FANTAMAX A METÀ CAMPIONATO MAI LA LOTTA SCUDETTO ERA COSÌ APERTA!

CAMPIOMATTO

C'era una volta un campionato con i favoriti e le squadre materasso, oggi la pay tv e
internet permettono a tutti di essere informati e i partecipanti del FantaMax lo sono più di
tutti... In un campionato equilibrato la differenza potrebbe farla il mercato di riparazione...
Milito, Zarate, Simplicio... Grandi nomi per spostare gli equilibri!
Anas voto 8,5
Primo in classifica, terzo nel Gastone, secondo
in virtuale. Sinceramente è la squadra che
più mi ha stupito, la vera squadra rivelazione.
Complimenti al manager che ha allestito la
squadra con questa sapienza. Squadra solida in
tutti i reparti, ad eccezione dei portieri che hanno
però trovato in Curci un ottimo elemento. Pochi
alti e bassi, ma una costanza che alla lunga ha
premiato. Come spesso accade i fuoriclasse
fanno la differenza e molto dipenderà dalle
condizioni del Pupone. Se sta bene allora l’Anas
è una delle più serie candidate alla vittoria del
FantaMax, specialmente dopo l’arrivo di Pazzini
a Genova. Occhio!
TRONFIO

Mega Team voto 8,5
Non è primo in classifica ma le statistiche
dicono che è la squadra più forte. La fantamedia
(73,06) si avvicina al mostruoso record del
2005 dell’Oca, quel 74,06 rimasto negli annali.
La squadra è stata costruita con sapienza (forti
giocatori uniti a scommesse a poco esborso) e
un pizzico di fortuna circa la salute delle stelle
Ibra e Kakà che ad agosto non lasciavano così
fiduciosi i possibili acquirenti. Per una volta mr.
Romagnoli ha puntato sui nomi sicuri, lasciando
pochi crediti alle scommesse. C’è anche da
considerare che in rosa aveva una punta in
meno rispetto a tutti gli altri… la querelle Di
Michele non è stata dimenticata ciò potrebbe
essere la molla che farebbe scattare l’orgoglio
ferito e riporterebbe il MegaTeam ai fasti ormai
lontani del 2002…
SBURONE

Arancia Meccanica voto 8
Primo in classifica, quarto in virtuale. Primato
sicuramente meritato. Si è avvantaggiato in
maniera eclatante dall’infortunio di Trezeguet,
per fortuna degli avversari non ha azzeccato
la terza punta (Sheva) altrimenti il campionato
sarebbe già stato assegnato. Squadra titolare
molto forte, riserve scadenti (soprattutto in
attacco). Per certi versi sembrava di vedere la
Lacoste di un tempo, ma mr. Ferrante arriva
al mercato di riparazione da capoclassifica

e questo mercato
determinante.

per

lui

può

essere

CONDOTTIERO

Gigante Baba voto 7
Un mese fa il voto sarebbe stato più alto di
una unità, ma le ultime prestazione sono quelle
che rimangono più impresse. Aveva iniziato in
maniera deliziosa, la pocho-mania dilagava,
Ronaldinho segnava come ai bei tempi, poi
qualcosa si è inceppato… O è solo cattiva
sorte? C’è anche da dire che è settimo (!!!) in
virtuale, staccato di 55 punti dal MegaTeam… Il
reparto che ci convince meno è il centrocampo
dove la scommessa Quaresma è per ora persa
in chissà quale trivela. Unico vero appunto da
matita blu è il poco utilizzo di Corradi anche
in partite che piangeva il cuore non schierarlo,
ma ahimè è sempre difficile lasciare fuori un
senatore…
SPERANZOSI

