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L’anno sportivo che è appena passato è stato molto intenso, il dato sicura-
mente più importante è che siamo riusciti a giocare ben 70 partite in questa
stagione. Il conseguimento di questo obiettivo è stato reso possibile dalla
partecipazione al torneo di Storie, oltreché dall’elevato numero di squadre
che siamo riusciti a contattare nella nostra pur breve Storia.

Quest’ultimo dato deve far riflettere, in breve infatti siamo riusciti ad
unire e sfidare un gran numero di squadre dilettantistiche, alcune delle quali
si sono formate proprio a partire dal nostro esempio.

La comunicazione tramite blog è una caratteristica fondamentale della
nostra squadra ed è stata copiata dalle altre squadre proprio per il ruolo di
collante che il nostro blog, come mezzo di informazione e discussione, fa tra
di noi.

Il nostro modo di fare è stato cos̀ı tanto copiato dalle altre squadre dilet-
tantistiche baresi che si sono formate in questo anno (vedi Rosafante, Nar-
dullese, Paulista) che si può parlare di un vero e proprio Katenaccio-style.

Passiamo quindi alle statistiche vere e proprie: ho deciso di suddividere
questo documento in cinque sezioni: una riguardante i risultati della squadra,
un’altra i risultati personali dei singoli elementi, una la situazione finanzia-
ria del club, una il Torneo di Storie ed infine una sezione contiene le mie
conclusioni.
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Risultati di Squadra

La tabella 1 mostra i risultati complessivi della squadra nelle stagioni 2006
e 2006/2007.

Stagione Partite Vittorie Pareggi Sconfitte G. F. G. S. D. R.
2006 19 9 1 9 108 119 -11

2006 /2007 70 39 6 25 323 245 +78

Totale 89 48 7 34 431 364 +67

Tabella 1: risultati complessivi di squadra

Si può osservare come poco più del 60% delle partite siano state vinte e che
c’è una quota ancora importante di partite perse, circa il 35%; si mantengono
invece scarsi i pareggi.

Un dato sicuramente confortante riguarda la differenza reti che è note-
volmente migliorata quest’anno, permettendoci di passare dal dato negativo
dell’anno scorso a quello fortemente positivo di quest’anno.

Risultati Personali

La grande quantità di match disputati ha permesso dei veri e propri “exploit”
dal punto di vista delle presenze e delle reti segnate, mi sento però di poter
affermare che, per lo stesso motivo, tre su quattro dei giocatori più presenti
(Puma, Duni e Cruz) abbiano avuto un calo nella media voto a causa dei
frequenti impegni che hanno inciso sulla loro lucidità.

Presento per prima la classifica delle presenze nella tabella 2. Si può
notare come il Capitano stacca Duni e domina questa classifica, entrambi
legittimano il ruolo di Capitano e Vice e si stanno avvicinando a quota 100,
che sarà sicuramente il loro primo obiettivo per l’anno prossimo. Da segnala-
re la grande presenza al campo di Mimı̀, Cruz, Marcolinho, Soda e Gino. Si
possono infine considerare katenacciari a tutti gli effetti dopo questa stagione
Soda, Max, Maiellaro e Caino.

Dopo la classifica delle presenze non potevo che presentare la classifica
delle reti segnate (e subite dai portieri) nella tabella 3.

Rispetto all’anno scorso c’è un cambio annunciato al vertice della classi-
fica dei bomber, infatti il Puma viene scalzato dal fratello Marcolinho nella
classifica generale e perde un’altra posizione a favore di Cruz. Quest’anno
bisogna dare a Soda e Marcolinho il merito di essere stati molto prolifici,
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Giocatore Presenze 2006/2007 Presenze 2006 Totale
Puma 67 18 85
Duni 62 18 80
Mimı̀ 58 11 69
Cruz 51 11 62

Marcolinho 49 12 61
Soda 42 1 43
Gino 38 12 50
Max 27 2 29

O’Scugnizz 24 12 36
Maiellaro 23 1 24

Caino 23 3 26
Dario 17 8 25
ReAle 12 5 17
Ciccio 8 5 13

Tabella 2: Classifica Presenze

Giocatore Reti 2006/2007 Reti 2006 Totale
Soda 61 0 61

Marcolinho 60 19 79
Cruz 41 21 62
Puma 39 22 61

O’Scugnizz 24 12 36
Maiellaro 21 2 23

Caino 13 4 17
ReAle 9 4 13
Duni 7 5 12
Mimı̀ 5 0 5
Max 4 0 4
Dario 4 3 7
Ciccio 1 1 2

Gino 112 73 185
Ciccio 22 29 51

Tabella 3: Classifica Reti
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a differenza di Cruz che è calato rispetto alle medie dell’anno scorso. Da
segnalare i primi gol nel Katenaccio per Mimı̀ e Max. Ciccio è presente due
volte perché ha effettivamente messo a segno due gol giocando in mezzo.

