perdono

mentre a te ti amo.
Può sembrarti anche 

banale
ma é un istinto 

naturale.

Ma c'é una cosa che
io non ti ho detto mai.
I miei problemi senza 

di te
si chiaman guai.
Ed é per questo

che mi vedi fare il duro
in mezzo al mondo

per sentirmi più 
sicuro.

Da Non 
Perdere

(spazio 
riservato ai 

nostri sponsor)

COMMUNITY 
PORTAL 

SUITE

Il Content 
Management 
System per 
creare siti 

accessibili. La 
piattaforma 

progettata da 
Eustema per 

gestire 
contenuti, 

documenti e 
servizi e 

erogarli tramite 
interfacce 
eterogenee

TELEFORUM

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

RISULTATO 12° GIORNATA

Real Eustema – Eustema United = 6 – 5

REAL EUSTEMIK EUSTEMIK UNITED

Francesco Ficetola 3 1 Fabio Bolognesi
Sebastiano Cascione 3 2 Danilo Tucci
Lorenzo Repichini 0 0 Salvatore Ercolano
Marco Perna 0 0 Marco Recupero
Michele Zazzara 0 2 Antonio Capurso

6 5

NOTE: Ritorno in campo dopo le feste natalizie. Ritorno in 
campo di Antonio Capurso. Ritorno di Bolognesi. Insomma siamo 
tornati

“Trovate le prove su internet della 
squadra in cui giocava Sebastiano” 

Alla domanda prestatemi una mano di Ficetola, questa è stata 
la risposta.



CRONACA DELLA GARA

A far domande si fa peccato, eppure come al solito la partita del giovedi è piena di 
tanti enigmi e poche soluzioni:
Come giocherà Bolognesi al ritorno dagli stati uniti? Quando finisce questo 
campionato? Quanto fa pi greco al quadrato? Se Topolino si fa Topolina, e Paperino 
si fa Paperina, Pippo cosa si fa?
Il match di oggi segna il rientro di un grandissimo sui campetti dell’ASD Aurelio. 
Fabio Bolognesi a sorpresa torna a Roma e la voglia di stupire e giocare ancora non 
lo hanno lasciato. A sorpresa rientra nelle file delle squadre anche il buon Capurso e 
a sorpresa il buon Tucci non ha dovuto fare i salti mortali per arrivare a dieci 
giocatori.

La partita inizia con le due squadre schierate: …

Da Non 
Perdere

(spazio riservato 
ai nostri sponsor)

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

DOCUMENT & 
CONTENT 

MANAGEMENT

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

LEGENDA

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)

CLASSIFICA

GE PU PF V P S MP GF MG AG MA
Zazzara 18 11 6 0 5 1,64 10 0,91 0 0,00
Ercolano 16 12 5 1 6 1,33 3 0,25 0 0,00
Ficetola 16 6 5 1 0 2,67 17 2,83 0 0,00

Recupero 15 10 5 0 5 1,50 14 1,40 0 0,00
Tucci 13 12 4 1 7 1,08 14 1,17 0 0,00

Cascione 13 11 4 1 6 1,18 16 1,45 0 0,00
Bolognesi 12 6 4 0 2 2,00 10 1,67 0 0,00

Risi 12 5 4 0 1 2,40 1 0,20 0 0,00
Fabi 10 9 3 1 5 1,11 18 2,00 0 0,00

Repichini 10 9 3 1 5 1,11 7 0,78 0 0,00
Scarfò 6 5 2 0 3 1,20 10 2,00 0 0,00

Di 
Teodoro

6 4 2 0 2 1,50 8 2,00 0 0,00

Verona 6 4 2 0 2 1,50 2 0,50 0 0,00
Perna 3 2 1 0 1 1,50 1 0,50 0 0,00

Barberi 3 1 1 0 0 3,00 2 2,00 0 0,00
Capurso 1 2 0 1 1 0,50 3 1,50 0

Ordinamento: Punti, Partite Fatte ( se giochi di più deve risultare), Gol Fatti



CRONACA DELLA GARA (segue da pagina 2)
.. per lo United:
Fabio Bolognesi più in forma che mai, Danilo Tucci più acceso che mai, Salvatore Ercolano più in corsa 
che mai, Marco Recupero più voglioso che mai, Antonio Capurso più… Vabbè ho finito gli aggettivi
Per il Real:
Francesco Ficetola meno stanco del solito, Sebastiano Cascione meno in ritardo del solito, Lorenzo 
Repichini a chi meno? Marco Perna meno male che c’è, Michele Zazzara meno… vabbè ci siamo capiti.

La partita si svolge all’inizio con un piccolo match 4 contro 4 perché Recupero e Ercolano hanno la 
bella idea di presentarsi alla 20.20, evidentemente in giro per aperitivi, come consiglia qualunque 
allenatore della serie A, aiuta. Nel match rivediamo le sgroppate del buon Bolognesi. Ai posteri l’ardua 
sentenza di ricordare il punteggio, perché nessuno se lo ricorda.

