Pagellone Tatanka(ironico per strappare una risata)

Luca Talotti: inizia la stagione con tranquillità sicuro del suo posto tra i pali ma
con la concorrenza di Cauz tira fuori la sua bravura e dimostra che tutti i suoi racconti
sul suo glorioso passato sloveno non erano solo dicerie. Memorabile la partita in casa
contro il Campeglio. RAGNO VERDE

Andrea Cauz: dicono che oltre ad essere bello sia anche bravo, ed è la verità.
Instaura una sana competizione con il suo collega di ruolo e la sua performance al
chiosco alla festa promozione lo fa diventare a tutti gli effetti un tatanka!!!
RIVELAZIONE

Sandro Urciolo:

non approva una scelta del mister e decide di abbandonare la
squadra. Peccato. VOLEMOSE BENE

Luca Bledig: le primavere aumentano ma la grinta che mette in campo e
soprattutto al chiosco lo fanno ritornare sempre un ragazzino. PETER PAN

Sandro Codromaz:

vorrebbe giocare ogni singolo minuto di ogni singola partita
e le esclusioni gli bruciano ma non molla mai e si ripresenta sempre più voglioso di
prima. BOIA CHI MOLLA

Manuel Clochiatti:

chiacchiera quest’anno stupisce tutti e “alza” la voce con il
mister causa trappa panchina, poi torna sulla retta via e torna anche in campo(sennò
non avremmo avuto più magliette pulite). Sfortunatamente non “alza”più troppo il
gomito e non ci delizia con una delle sue performance. Stagione finita precocemente
causa infortunio e quasi morte conseguente LAZZARO ALZATI E CAMMINA

Michele Predan:

lo si vede poco causa famiglia e lavoro ma quando chiamato
in causa riponde sempre presente DALLE VALLI CON FURORE

Marco Olivo:

inizia la stagione in un nuovo ruolo e in gran forma, un infortunio
gli fa saltare metà stagione ma stringe i denti e torna per portarci alla vittoria del
campionato. Maturato anche di testa le entrataccie alla Materazzi sono solo un cattivo
ricordo…..ma non chiedetegli di impostare. HIGHLANDER

Marco Domenis: al suo arrivo al Tatanka viene presentato dalla stampa come
bomber…ora fa il difensore centrale. Numerosi problemi fisici lo debilitano ma non
molla mai ed è sempre tra i migliori. Avessero tutti la sua voglia. LA R MOSCIA Più
FORTE DI TUTTO IL COLLINARE

Matteo Cudicio:

vorrebbe fare il Pogba e giocare a tutto campo ma gli tocca
fare il Bonucci Grazie a lui il nuovo modulo del mister va a gonfie vele e ci si può
laureare campioni con la miglior difesa. LEADER

Iussa Francesco:

senza ombra di dubbio l’anima della squadra. Riesce come
nessun altro a tenere unito lo spogliatoio, sempre grintoso in campo e soprattutto al
chiosco .Cittadinanza onoraria al bar Cozzi. Capitano per acclamazione. COME ON!!

Enrico Rivelli:

causa lavoro vede poco il campo ma sempre presente ad
allenamento dove si preoccupa sempre di finire le birre, così si fa. BAFFO MORETTI

Armando Pinaffo:

l’anno prossimo in una categoria superiore potrà
finalmente mostrare a tutti la sua classe sopraffina GENIO INCOMPRESO

Gabriele Colapietro: dopo qualche anno di assenza torna tra di noi il Ringo
Star dei Tatanka e si guadagna anche qualche presenza nel finale di stagione. FIGLIOL
PRODIGO

Lorenzo Chiodini:

L’uomo dalle mille perle di saggezza in spogliatoio. Tatanka
fin dalla notte dei tempi ha deciso che questa è stata la sua ultima stagione. Ma siamo
sicuri? L’aveva detto anche nel 2008. NOSTRADAMUS

Daniele Cencig:

ha tatuato lo stemma tatanka nel cuore. Ovunque lo metti fa la
differenza, in campo, al chiosco, come accompagnatore, e soprattutto come Capitano.
Un brutto infortunio gli fa smettere di giocare ma siamo sicuri che tornerà ancora
un’altra volta. C’è SOLO UN CAPITANO!!

