
 

 

 

Conte – Tatanka … e la 
SuperAnalogica canta 

Dopo il pareggio incoraggiante della settimana passata affonda la Superdigitale, 7 a 1 . 

Salsero preso a pizze dagli stessi camerieri del “New Three Heads Tower” e tradito dai suoi uomini migliori 
cede e rassegna le dimissioni, già nella serata l’offerta per la panchina del Costarica. 

Tatanka finalmente trova pallone e porta, la sua.

Nello spogliatoio 
grandi critiche per il 
Tatanka sia prima 
che dopo la partita, 
Pelè non ci stà 
“Tatanka non è 
bollito, diamogli 
un’altra chance” 
unanime il coro dei 
NOOOOOOOOOOO 
da parte degli altri 
giocatori, ma Salsero 
difende le sue scelte 
“Conte-Tatanka mi 
aspetto 15 goals” , 
diceva.

Ma il consiglio di 
amministrazione dei 
SuperDigitali formato 
dal Conte e dal 
Banana respinge le 
dimissioni e proclama 
nuova fiducia al 
glorioso Mister in 
campo “El Salsero”, 
raggiunto 
all’aeroporto dalla 
decisione ci pensa per 
circa 2 ore, contatta 
Scaccomatto e poi 
torna sui suoi passi, il 
peggio è passato.  

Segnalato a Roma il clandestino patito 
per l’edilizia fuggito nei giorni scorsi dal 
centro di prima accoglienza di Crotone. 

Colerico non riesce a trattenersi, in 
maniera anomala crea una 
insormontabile barricata per il Tatanka, 
4 giornate di squalifica.

 

Vittoria meritata e schiacciante per la SuperAnalogica, ma ci sono 
ombre inconfutabili che potrebbero sfociare in una soluzione legale. 
Perquisizioni a sorpresa nel laboratorio analogico, trovati false tesi di Laurea, tesserini ADISU contraffatti, pass per il parcheggio clonati, ed altro … 

ROMA – Ci risiamo. Noi vorremmo stare qui 
a parlare di sport, di vincitori e sconfitti, ma 
quando si infanga lo sport e si viene colti 
con il così detto ‘sorcio in bocca’ ci passa 
del tutto la voglia. C’era odore di qualcosa 
di strano, in troppo poco tempo ‘El Colerico’ 
aveva messo su una squadra competitiva, 
pure troppo, giurando e spergiurando 
sull’effettiva regolarità dei suoi acquisti con 
un sorrisetto beffardo che molti avevano 
associato più al sapore dolce della vittoria 
che a presunte irregolarità. Per fortuna ci 
sono gli informatori e ieri sera, mentre gli 
Analogici passeggiavano ancora sui Digitali, 
i NAS hanno fatto irruzione nella sede 
Analogica sequestrando montagne di carta 
che attesterebbero presunte irregolarità. 

Ma quale sarebbe il capo d’accusa al presidente El Colerico? Semplice, voci di corridoio dicono che le carte sequestrate 
dimostrerebbero la posizione irregolare di almeno cinque degli otto giocatori scesi in campo ieri sera al Candiani, per non 
parlare delle altre gare. Posizione irregolare legata alla dubbia provenienza dei suddetti giocatori, provenienza addirittura non 
accertata per qualcuno e del tutto improbabile per altri. El Colerico si è destreggiato e dileguato in fretta ieri sera ‘Scusate ma 
ho un altro impegno vado…’, ha detto verso le undici all’uscita, Adriano invece non si è neanche visto dopo la partita, le solite 
male lingue parlano di uscita secondaria dagli spogliatoi, fretta legata alla sua nuova posizione extra-calcistica di muratore? Chi 
lo sa, sta di fatto che anche questa volta ci si è nascosti dietro false parentele, falsi dottorati, falsi professori, falsi esami e falsi 
certificati di laurea e chi ne esce sconfitto ancora una volta è lo sport. Venuto a conoscenza dei fatti, un El Salsero quanto mai 
dimagrito dopo la riunione fiume in società a causa della pessima figura in campo della Digitale, si parla di dimissioni ma ne 
discutiamo a parte, ha attaccato duramente El Colerico ‘Io cerco di mettere in campo i migliori campioni a disposizione della 
Digitale, faccio salti mortali per convocare i miei calciatori gestendo una situazione in cui è difficile dire a qualcuno di rimanere 
fuori perché tanto è l’attaccamento dei miei prodi alla maglia, ma tutto nelle regole del gioco. Così non ci stiamo più, esco 
appena adesso da un  vertice con i miei più stretti collaboratori, abbiamo deciso di fare ricorso al TAR, se non basta andremo 
fino al TAS o addirittura al parlamento europeo (il solito sborone) per avere giustizia, andremo fino in fondo. A chi pensa che 
questo sia solo un pretesto per nascondermi dopo le ultime sconfitte dico che ormai siamo a fine stagione e che a Settembre ci 
presenteremo di nuovo competitivi dopo aver ri-compattato il gruppo nel ritiro di Fiuggi. Andremo fino in fondo, se non avremo 
giustizia ci rivolgeremo a qualche altra lega e cambieremo campionato…’ Ed ancora una volta il pallone si sgonfia e le polemiche 
incalzano, una domanda al presidente dell’Analogica, signor El Colerico cosa ha da dire come risposta a queste accuse?... 
Attendiamo lumi. 

