
LA GAZZETTA DI EUSTEMA

L'espressione 
estasiasta di un 
bambino di fronte a 
un cono con quattro - 
cinque gusti di gelato 
o al pupazzetto che ha 
sognato per tutto 
l'anno e ricevuto a 
Natale, aver grattato 
una schedina e aver 
scoperto la 
combinazione da 
svariati mila euro, 
attaccare finalmente 
bottone con ia collega 
che ci è sempre 
piaciuta e così via ... 
cosa sono questi se 
non alcuni esempi di 
sogni?
Fin da piccoli siamo 
stati abituati a 
sognare, a volte anche 
a occhi aperti e per 
troppo tempo, e 
chissenefrega se c'è 
stato quasi sempre 
qualcuno che ci ha 
fatto tornare con i 
piedi per terra, visto 
che il mondo dei 
sogni è un qualcosa di 
nostra esclusiva 
pertinenza dove poter 
tornare come, dove e 
quando ci pare.
Nel nostro piccolo, 
vorremmo pensare 
che anche il 
campionato di 
Eustema possa essere 
visto come un 
qualcosa in grado di 
realizzare sogni e 
speranze di ognuno di 
noi (per Ercolano 
segnare un gol con la 
maglietta del Napoli, 
per Repichini partire 
alla volta della 
costellazione di 
Orione insieme al 
pallone da lui lanciato 
in orbita e via 
dicendo)......
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Un giro di mazzette minaccia di turbare la serenità e la 
regolarità del campionato. La Finanza continua a indagare. 

Previsti sviluppi clamorosi

Lasciateci
 sognare 

!!!
di 

Lanfranco Bertozzi
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Il sito in cui poter 
leggere tutti gli 

articoli del 
campionato (in attesa 

che la web 
application tanto 

millantata diventi 
realtà per potervi 
offrire sempre più 

contenuti)

VIAGGIA CON 
NOI

Sogni di viaggiare 
nello spazio ma non 
hai i soldi per pagarti 
una gita? Disegnati 

un pallone sui 
pantaloni e vieni a 
trovarci sui nostri 
campi da gioco... 
garantiamo viaggi 

interstellari a prezzi 
vantaggiosi :-D :-D

Numero Speciale (2-3) - Anno 2

LEGENDA
GE = Giocatore, PU = Punti, PF =Partite Fatte, V = Vittorie, P = Pareggi, S = Sconfitte, MP = 
MediaPunti, GF = Gol Fatti, MG = Media Gol, AG = Autogol, MA = Media Autogol.



CRONACA DELLA 2° GARA
Ercolano con la maglietta del Napoli avrebbe imitato le gesta del divino Diego o più mestamente del 
Panterotto Zalayeta? Kakascione avrebbe continuato a dare spettacolo o si sarebbe dimostrato un fuoco 
di paglia? Ma la madre di tutte le curiosità era senza dubbio sapere: chi è Scarfò (sportivamente 
parlando)?
Dopo un inizio a dir poco clamoroso da parte del Real (con tutto il rispetto, se Tucci parte in 
contropiede vuol dire che l'anarchia tattica dello United era pressochè totale), lo United riusciva a 
pareggiare con un passaggio filtrante di Verona (l'unica cosa decente in una serata a dir poco da 
dimenticare) per Bolognesi, rapiantore d'area come Pippo Inzaghi.
La compattezza e solidità del Real aumentavano in modo esponenziale all'ingresso in campo della new 
entry Scarfò che, come ogni prima donna che si rispetti, raggiungeva in un secondo momento i 
compagni di squadra insieme a Zazzara per sopraggiunti imprevisti (risolto il mistero delle text area che 
si mangiano le o? :-D) e dava una decisa sterzata alla partita.
Possesso palla, dribbling, assist ai compagni, presenza totale in campo, gol a raffica ... secondo voi 
poteva essere considerato scarso come lo sono sempre state tutte le new entries? La verità è che Tucci 
ha talmente rosicato per la sconfitta patita nella gara precedente che ha accettato, a quanto sembra, 
mazzette sottobanco dalla mafia russa per tacere sulla forza di Scarfò (che, come testimoniato 
dall'almanacco Panini, era un pilastro della primavera del Catanzaro degli anni '80 - '90.
Se ci si mette un Verona pieno di pecette e totalmente fuori condizione, Bolognesi con più crampi e 
strappi di un fazzoletto al vento, un Cascione da Chi L'Ha Visto? è facile capire quanto gli avversari 
abbiano dovuto affrontare un qualcosa di troppo al di là delle loro possibilità e hanno immediatamente 
presentato un reclamo chiedendo pesanti penalizzazioni per palesi intrallazzi e imboscamento mazzette 
da parte del Tucci in questione. Tali lamentele hanno provocato un'indagine della procura che minaccia 
una penalizzazione in classifica fino a un -5 e crocifissione in sala mensa.
Questo però nulla toglie alla sontuosa partita giocata da membri "normali" del Real: un Recupero 
assatanato come non mai ma un pò troppo innamorato del pallone manco fosse Cristiano Ronaldo, un 
Fabi guizzante come un'anguilla e un Repichini da lustrarsi gli occhi visto che, oltre alla solita partita 
tutta grinta, riusciva a mettere a segno una DOPPIETTA e diversi assist ai compagni (talmente sontuoso 
da fargli esclamare: "A regà, nun ce provate a annullà la partita perchè quanno me ricapità de rifà due 
gol nella stessa partita?").