All’arrivo dei due baldi giovani inizia la tenzone. Squadre schierate e corsa nel vivo. La partita si svolge 
su alti ritmi nonostante le feste natalizie trascorse. Su azione in corsa Capurso insacca un paio di tiri 
sotto gli incroci, tutta la squadra cerca di passare palla all’uomo d’area Ercolano, ma il grande 
Salvatore non sembra oggi in vena di colpine in pieno il pallone, ma cicca due grandi azioni. Su pallone 
messo al centro da Capurso Tucci colpisce di stinco e segna. All’urlo di:”passavo di lì per caso” da la 
sveglia a Ercolano. 
Su azione di rimessa Ficetola decide che è il momento di giocare, tira tre bolidi su passaggio di Zazzara 
e il punteggio va 3 a 3.
Cambio in porta, Tucci comanda la difesa:”Antò ce n’è uno, antò ce n’è uno, uno” Capurso si gira:”ma 
che vole questo” nel frattempo Zazzara dà palla a Cascione che segna il 4 a 3.
Kakascione si è acceso. 
Di lui ricorderemo un altro paio di gol e una rovesciata, tanto per far ricordare a Zazzara per quale 
motivo ha mezzo punto in più nelle valutazioni.
Su azione da calcio d’angolo Tucci invece di mettere al centro mette in porta con molto stupore degli 
astanti. Sul punteggio di 6 a 4 la partita inizia ad arrivare alla stanchezza, ma è in questi momenti che 
Bolognesi riprende in mano la situazione: mentre Repichini e Ercolano si prendono a calci 
vicendevolmente, prende palla guizza tra gli avversari e segna il 6 a 5.
Dopo questo tiro la partita va in confusione. 
Perna butta una palla nello spazio distruggendo una macchina del palazzo vicino al campo, tira una 
palla su rinvio in porta che non gli assegneremo mai come gol, Ficetola fa di tutto per spaccarsi un dito 
per mantenere l’imbattibilità. 
Corse, recuperi di palloni, gente morta in terra, finiamola qua se ne parla la prossima partita



PAGELLE EUSTEMA UNITED
Fabio Bolognesi 6.5:
Corre, slitta, prende palla, tiro da tre, gol.
YES MICHAEL JORDAN IS BACK

Danilo Tucci 7:
Segna un paio di gol, uno di astuzia da calcio d’angolo, uno di carambola su tiro di Capurso
La prossima giochiamola a biliardo.
Eddie Felson LO SPACCONE

Salvatore Ercolano 6:
Mette fisico e muscoli, la palla purtroppo continua a non vederla, ma questa votla non ci sentiamo di 
dargli l’insufficienza visto il carattere e l’impegno che mette in ogni partita.
THE HULK

Marco Recupero 5:
Peggiore partita di Recupero del 2010, anche se iniziato da poco. Arriva in ritardo, liscia la palla, 
sbaglia i passaggi, sbaglia i tiri.  Ho capito il freddo, ma Marco RIPIGLIATE.
REPLAY della PAPERMATE

Antonio Capurso 8.5:
Il contrario di Recupero: corre, svilisce gli avversari, passa impeccabilmente ai compagni. Una forza 
della natura, tira un paio di saette. Migliore in campo quest’oggi
GIOVE PLUVIO

PAGELLE REAL EUSTEMA 
Francesco Ficetola 7:
Entra di soppiatto, si scalda per più di 40 minuti insieme ai compagni. Gioca in avanti come suo solito. 
A metà partita ha già messo 3 sigilli senza che nessuno se ne accorga. Si sfascia una mano cercando di 
parare un bolide con un dito solo.
CAPITAN UNCINO

Sebastiano Cascione 7:
Entra in campo avvertendo tutti che diventerà a breve papà. A seguito di tale avvertimento gli avversari 
non giocano con troppa cattiveria, lasciandolo spesso passare. Alla fine conta solo il tabellino che dice: 
TRE GOL

Lorenzo Repichini 6:
Poco gioco e tanta grinta come al solito. Questa volta tenta di uccidere prima il Tucci e poi Ercolano. 
Capisce che forse si è messo in un’impresa più grande di lui e la cosa lo avvilisce. 
SISIFO

Marco Perna 7:
Tira un bolide da fuori area lasciando ai bambini del palazzo accanto il pallone. Regala tante palle ai 
compagni per farli segnare. Cerca di regalarsi il gol quando gioca in porta, ma non ci riesce.
DONADONI ( nel senso di Babbo Natale)

Michele Zazzara 7:
Incredibile partita quella di ques’oggi di Michele. Regala ai compagni assist in profusione, si regala la 
testa della classifica, si regala una bella pizza a fine partita.
Se Perna è BABBO NATALE, lui è la BEFANA


