L’Avvocato ha pagato il premio scudetto ai giocatori dei Buchineri: «Ad agosto erano quasi tutti miei...»
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BRICCOLI ADDIO!
«NON CI
RIPENSO,
NON MI
VEDRETE
PIÙ!»

Se ne va da vincitore,
con una Coppa sotto il
braccio. «Non ci ripenso,
non mi vedrete più», ha
detto per tutta l’estate.
Insomma, l’ex presidente di Maalox e Caronte,
Alessandro Briccoli, traccia una riga nera sul Fantamax.
Presidente, perché?
«E’ tutto molto semplice:
ho un grande progetto
per Bueland e non potevo più ospitare il mercato».
Se ne va solo per questo? Quindi non ha litigato con mister Natali?
«Sono solo balle. Lui sarà
coinvolto nella mia nuova impresa».
Sarebbe?
«Trasformo Bueland in
un night. Con una parti-

colarità: si può frequentare anche di giorno».
Musica e drink?
«E ragazze. In quantità
industriale: russe, rumene, nigeriane... Ecco, la
villa sarà sempre occupata e quindi non c’è spazio
per il mercato: Romagnoli lo organizzi da qualche
altra parte, da me basta
favori gratis».
Non le sembra di esagerare?
«E perché? Me ne vado
con un trofeo vinto. Non
è da tutti. Anche Fiorini ha sbattuto la porta
e non ci sono state tutte
queste polemiche».
E Sirio come sarà coinvolto nel night?
«Farà il buttafuori e terrà
la cassa. Anche col Caronte il suo compito era

contare i crediti».
Chi avrebbe comprato
al mercato?
«Il giapponese del Bologna e forse il Papu Gomez. Me lo sento, è il suo
anno».
Favorite per il titolo?
«Buchineri, essendo sfondi, e Oca: da troppo non
rivince».
E il Maalox?
«Senza di me sarà capra
ancora».
Come ha passato l’estate?
«Volevo comprare una
squadra di sumo. Sono
stato in Giappone a lungo. Poi ho ripiegato sulle escort: mangiano di
meno e occupano meno
spazio».
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SACURAMBO

IL SACURAMBO si è salvato con una grande rimonta.
«Ma ai tifosi non è andata
giù, era meglio retrocedere»
tuona Andrea Fiorini, capo
degli ultras del Sacurambo.
Non siete felici?
«Naccari se ne deve andare».
Perché?
«Per la prima volta a un mercato di riparazione ha fatto
lingua in bocca con un avversario: ingiustificabile».
Anche lei diede Kakà a
Briganti in cambio di Rocchi e Serafini...
«Per Serafini fu un’offerta
al ribasso, l’Oca ci aggiunse
Rocchi per farci un piacere».
Ruiz è stato decisivo solo
all’ultima partita, Fazio è diventato un muro invece....
«Abbiamo perso la faccia
comunque. Non si favorisce
così la capolista».
Ormai è andata...
«Faremo lo sciopero del tifo
fino al prossimo mercato di
riparazione. E Naccari deve
dimettersi: sono disposto a
tornare, se lo farà».

IL ROMPI
PA L L O N E

Senza Bue in chat, Naccari
è rimasto orfano: «Ho
comprato un Tamagotchi:
se non gli do da mangiare mi
dice “inculati”. Succedeva
anche con Briccoli...».

1991-2019: 28 anni di FantaMax

GB, «devi
vincere...

per
contratto!»
Se Gb non vince un
trofeo quest’anno, a fine stagione sarà esonerato. E’ scritto nero su bianco sul contratto che il presidente Baldini gli ha obbligato
a firmare: «Arrivi sempre secondo, ti do in
mano uno squadrone ma non conquisti nulla!», ha detto Baldo al Golden Boy. Ecco
quindi l’ultimissima possibilità. Intanto, presidente e mister hanno passato le ferie rigorosamente insieme: «Per punizione l’ho fatto
dormire sul divano di casa mia», dice Baldini,
ma alla fine si è abituato. E lei è triste? «Moltissimo – risponde il presidentissimo –, ma
sono ricco: avevo scommesso sul nostro secondo posto. Con Gb in panca non era possibile
avere di più...».

L’APPELLO

Sirio è
rimasto solo,
non rilascia
dichiarazioni.
Cinque ex
calciatori del
Caronte fanno
un appello.

«Nessuno in Italia mi
voleva: tu sì. Mi facevi
giocare a calcetto nel
campo della tua villa,
come Gaucci fece con
Bebeto. Un signore».
J. CHRISTOPHE BAHEBECH
PUNTA

«Mister, ero il perno della tua difesa. Mi schieravi sempre anche se
non arrivavo al 5. Non
ti dimenticherò mai. Chi
mi comprerà ancora?»
FRANCESCO VICARI
DIFENSORE

«Ti piaceva il mio
soprannome: “Banzai”.
E mi buttavi sempre
nella mischia.
Ci manchi».
TAKAYUKI MORIMOTO
GOLEADOR

«Voglio essere ancora
il tuo ariete. Ho la tua
fotografia sul comodino,
con quella dedica che mi
spezza il cuore: ‘Segna per
me, almeno una volta’».
ANDREAS CORNELIUS
BOMBER

«Ho tatuata sul braccio
la fascia di capitano che
mi regalasti. Se ti serve
un avvocato chiamami:
mi sono laureato a
Malta, ma sono bravo».
GUGLIELMO STENDARDO
“IL MURO”

ESCLUSIVA

Il pentito: «Ora basta, mi tolgo un peso!»

«Quando c’era ancora solo il telefono
fisso, Romagnoli truccò tutti i campionati: ho le prove». Cappuccio in
testa e voce contraffatta, è lui il testimone chiave di un’inchiesta che mai
si terrà: i brogli di Max nel campiona-

to. È un ex carabiniere, che per ovvie
ragioni, resterà anonimo...
Lei come lo sa?
«In quegli anni tenevo io sotto controllo il telefono di casa Romagnoli».
Perché?
«Si indagava su un giro grossissimo
di droga e alcuni dei partecipanti al
FantaMax ne facevano parte. Di conseguenza quel telefono andava controllato».
Servì?
«Di droga non ne parlavano mai. Erano puliti almeno alla cornetta...».
Ma?
«Succedeva che la formazione che
veniva data a Max spesso non era
quella finale, quella ufficiale. Non
c’era internet e nessuno controllava.
Erano pratiche subdole, a dir poco:
schierava titolare un giocatore che
era in tribuna o eliminava quello che

faceva gol dell’avversario. Ha beccato
i gol di Zanini del Verona alla Juve:
assurdo. Piccole e grandi cose che gli
hanno garantito scudetti su scudetti».
Perché parla solo ora?
«Mi è arrivata una busta con dei soldi: devi dire quello che sai».
E da chi?
«Era firmata “il Bue”. Secondo me era
una presa in giro, però i soldi c’erano
davvero!».
Le prove?
«Tutte cassette registrate. Alcune le
ho portate a casa con me».
Ci sarà giustizia?
«Non credo, sono passati troppi anni.
Gli scudetti non gli verranno tolti, ma
almeno la faccia la deve perdere».
Lei è sincero, vero?
«Sì. Anche io sono un appassionato di
Fantacalcio. Ma certe cose le ho viste
solo in questo campionato».