Lasciateci sognare
(segue da pag. 1)

Tuttavia viviamo in 
una società e in un 
mondo dove i sogni 
sono destinati a non 
avverarsi se, come 
sembra, un vorticoso 
giro di mazzette 
rischia di gettare 
discredito sul 
campionato. 
Cosa è successo? 
"qualcuno" di cui 
non si può fare il 
nome, vista 
l'indagine in corso, 
ha suggerito dei 
valori per la 
generazione delle 
squadre fuori da ogni 
logica (Scarfò come 
Ercolano? Ma vaff...) 
che hanno FALSATO 
le gare in questione. 
Vista la quasi certa 
penalizzazione di tali 
loschi figuri 
chiediamo una sola 
cosa: GIUSTIZIA 
SUBITO E FATECI 
CONTINUARE A 
SOGNARE !!!!!

L.B.

PAGELLE REAL EUSTEMA

Fabi – 7: Viaggia a tutto campo con una leggiadria e raffinatezza alquanto fuori luogo in un 
contesto come quello delle partite eustemiche regalando, però, passaggi a volontà e pressing a 
tutto campo. BALLERINA DEL BOLSCIOI 
Tucci – 7: Il suo gol in contropiede, grazie alla collaborazione dell'Allegra Banda Del Buco 
Cascione - Ercolano, gli vale qualcosa in più. Per il resto si limita a svolgere il compitino che 
più gli è congeniale con la consueta sicurezza. ORDINARIO
Scarfò 9,5: Visto che la perfezione non esiste, troviamo una valida scusa per non dargli 10 per 
il fatto che si presenta al campo con qualche minuto di ritardo. Gol, pressing, assist e tanto 
altro ancora, cosa chiedergli di più? SICURO CHE HAI GIOCATO SOLO NEL 
CATANZARO?
Recupero – 7: Un pò troppo innamorato del pallone manco fosse Cristiano Ronaldo, si becca 
una serie di cazziate dal Tucci tutto sommato meritate. Si rende comunque utile nella metà 
campo avanzata per tutta la partita. AMORE PER AMORE, UNA DONNA NON E' MEGLIO?
Repichini – 8: Partita a dir poco entusiasmante: corre (e non è una novità), pressa (idem), 
regala assist ai compagni e segna una doppietta da leccarsi  i baffi. Niente niente hai mandato il 
tuo sosia? Occhio che la penalizzazione in classifica colpirà anche te :-D. CLA-MO-RO-SO

PAGELLE EUSTEMA UNITED

Bolognesi – 6: L'unico che cerca di dare un senso 
alla partita pur con tutte le limitazioni dovute alle 
sue precarie condizioni fisiche. Segna un gol da 
attaccante di razza e cerca di incoraggiare i suoi 
con scarso risultatI. ENRICO TOTI
Cascione – 4,5: La partita precedente rimane un 
piacevole ricordo dal momento che l'unica cosa in 
comune è la mitica maglietta delle cantine sociali. 
Fumoso e inconcludente in attacco e dannoso in 
difesa. CATACLISMA 
Zazzara – 4,5: Naufraga nella mediocrità generale 
non trovando sintonia con gli altri compagni di 
reparto (memorabili le sue pestate di piedi con 
Cascione). CORREGGITI LE TEXT-AREA, E' 
MEGLIO !!!!
Verona – 2,5: Visto che n.g. o n.p. non sono voti 
validi, questo è quanto si merita. Ginocchio 
sballato e dolori al bacino manco avesse 94 anni 
rimane fuori dalla gara per tutto il tempo arrivando 
quasi ad accettare l'idea del cambio squadre. 
VERGOGNOSO
Ercolano – 5: Sfodera la maglietta del Napoli 
autoproclamandosi Panterotto e gettando di 
conseguenza i compagni, al pensiero del giocatore, 
nel panico più totale. Alla fine è uno dei meno 
peggio grazie all'impegno che mette in fase di 
pressing e che sempre più diventa una piacevole 
costante. CONTINUA COSI' !!!!

