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ABN-BUTO Newsletter  
 
Anno I – numero 3 
 
Questa edizione va in stampa senza 
immagini a causa di uno sciopero 
improvviso degli addetti ai servizi 
fotografici 
 
ABN – Butollo 13, l’idillio.. è già 
terminato!!!  
 
Sono sempre le 19.00, questa volta di 
marterdì 15 luglio 2008: la comitiva 
Biaco-Azzurra inizia a formarsi in quel di 
Corso Gastaldi.. oggi la compagine 
scenderà in campo rimaneggiata per le 
assenze di Zambrellotta e Ghiorzostelroy 
(stasera Ghiorzo non c’è, Ghiorzo non 
c’è, Ghiorzo non c’è!!!), ma ci sarà 
finalmente il rientro di Pietrocchedda ed il 
nuovo acquisto Ivanchenco!!! 
Oramai il traffico di corso Europa 
accompagna l’inizio trasferta della 
squadra; oggi si gioca alle 21.00 ma 
fortunatamente è martedì ed i 
rallentamenti sono tutto sommato 
contenuti. Un’ultima tappa al cavalcavia 
di ingresso autostrada per recuperare 
Maxxano e si parte con l’allegria di 
sempre. I nostri sono piu’ stanchi del 
solito e lo dimostrano gli sguardi cupi ed i 
“non cori” rispetto alle urla ed ai colpi di 
clacson hanno caratterizzato le 
precedenti trasferte.. 
Ultima tappa: Autogrill di Sestri Levante 
dove i nostri assumono gli ultimi zuccheri 
ed i necessari carboidrati. Maxxano va 
oltre con una birra gelida.. la prossima 
volta si dovrà seguire il suo 
insegnamento visto la prestazione che ne 
è seguita… 
Ripartenza ed arrivo in volata a Sesta 
Godano. Il campo è deserto se si esclude 
un bimbo di 55 anni che si diletta con la 

sua macchinina telecomandata. Ci si 
fionda tutti negli spogliatoi: oggi vige il 
trucco stile drag queen!!! 
Detto fatto, vestizione e trucco vanno in 
porto senza problemi e uno dopo l’altro i 
nostri idoli iniziano la fase del 
riscaldamento. 
Gli avversari arrivano dopo che i nostri 
sono già in campo da una decina di 
minuti ed anche in borghese fanno paura. 
Eccoli in campo: questa volta sarà 
davvero dura!!! 
 
Persa la battaglia!! La guerra però è 
ancora tutta da decidere.,. 
Real Spezia–ABN-Buto 6-4. Esonerato 
Mister Jhorginho dopo la sconfitta!!! 
 