Un’altro dato statistico molto interessante riguarda Cruz e il Presidente:
hanno media gol perfettamente uguale a 1; il Presidente è forse un po’ più
bravo di Cruz perché mantiene questa media sin dall’anno scorso!

Veniamo infine alla media voto, mostrata in tabella 4.

Giocatore M. V. 2006/2007 M. V. 2006 Totale
Dario 6.56 6.50 6.54
Mimı̀ 6.48 6.29 6.45

O’Scugnizz 6.44 6.08 6.32
Caino 6.35 7.67 6.50

Marcolinho 6.33 5.96 6.25
ReAle 6.21 6.55 6.31
Soda 6.18 5.50 6.16
Puma 6.13 6.33 6.18
Duni 6.09 6.11 6.09

Maiellaro 6.04 6.00 6.04
Max 5.97 6.25 5.99
Cruz 5.91 6.18 5.96

Gino 6.21 5.62 6.07
Ciccio 5.84 6.60 6.13

Tabella 4: Classifica Media Voto

La media voto è per tutti abbastanza buona, superiore alla sufficienza, se
non per Cruz e Max, che forse hanno giocato un po’ al di sotto delle attese
quest’anno. Cruz in particolare ha alternato prestazioni da fenomeno con
giornate da brocco in cui non gli riusciva niente, dovrà imparare ad essere
più continuo evitando la giocata quando non è giornata. Sempre in negativo,
da segnalare il brusco calo del Puma, dal 6.33 dell’anno scorso al 6.13 di
quest’anno, indicativo delle grandi responsabilità che si ripongono in lui e
che non sono state sempre rispettate a causa di una condizione fisica non
eccellente, una volta laureato si spera che riesca a smaltire i chili accumulati
durante l’inverno.

In positivo bisogna assolutamente segnalare la strepitosa media voto di
Dario, costante sul 6,5 e il buon incremento di prestazioni di Mimı̀, che
quest’anno ha giocato su livelli davvero eccellenti. Anche il Presidente ha
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giocato bene quando ha potuto e ha ottenuto una buonissima media voto.
Un incremento notevole è avvenuto nella media voto di Marcolinho che si sta
disciplinando sempre di più dal punto di vista tattico e innalza la sua media
a suon di gol e belle giocate. Una ulteriore segnalazione in positivo riguarda
la media voto di Gino, molto aumentata rispetto all’anno scorso, anche se le
sue prestazioni non sono state molto costanti nell’arco della stagione.

Finanze del Club

La situazione finanziaria del Club è mostrata nella tabella 5.

Stagione Entrate Uscite Crediti Cassa Bilancio
2006/2007 +68 -45 +17 +23 +40

Tabella 5: Cassa

Le entrate riguardano soprattutto resti di quote campo, mentre le uscite
sono state utilizzate per garantire una quota campo di 5 euro quando al tor-
neo mancavano delle persone. I 17 euro sono un credito che la società vanta
con i fratelli De Santis che erano fuori Bari quando abbiamo fatto fare la
seconda maglia. La situazione è abbastanza buona, tanto che potrebbe per-
metterci, con una ricapitalizzazione, di apporre gli stemmini sulle magliette
o di comprarci delle magliette di cotone per il tempo libero con degli slogan
della squadra; un’altra opzione è quella di comprare un dominio internet tipo
www.realkatenaccio.it .

La disponibilità di queste quantità di denaro dovrebbe farci riflettere sul-
la possibilità di discutere eventuali voci di spesa alla prossima cena sociale.
Spero pertanto che il Presidente voglia fissare una data e stilare un ordine
del giorno per alimentare una discussione che ci porti a studiare tutti insieme
la situazione.

All’interno di questa sezione inserisco anche i dati sulla caparra del torneo
di storie (vedi tabella 6).

