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Sciolto nella notte il dubbio sulla convocazione del fuoriclasse dominicano “El Salsero” , coach Cardarilli non se la sente di rischiare in u partitana  
cosi importante come quella di mercoledì contro gli Analogici, pertanto “El Salsero” in tribuna e in campo il glorioso “Pele”. 

Ma “El Salsero” non ce la fa 
<< Quando andai via dall’Inter avevo chiesto che la sfiga girasse, a quanto sembra ha finito il 
giro ed è ritornata, il grave incidente occorsomi mercoledì spero non condizioni la squadra >> 

Era ormai chiaro da giorni, “El Salsero” non ce la poteva fare, quando mercoledì un soffio di vento gli ha portato 
via la palla da davanti al piede mentre si apprestava a tirare una bomba a 185km/h inesorabilmente diretta verso 
la porta Analogica e quindi destinata al pareggio dei Digitali, si era subito capito, era un incidente grave, uno di 
quelli che cambiano la carriera di un giocatore. Certo si potrà dire, “El Salsero” ha già 33 anni, è a fine carriera, 
ma tutti noi ricordiamo il calciatore a cui lui si ispira e che ha continuato con grande classe a giocare sino alla 
soglia dei 40 anni, certo stiamo parlando di Roberto Baggio che del “Salsero” aveva tempo fa espresso un giudizio 
inequivocabile “… è il mio erede naturale”. E’ per questo che questo martedì 31 Maggio è un giorno triste per noi 
tutti, la classe va in tribuna, ma lo stesso “Salsero” ai nostri microfoni ha voluto rassicurare tutti i digitali e non, 
in campo contro i temibili Analogici ci sarà il mitico “Pelè” , un nuovo acquisto soltanto somigliante nell’aspetto 
all’affannato “Ballerino” visto in campo la settimana passata, ci si attende molto da lui. 

E poi improvviso 
l’attacco agli 
Analogici, “la 
convocazione per 
mercoledi del 
terribile Piuma è una 
chiara intimidazione 
nei miei confronti, 
spero che Tombolino 
lo tenga a bada bene 
in campo !!! ” , è la 
vigilia della grande 
sfida ed è giusto 
suonare la carica. 

“El Salsero” non ha 
dubbi, Digitale è 
giusto, Digitale è bello, 
Digitale è friccicarello, 
parla a ruota libera per 
circa un’ora durante la 
conferenza stampa di 
questa mattina in cui 
con le lacrime agli 
occhi come da foto 
annuncia che non sarà 
in campo domani sera 
al Green Garden 
Sporting Club. 

“El Salsero” invita l’elettorato cattolico a venire a fare il tifo per i digitali 

Prevista partita di 
calciotto per la 
prossima settimana. 

Dario “Tatanka” 
non perde tempo, 
come Spillo Altobelli 
si allena anche la 
notte in vista della 
grande sfida. 

Andrea “Digital“ 
conferma il 
reclutamento di 
nuovi giovani 
rinforzi. 