Giaguaro cerca 
di piazzare la 
sua ormai 
famosissima 
dieta al Banana 
offendendolo a 
spron battuto e 
proponendone 
la promozione a 
Melone, è un 
caso di 
pubblicità 
occulta oppure il 
Giaguaro rema 
contro, stà 
cercando di 
spaccare lo 
spogliatoio 
SuperDigitale ??

Salsero preoccupato 
ripensa alle scelte 

“Giuda” 



 

 

 

Intervista in esclusiva …. 

RedMax, ne è passato di tempo ma sembri davvero in gran forma !!!
Si, ne è passato davvero troppo di tempo, la mia ultima partita con gli analogici è stata un successo, ho 
giocato molto bene anche meglio del mio solito, ho segnato a ripetizione con alcune realizzazioni di 
pregevole fattura in collaborazione col “Fenomeno”, nonostante ciò il Mister non mi ha più messo in 
formazione, ci son rimasto davvero male. 
 
Come si spiega questo mancato schieramento? 
Strane manovre ormai avvolgono il Laboratorio, si è passati dalla analogica alla mutazione genetica e la 
cavia è la nostra squadra di calciotto, un tempo zeppa di campioni come noi e tutti rigorosamente 
analogici, poi poco alla volta … 
 
C’è amarezza nelle sue parole, cosa intende fare? 
Ho chiesto una verifica del software “Convocator”, evidentemente è li che la pastetta si macina, 
convocazioni inviate in ritardo, forse alcuni bug , c’è da indagare, forse “El Salsero” ne sa qualcosa di 
questa brutta storia, chiedete a lui.  

RedMax spiffera tutto … 

Un campionissimo dei SuperAnalogici si confessa per 
il nostro giornale, strane manovre avvengono nello 
spogliatoio della sua ex- squadra, il mitico RedMax, 
ispiratore dello stesso MacignoMobile squarcia il 
silenzio che avvolge la strana mutazione degli 
analogici, illustri nomi ormai fuori formazione da 
troppo tempo, Spatola, Mingardo, KustoMannaro “Er 
Mutandina”, Piuma, per non parlare del Garrincha 
unghizzato e del Boccadillo. 

 

LLAA  CCRRIISSII  DDEELLLLAA  SSUUPPEERRDDIIGGIITTAALLEE  
DDiimmiissssiioonnii  ddee  ““EEll  SSaallsseerroo””  rreessppiinnttee  ddaall  CCDDAA……  

Ennesimo scoop 
della nostra 
testata editoriale 
da sempre 
attenta al 
rispetto delle 
regole che 
troppo spesso 
vengon infrante. 