Jackals voto 7
Terzo in virtuale, primo nel Willy: questi due
dati dicono già molto di per sé. La squadra è
buona, allestita con sapienza. Il flop di Mancini
fa da contraltare all’esplosione di polpaccioMiccoli, Bizzarri è uno dei migliori portieri del
campionato, Kuzmanovic e F.Pinto sono due
totem. Quagliarella è sotto i suoi standard
abituali. La squadra ci sembra monca in
attacco. Manca un bomber da 18 gol stagionali,
poi potrebbe puntare al podio. Arriverà dal
mercato? A Imola lo stanno cercando da
una settimana, ma lui è introvabile, cellulare
sempre occupato, è intento a ordire trame per
il mercato di riparazione (pacco-Ibra docet?).
OBERATO

Oca Selvaggia voto 7
AI primi di settembre si ha avuto la notizia
dell’infortunio di Trezeguet, si è capita la gravità
dell’infortunio di Budan e si è saputo della
cessione di Figueroa . Tre giocatori svaniti in un
attimo, 343 crediti andati in fumo! Alzi la mano
chi non ha pensato: “Questo è l’anno giusto, non
solo non vincerà lo scudetto ma si prenderà un
bella capra!” Siamo arrivati a metà stagione e

l’Oca è a 2 punti dalla vetta… Avendo fatto la
squadra in pratica con 657 crediti. Certo anche
il Gastone ha aiutato non poco, ma Chapeau! E
quando torna Trezeguet? E se arriva Milito?
MISTERO GAUDIOSO

Miserabili voto 6
Chi si aspettava un campionato spumeggiante
come quello scorso è rimasto deluso. La
classifica è ottima ma il primo posto nel
Gastone ha dato una mano (ma è giusto così
visto quello che ha subito lo scorso anno!).
Gasbarroni e Marazzina sono state due pedine
inutili per la squadra pur essendo costate
quasi un sesto dell’intero budget. Per fortuna
gli ottimi affari fatti con Mascara e Cavani
hanno permesso alla squadra di poter giocarsi
ancora tutti i traguardi stagionali. Guardando
le statistiche delle sue partite la squadra ci
sembra troppo discontinua, alternando giornate
piene di gol ad altre troppo abuliche.
IGNOTO

Maalox voto 6
Alla fine del mercato il Mister ha pensato “se
riesco a resistere 6-7 partite restando attaccato
al gruppone di testa, in maniera da recuperare
Bellucci, Rocchi e gli altri è fatta!”. Il problema
è stato non solo che i tempi di recupero
(comprensivi del ritrovamento della forma
migliore) sono stati più lunghi del previsto,
ma soprattutto che a questi si sono aggiunti
gli infortuni di Pirlo, Matuzalem, Rubin, Gattuso
ecc… Scombinando i piani del duo meraviglia
Bue-Sirio. Se poi ci si aggiunge il pessimo avvio
della Roma e del suo portiere si capisce come
mai la squadra ha sentito puzza di capra per
diverso tempo.
La verità è che ad agosto la squadra poteva
essere fatta meglio, ma in fin dei conti è tutt’altro
che male! Pato, Vucinic e Rocchi compongono
un tridente che possono permettersi in pochi,
se il centrocampo avesse qualche gol in più in
canna e vista la classifica ristretta un pensierino
alla vetta non sarebbe poi così bislacco…
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DALLA PRIMA

Sacurambo voto 4
Errare humanum est, perseverare est
diabolicum! In una intera stagione, la
scorsa, mr. Fiorini non ha capito che
Calaiò è un bidone certo, che Camoranesi
è sempre rotto, che Cacia non è ancora
da A (e forse non lo sarà mai) e che Mexes
è sopravvalutato. E così li ha riconfermati
in blocco, aggiungendoci a prezzo non
di saldo un calciatore che una volta la
buttava dentro, Rolandinho Bianchi… Una
volta…

Gli affari e i bidoni

Chi sono i migliori calciatori della prima parte della stagione? Chi è
andato oltre le aspettative e chi ha deluso profondamente?

