
 

 

 

Analogica 9 - Digitale 18 
Onore comunque agli analogici che hanno il coraggio di presentarsi in campo nonostante l’assenza 
dell’Imperatore di Morena ormai nel mirino dell’Inter di Moratti, forse nella notte l’annuncio della fuga. 

Salsero già alla ricerca di un avvversario maggiormente credibile, diverse le squadre salsabili 

Sit-in nella notte davanti al quartier generale degli 
analogici, una squadra ormai allo sbando, chi la salverà?? 

Dopo l’ennesimo colpo 
di classe gli scarpini de 
“El Salsero” vanno a 
ruba nei negozi 
romani, i cinesi 
comprano a stock. 

Giovane asiatica prova 
con entusiasmo lo 
scarpino fatato. 

ROMA – Poco da dire sulla partita, il risultato finale parla da se 18 a 9 o giù di li. Passeggiata totale della 
squadra Digitale (tolto anche il divertimento) contro una squadra Analogica allo sbando, senza né capo né 
coda (ma che hanno giocato a fare?...qualcuno si chiederà), abbandonata anche dal suo giocatore più forte 
(si vocifera di forti tensioni al laboratorio del primo piano...Il Fenomeno smentisce ma noi aspettiamo sviluppi 
e prospettiamo svolte clamorose). Ed allora concentriamoci su qualche scatto della serata. In primis il ritorno 
al calcio giocato del Banana. Dopo quasi un anno dall’ultima apparizione, un Banana un po’ appesantito nel 
corpo ma quanto mai leggero nello spirito aveva dichiarato: ‘E’ vero ho un’agilità di un pachiderma ma 
l’esperienza è dalla mia ed in alcuni casi conta molto l’abitudine a partecipare a partite di un certo livello più 
che la gamba’. Detto fatto, palla al centro, primo affondo e su una staffilata di Tatanka ecco il piedino del 
Banana a correggere in rete per l’1-0 (…questo fa rendere conto ancora di più del livello approssimativo 
dell’Analogica di ieri sera). L’esperienza e l’intelligenza tattica, d’altronde, non sono da poco! Altri due minuti 
ed il risultato passa sul 3-0 con gol di Er Conte e doppietta del  Banana. Partita finita…comincia l’allenamento 
e la scampagnata della squadra in maglia scura (a parte qualcuno in giallo che ovviamente ha tentato di 
sviare gli avversari). A questo punto entra in gioco ‘Il Salsero’, secondo scatto della serata. Abbandonati i 
calzettoni invernali, quelli rossi da Babbo Natale, il ballerino si presenta con un paio di fantasmini bianchi da 
muratore e tanta voglia di stupire. Voglia che si trasforma più di tutto in generosità…verso gli avversari. Nel 
suo turno di porta, sul punteggio di 8-1, quando ormai Er Conte passeggiava per il campo, il Banana tirava il 
fiato e Tatanka continuava a sparare le sue bombe contro il malcapitato portiere di turno, Il Salsero in tutti i 
modi ha cercato di ravvivare la partita subendo tre gol consecutivi in maniera ridicola (un bambino le avrebbe 
prese tutte) riaprendo di fatto la gara arrivata sull’8-4 (o giù di lì). Avrebbe voluto fare di più ma a partire dal 
Colerico gli avversari hanno sbagliato l’impossibile, anche a porta vuota. Purtroppo per lui, dunque, 
l’Analogica di ieri era tutto tranne che una squadra di calcetto, Tatanka ha continuato a mitragliare e anche Il 
Salsero si è rassegnato segnando addirittura un gol. Terzo scatto, per Il Giaguaro, o quello che ne rimane. In 
tanti ne hanno richiesto la nuova nomina a Micietto (notare anche la i), l’agilità e la grinta del felino non si 
discutono mai ma la mole e forse anche l’intelligenza (per l’organizzazione…prego fornire anche del materiale 
di scorta per gli smemorati…) non è più quella di una volta…ah quanto è lontana Lanzarote. Ultima 
considerazione, si richiede al presidente dell’Analogica di presentare un squadra degna di questo nome per il 
prossimo incontro, abbiamo sentito molte lamentele ieri sera per una gara in cui la maggior parte dei 
partecipanti non si è divertito e neanche allenato a dovere, insomma un po’ di dignità…altrimenti si 
prospettano decisioni drastiche, la squadra Terrestre incombe!  

