
LA GAZZETTA DI EUSTEMA

E' strano come nella 
vita si concretizzino a 
volte delle situazioni 
cui, non più tardi di 
una frazione di 
secondo prima, ci è 
capitato di pensare 
dicendo: "E se 
succedesse che ... ?"
Quante volte, ad 
esempio, da bambini 
ci si è trovati a 
realizzare il sogno di 
arrivare al barattolo 
della nutella senza 
che si materializzasse 
l'incubo mamma con 
la cazziata 
conseguente? E che 
dire delle volte che ci 
siamo bullati con gli 
amici di una squinzia 
scandinava 
rimorchiata lì per lì 
mettendo fine a 
decenni di sberleffi 
con toni da caserma o 
di quando siamo 
riusciti a coronare le 
nostre aspettative 
sentimentali 
attaccando il cappello 
con la nostra 
compagna di banco di 
liceo?
Nel nostro piccolo, 
ieri si è avuta la 
dimostrazione che 
anche nel campionato 
di Eustema è 
possibile, nemmeno si 
fosse nel fantastico e 
dorato mondo di 
Roberto Carlino, 
trasformare i sogni in 
solide realtà: 
Ercolano ha segnato 
un gol con la 
maglietta del Napoli, 
Bolognesi si è preso 
le botte e si è stato 
quasi zitto ....

SEGUE A PAG. 2

E dopo: Pulcinella, A pizza ca pummarola 'n goppa, Totò, il 

mandolino .... un altro simbolo della Campania da 

esportare nel mondo !!!

Sogni e 

(solide) 

realtà !!!

di 

Lanfranco Bertozzi

TONEOPERI.ALTE

RVISTA.ORG

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
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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 GARA

Ercolano e la maglietta del Napoli ancora indosso ... scaramanzia o cos'altro? Avrebbe vinto l'attacco 

(United) o la difesa (Real)? Avremmo assistito a una nuova messa in orbita di un pallone per continuare 

la nuova e proficua attività di turismo spaziale? Queste le domande che si ponevano all'inizio della 

quinta giornata di campionato.

Una giornata ricca di spettacolo fin dall'inizio grazie al gustoso siparietto comico offertoci dalla 

premiata ditta Risi - Zazzara che riuscivano a lasciar finire in porta un innocuo pallone stoppato 

malamente da Fabi interrogandosi a vicenda su chi dovesse fermare la palla (o sulle conseguenze degli 

influssi del neo esistenzialismo polacco nella vita quotidiana?).

Dopo un pareggio dello Zazzara in questione che almeno parzialmente si rifaceva delle pernacchie 

ricevute il Real (sempre magistralmente orchestrato dal Riccardo Muti di Eustema, al secolo Danilo 

Tucci) s'involava grazie a un Verona in serata di grazia (sprint, ripartenze, grinta a tutto campo e due 

gol).

Lo United, tuttavia, non si scoraggiava per i gollonzi che continuava a subire e riusciva gagliardamente 

a riportarsi sotto, spronata come sempre dal proprio condottiero Bolognesi fino a coronare la rincorsa 

con un fantastico 4-4.

Cascione si ricordava di mangiare la nocciolina in grado di dargli i super poteri per trasformarsi in 

Kakascione e segnare di conseguenza un eurogol (botta al volo di controbalzo sotto al sette su cross 

dall'altra fascia) che rimetteva un certo margine di sicurezza tra le due squadre.

Tutto finito? Certo che no, alrimenti che senso avrebbe avuto l'articolo di fondo del collega? 

Approfittando di un calo del Real, lo United riusciva a riportarsi soto grazie a un gollazzo di Ercolano 

che, in modalità 'Power Up' cominciava a ringhiare invogliando i compagni a crederci fino all'ultimo. 

Successo che arrivava ai supplementari grazie a un gol del capitano Bolognesi subito dopo il quale 

inizavano a partire cori durati tutta la notte e che per completezza di cronaca riportiamo: 

Chi s'e' accattat a chist, chi s'e' accattat a chill, chist e' nu diavulill e ce ne vonn cient p'o' ferma'...

Ercolano e' megli'e Pele' ciamm' fatt o'mazz tant pell'ave'. Ercolano facce sunna', stu scudetto 

puortancill a part'ecca'.

Ercolano o'tene e t'o dda, te scamazza, te mbriaca e va a signa'. Ercolano si' Napule gia', tu si' a' chiave e 

ll'acqua pe ce fa campa'.

Eo' eo' aeooo'

Ercolano mo' che stai cca levancill o' scuorno a faccia a sta citta'. Ercolano nun puo' sbaglia', tu pe nnuie 

si pate, frate e si' mamma'.