Al di là dell’infamante accusa all’Analogica, ci sarebbe da approfondire una leggera crisi in casa SuperDigitale. Abbiamo già detto che “El 
Salsero” dopo la riunione fiume in società di ieri sera è sembrato dimagrito ed un po’ abbacchiato quando si è presentato ai nostri 
microfoni. Due ore e più di riunione, di carne al fuoco (non solo quella da tavola) ce ne deve essere stata messa tanta. ‘Ho ancora la fiducia 
e la stima della società’  ha confermato El Salsero ‘Ho notato con piacere che nonostante tutto la squadra è con me (a parte qualche 
individuo che semina zizzania tra i compagni), i miei giocatori mi vogliono bene e sono contenti di giocare per me. Di fronte a questa 
evidenza tutto il CDA non ha potuto far altro che confermarmi, non sarebbe opportuno affidare una squadra così compatta ad un’altra 
persona, i risultati potrebbero peggiorare (…e dove vogliamo arrivare?)’ Incalzato sulle voci riguardanti le sue eventuali dimissioni dal 
ruolo, il presidente-mister-allenatore-attaccante-terzino-magazziniere e chi più ne ha più ne metta ha così risposto, ‘E’ vero ho rassegnato 
le mie dimissioni ma è stato un atto formale per trasmettere qualcosa alla società ed alla squadra, per dare una scossa. Era chiaro che 
questo atto sarebbe stato respinto, non poteva essere altrimenti, sto dando l’anima per questa squadra, non dormo la notte, non lavoro più 
e sto pensando 24 ore su 24 a come risolvere il problema del gol. Tanta dedizione alla causa non si troverebbe da nessun altra parte, ed 
ora andremo fino in fondo con il ricorso per le irregolarità, noi siamo una società seria e regolare, qualcun altro non lo è’. Ed arriviamo alle 
scelte tecniche del El Salsero versione allenatore, non ci avrà dormito ma ha fatto un casino.  
Nelle dichiarazioni pre-partita aveva dichiarato: ‘Giocheremo in maniera spregiudicata, ho re-
ingaggiato il Conte in attacco e lo affiancherò al Tatanka per un modulo 3-2-2, ma vi 
immaginate la coppia Conte-Tatanka in forma, una batteria da guerra da almeno 12 gol a 
partita, questa è la volta buona per vincere ne sono sicuro’ , all’inizio della gara si è visto 
invece un ibrido 3-3-1 con il Tatanka sconsolato da solo ed il Conte spostato sulla fascia 
sinistra a pascolare ed attendere qualche palla da mettere al centro per lo stacco del bisonte 
della Tiburtina (di queste giocate ne abbiamo viste un paio in tutta la partita). Un microfono 
nascosto in panchina della digitale ha sentito le seguenti parole dell’allenatore ‘Mi raccomando 
teniamo le posizioni’. Tutti hanno dato retta al Mister disegnandosi una circonferenza di circa 
un metro, un metro e mezzo per terra e stando attenti a non superare questa barriera. Il Conte 
non poteva che essere contento dei suoi compiti pur non condividendo la sua posizione sulla 
fascia, il Banana ha seguito l’esempio della testa ‘coronata’, El Salsero da terzino ha 
continuato la sua sfida personale contro i suoi compagni distribuendo palloni eccezionali agli 
avversari, gli unici veramente mobili Pelè e Macigno. Uno sfogo poi nei confronti dello Zar, ‘Lo 
vorrei più incisivo, nonostante il gol mi ha perso diversi palloni a centrocampo ed insomma 
l’ho trovato un po’ leggerino, buono, speriamo che a Taormina incontri qualche bella 
ragazzona buzzicona tedesca in modo che la muscolatura in generale ne tragga risultati a 
vantaggio della squadra’. Mister anche se confermato per favore cambi tattica e magari dorma 
pure la notte che fa meno danni. 

Gli “Stipendiati d’oro” del Salsero ridono 
soddisfatti nonostante la dura sconfitta.

Conferma ufficiale dagli USA:l’aspetto fa fare carriera 



 

 

 

 

Le stoccate del Conte 

SuperDigitali 
 
Giaguaro 5,5: Parte bene poi si perde. Prende tre gol che anche un tapiro 
giamaicano appena fumato avrebbe respinto tranquillamente o almeno 
sfiorato, si ostina a passare la palla ad “El Salsero” in ogni occasione per le 
ripartenze delle azioni, sbaglia completamente qualsiasi rinvio lungo, spreca 
la voce come al solito per seminare zizzania tra i compagni…tutte le colpe 
non saranno sue ma da un felino ci si attende sempre di più. 
 