Pelè punisce alla sua maniera un Giaguaro irriconoscibile, Piuma assiste impotente all’infilata. 

Rientro col botto del 
“Banana”, che con 
nonchalance minimizza  
la grandiosità ed il fulgore 
del suo rientro   in attività. 
intervista in esclusiva a 
pagina 3. 
 

Stanco dei soliti chili ??? La prova costume ti stressa ??? Scegli anche tu la 

DDiieettaa  ddeell  GGiiaagguuaarroo 

Dopo la fuga 
dei cervelli 
anche la fuga 
delle coscie 
affligge il 
laboratorio di 
analogica, 
l’erede di 
Adriano è ormai 
pronto a 
abbandonare la 
sua squadra, il 
Colerico dovrà 
metter mano al 
portafoglio. 



 

 

 
 
Premiato 
comunque 
l’impegno della 
squadra 
analogica come 
testimoniato 
dalla foto 
esanimi a fine 
partita 

Le stoccate del Conte 
Analogici 

 
El Colerico 5: prendesse mai la porta, sbaglia un gol 
incredibile con Il Salsero in porta, ovvero una figurina 
immobile…vorrebbe spaccare il mondo ma è proprio lontano 
dal farlo 
 
Il Fenomeno 6.5: l’unico che non molla mai e che 
prova a credere al miracolo (giusto quello)…l’unico ad essere 
pericoloso ed a segnare, insomma l’anima (molto spenta) 
dell’Analogica 
 
 
Piuma 6-:  da sempre quel che può, non è certo sua la 
colpa del tracollo di ieri sera…per di più segna anche con 
quello che per un giocatore normale sarebbe stato un 
passaggio…non per il suo piedino 
 
 
RedMax 5.5: accolto come il Messia dopo l’abbandono 
del bomber dell’Analogica, delude parecchio e non dà quella 
marcia in più che si attendeva…ma la domanda nasce 
spontanea…è veramente colpa sua, oppure colpa di chi l’ha 
catapultato in una squadra che non l’ha certo aiutato?...noi 
siamo per la seconda 
 
Giaguaro (Micietto) 5.5:  ci ripetiamo, la grinta e 
la voce sono sempre quelle di una volta, incoraggia i 
compagni (o li insulta…?) ma non va oltre quella…prezioso in 
porta 

Digitali 
 
Pele 6: partita scialba…si vede poco, ma siamo convinti 
che il clima ‘passeggiata’ della partita l’ha un po’ ammosciato, 
il vero Pele è un altro 
 
Tatanka 7: Segna a raffica come sempre, a volte sfrutta i 
passaggi illuminanti del Conte o gli impacci di una difesa 
perforabile anche da un bambino dei pulcini, solita affidabilità 
e sostanza...unica nota di demerito, per favore la prossima 
volta che sarà costretto a mettersi una maglia scura, se ne 
metta una veramente scura e non con quel colorino sbiadito… 
 
Banana 8: non poteva essere altrimenti, rientro, gol 
iniziale e doppietta poco dopo, cala alla distanza ed a quel 
punto utilizza l’intelligenza e la gambetta…gioca da 
fermo…come sempre un valore aggiunto…anche nella sua 
versione ‘pachidermica’  
 
Conte 6: voto all’intelligenza, si presenta in maglia gialla 
con l’intento di confondere gli avversari, ed ad un gol di tacco 
fantastico con pallone che si infila sotto l’incrocio dei 
pali…per il resto solite passeggiate in campo specialmente in 
una gara in cui la tensione era a –cento… 
 
 
El Salsero 6-: siamo stati indecisi sul suo voto…alla 
fine esce la sufficienza come media dei seguenti fattori: 
organizzazione 7, prova in campo 4, generosità per gli 
avversari 9, abbigliamento 4…insomma una classica prova da 
Salsero.

Un sentito ringraziamento per 
le colonne di questa rubrica al 
Conte Caroni, uno dei pochi 
esempi di una nobiltà italiana 
pulita, seppur decaduta, un 
uomo illustre che tra mille 
peripezie sbarca il lunario e che 
noi qui onorati ospitiamo. 