BIDONI
PORTIERI
ALEXANDER DONI
Maalox

JUAN PABLO CARRIZO
Jackals

S. HANDANOVIC
Miserabili

costo: 111 crediti

costo: 40 crediti

costo: 32 crediti

fantamedia: 4,78

fantamedia: 4,61

fantamedia: 4,56

J. MANUEL VARGAS
Anas

PHILIPPE MEXES
Sacurambo

HUGO CAMPAGNARO
Miserabili

costo: 63 crediti

costo: 40 crediti

costo: 13 crediti

fantamedia: 5,90

fantamedia: 5,58

fantamedia: 5,08

ANDREA GASBARRONI
Miserabili

AMANTINO MANCINI
Jackals

RUBEN OLIVERA
Buchiner

costo: 120 crediti
fantamedia: 6,40

costo: 98 crediti
fantamedia: 6,12

costo: 75 crediti
fantamedia: 6,08

ANDRYI SHEVCHENKO
Arancia Meccanica

MARIO BALOTELLI
Oca Selvaggia

ROLANDO BIANCHI
Sacurambo

costo: 166 crediti
fantamedia: 5,55

costo: 132 crediti
fantamedia: 5,31

costo: 133 crediti
fantamedia: 6,08

GENNARO IEZZO
Oca Selvaggia

B. BIZZARRI
Jackals

F. RUBINHO
Oca Selvaggia

costo: 7 crediti

costo: 3 crediti

costo: 6 crediti

fantamedia: 4,78

fantamedia: 5,26

fantamedia: 5,38

IVAN R. CORDOBA
Jackals

GIUSEPPE BIAVA
Sacurambo

PANUCCI
Maalox

costo: 10 crediti
fantamedia: 6,54

costo: 3 crediti
fantamedia: 6,37

costo: 5 crediti
fantamedia: 6,30

GAETANO D'AGOSTINO
Arancia Meccanica

CICCIO COZZA
Miserabili

RICCARDO MONTOLIVO
Oca Selvaggia

costo: 3 crediti
fantamedia: 6,78

costo: 10 crediti
fantamedia: 7,05

costo: 38 crediti
fantamedia: 6,86

MARCO DI VAIO
Anas

FABRIZIO MICCOLI
Jackals

GIUSEPPE MASCARA
Miserabili

costo: 33 crediti
fantamedia: 8,28

costo: 46 crediti
fantamedia: 7,94

costo: 33 crediti
fantamedia: 7,94

DIFENSORI

BISLACCO

Buchiner voto 2
Ha polverizzato tutti i record negativi: il
maggior numero di peggiori totali squadra
consecutivi passa da 3 (precedente
record della Lacoste 2005/06) a 5!
Ma soprattutto in metà campionato
batte il record del maggior numero di
peggiori totali squadra in una stagione:
da 8 (Lacoste 2005/06 e Sacurambo
2006/07) passa a 10! E la media virtuale
è la peggiore di sempre, 62,36 batte il
record precedente 66,92 del disastroso
Sacurambo 2005/06. Se ci mettiamo
alcune scelte discutibili in fase di mercato
e la sfortuna di parecchi infortunati
possiamo capire come questa possa
passare come la peggiore squadra mai
allestita al FantaMax!

CENTROCAMPISTI

ATTACCANTI

ECTOPLASMA

AFFARI
TOP TEAM PLAYERS
4 giocatori dell'Oca su 11!
1. IEZZO
Oca S.

f.m. 5,58

2. MAICON
Oca S.

f.m. 7,12

3. CHIELLINI
Oca S.

f.m. 6,63

4. CORDOBA
Jackals

f.m. 6,54

5. COZZA
Miserabili

f.m. 7,05

6. KAKÀ		
Mega Team

f.m. 7,73

7. HAMSIK
Arancia M.

f.m. 7,22

8. MONTOLIVO
Oca S.

f.m. 6,86

9. GILARDINO
Arancia M.

f.m. 8,84

10. IBRAHIMOVIC f.m. 8,50
Mega Team
11. DI NATALE
Miserabili

f.m. 8,33

PORTIERI

DIFENSORI

CENTROCAMPISTI

ATTACCANTI