El Salsero  5: Stasera non è il peggiore della squadra ed è già una vittoria. 
Si ostina a presentarsi in campo quando forse dovrebbe capire che il suo 
posto è quello dietro la scrivania. Ormai tutti hanno capito che è l’anello 
debole della squadra, ogni volta che ha il pallone è attaccato da dieci 
avversari contemporaneamente e non può far altro che perdere palla lui che 
la perde anche se è da solo…poi se il portiere continua a passargli la palla in 
qualsiasi occasione possibile immaginabile… 
 
Banana 5: Il rientro con il botto era stato illusorio. L’assenza dai campi 
troppo lunga si sta facendo sentire e meno male che la stagione è finita. 
Aspetta sempre l’avversario e si limita a sovrastarlo in altezza (!!!...) ed a 
rifilargli qualche calcetto tattico per sfiancarlo, oltre non riesce ad andare. La 
preparazione intera che si svolgerà a Fiuggi sarà per lui manna dal cielo visto 
che l’anno scorso ha saltato completamente la fase iniziale della stagione…il 
miglior Banana tornerà presto.  
 
Pelè 6-: Anche lui ultimamente sembra risentire del caldo e della fine della 
stagione, sembra vivere in simbiosi con il Tatanka, se lo vede giù di corda si 
ammoscia un po’ anche lui…è comunque il migliore della difesa, prova a 
contrastare i marziani ma è molto difficile in questa situazione. Alla fine della 
gara prova a salire per dare vivacità ad un attacco spento e che aveva già 
dato tutto quello che poteva dare (???), ovviamente predica nel deserto.  
 
Zar 6: Segna l’unico gol della serata, largo sulla destra inizialmente tocca 
pochi palloni (in realtà tutta la digitale non sa come è fatta la sfera per circa 
venti minuti) e si sposta un po’ al centro un po’ in avanti affiancando il 
Tatanka non riuscendo comunque ad essere efficace come vorrebbe e 
servirebbe alla squadra. Con il tempo anche lui si demoralizza e scompare 
per riapparire verso la fine della gara…  
 
MacignoMobile 6: Generoso come al solito comincia al centro del campo 
dietro il Tatanka, con il tempo si sposta sulla fascia sinistra che lo vede 
protagonista di un’imperiosa discesa con tanto di cross…ovviamente non 
sfruttato da nessuno, è sicuramente uno degli elementi più affidabili della 
batteria dei nuovi acquisti del presidente. 
 
Conte 4,5: Ingaggiato per risvegliare gli antichi istinti del Tatanka, non solo 
non li stuzzica neanche ma si adegua e pascola insieme al bisonte per 
sessanta minuti. E’ vero che la sua posizione iniziale non era congeniale 
(tutti sanno che il suo ruolo naturale è al centro o al massimo sulla fascia 
destra) ma forse le colpe sono da ricercare in una forma deprimente dopo 
un’intera e stressante stagione…la continua ricerca di ingaggi per risolvere i 
suoi cronici problemi finanziari c’entrerà qualcosa?...noi pensiamo di si… 
 
Tatanka 4,5: Il bisonte della Tiburtina non si è risvegliato…ormai abbiamo 
capito che soffre il finale di stagione, sarà il caldo sarà la stanchezza ma non 
vede mai la porta, ammesso che si ricordi che ha una forma rettangolare ed 
una rete dietro. Due spunti degni di nota e niente altro, sconsolato si sposta 
persino in difesa quando dovrebbe sorreggere il peso dell’attacco, ma il vero 
Tatanka che fine ha fatto? Ha la stima dei compagni che comunque lo 
coccolano (a parte qualcuno), si rifarà presto…speriamo. 

SuperAnalogici 
 
El Barricada 8: Fa la differenza, poco è cambiato rispetto al precedente 
pareggio, l’assenza del Puma sembrava aver indebolito la squadra, ma 
come sempre accade in questi casi il Fenomeno infila il guanto e para tutto, 
anche le poche idee del fiacco attacco SuperDigitale. Svogliato in fase 
compilativa. 
 
 
El Colerico  8: Mai lo avevamo visto cosi, il bocconcino prelibato del 
pressing de “El Salsero“ si è trasformato in cigno, imperioso esce dall’area a 
testa alta, panza in dentro e collottola in fuori, gallinaccio dalle uova d’oro. 
 
 
 
 
 
Zio 6,5: Su e giù per il campo, giunto a destinazione perde un po’ il senso 
della porta, quasi mai incisivo e conclusivo ma il suo contributo è senz’altro 
determinante alla vittoria corale dei SuperAnalogici.  
 
 
 
 
 
Traversino 7-: Un autentico dito nel c… della difesa SuperDigitale, fa 
molto gioco, segna ma quasi mai si dimostra all’altezza della prova della 
settimana precedente dove a lungo aveva seminato lo scompiglio prima che 
il Banana gli fecque sentire il suo peso.  
 