 

 
Stanco dei soliti chili ??? La prova costume ti stressa ??? Scegli anche tu la 
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          Brown Glaceeee … la scuola dove “El Salsero” ha imparato la bachata 

 



 

 

Intervista in esclusiva …. 

Eccoci qui, ne è passato di tempo Banana!!!
ebbene si, prima  di tutto però, volevo salutare e ringraziare tutti i tifosi che iri sera erano 
assiepati sugli spalti del Green Garden Sporting Club. Volevo inoltre ringraziare tutti i 
compagni e tutti voi giornalisti per le attenzioni che avete riposto nel mio ritorno in 
campo.Grazie! 
 
Ma veniamo alla partita di ieri, eri emozionato? 
Negli spogliatoi ero abbastanza teso e consapevole dell'importanza della partita, ma al 
fischio iniziale tutto è passato anche se ogni tanto pensavo "chissà quanto  terranno le 
gambe". 
 
La partita come è andata? 
Bene, abbiamo portato a casa il risultato. Il gioco non è stato esaltante, abbiamo puntato 
tutto sulle individualità........quando poi uno ha la fortuna di avere in squadra El Salsero 
tutto diventa più facile!!! 
 
Avete iniziato molto bene, poi cosa è successo? 
La partita si è subito messa bene per noi, abbiamo messo a segno un break che 
evidentemente ha spezzato le gambe agli avversari. Dopo c'è stato un evitabile calo fisico 
dovuto  ai primi caldi e al gran numero di partite giocate nella stagione.Comunque 
abbiamo gestito bene il vantaggio ottenuto e il finale lo sapete..... 
 
Allora Banana, al prossimo incontro? 
Senza dubbio, sono tornato e ho intenzione di contribuire al successo di questa squadra 
a cui sono profondamente legato, ciao a tutti e forza Digitale !!!! 

Finalmente Banana per tutti 

Ennesimo colpo del “Salsero” che a poche ore 
dall’incontro riesce ad ingaggiare il mitico “Banana”, 
il Capitano di ogni tempo, un uomo molto amato dal 
pubblico e dalle televisioni, la stessa RAI lo 
sponsorizza direttamente, tutti ricordiamo il suo 
addio al calcio giocato un anno fa quando usci dal 
campo piangendo mentre i tifosi gridavano il loro 
amore con il suo inno , “..l’unico frutto dell’amor, è il 
Banana, è il Banana” 

 
Stanco dei soliti chili ??? La prova costume ti stressa ??? Scegli anche tu la 
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CCaaffffèè  SSaallsseerroo  ……  eell  mmeejjoorr  ccaaffèè  ddee  TToorrrreeBBeejjaaMMoonnjjiiccaa 

 



 

 

A Botta Tiepida …. 
Bando alle ciance, è la prima uscita di questa nuova rubrica destinata a raccogliere le riflessioni “tiepide“ dei 

giocatori scesi in campo, a volte una battuta, a volte un discorso ben articolato degno del miglior 
Gattuso, ringraziamo comunque tutti e passiamo ad inaugurare questo spazio. 

 
RedMax, pensava di rientrare in una squadra vincente ma la realtà è che i giornali sconfitte degli analogici non 

vengono redatti, un triste risveglio ?? : 
Una sconfitta ci può stare - anche se è stata pesante :'-( .La squadra ieri ha mostrato una preparazione fisica nettamente inferiore 

agli avversari (che si sono rifiutati di fare i controlli sul sangue per l'antidoping....). Però io non butterei del tutto la 
prestazione. Abbiamo creato anche parecchie azioni, il problema fondamentale è stato la capitalizzazione...troppi gol 
letteralmente divorati. Non siamo stati cinici davanti alla porta! I nostri avversari invece è vero che hanno fatto più tiri di 
noi....ma sembrava che avessero truccato il pallone e la porta, anzi la rete! (Alcuni gol più che colpi di genio sono stati 
colpi di natica!). Comunque capisco i giornalisti ed il redattore degli analogici che di fronte a delle sconfitte pesanti, dove 
la partita non c'è stata, non è stata combattuta, siano demoralizzati a scrivere. Di sicuro è molto più emozionante 
descrivere le gloriosa gesta di eroi che risolvono le partite negli ultimi minuti, sia che siano analogici che digitali. 
Comunque penso che gli analogici torneranno sul mercato per preparare quella che sarà ricordata negli annali come i 
"Los Galacticos de Tor Vergata"! 
 

