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ABN-BUTO Newsletter  
 
Anno I – numero 2 
 
 
 
ABN – Buto, l’idillio.. E’ Goleada!!! 
 
Sono le 19.00 di venerdì 11 luglio 2008: 
la comitiva Biaco-Azzurra inizia a formarsi 
in quel di Corso Gastaldi.. da lì in avanti 
sarà solo spettacolo e distintivo!!! 
Il viaggio inizia nel traffico di corso 
Europa; sebbene questa volta la nostra 
compagine debba giocare alle 22.15 i 
nostri eroini hanno fissato la partenza 
molto prima per non correre il rischio di 
scaldarsi poco. La tensione è palpabile 
anche se il mister cerca di buttare il piu’ 
possibile i discorsi sullo scherzo. Si parte 
al grido: “Autogrill, autogrill, ci vediamo ci 
vediamo ci vediamo all’Autogrill!!! 
Così è!!! Tutti in coda alla cassa della 
stazione di servizio di Sestri Levante chi 
per assumere l’ultima dose di carboidrati, 
chi per doparsi con un caffè espresso e 
chi, invece, a rubare bustine di zucchero 
per assumerle ad inizio gara. 
Si riparte, alla carovana di giocatori si 
aggregano alcuni tifosi che non riescono 
a stare lontani dalla squadra. Questa sera 
si dovrà vincere anche per loro. 
La paura degli autovelox disperde la 
carovana; i piu’ impavidi si lanciano a 
velocità folle gli altri limitano la velocità in 
funzione di questi ultimi, alcuni rispettano 
addirittura i limiti a 30 km/h messi lì per 
essere sistematicamente disattesi. 
Si arriva a Sesta Godano a grappoli... Si 
assiste in pizzico di partita che precede 
quella dei nostri idoli e poi ci si accomoda 
negli spogliatoi dove ha inizio la 
preparazione… delle scenografie!!! 
La vestizione è diventata oramai un’arte 
per l’undici Bianco-Azzurro; oggi ci si 

tinge il viso, con fantasia lasciata ai 
singoli, con i colori sociali. Siamo sempre 
i piu’ belli ed i piu’ simpatici, il resto conta 
poco!!! 
Lentamente la compagine si completa, 
mancano ancora i soliti ritardatari da 
Zena.. 
Nella foga dell’esibizione i nostri 
catturano un avversario e gli cospargono 
il corpo con i propri colori sociali. Forti del 
sopruso si lanciano in campo per la fase 
di riscaldamento… 
Il nostro imbardamento manda i tifosi in 
visibilio. Alcune fans cercano di entrare in 
campo per lanciarsi al collo dei loro 
beniamini ma vengono fermate dalla 
security. Gli avversari capiscono quanto i 
Butesi siano benvoluti e da lì inizia la loro 
lenta agonia che finirà da qui a 60 minuti 
quando si ritroveranno mesti mesti sotto 
le docce a fine partita. 
 

 
i due fuoriclasse, la vecchia guardia e 

la guardia zuena 
 
I nostri si riscaldano a bordo campo. 
Ultimi consigli di mister e giocatori anziani 
e la squadra è pronta per il fischio 
d’inizio. Il mister questa volta si schiera 
dall’inizio come ultimo uomo al grido: 
“dobbiamo vincere… e vinceremo!!!!”. 
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La formazione odierna prevede Gabri Der 
Sar tra i pali, Jhorginho centrale, 
Gotelluso a destra, Maxxano a sinistra, 
Simonao e De Matteilovich a 
centrocampo e Manueldini centravanti. 
 
E se la classe non è acqua, i nostri 
giocatori sono tutti ciucchi!!! 
 
Dopo infiniti minuti di riscaldamento i 
nostri entrano in campo con la giusta 
tensione. Sono pronti per dimostrare al 
pubblico sugli spalti tutto il loro valore. 
Sentono la pesantezza della sconfitta ai 
rigori del martedì precedente e sanno che 
una nuova sconfitta potrebbe 
compromettere il campionato. 
Oggi si inizia alla carica, i nostri sono 
veramente in forma. La difesa cerca 
persino palla dal portiere evitando il gioco 
di rilancio che nella partita d’esordio non 
ha portato gioco. 
Maxxano sulla sinistra fa il bello ed il 
cattivo tempo, Gotelluso dulla destra si 
permette anche sbilanciamenti offensivi, 
Jhorginho al centro non ha molto da fare 
ma lo fa. 
 

 
il mister dopo aver tinto l’avversario 

con i colori sociali ad inizio partita.. è 
l’inizio della fine per il Real Via Prione 

 
Arriva il primo goal. E’ una festa. Gli animi 
si rilassano ed i nostri iniziano a giocare il 
calcio che solo loro sanno produrre. 
Passaggi smarcanti sui piedi, 
rovesciamenti in contropiede, contrasti 
giusti a rilanciare. Oggi è un piacere 
vederli all’opera. 