Sogni e (solide) 

realtà

(segue da pag. 1)

Tucci che paga un 

acchittamento (per di 

più ai danni dei suoi 

compagni di 

squadra), sono 

SOLO alcuni esempi.

E' bello, in 

definitiva, sapere che 

non vale la pena di 

smettere di sognare 

dal momento che in 

qualunque momento 

e parte del mondo è 

sempre possibile che 

ciò che si desidera 

può essere raggiunto.

Se quindi anche voi, 

gentili lettrici e 

lettori, avete dei 

sogni non smettete di 

sognare e se la realtà 

non dovesse 

concretizzarsi 

rivolgetevi ai gestori 

del campionato 

Eustema ... Loro 

sapranno come 

trasformare anche il 

vostro sogno in una 

splendida realtà !!!!

L.B.

PAGELLE REAL EUSTEMA

Fabi – 7: Una delle poche note liete del Real: ormai le sue sgroppate sulla fascia e i suoi gol 
sono una piacevole costante. Un pò troppo innamorato anche lui, come Recupero, del pallone 
rischia il linciaggio da parte dei compagni. ANCHE QUI: 'NA DONNA? NO EH?
Tucci – 6: Una partita al di sotto dei suoi standard: cazzia poco i compagni di squadra, 
piuttosto nervoso e scarsamente ispirato nelle sue avanzate. Forse pregustava la cenetta per il 
suo compleanno? FESTEGGIATO SFORTUNATO
Repichini 5,5: Dopo aver fatto una gara cui ormai ha abituato tutti (pressing, grinta, corsa e 
quant'altro), riesce a farsi mettere ko da Zazzara (che vergogna) privando i compagni del suo 
validissimo contributo nel momento di maggiore difficoltà. AZZOPPATO
Cascione – 6: Ormai la nocciolina che lo trasforma in Kakascione diventa una costante, visto 
che si assenta dalla partita per larghi tratti prima di arrivare a segnare un gol alla Van Basten 
all'incrocio dei pali. BASTA FRUTTA SECCA !!!!
Verona – 7,5: Presentatosi al campo in versione glamour e fashion manco fosse Beckham, 
dimostra di avere sostanza oltre che bell'aspetto. Corre, pressa, sgomita e segna per buona parte 
della gara salvo calare alla distanza per cercare di dare una mano ai compagni. DIAVOLO 
(SPOMPATO) DELLA TASMANIA

PAGELLE EUSTEMA UNITED

Bolognesi – 8,5: Segna quattro gol, prende botte 
senza rosicare più di tanto e segna il gol della 
vittoria dopo un assist a Ercolano ... cosa chiedergli 
di più? FACTOTUM
Recupero – 7: Aizzato e avvelenato nemmeno 
avesse sentito l'odore del sangue (avversario) non 
riesce a segnare ma si rende costantemente 
pericoloso in avanti e utile in fase di pressing; 
l'unica pecca è che è un pò troppo innamorato del 
pallone. NA DONNA N'E' MEGLIO ????
Zazzara – 7,5: Riesce a mettere ko Repichini e il 
che la dice lunga su come abbia interpretato la 
gara. Gioca una partita tutto pressing e 
proposizioni in avanti senza disdegnare 
smanacciate di vario genere con il Verona nel 
tentativo di frenarne l'esuberanza agonistica. 
RINGHIOSO
Risi – 7: L'ex toro di Cassino sembra ormai 
tristemente avviato a diventare il Bradipo della Val 
d'Itri. Poco pericoloso in avanti, piuttosto lento e 
impacciato soprattutto in porta (esilarante a dir 
poco il gol che ha subito) ha comunque il merito di 
mettersi al servizio della squadra guadagnandosi 
una lauta pagnotta facendo legna a metà campo. 
SVEGLIATELO !!!
Ercolano – 9: Sfodera ancora la maglietta del 
Napoli senza autoproclamarsi Panterotto e questo, 
a giudizio di chi scrive, sarà la chiave di volta della 
gara. Piuttosto abulico in avvio di gara si riscatta 
facendo prima un intervento risolutivo in porta e 
poi segnando un gol alla Bobo Vieri che lo 
rivitalizza nemmeno avesse bevuto la pozione di 
Asterix e che ha gettato nel panico gli avversari. 
PIBBE DE ORO

REAL 

EUSTEMA

Fabi 3

Tucci

Repichini

Cascione 1

Verona 2

EUSTEMA 

UNITED

4 Bolognesi

Risi

2 Zazzara

1 Ercolano

Recupero6 7


