


LA NOSTRA GAZZETTA SPORTIVA

CALCIO 7 OPEN PROMOZIONE CAMPIONATO

La partita Le pagelle

lunedì 29 ottobre 2012 2

(2-3-1) (2-3-1)

TITOLARI TITOLARI

PANCHINA PANCHINA

ALLENATORE ALLENATORE Boh

ESPULSI Berardi ed Alì. ESPULSI

AMMONITI AMMONITI

MARCATORI MARCATORI

 

ARBITRO

NOTE

POSSESSO PALLA

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

LA GABBIA 62% KAR.MA 38%

LA GABBIA

4
KAR.MA

2
Erano in mille. 2 giganti.

Brescianini, Julien, Faglia, Julien

 xxx J.;  Lancini F.;  Berardi R.; 10 

Faglia M.; 69 Grassi A.; 21 

Brescianini D.;  Frattini C.

9 Asin A.   Pagani R.   Vladau J.    

.    .    .    .  

Brescianini e Vladau

Magri G. 

Serata indimenticabile per il pubblico.

Il migliore che abbiamo avuto

Erano altri mille

7 5 7 7 7 7
Lancini Fabio Berardi Roberto Faglia Marco Grassi Antonio Brescianini Diego Frattini Claudio

Ormai non è più una sorpresa. E' una 

certezza. Una ottima prestazione del 

nostro Steeve botanico. Da 

dimenticare solo la zappata del 

campo data in occasione del primo 

goal. Saranno 200 euro di danno al 

manto plasticoso. Per il 

resto8fenomenale

Come macchiare un super mega 

primo tempo? Chiedete al felino 

rissoso! Ottima anche la performance 

artistica che innesca il putiferio. Show 

assicurato per il pubblico festante. 

Peccato per la squalifica che si 

beccherà (giustamente).

15 minuti per capire che sta tornando 

il vero Demone. 15 minuti è 

l'autonomia che ha. Ma che classe! 

Salvato dal gong prima di rovinare 

tutto. Un goal e due grosse occasioni. 

Sacrificio sacrificio sacrificio. Corre, 

lotta, combatte e vince. Doveva 

giocare solo il primo tempo8ma non 

ci è stato. Il capitano ha fatto il 

capitano.

Poesia calcistiche a parte è suo il 

primo goal che apre le danze. Corre 

la palla, corre veloce. La palla. Lui un 

po' meno ma non è quello che gli 

viene chiesto. Fantasia al potere! Poi 

la schiena lo riporta sulla terra. Ed in 

panchina.

Nulla poteva fare sui due goal, ma 

con la sua grande esperienza guida i 

compagni anche nei momenti difficili. 

Proprio quello che mancava ad una 

squadra che deve imparare a giocare 

da squadra.

O' ZAPPATORE COOL IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO IN CRESCITA INDOMITO FANTASY MAN IL SAGGIO

S.V. 7 7    
Asin Abdel Ali Pagani Roberto Vladau Johan Alexandru    

Sfortunato ed incolpevole 

protagonista di un piccolo scampolo 

di partita si rende man of the match 

iscrivendo il suo nome nelle top ten 

della classifica delle peggiori 

sceneggiate viste sui campi da calcio. 

Speriamo il tempo lo aiuti a 

comprendere cosa è successo. La 

frase della serata. "IO NO ESCO" 

ancora echeggia nello stadio.

Entra a freddo. Temendo per la sua 

incolumità il circo del CSI decide di 

concedergli 6 minuti di riscaldamento 

insperato. Lui ne approfitta e ci regala 

un partitone stellare. Grinta 

precisione e determinazione. Grande 

Roby!

L'uomo generalmente più 

sprogrammato in campo entra 

quando siamo solo in 6. Gli si chiede 

di stare dietro e ripartire. Lui dopo 

aver guidato dal bordo campo con 

sapienza i compagni, va dove lo 

porta il cuore. Avanti e indietro, 

destra e sinistra senza fine. Senza 

sbagliare. Ovviamente ha il tempo di 

prendersi il suo GIALLO.

   

...POI E' USCITO X MEN BRUM BRUM    

LA GABBIA

l'allenatore Magri Gianluca il migliore xxx Julien

FINALMENTE TRE PUNTI

S. V.

Ok, la formazione iniziale era inedita ed intrigante. Esplosiva ed 

efficace. Poi gli eventi lo portano a mirare alla vittoria prescindendo 

dal piacere di far giocare tutti. Se ne parlerà a lungo di questa 

partita.

Poche parole.Tanti fatti. 2 goal, 1 assist. Fa 

remparto da solo. Esaurisce le energie solo quando 

si è esaurito anche il tempo di gioco. 

DETERMINANTE

La squadra è forte ma si 

comporta male. Venga 

accompagnata da un 

genitore.

7
7


