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PREMIO SKY

Sicuramente il migliore del 
Manzoteam della scorsa giornata 
è stato Giorgio Chiellini che 
ha fornito una prova maiuscola 

per temperamento e 
concetrazione

MANZONEWS
Settembre 2009

E ADESSO L’EUROPA!!
Dopo una convincente prova con la “nuova” compagine di Puccio, gli uomini di Mr Europa si preparano al 
debutto nella nuova competizione conquistata con fatica lo scorso anno.

Volterra 14 Settembre ’09 - 

Euforia in Via Ricciarelli per una prima 

di campionato super. Gli uomini di Mr. 

Paggetts sono riusciti ad avere la 

meglio di una compagine che dirà 

senz’altro la sua in questo avvincente 

campionato . Le sorprese non 

finiscono mai e nonostante i gol di 

Mexes, Trezeguet e Hamsik, i l 

Manzoteam non si è perso d’animo è 

rimasto concentrato ed ha avuto la 

meglio grazie alla propria compattezza 

e alle proprie geometrie. Squadra 

compatta e sicuramente ostica. Il 

Werder è avvisato. Dopo un mercato 

non troppo esaltante Paggetti si è 

subito messo a lavoro ed ha cercato 

di riordinare la squadra e fornire le 

g i u s t e m o t i v a z i o n i a i s u o i . 

Convincente anche il cambio di 

modulo. “Non so se potremo giocare 

sempre così” . ha commentato a fine 

gara ai microfoni di Sky - “ho giocatori 

che posso interpretare ruoli e moduli 

diversi e sicuramente questa è 

un’arma in più”. Gli avversari sono 

avvisati.

MANZOTEAM - WERDER BREMA: La SS. Manzoteam comunica che i biglietti sono 
già in vendita presso la sede della Società in via dei Sarti 18. Chiedere di Paolo.

Numero 2 Mensile della Società Manzoteam - www.fantavolterra.net

Mister a Gennaio torno più 
forte di prima!!!

Ma 
bada quel nano del 

Paggetti che popò di 
finocchio!!

..Eh sì il 
grande slam è 

davvero un 
lontano 

ricordo!!..
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