Pelè, lei crede che i Digitali abbiano ancora margini di miglioramento ???   
La prestazione di ieri è stata eccellente ed ha confermato la buona vena della squadra già dimostrata negli ultimi incontri. 
Da migliorare la concentrazione nell’arco dell’intera partita, anche se oggettivamente la squadra degli ANALOGICI non ha dato 

stimoli adeguati e la distanza tra le due compagini, sia in termini di gioco che di punteggio è stata abissale in ogni fase 
dell’incontro. Ottimi sia difesa che attacco e grande gioco corale.  

 
Fenomeno, gli analogici hanno toccato il fondo o ne vedremo ancora delle belle ???  
Ne vedremo delle belle! E pure boneeeeeeeeeeee  
 
Colerico, sente di fare un mea culpa per il tempo dedicato all'editoria invece che ad allenarsi ???  
Prima di cominciare comunque volevo porgere alla sua persona i miei distinti saluti. 
Ritornando a parlare di calcio e soprattutto della partita di ieri, beh mi sento di dire che se la mia gloriosa armata ieri ha subito 

una battuta d’arresto -perché è di questo che si è trattato di una semplice e banale sosta mentre percorriamo a tutta 
velocità il viale della conquista dell’Europa- sicuramente non è dovuto alla mia prestazione che talaltro è stata veramente 
sopra le righe. Adesso se lei mi domandasse a cosa io attribuisco questo banale incidente di percorso beh le risponderei 
dicendole che la causa della nostra sconfitta è da attribuire senza ombra di dubbio ai seguenti tre fattori: 

1) le assenze di giocatori importanti che per meriti sportivi sono stati convocati dal c.t. Lippi a difendere i colori della nostra 
nazione dagli invasori Spagnoli……. mi riferisco al nostro centro boa il grande Imperatore di Morena. 

2) I ragazzi che insieme a me ieri sera sono scesi in campo non avevano giocato mai insieme e inoltre uno di loro rientrava da un 
lungo infortunio e quindi naturalmente non poteva essere al massimo ma nel suo piccolo ha fatto il suo dovere (grande 
Jaguaro!!!!!!) 

3) in ultimo ma non meno importante la pressione psicologica che i suoi picciotti hanno esercitato sul mio pezzo migliore “il 
Fenomeno”, che si è visto frantumare tutte le parti del corpo da azioni poco leali e continuative che avevano come unico 
scopo quello di renderlo nervoso e quindi poco concentrato sul match. Mio caro collega mi sento di dirle che queste cose 
in un campo di calcio anche se piccolo non si dovrebbero vedere, parli alla sua squadra e gli dica che vincere non è 
tutto!!!!! Con questa breve analisi della prestazione della mia squadra la saluto e le dico solo una cosa…… la prossima 
volta sarete annientati. 

 
Tatanka, meglio un gol o un autogol ???  
Devo dire che la soddisfazione di un gol è enorme, diciamo un MILIONE DI EURO!, ma segnare un autogol al “Salsero” con una 

fantastica “puntata”, spiazzarlo completamente e guardare la sua faccia sbalordita: NON HA PREZZO!  
 
Piuma, sottoscrive la sua affermazione a fine partita "...Cambiamo sport ???"  
Stamane dopo una breve e succinta riunione con gli alti vertici della F.I.S. (Federazione Italiana Schiaffi), si è giunti a conclusione 

che è possibile organizzare un’incontro di “schiaffi” tra i due team, analogici VS digitali. Il luogo dell’incontro non 
preclude strutture particolari, per tale motivo, si proponeva il parcheggio stesso della facoltà,(dopo le 19, di modo che lo 
spazio a disposizione sia maggiore). L’incontro avverrà secondo la rigida regola della F.I.S., interverrà anche un arbitro 
federale atto a garantire il rispetto della regola. 

Dal regolamento federale della F.I.S. : 
Comportamento da sostenere durante il match :--  
Divise dei rispettivi team :--  
Campo di gioco :-- 
Punteggi :Vince chi resta in piedi.  
 
Giaguaro, è soddisfatto della sua dieta ???  
Dalla settimana prossima farò anche la ceretta. 
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