Il riscaldamento è andato a buon fine. I 
nostri difensori accusano dolori e 
mancanza di fiato mentre i centrali e gli 
avanti sembrano in forma. 
Ha inizio la partita. Il mister decide di 
mettere in campo una squadra votata a 
contenere piuttosto che offendere. In 
panchina alcuni dei migliori tra i quali De 
Matteilovich, Pietrocchedda e 
Ivancencho. 
I primi 5 minuti evidenziano la potenza 
fisica e la classe degli avversari. I nostri 
faticano e si rendono conto che sarà dura 
portare a casa punti con una squadra 
così ostica. 
Gli spezzini corrono e divertono, si 
lanciano sulle fasce come lepri inseguite 
dalle volpi e dimostrano una velocità non 
ancora vista dalla nostra compagine. 
In fase difensiva sono rocciosi e non 
disdegnano il fallo per fermare le nostre 
azioni. L’arbitro consente tutto e loro, da 
giocatori esperti, sfruttano la possibilità di 
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interventi duri quando serve ed a volte 
anche di piu’. 
Un’azione fulminante sulla destra della 
loro ala, lasciata incautamente in piedi dai 
nostri, la fa trovare a pochi metri dal 
portiere; Jhorginho tenta di chiudere per 
evitare il tiro lasciando libero il loro 
centrale, uno-due dei due amaranto ed 
ecco l’1 a 0. 
La delusione si fa palpabile. Non  tanto la 
rete subita, anche se è la prima volta che 
i Bianco-Azzurri si trovano sotto in questo 
torneo, quanto la velocità e la bravura 
degli avversari incute timore!!! 
Si ricomincia ma le cose non cambiano. 
Sono gli amaranto a continuare a 
macinare le azioni piu’ pericolose. Anche 
noi tentiamo di avanzare ma troviamo 
sistematicamente una ragnatela a 
centrocampo. Interventi duri, al limite del 
fallo, entrate in scivolata sull’uomo con la 
palla, anticipi fulminanti.. questi sono gli 
avversari nei primi minuti di gioco… e poi 
ripartenze fulminee che proiettano dai 4 
ai 5 giocatori nella nostra metà campo. 
Gli spezzini sanno giocare, e pure 
troppo!!! Non esistono ruoli precisi in 
campo per loro tranne che in difesa; 
quando attaccano si divertono ad 
incrociarsi mettendo in crisi tutto il nostro 
reparto difensivo. 
La partita continua… nel tentativo di 
pareggiare i nostri avanzano il baricentro 
lasciando spesso libero sfogo ai 
contropiedi. Su uno di questi arriva la 
seconda papina: passaggio sbagliato di 
Jhorginho, il centrocampo avversario si 
impossessa del pallone ed è la fine.. 3 
passaggi e rete… Anche la sfortuna ci si 
mette questa volta: certo gli avversari 
sono velocissimi ma il tiro viene deviato 
dal polpaccio di Jhorginho che tenta di 
interporsi con scarsi risultati, mettendo 
fuori dal gioco il proprio portiere. 
La delusione si fa sempre piu’ palpabile. 
Non ci sono molte cose da fare in questa 
situazione, gli spezzini sono partiti a 1000 
ed i Bianco-Azzurri non riescono ad 
entrare in partita. Sarebbe forse il caso di 

modificare l’assetto con nuovi innesti ma 
il mister non ci sente e mantiene 
inalterato il settebello. Le cose non 
cambiano; nonostante i tentativi di 
avanzare e rientrare velocemente in 
partita i nostri idoli risultano sempre 
sofferenti e rischiano su ogni azione di 
rimessa. La nostra difesa è un po’ 
imbambolata, la disposizione degli 
avversari a correre su tutto il campo non 
facilita i lavori. Le fasce sono ben coperte 
ma oggi come ieri risultano troppo poco 
cattive. Le ali spezzine avanzano ma non 
vengono fermate con la dovuta cattiveria 
e proprio da un avanzamento sulla fascia 
destra che si protrae fino a pochi metri 
dalla porta, sebbene Maxxano segua 
l’avversario per tutta la fascia, si sviluppa 
il terzo cataclisma. Nessuno atterra 
l’uomo che arriva nuovamente troppo 
vicino alla porta: Jhorginho va a chiudere 
lasciando un buco al centro.. cross teso, 
colpo di testa e 3 a 0!!! 
Non ci siamo proprio!!! 
Nemmeno il tempo di ricominciare che 
sulla solita cavalcata sulla fascia arriva 
anche il 4 a 0. Sui volti dei Bianco-Azzurri 
vige lo sgomento. Non si sa come tirarsi 
fuori da questa situazione a dir poco 
assurda. Sicuramente gli avversari sono 
molto forti ma il risultato è un po’ troppo 
rotondo per quello che si è visto in 
campo. 
Arrivano i primi cambi: fuori Jhorginho 
dentro Pietrocchedda ed a seguire dopo 
pochi minuti Ivancencho per Manueldini e 
De Matteilovich per Van Marchen. 
Gotelluso viene spostato al centro per dar 
libero sfogo alle sfuriate di Pietrochedda 
sulla sinistra.. andando contro le decisioni 
tattiche del mister Pietrochedda e De 
Matteilovich si scambiano i ruoli mettendo 
un po’ in subbuglio gli schemi a 
centrocampo. 
Passano i minuti tra contropiedi avversari 
e nostri tentativi di perforare il muro 
amaranto. Le squadre rallentano un po’ a 
volte allungandosi troppo altre volte 
riunendosi a centrocampo a rimpallarsi i 
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palloni, ma negli ultimi minuti una serie di 
rimpalli dovuti alla generosità ed 
all’agonismo di Ivancencho ed a un suo 
tiro disperato, portano finalmente in rete 
l’ABN-Buto: è 4 a 1 e le speranze 
ricominciano a fiorire!!! 
Arriva il doppio fischio del riposo. Forze 
fresche (si fa per dire) danno fiato al 
settebello: Jhorginho per Gotelluso ed 
alla via così. 
Ricomincia il Match con i nostri a 
spingere sempre di piu’ in avanti. 
La partita non sembra cambiare rispetto 
al primo tempo. Gli avversari fanno 
correre sempre la nostra retroguardia 
incrociandosi continuamente. Il controllo 
degli avanti amaranto è cosa difficilissima 
ed i nostri sono continuamente costretti a 
passarsi la marcatura delle punte da 
sinistra a destra per mantenere le 
posizioni e non lasciare buchi in difesa. 
Nonostante tutto diventiamo sempre piu’ 
pericolosi in avanti col passare dei minuti 
e gli spezzini iniziano a soffrire. Il 
baricentro si sposta sempre piu’ verso la 
loro area di rigore ed il loro portiere è 
impegnato con una frequenza che va via 
via aumentando.  
Non basta: ennesima azione in velocità e 
rete del 5 a 1 che taglia un po’ le gambe 
a tutti. Non ci si scoraggia però piu’ di 
tanto in avanti. E’ la difesa che rimane 
sempre disarmata, ma l’avanti produce 
sempre meglio. Maxxano sta diventando 
il perno della squadra, contrasta, chiede 
palla e fa il bello ed ilo cattivo tempo nella 
sua zona. I tiri si moltiplicano ed il portiere 
spezzino fa i miracoli. Gli avversari 
arretrano sempre piu’ per evitare la 
rimonta ma quando ripartono mettono 
sempre in grande difficoltà i nostri. 
Proprio su una ripartenza arriva il goal del 
6 a 1… 
Il livello di incacchiatura dei nostri cresce 
e con l’incacchiatura anche le azioni 
pericolose. Maxxano prende palla, gli 
avversari cercano di fermarlo ma non c’è 
nulla da fare, dribbling a seguire, si libera 
sulla sinistra in mezzo all’area e sferra un 

