
#1 – LUALDI, voto 8
Finalmente è tornato (a casa, dopo un panino con sa-
lamella e peperoni che nemmeno nei peggiori bar di 
Caracas) e guida la sua squadra con astuzia, allonta-
nando da sé l’ombra di Padelli e Nelson Dida. Nasce, 
cresce, para.
PAMPERO E PAMPERS

#2 – VANIA, voto 6,5
Il Mauro Milanese di Albairate dispensa grinta e molo-
tov, riservandosi però spesso il diritto di fermarsi a gio-
care a morra cinese in Paolo Sarpi. Lo risveglia pron-
tamente nonno Perri ricordandogli l’ora della pastiglia.
CICCIO PASTICCO

#3 – DONGO, voto s.v.
Il Dongey Kong dell’Atletico non è al 100%, decide 
quindi di accomodarsi in panchina e preservarsi per 
l’ultima partita di campionato in programma ad apri-
le.
#ÀPRILE

#5 – MAGUGLIANI, voto 7,5
Corre, finta, calcia, urla: ennesima prestazione positiva 
del nostro amato jolly che si presenta nuovamente con 
la borsa del CS Vittuone, decidendo scaltro di addebi-
tare i soldi della multa direttamente a Jack. 
MAGU DEL CRIMINE

#6 - CARRETTONI, voto 7
Ha il piede caldo, ma solo perché indossa le calze di 
lana dalle 6 di mattina. Dimostra di essere una valida 
alternativa nei momenti di confusione, poiché abile a 
crearne di maggiore. È bravo a siglare la sua prima rete, 
nonostante sia lontano dal tabellone del Palarluno. 
TABELLISSIMO
#7 – DADDATO, voto 7
Quando la gara entra nel momento più caldo, lui pen-
sa bene di uscire. Espulso. Da lì cala bestemmie così 
velocemente che il Papa le posta all’istante sul suo 
profilo twitter. 
UCCEL DI BOSCO

#8 – BRUSCHI, voto 7,5
Si conferma bomber implacabile anche stasera, gio-
cando ordinato e proponendosi bene. Poi da vero as-
sassino seriale lascia partire missili terra-aria che ne-

anche Canovi dopo i bignè di Daddato. 
JACK LO SQUIRTATORE

#9 – GIUSTO, voto 7,5
Infallibile nel far rifiatare la squadra, lotta su ogni pal-
lone e dialoga alla grande con i compagni, tranne che 
con Tontaro e Daddato che ancora non conoscono l’i-
taliano. 
IN-DOCENTE

#10 - PERRI, voto 8,5
Al giovedì è solito giocare a bocce al circolino, ma pur-
troppo questa settimana i suoi coetanei avevano in 
programma un esame di gruppo alla prostata. Così si 
presenta in campo, segna e smista palloni a raffica 
come Daddato i cataloghi con lo stracchino della Ei-
smann. 
NONNO NANNI

#11 - MASCIA, voto 6,5
Soffre un po’ la tensione della gara, riprendendosi gra-
dualmente finché l’arbitro fischia la fine dell’incontro 
e lui può così raggiungere l’obiettivo che si era prefisso: 
farsi una doccia gratis.
IL BELLO LAVANDERINO

#13 - TONTARO, voto 7
Soffre un po’ la tensione della gara, riprendendosi gra-
dualmente finché l’arbitro fischia la fine dell’incontro 
e lui può così raggiungere l’obiettivo che si era prefisso: 
farsi una doccia gratis.
IL BELLO LAVANDERINO

Mister DE DIONIGI, voto 7
L’uomo meno taggato della storia di Facebook sfiora 
più volte la rissa, ma gli occhiali gli parano il culo.
OCCHIO NON VEDE, CULO NON DUOLE

Dirigenza CANOVI-DAINELLI, vuoti a perdere.
Li guardi in faccia e cogli al volo i loro problemi con il 
San Crispino. Precisi e motivati, seguono la squadra in 
questa fredda serata autunnale, riscaldando il cuore 
dei presenti grazie alla bellezza disarmante di Dainelli.
DAINELLO E IMPOSSIBILE

SOLARO vs. ATLETICO ARLUNO: 5-9 (P.T. 1-3)
Marcatori: 3 Bruschi, 2 Perri, 2 Giusto, 1 Carrettoni, 1 Tontaro.  Man of the match: Perri.

“LE PAGELLE INNIORANTI”