Riguardo questo riepilogo bisogna effettuare un paio di osservazioni: la
caparra lasciata agli organizzatori del Torneo era di 90 euro, di questi 20 li
ha presi il Puma in accordo con lo Scugnizzo per saldare precedenti debiti, lo
Scugnizzo è passato cos̀ı da 38 a 18 euro lasciati in caparra e la quota totale
di caparra disponibile al club è scesa a 70 euro. Il totale della caparra che vi
abbiamo chiesto è però pari ad 82 euro, 12 euro sono infatti serviti per l’iscri-
zione di Armando Balestrieri come secondo portiere e devono perciò essere
tolti dalle disponibilità. Penso inoltre di restituire la quota al Pirellone, per
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Giocatore Caparra
O’Scugnizz 18

Caino 10
Mimı̀ 8

Marcolinho 8
Soda 8
Puma 8
Duni 8
Gino 8
Cruz 3

Pirellone 3

Totale 82
Iscrizione Armando -12

Totale Disponibile 70

Tabella 6: Riepilogo Caparra Torneo di Storie

cui alle disponibilità toglieremo altri 3 euro. Rimane quindi da decidere se la
quota totale disponibile sia da spartire o da aumentare con una ricapitalizza-
zione che inciderà naturalmente in misura superiore su chi ha contribuito di
meno, in modo tale che alla fine tutti contribuiscano equamente alla Cassa
sociale, con 0 euro (nel caso che avvenga la spartizione) o con una decina di
euro (se aumentiamo il capitale).

Torneo di Storie

Il Torneo di Storie è stata la manifestazione che ci ha impegnato per gran
parte di quest’anno, mi pare perciò naturale dedicargli una sezione apposita
del consuntivo.

Innanzitutto la classifica finale del torneo è mostrata in figura 1. Siamo
finiti immeritatamente al 5˚ posto dopo aver perso le ultime partite a causa
di molti assenti. La classifica di reti segnate al Torneo è mostrata in tabella
7: è dominata da Marcolinho, però anche Soda, Puma e Cruz si sono fatti
rispettare; il Pirellone, arrivato in prestito dal Pappalettere per questo Torneo
ha reso un po’ meno delle attese.

Come squadra penso che siamo stati una delle più temibili, tanto che
abbiamo condotto la classifica per tutta la parte centrale del campionato,
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crollando solo nel finale, quando impegni estivi hanno cominciato a togliere
dal campo alcuni tra i nostri migliori elementi.

Tra le note più liete c’è la solidità della difesa, con tante partite vinte
per uno o due a zero abbiamo dimostrato di tenere fede al nostro nome. In
attacco ci sono state alcune partite in cui abbiamo sofferto proprio perché
non siamo stati abbastanza prolifici, credo perciò che sia un punto su cui
dobbiamo lavorare con attenzione. Proprio per questo l’anno prossimo vo-
glio trovare il modo di introdurre delle sedute online di tattica, per studiare
i nostri movimenti e coordinarci al meglio in partita.

Giocatore Reti
Marcolinho 19

Soda 9
Pirellone 8
Puma 7
Cruz 7

Maiellaro 5
Dario 4
Caino 4
Duni 3

O’Scugnizz 1
Mimı̀ 1
Max 1

Tabella 7: Classifica Bomber Torneo di Storie

Voglio infine effettuare una piccola valutazione su questo Torneo: è stato a
tratti molto bello confrontarsi con avversari sempre diversi; d’altra parte non
mi è piaciuta la tensione che si respirava in alcune partite, con falli trascurati
o non visti dagli arbitri e cattiverie reciproche tra le due squadre. Alla
prossima cena sociale proporrò perciò una discussione sulla nostra eventuale
partecipazione al Torneo per la stagione 2007/2008.

Conclusioni

La stagione 2006/2007 è stata molto importante per la nostra società, per-
ché è stata quella della riconferma della nostra volontà di giocare insieme nel
campo e condividere momenti di goliardica amicizia fuori dal campo (vedi
cene sociali). Cos̀ı come in tutti i rapporti umani ci sono stati anche degli
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Figura 1: Classifica finale del Torneo di Storie
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screzi e delle incomprensioni tra di noi, ma alla fine è prevalsa la voglia di gio-
care insieme e divertirci insieme portando avanti le nostre idee, in barba agli
amanti del bel calcio e del gioco scoppiettante, con la fierezza di professare
un ideologia più che uno stile di gioco: il KATENACCIO.
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