REAL 
EUSTEMA

Fabi
Tucci 1

Recupero
Scarfò 3

Repichini 2

EUSTEMA 
UNITED
1 Bolognesi
Verona
Zazzara
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CRONACA DELLA 3° GARA
In un clima da volemose bene ("Ma che famo? La famo valè st'artra partita?", "Aoh, io ho pagato e vojjo giocà fino alle 21.15, 
quindi fate come ve pare") si è svolta la terza giornata del campionato Eustema che ha previsto (tanto perchè "qualcuno" aveva 
detto che erano uguali) il cambio Scarfò - Ercolano.
La sorpresa della gara è però stata Cascione che, memore della folla osannante della prima gara di campionato, si ritrasformava 
in Kakascione con una magia degna del miglior SuperPippo regalandosi una doppietta che gli consente di rimanere in testa 
tanto alal classifica generale che a quella dei cannonieri.
Lo United ha tratto giovamento del cambio (Scarfò è riuscito a trovare la quadratura del cerchio dando ordine alla squadra, 
cosa non riuscita in pieno a Bolognesi, continuando a regalare buone giocate pur arrivando un pò in debito di fiato) dal 
momento che in pochissimi minuti si portava sul 4 - 0 facendo aumentare le recriminazioni dei propri giocatori per come sono 
state generate le squadre (a proposito, tenetevi forte cari lettori: presto avrete la possibilità di interagire con i vostri idoli grazie 
alla nuova web application Calcetto Generator in fase di sviluppo).
Capita l'antifona, per evitare un cappotto a parti invertite Fabi con un paso doble degno dei tangheri della pubblicità Vecchia 
Romagna riusciva a smarcarsi un paio di pilastri avversari e a insaccare. Non paghi tuttavia dell'umiliazione evitata, i giocatori 
del Real invitavano Repichini a intraprendere la nuova attività di tour operator.
Come mai direte voi? Semplicemente per il fatto che, forse impaurito dall'impetuoso incedere di Bolognesi, decideva di 
regalare un viaggio premio nella costellazione di Orione al pallone della gara spazzando talmente lontano che ancora non si 
hanno notizie di esso e già il mondo intero è in fase di allerta (Chi l'ha visto? prepara su di esso una punatta speciale, Voyager 
si interroga sul fatto se esistano universi paralleli in cui gli oggetti possano entrare e uscire a loro piacimento e infine la Nasa si 
aspetta quanto prima un reclamo ufficiale dall'Imperatore di Vega per vioalzione del proprio spazio aereo).
L'unica cosa positiva è che tale sparizione ha regalato un momento di meritato e agognato relax agli altri giocatori che sono 
stati alla fine invitati dai giocatori della partita successiva ad andare a pascolare altrove ("A regà, noi avemo aspetatto n'attimo 
a entrà però me sa che la palla la rivedete cor ca.... e quindi ....")
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PAGELLE EUSTEMA UNITED

Bolognesi – 7: Con Scarfò accanto è tutta un'altar 
musica. Liberato da compiti di tuttofare riesce a 
rendersi pericoloso come vorrebbe e sa fare. 
Rischia il viaggio su Orione al posto del pallone. 
TE SAREBBE PIACIUTO ORIONE, EH?
Cascione – 7: Si ricorda di aver terrorizzato le 
difese avversarie e, pur se con una partita di 
ritardo, mostra quello che sa fare: sgroppate sulle 
fasce, dribbling e tiri improbabili ma efficaci. 
DIESEL
Zazzara – 6,5: Vedi giudizio di Verona. Mezzo voto 
in più di stima. BRAVO 
Verona – 6: Perchè non regalargli una sufficienza? 
MENDICANTE
Scarfò– 9,5: Vedi giudizio partita precedente

PAGELLE REAL EUSTEMA

Fabi – 6: Riesce a fare centro regalandosi una soddisfazione in una partita strana. Continua a 
danzare sul campo come se nulla fosse. MICA E' UNA GARA DI BALLO !!!!
Tucci – 6: All'ennesimo dribbling tentato e non riuscito da Recupero, lancioa un'invettiva 
degna della miglior Accademia Della Crusca. CAZZIALI TUTTI !!!!
Ercolano 5: Vedi voto precedente (per solidarietà con Scarfò)
Recupero – 6: Di stima. CHE TE POSSO DI' ?
Repichini – 8: Il voto è il frutto dell'incoraggiamento per l'avvio della sua nuova attività di 
space tour operator. CHE PREZZI FAI? 



SONDAGGIO PER I NOSTRI LETTORI
Il gioco è molto semplice: secondo voi, dove si nasconde il pallone perso nella terza partita del campionato Eustema?

A) Da nessuna parte, è quella cosa blu sullo sfondo
B) Da nessuna parte, è quella cosa grigia in primo piano

C) E' un puntino del coso grigio
D) E' una congiura dei comunisti, non è sparito alcun pallone

I primi che risponderanno potrebbero partecipare all'estrazione di favolosi premi




