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Tarek cup! 17° giornata
Autore: Lorenzo Forti (lorenzo.forti@gmail.com)

Ennesima news di servizio... quindi, se non sapete cosa sia la Tarek cup, potete anche chiudere la pagina.
Inizia oggi la rubrica dedicata al prestigioso torneo di calcetto romano. Ci scusiamo con i lettori per il ritardo con cui Lorenzone.it
ha deciso di dedicarsi a questo importante evento; fino ad oggi, infatti, sono mancate le risorse umane ed economiche per
supportare le cronache.
Ora che il torneo si avvicina alle fasi finali, grazie anche ai fondi giunti da una società russa che inizialmente voleva investire nel
calcio di serie A, Lorenzone.it sarà in grado di garantire tutti i resoconti dei play off con particolare attenzione alla squadra
dell'Everton (la mia).
17° giornata: Everton - Ajax: 8 - 4
Anche questa volta è stata una vittoria. Sebbene l'Everton ultimamente stia giocando come la Giuventus (non un bel gioco ma
tanti punti) il vertice della classifica non è più così distante.
In questa occasione la squadra non ha sicuramente dato spettacolo ma ha visto venir fuori la grinta e la tenacia di tutti i
giocatori. Certe volte le partite si vincono anche così.
Lorenzo Forti
Prestazione opaca la sua. Nel primo tempo subisce tre gol (sicuramente parabili) che portano il risultato sul 3 a 3 allo scadere
della prima frazione di gioco. Si riscatta nei successivi 25 minuti subendo solo una rete e salvando in almeno tre occasioni.
Appannato
Capitan Cristiano Meloni
Forte della sua fama di giocatore "animo e core", ha corso come sempre metri e metri di campo. Sebbene sembrasse con la
testa da altre parti (gira la voce che la sua nuova donna lo abbia completamente rincoglionito) ha dato prova di carattere dando
forza e coraggio a tutta la squadra.
Capitano coraggioso
Lorenzo Aureli
Non completamente ristabilito da un piccolo infortunio al pollicione del piede (causato forse da pratiche sessuali non proprio
tradizionali) il regista della squadra è sceso coraggiosamente in campo. Sebbene durante la partita si sia riacutizzato il dolore, a
causa di un brutto fallo avversario, Aureli ha comunque offerto una prestazione importante a favore dei compagni.
Baluardo
Alessio Perugia
In questo momento è il giocatore meno in forma dell'Everton a causa di problemi muscolari. La terapia proposta dal medico di
squadra è fare più sesso. In attesa di un suo miglioramente generale, c'è da registrare una prestazione discreta che ha
comunque offerto una buona vigilanza in difesa, salvando e recuparando palloni in diverse occasioni.
Stoico
Emiliano Castroni
C'è chi lo definisce un fenomeno, chi un compressore... alcune donne lo paragonano ad un vibratore. Fatto sta che Emiliano
Castroni, sebbene non giocasse da tre settimane per un infortunio, è e rimane un campione.
Sue le migliori giocate della squadra, suoi i più bei goal.
Ancora lontano dalla migliore forma, ha comunque fornito prova della sua bravura grazie anche agli ottimi assist di Meloni e
Aureli.
Terminator
Francesco Paoletti
È arrivato in ritardo, ha giocato 10 minuti ed è andato via. Per questo motivo il comitato del torneo gli ha assegnato il premio
"Panucci" della giornata. Senza voto.
Fantasma
Ci si sente alla prossima partita.
Saibal "sotto le cianche" Forti
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