tirone che si insacca in rete tra gli 
applausi del pubblico. 6 a 2 crisbio!!! 
Mancano ancora parecchi minuti prima 
della fine ed i nostri ci credono ancora. 
Gli avversari iniziano ad arretrare 
consentendo un maggior possesso palla 
ai Bianco-Azzurri che diventano sempre 
piu’ pericolosi. 
Gli avversari non stanno comunque a 
guardare, in fase di rimessa sono sempre 
pericolosi e mettono sempre in difficoltà 
la nostra difesa. Il baricentro oramai 
sbilanciato in avanti non aiuta. Piu’ di una 
volta l’ultimo uomo Bianco-Azzurro si 
ritrova a dover tamponare su piu’ uomini 
e non sempre riesce. 
Non importa, oramai la partita è 
compromessa ed i rischi si devono 
correre… e proprio su un 
ricapovolgimento di fronte Simonao 
avanza palla al piede, le nostre ali gli 
creano spazio allargandosi e, sentendo il 
mister urlargli come un ossesso di tirare 
quel belin di pallone, lascia partire un tiro 
a mezza altezza che porta il risultato sul 6 
a 3. 
Gli amaranto iniziano a tentennare. Il fiato 
non è piu’ quello del primo tempo e noi 
siamo sempre piu’ convinti di poter 
recuperare. Nonostante tutto la loro 
difesa chiude bene. Nello scorrere dei 
minuti Manueldini rientra in campo.. si 
ristabilisce nell’area avversaria e sprona i 
nostri ad essere piu’ cattivi. 
Simonao in panca, Van Marchen dentro. 
Si ricomincia con centrocampisti riposati. 
Le occasioni si moltiplicano ma gli 
amaranto tengono ancora. Passano i 
minuti ed il punteggio rimane invariato. 
Rientrano Gotelluso e Simonao. 
Rimessa laterale sulla testa di manueldini 
che mette in rete: 6 a 4!!! Sugli spalti 
iniziano a crederci ma i minuti oramai 
stanno esaurendosi. 
Si attacca sempre piu’ convinti e si 
creano ancora occasioni ma il risultato 
purtroppo rimane inchiodato sul 6 a 4 
quando l’arbitro, che ha sicuramente 
contribuito a far giocare male e tesi i 
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nostri, non ammonendo avversari un po 
troppo cattivi nelle entrate, fischia la fine. 
Non è bastato il trucco per sfatare la sorte 
avversa che ci vedeva inferiori sulla carta. 
Rimaniamo comunque i piu’ belli ed i piu’ 
simpatici!!! 
 
