Il laboratorio di Wuhan si giustifica: «Avevamo tentato la mossa Brendon su un pipistrello...»
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FANTAMAX ALL STARS!

CAPRE!

Un conto da 200 euro e
la consapevolezza che
sarà dura risollevare il
loro morale. Sull’ultimo
numero cartaceo dell’Allevatore – mensile diffuso su abbonamento
nelle fattorie di tutta Italia – è uscito uno scoop
esilarante
sull’Arancia
Meccanica: il presidente
Ferrante avrebbe pagato
una parcella salatissima
a un veterinario per curare la melanconia delle
sue nove capre, intervento che però sembra non
avere avuto effetti immediati.
La storia è semplice: subito dopo il lockdown,
vedendo che le presta-

zioni dell’Arancia Meccanica erano superlative,
le nove capre avrebbero
chiesto e ottenuto un incontro col mister. «Devi
retrocedere, vogliamo a
fine stagione una nuova
amica», il tono della richiesta. «Mai. Quest’anno si vince. Un’altra capra arriverà il prossimo
anno, statene certe. E se
non vi va bene andate da
Naccari che è pieno di
quadrupedi», la risposta.
Da quel momento le
nove capre, stremate
dalla fantastica stagione
della loro squadra, sarebbero via via entrate
in un tunnel, piangendo
quasi ogni giorno e non

sorridendo più come ai
vecchi tempi. Da qui la
decisione, stando all’Allevatore, di Ferrante di
ingaggiare un veterinario dalla Scozia (esperto
però in pecore) per risolvere la questione, senza
successo. «E’ tutto falso,
fatevi gli affari vostri. Le
mie capre stanno benissimo, anzi resteranno nove
fino a quando non andrò
in pensione», le dichiarazioni di Nicola. Una bugia: sul mensile c’è una
fotografia dove il mister
ne consola una che piange a dirotto, dicendo:
«State tranquille, sarete
sempre di più, sto anche
allargando il recinto...».

L’Algida. Il Cebion. Il Casal Borsetti. Gli Tzengan. I
Buchiner (senza i finale).
Il Maaalox (con tre a). L’En
Giavleira. «Ci sto lavorando:
riporterò in vita tutte queste
squadre in un nuovo grande
FantaMax All Stars», dice
Max Romagnoli. «E’ il mio
sogno, sto contattando tutti
vecchi presidenti (sono ancora tutti capaci di intendere e di volere!) e li coinvolgerò. Voglio un campionato
di altissimo livello, con gente che il calcio lo mastica da
quando è nato».
Il budget è stratosferico, tipo
una Champions League. «Inviterò poi le altre squadre
che hanno vinto degli Scudetti al FantaMax. Creeremo
un campionato d’elite». Regole? «Old style. Formazione
su pezzi di carta e telefonata
al sottoscritto al telefono fisso ogni sabato pomeriggio.
Ho già contattato la Sip per
rimetterlo!».

IL ROMPI
PA L L O N E
Gb si è sposato.
«Ho chiuso gli occhi e detto
sì, ingoiando. Come succede
tutte le volte che Baldo fa la
nostra formazione...»

1991-2020: 29 anni di FantaMax

GLI APPELLI
In questo difficile
periodo post Covid,
pensieri contrastanti
aleggiano sul FantaMax.
Tifosi e addetti ai lavori
si sbilanciano sul
mercato del prossimo
campionato.
Tre ex del Maalox
chiedono al Bue di non
tornare («senza di te ci
salveremo») e tre ex del
Sacurambo chiedono a
Fio di rientrare («con te
ci salveremo).
Chi risponderà?

«Mi hai pagato tanto e non
ti ho ripagato a dovere. Ma
se resti a casa ti prometto che vengo a giocare a
calcetto con te: io sarò il tuo
Romario, tu il mio Gaucci».
LESTIENNE, BELGA
FENOMENO

Naccari puntava
tutto su di me.
Con te sarei diventato
come Higuain.
Tutto quello che tocchi
diventa oro: torna
MICAU, SPAGNOLO
GOLEADOR

Mister mi hai
comprato solo perché
pensavi fossi greco. Se
resti a casa andremo
in vacanza insieme
ad Atene
PIRIS, PARAGUAIANO
DIFENSORE

Solo tu sapresti
valorizzarmi
veramente: invece
che Zaniolo sarò
confermato io, non te
ne pentirai...
CORBO, ITALIANO
NUOVO NESTA

Porcellino, mi hai preso solo
perché ti avevo promesso di
presentarti diverse amiche
della mia nazione. Se non
torni, ogni domenica gita
sull’Adriatica....
TATARUSANO, RUMENO
PORTIERE

Mister, ti prego, torna a
guidare la squadra!
Se torni magari
Naccari non mi vende a
gennaio...
BELOTTI, IL GALLO
ATTACCANTE

ESCLUSIVA

Mr. Cicognani torna in sella... oppure no?

Quanto le aveva offerto?
«Il solito. Una cassa di birra del discount, un buono per una serata
sull’Adriatica e l’accesso alla collezione di carnazzi di Niccolò».
E ora?
«Mi lascia tutto. Rinuncio a una panchina, certo, ma a tutto questo no».

Cico aveva firmato un precontratto
col Sacurambo: mercato e consulenza per la stagione. L’intermediario?
Fiorini. Ma il presidente Naccari ha
stracciato tutto: «Torno al FantaMax,
però da solo», ha detto a caldo, dopo
la retrocessinone inaspettata. E ora
mister Cicognani si ritrova a spasso.

Lei è un pò il decano degli allenatori,
è deluso per come è stato trattato?
«Un po’ – riprende –, avevo come
obiettivo il secondo posto».
Altri contatti?
«Il Bue, vuole cacciare Sirio. Ma non
so, offre poco...».
Lei cosa vorrebbe?
«Almeno tre o quattro serate sull’Adriatica, ma il Bue è tirchio».
Su chi avrebbe puntato?
«Beh, Fio aveva imposto una clausola: ‘Compra un francese, un inglese,
un tedesco e uno spagnolo, almeno’».
Come nella barzelletta?
«Esatto. Poi aveva aggiunto Corbo e
Scamacca».
Una passeggiata, insomma.
«Avrei aggiunto qualche colpo, tipo
Salcedo».
E ora che farà?
«Torno a supervisionare i cantieri e a
rilassarmi sulla panchina ai giardinetti. E spero che il Bue mi presti almeno
uno dei suoi cani....».