Flavio Sambo:

Inizia la stagione in panchina ma poi si riprende il campo con
sudore e sacrificio. Gran girone di ritorno per portarci alla vittoria. JOLLY PREZIOSO

Matteo Donato:

alla sua prima apparizione sulla lista dei convocati in molti si
sono chiesti “Chi???”, “Io conosco un altro Donato”. Ha dimostrato poi sul campo il suo
valore BENVENUTO

Cristian Chiandetti:

è arrivato dalla categoria per portarci in un’altra
categoria. Genio e sregolatezza, ingaggia una lotta sui goal con Fiorita del
Campeglio,che, segna di più, ma scende giù, mentre con Chiandetti si sale su!! MA
CHIANDETTI CHI è? BODIGOI è Più FORTE DI TE

Alessandro Zuliani:

il lavoro e lo studio ce lo portano via per quasi tutto
l’anno. Sentiamo la mancanza delle imprecazioni a se stesso dopo i propri errori
TORNA A CASA ZU

Luca Tonetti:

gli viene regalata una maglia con su scritto “sei arrivato in punta
di piedi e te ne vai da leader”, si… te ne vai… a cercar figa in Australia!!! Mannaggia a
te… GIGOLò

Claudio Loro:

quando c’è tutto va per il meglio IL GIUSTO

Michele Bergamasco:

chi?????? L’ETERNA PROMESSA

Daniele Bastiancig:

i suoi riscaldamenti e allenamenti sono gli stessi
dell’Udinese primavera, solo che noi non siamo l’Udinese Primavera!! CAMBIA
OCCHIALI

Marco Nadalutti:

si perde in campo come se si stesse specchiando in casa per
decidere cosa mettere al Mamacita, quando si sveglia fa la differenza…ogni tanto
porta anche un po’ di figa al campo IL TRONISTA DEI TATANKA

Alessandro Bergnach:

inizia la stagione pensando che giocare al freddo di
Pulfero sia bello ma la febbre Tatanka è dura da curare e torna tra noi. RAGIONE E
PENTIMENTO

Sergio Piccaro:

risolve i suoi problemi alla schiena e torna a dar di fioretto in
attacco. Attendiamo un suo goal, ma si sa, è appena maggiorenne, ha tutto il futuro
dalla sua parte. GOLDEN BOY

Andrea Strazzolini:

dicono che l’amore rende molli ma a lui fa tutto il
contrario. Ottima la sua stagione, diventa efficace anche il zona goal. I tabloid inglesi
mormorano di un interesse di Conte per portarlo al Chelsea il prossimo anno così potrà
stare più vicino alla sua amata….o alle pinte???? UOMO MERCATO

Gimmi Bodigoi:

il “senatore” del Tatanka torna in campo e da una grossa mano
per la promozione. Assist, goal e la sua esperienza e capacità nel far gruppo rendono
tutta la squadra migliore. CON BODIGOI VINCI IL CAMPIONATO QUANDO VUOI

Manuel Bortolò:

aveva appeso le scarpette al chiodo ma il richiamo Tatanka è
stato troppo forte. Segna goal importantissimi e decisivi soprattutto nei vari derby. A
Campeglio girano dei volantini con la sua faccia e la scritta WANTED

Maurizio Suber:

giramondo per lavoro ma quando c’è non lo ferma nessuno.
Nelle partite decisive si esalta e la tripletta diventa la sua migliore amica 3 IL
NUMERO PERFETTO

Andrea Muscari:

gli concediamo un anno di ambientamento, le qualità ci sono e
con il prossimo anno più cattiveria!!! GLI OCCHI DELLA TIGRE

Luca Vendramini: ah, ma c’era anche lui? DESAPARECIDO
Petta Alberto:

inizia la stagione infortunato e la finisce infortunato. Ormai lo
ricordiamo più per i suoi intrecci amorosi al chiosco che per le sue gesta sul campo da
calcio. IN VIAGGIO PER LOURDES

Andrea Botussi:

ha il merito di centrare un’altra promozione alla guida della
squadra, cambia modulo e la scelta si rivela azzeccata, allenatore fuori e dentro il
campo. Un’anima di questa squadra. PANCHINA D’ORO

TATANKA VOTO TOTALE 10….

ANZI DI Più…..
ECCELLENZA!!!!!!!!