A fine partita il mister viene contestato e 
rimette il mandato prima che l’esonero 
arrivi dalle alte sfere. Dal prossimo match 
le redini passeranno a mister Gotelluso 
che dovrà portare la qualificazione in dote 
alla squadra!!! 
 
L’angolo di Martina (la tifosa Topina) 
 
Aiaiaiaiaiaiiiii il buto è nei guaiiiiii 
E no ragazzi la sconfitta è avvenuta… 
Era tutto già scritto…tutto era già chiaro! 
Era già tutto evidente dalla mancanza di 
organizzazione nella partenza!!! E 
poi???????????? Colpo decisivo 
all’autogrill ! :il mio panino porta fortuna 
con il prosciutto crudo…era 
finitooooooo!!! 
Arriviamo al campo e di sottofondo 
troviamo solo il rumore di una macchinina 
telecomandata! Per il resto…campo 
deserto! 
I ragazzi provano ugualmente a 
gasarsi…ma niente …l’entrata in campo 
per l’allenamento manca di furore…e 
mancano anche le macchine fotografiche! 
In campo nuovi giocatori, nuove 
forze…ma niente gli avversari sono 
troppo forti…si capiscono, si trovano , 
fanno squadra…qualità che sembrano 
mancare al buto….sigh! 
La partita si conclude in lutto…tifose che 
picchiano sui vetri delle docce con le 
bottigliette d’acqua per protesta…ma 
sbagliando spogliatoio…(chi sarà mai?), 
minacce di castità…. e poi???????????? 
Lutto in pizzeria!!!!!!! Niente pivazzano ma 
triste pizza…pizza???????????ma che 
dico?pizzina a sesta! Perché la squadra 
non merita neanche una pizza intera! Ma 
noi tifose che non eravamo in campo… 
perché il digiuno 

forzato???????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????? 
Be incrociamo le dita per venerdì 
sera….sperando di poter urlare a fine 
partita…..SI 
MANGIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA e 
SI SCOPAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!  
  Forza buto !  
 
 
Lo spazio del pagellone 
 
1 Gabri Der Sar  6,5 
Stasera la squadra avversaria è ben piu’ 
ostica del solito. Non ha colpe sulle reti 
subite anche se a volte potrebbe uscire 
dai pali impedendo ai rivali di colpire di 
testa. Stasera non si è annoiato ma 
incazzato come una biscia, soprattutto 
con i propri difensori che schierano 
barriere a 3 come se si giocasse ad 
11!!!”. 
Er bestia (quando si incazza fa paura 
anche a se stesso)!!! 
 
4 Ivanchenco  7 
Caspiterina che acquisto. Ha il pepe nel 
sedere, corre ovunque e mette grinta in 
ogni azione cui prende parte. E’ a volte 
un po’ confusionario e si scorda di essere 
punta fissa andando a coprire fino alla 
sua area di rigore. Ci darà soddisfazione 
nel prossimo incontro!!! 
Se abita a consigliato un motivo ci 
sarà!!! 
 
2 Gottelluso   6,5 
Anche oggi fa la sua porca figura. Gli 
avversari sono atleticamente avanti anni 
luce ma nonostante tutto lui riesce a 
contenerli. Nel primo tempo le fasce sono 
corsie preferenziali, ma dalla sua arrivano 
poche volte pericoli esagerati 
Conferma!!! 
 
5 De Matteillovich  8 
Inizia la partita dalla panchina 
sacrificandosi per la squadra. Appena 



 

5 di 6 

inserito in campo esplode tutta la sua 
classe e la squadra cresce assecondata 
dal suo possesso palla. 
E’ il faro della fascia sinistra, qualche 
errorino in fase difensiva dovuto piu’ che 
altro allo sbilanciamento in avanti dei 
nostri non rende meno opaca la sua 
superba prestazione!!! 
Vogliamo vederlo anche atterrare 
l’avversario invece di seguirlo lasciandolo 
a volte sfilare.. piu’ cattiveria!!! 
Illuminato!!! 
 
