
#1 – LUALDI, voto 5,5
Nella sua area vede passare più palle di Cicciolina, 
a volte sembra assente come Perri durante i suoi 
dieci anni di elementari.
LA PRENDO I-O I-O I-O!

#2 – VANIA, voto 5,5
Prova a far valere il proprio fisico, ma si ritrova 
spesso tagliato fuori come Daddato al ballo delle 
debuttane.
CAVALLO PAZZO

#3 – DONGO, voto 5,5
Vorrebbe velocizzare la manovra, ma di veloce ha 
solo l’ordinazione della salamella post-gara al Lu-
rido.
MAI A LETTO

#5 – MAGUGLIANI, voto 6
Appena giunto al campo, cerca un calorifero e gli si 
accolla come il faccione di Benitez alle merendine.
VISONE

#6 - CARRETTONI, voto s.v.
Il piede non gli dà tregua e preferisce pensare già 
al prossimo passo. Sempre che riesca a farlo. 
MILLEPIEDI

#7 – DADDATO, voto 5,5
L’uomo dall’acciacco eterno rimane fedele al pro-
prio destino. E così pensa bene di sfasciarsi un’an-
ca. Anche.
CICALA LA PALPEBRA

#8 – BRUSCHI, voto 5,5
Soffre pure lui la sfortuna, l’arbitro e un paio di di-
vinità precolombiane. Nel dubbio, scarpe colorate 
e punge anche stasera.
ZANZARRO

#9 – GIUSTO, voto 5,5
Prova spesso a sfondare, ma la tazza è ovviamente 
occupata da Canovi.
PIPÌ-STRELLO

#10 - PERRI, voto 5,5
L’uomo dai muscoli di latta è in forma, ma si ri-
corda che da latta a latte il passo è breve, così si 
accascia senza vita a bordo campo. 
PESCE SEGA

#11 - MASCIA, voto 5,5
Vorrebbe lasciare a casa la borsa, ma poi si ricorda 
di essere un giocatore. E poi un orso dalle braccia 
pelose, fuggendo in letargo.
MASCIA E ORSO

Mister DE DIONIGI, voto 5,5
Stasera è più nervoso della carne separata mecca-
nicamente che Daddato si ostina a spacciare per 
chianina.
TORO SUDATO

La dirigenza è tonica, ma priva di Danelli che alla 
tonica preferisce i Negroni. E se ne resta a casa.
RICCI-ONI

REAL SESTO VS. ATLETICO ARLUNO: 6-3 (P.T. 4-2)
Marcatori: 1 Bruschi, 1 Daddato, 1 Perri.  Man of the match: Magugliani.
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