I minuti passano ed arriva la seconda 
segnatura. Il gioco è sempre piu’ 
brasileiro e le occasioni si moltiplicano. Il 
centrocampo non concede nulla con De 
Matteilovich e Simonao impegnati in uno 
splendido lovoro di interdizione. Il 
capitano (c’è solo un capitano!!!) 
Manuedini fa reparto piu’ del solito anche 
se ogni tanto spreca con tocchi di prima a 
lanciare invece di tenere palla al piede ed 
aspettare che la squadra avanzi. 
Maxxano è una delle sette meraviglie 
della Val di Vara con la palla al piede.. il 
Butescu ha così legiferato!!! 
Gotelluso è onnipresente sulla fascia.. 
Jhorginho chiude bene al centro ma dopo 
due svarioni causati dal caffè bevuto 
all’autogrill offertogli da Ghiorzostelroy 
che lo voleva in panca, conoscendo gli 
effetti della caffeina sul mister, si fa 
sostituire da quest’ultimo per evitare 
ulteriori danni. 
 

 
Van Marchen euforico!!! 

 
Arriva il terzo ed il quarto goal.. oramai è 
goleada.. Golasso del 5 a zero di 
Gotelluso che per la singolarità viene 
tempo zero inserito su youtube dai tifosi. 
Si chiude il primo tempo. 
La squadra è compatta, il risultato anche 
troppo stretto per tutto quello che si è 
prodotto. 
Si effettuano gli ultimi cambi e si riparte.. 
Il mister sprona il capitano e Maxxano a 
sorridere e divertirsi invece di aver la 
faccia da impiegati delle pompe funebri.. 
il tempo gli darà ragione!! 
La partita ricomincia.. nuovo schema 
tattico con Zambrellotta in avanti al posto 
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del capitano, Jhorginho sulla sinistra e 
Ghiorzostelroy sempre al centro. 
Si continua a macinare gioco e segnare. 
Azioni di rimessa che si trasformano in 
spettacolo pirocalcistico agli occhi dei 
fortunati che hanno preso posto sugli 
spalti. Tentativi di rovesciate al volo, lanci 
a liberare l’uomo al tiro, colpi di testa, pali 
e pericoli a non finire. Gli avversari non 
pungono. Solo un errore di Jhorginho 
porta al tiro insidioso che finisce sul palo 
la punta avversaria. Si è oramai sull’8 a 
zero.. c’è un po’ di nervosismo in campo 
tra i giovani avversari. 
La partita finisce con un arbitro che 
fischia tutto a nostro sfavore.. ma va bene 
così.. 
La festa inizia negli spogliatoi con cori: “e 
facci un goal, dai Gotelluso facci un 
goalllllll..” e l’immancabile “salutate la 
capolista!!!”. 
Sotto la doccia il mister cerca di mungere 
ripetutamente Ghiorzostelroy colpevole di 
averlo dopato.. La serata finisce come 
sempre da Pivazzano dove il gruppo si 
salda ancor di piu’, se ce ne fosse 
bisogno, a son di pizza, focaccia al 
formaggio e farinata. 
Gli ultimi impavidi si ritrovano sul campo 
di calcio a guardar le stelle fino alle 3 e 
mezza.. gli altri dormono già.. la partita è 
vinta e tutti si godono il meritato riposo. 
 

 
Ghiorzo c’è!!! 

 
Lo spazio del pagellone 
 
1 Gabri Der Sar  7 
Pochi interventi lo fanno sbadigliare in 
continuazione; è chiamato a lavorare 

pochissime volte ma non delude mai e 
sembra dire agli avversari: “e tirate crisbio 
che sennò mi addormento!!!”. 
Rocco (sotto la doccia ha stupito)!!! 
 
4 Ghiorzostelroy  7 
Inizia un po’ in… panchina ma poi si 
sveglia e va a sostituire Jhorginho che si 
tira fuori dopo due svarioni. La 
sostanziosa massa corporea gli consente 
di fermare qualsiasi cosa gli si avvicini. 
Come nella prima partita ogni tanto 
dimentica di essere l’ultimo uomo ed 
esegue una marcatura tutta sua 
lasciando il suo avversario dietro di se. 
Complessivamente tiene bene la 
posizione e non fa mai correre rischi al 
suo portiere!!! 
Ghiorzo ri-c’è, Ghiorzo ri-c’è, Ghiorzo 
ri-c’è!!! 
 