8 Simonao   7- 
Ha ritrovato avversari degni di cotal nome 
e la sua prestazione è ritornata umana. 
Aveva stupito nella partita precedente 
grazie agli spazi esagerati che gli si 
creavano e che si creava lui stesso in 
mezzo al campo. Oggi gli avversari lo 
braccano come la volpe nella caccia in 
Gran Bretannia e lui fatica su ogni 
contrasto. Migliora col passare dei minuti 
ma come diciamo spesso, le aspettative 
da lui sono sempre esagerate e quindi 
una buona prestazione è sempre troppo 
poco!!! Anche lui dovrebbe picchiare di 
piu’ invece di farsele dare e basta!!! 
Non ha Ciurlato il giorno prima e lo si 
è visto tutto!!! 
 
7 Van-Marchen  6/7 
Oggi non è brillante come al solito. Gli 
avversari lo contrastano e lui soffre la loro 
velocità di anticipo e di ripartenza. Come 
al solito migliora col passare dei minuti 
fino alla completa entrata in partita a 
sostituire il fratello professionista oramai 
alla frutta. Da sempre il suo contributo 
alla squadra ma dovrebbe iniziare dal 
primo minuto la sua azione di interdizione 
a centrocampo magari con qualche fallo 
in piu’ quando l’avversario sfila. 
Meno siga e piu’ falli Ciciollo!!! 
 
 
10 Manueldini  7 
Oggi sente la partita piu’ del solito. Già 
dentro gli spogliatoi il suo nervosismo si 

percepisce appieno. Inizia in sordina ma 
cresce con lo scorrere dei minuti fino al 
trionfale rientro in campo ornato con uno 
splendido goal di testa da avvoltoio 
dell’area piccola!! 
Un capitano, c’è solo un capitano 
(incazzato con tutti)!!! 
 
9 Pietrocchedda  6,5 
Non dovrebbe correre ed invece lo fa. 
Non dovrebbe interdire ed invece ci 
riesce. Non dovrebbe giocare a 
centrocampo ed invece ci gioca!! E’ tutta 
una sorpresa.. arriva anche ad 
impensierire gli avversari con la sua foga 
agonistica. E’ una cosa inaspettata il suo 
rientro in formazione e sicuramente 
l’inizio di una crescita esponenziale… 
Locomotiva (e chi lo ferma se non il 
manto viscido?!?)!!! 
 
11 Maxxano   10 
Non ci sono parole per la prestazione del 
fringuello Butese. Solo per il suo gioco gli 
spettatori dovrebbero essere contenti di 
trovarsi sugli spalti. Anche lui dovrebbe 
fare piu’ falli di interdizione ma come si fa 
a criticare chi corre per 60 minuti, dribbla 
tutti, segna uno splendido goal e si fa 
trovare ovunque ce ne sia bisogno!?!  
Paradisiaco!!! 
 
6 Jhorginho   4,5 
Riconferma il voto al ribasso e tutti i suoi 
limiti. Un suo svarione è la causa del 
rovesciamento di fronte che porta alla 
seconda rete. Come ultimo uomo soffre la 
mancanza di una punta fissa avversaria 
da marcare. Le discese sulle fasce lo 
fanno spesso andare a chiudere 
lasciando praticamente solo l’uomo al 
centro che quando non segna fa sudare 
freddo tutta la squadra. Ci sono solo 2 
soluzioni: o si adescia o si mette fuori 
rosa. 
In bambola!!! 
 
 
 



 

6 di 6 

All. Jhorginho   6,5 
Non da il giusto mordente aIla sua 
squadra. Azzecca qualche cambio ma in 
partite come questa non si puo’ fare 
soffrire così la difesa senza prendere i 
provvedimenti necessari. Nonostante la 
sua compagine non sfiguri nemmeno 
contro i mostri del Real Spezia, squadra 
esperta e composta da molti giocatori 
professionisti, le contestazioni oramai gli 

pesano troppo ed a fine partita si dimette 
giusto pochi mimuti prima che arrivi 
l’esonero ufficiale. 
 
Risultati, classifica e foto su www.buto.it 
 
In calce l’articolo dell’inviato del Secolo 
XIX 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