 
Adriano 6,66: Giunge in campo con una insolita miss da muratore, e 
questo basta a mettere in subbuglio la difesa sorretta da Pelè, invano “El 
Salsero” tenta di fermarlo, l’omo puzzoso è troppo sudato, sguscia via come 
una saponetta, stranamente fuori peso, ricorda il Ronaldo dei peggior tempi, 
ma SuperAnalogica vince ed allora sufficienza abbondante.  
 
 
Treppista 7,69: Lunghe folate lo portano nell’area avversaria, il monaco 
canta la messa e se la suona, difficile fermarlo, ecumenico. 
 
 
 
 
Jump 8,92: Preciso, Affidabile, Serio, Imperturbabile, Affamato, passa dai 
gol magnati ai suppli magnati con disinvoltura sconvolgente, SuperDigitali 
allibiti da cotanto polimorfismo. Camaleonte. 
 
 
 
 
Trippi 12: Chiamato per sostituire Marione ingiustamente pestato da 
persone mandate da ”El Salsero” a chiudere il lavoretto da lui stesso iniziato 
la  settimana precedente, si dimostra ben più che un rimpiazzo dell’ultimora, 
look Alkeiko, determinazione sicula, piede alsaziano, fa scorribande nella 
difesa altrui, solo Pelè riesce più di una volta a metterci il piedino e a 
togliergli dalle fauci il Giaguaro ammicettato. 

  

BBiiaaddaa  ““EErr  CCoonnttee””  ……  ee  ssaaii  cchhee  ttee  mmaaggnnii 



 

 

 

 

 
E la stagione è terminata (FINALMENTE) !!!!Che dire??? Vogliamo tirare le somme ??? Oppure limitarci solamente al commento  dell’ultima 
bella figura dei Super DiGitALI .Maaaa!!!! Stagione chiusa alla grande con un’altra sconfitta clamorosa e senza appelli 7-1 , io che da 
portiere ho cercato in tutti i modi di salvare la faccia dei miei compagni e nonostante tutto ciò mi sono stati rinfacciati degli errori 
(INEVITABILI) , devo purtroppo  addossare tutte le colpe ad una sola persona , al mio amico SALSERO (presidente, dirigente, allenatore, 

il quale preso dallo sconforto delle 
continue sconfitte  ma soprattutto  dai 
debiti (soprannominato il Nuovo Preziosi) 
si è venduto un giocatore valido kome 
ScaccoMatto, il quale nella partita 
precedente ha contribuito al pareggio, per 
schierare un giocatore finito e in cerca 
dell’ultimo contratto , ANDREA CARONI 
detto “Er Conte” che gli ha promesso  due 
cavalli da korsa (due brocchi, e quanno i 
vede), per cercare di ripianare i suoi debiti 
con il fisco (ROCCO o strozzino ). 
Ke skifooo!!!! Questa è l’unica parola che ci 
viene in mente e che riassume tutto questa 
faccenda sporca e brutta !!!  
INFATTI KE KOSA è SUCCESSO ???!!!   
“Er Conte” nel campo manco l’erbetta ha 
raccolto !!!! Ahimè VALSERO ci hai 
promesso gol e spettacolo e invece un’altra 
umiliazione!  
E adesso cosa ci aspetta ? Sembra ke il 
valsero abbia presentato le sue dimissioni 
da allenatore e il cda le stia esaminando 
(l’unico problema è che il cda è composto 
solamente da lui), in tanto già si pensa al 
futuro, a dei nuovi innesti. 

Si pensa ad un grande centravanti capace di far tirare il fiato al Tatanka, soprattutto alla fine della stagione, si fa il nome di AMERIGO 
SKEGGIA un grande rapace dell’area, uomo che ha una media gol di  5/6 reti da pescatore e un nuovo portiere il sicuro detto il CAMOMILLA 
(la tranquillità è tutto). Ecco i probabili nuovi acquisti: 

E si pensa anche al ritiro le mete sono tante e dipende dal budget del Valsero : 
E va bene chiudiamo questo angolo con l’augurio che il 
Valsero sia capace di ritrovare la via della vittoria : 

vai Valsero vai ….  
ma dove vai!!!!!! 

        by Jagui 
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