2 Gottelluso   7 
Oggi è incazzoso, vicende personali gli 
fanno assumere uno sguardo stile Clint 
Eastwood in “il bello, il brutto ed il 
cattivo”. In difesa fa il suo dovere ma 
constatata l’inferiorità degli avversari si 
spinge spesso in avanti dove trova 
addirittura il goal. La sua rete è talmente 
originale che i tifosi mettono il video su 
Youtube. 
Rivelazione!!! 
 
5 De Matteillovich  7,5 
Anche questa volta è uno dei migliori dei 
nostri. Spostato piu’ avanti graffia come 
un puma affamato la difesa avversaria. 
Gli manca solo il goal ma tutto il resto c’è. 
Il piedino è illuminante ma dovrebbe 
colpire di piu’; con squadre forti 
servirebbe molto!!!. 
Bello e possibile!!! 
 
8 Simonao   8 
Finalmente abbiamo capito. Per vedergli 
giocare un ottimo calcio occorre farlo 
competere con squadre che non hanno 
ancora compreso cosa voglia dire giocare 
al pallone. Fa il bello ed il cattivo tempo a 
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centrocampo e si concede persino il lusso 
di una rete. Speriamo la prossima volta si 
giochi con i pulcini così il trascinatore 
colpirà ancora!!! 
Ciurlare il giorno prima giova!!! 
 
7 Van-Marchen  7,5 
Durante il riscaldamento si traveste da 
spacciatore di bustine di zucchero di 
canna… Inizia in panchina sacrificandosi 
per la squadra. Subentra in posizione 
avanzata rispetto alla partita precedente 
e macina gioco assieme ai compagni di 
reparto. A volte antepone erroneamente il 
dribbling al passaggio di prima ma in 
questa partita tutto è concesso. Si 
conferma nei contrasti e nel fraseggio… e 
come non godersi i suoi golletti di 
precisione?!?!! 
Sugarman!!! 
 
10 Manueldini  9 
E’ il capitano, che altro dire?!? 3 goal da 
manuale e tanti fatti. Basta così che mi 
viene il magone… 
Un capitano, c’è solo un capitano!!! 
 
9 Zambrellotta  7 
Non dovrebbe nemmeno scendere in 
campo.. ne viene da un trauma cranico a 
causa di una diatriba con lo stipite delle 
scale di casa!!! 
Arriva in ritardo come al solito ma indossa 
la divisa: “in caso ci fosse bisogno”, dice 
lui. 
Nel secondo tempo non resiste e si lancia 
in campo come un cagnolino quando 
vede la palla.. Segna (di testa alla faccia 
del trauma cranico) e diverte. Negli 
spogliatoi mette il collarino per farsi un 
po’ consolare dai compagni. 
Bernoccolo vincente!!! 
 

11 Maxxano   9 
Finalmente lo vediamo in campo dal 
primo minuto. E’ un piacere per gli occhi 
vederlo zampettare sulla fascia sia in fase 
difensiva che offensiva. Porta classe in 
avanti e grinta in difesa, segna i suoi bei 
golletti e dopo 45 minuti di gioco sfoggia 
un bel sorriso come il mister gli aveva 
chiesto piu’ volte. Da li’ in poi gioca piu’ 
sciolto divertendosi come dovrebbe 
sempre fare.. la classe c’è e si vede 
tutta…. 
Sublime!!! 
 
6 Jhorginho   5 
La partita peggiore che ci si potesse 
aspettare da lui. Inizia bene come ultimo 
uomo e si fa uscire bene dopo due 
svarioni. Si rimette in campo sulla fascia 
ed evidenzia limiti di preparazione, 
fortunatamente gli avversari permettono 
errori senza punire.. Un ottimo lancio a 
tagliare il campo su Maxxano ma troppi 
errori di fraseggio. Quando deve 
intervenire a fermare l’azione c’è sempre 
ma puo’ dare un contributo molto 
maggiore alla squadra. 
indecoroso!!! 
 
 
All. Jhorginho   9 
Il gioco della sua squadra è sempre piu’ 
prossimo a quello delle squadre 
brasileire. 
 
Risultati, classifica e foto su www.buto.it 
Video del goal di Gotelluso su 
www.youtube.com 
 
In calce l’articolo dell’inviato del Secolo 
XIX 
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E chi ci ferma piu’?!? 
 

 


