MERCATO C’E’ L’ACCORDO TRA MAURO ZARATE E IL SACURAMBO

Fiorini: “Ha l’Ancona nel dna”
Sconsolato il fratello-procuratore: “E’ l’unica offerta ricevuta... ci accontentiamo”

ACCUSE PESANTI

L’OCA
TREMA

Mr. Briganti in una foto della polizia penitenziaria

Fabio Galante: «il risultato della partita e i marcatori
erano stati decisi a tavolino in maniera preventiva, ma
poi è accaduto qualcosa... il FantaMax ha subito una
ingiustizia, il Sacurambo meritava il titolo!»
C’è un’ombra sullo Scudetto conquistato
dall’Oca Selvaggia nell’ultimo FantaMax.
Si chiama Simone Padoin.
La sua magnifica rete, infatti, ha fatto
sì che Christian Briganti incassasse
l’assist del portiere Ferdinando Coppola,
fondamentale per superare il Sacurambo.
Con tanti saluti a tutti. Peccato però che
quella partita sia finita sotto la lente per
un presunto illecito tra alcuni giocatori
di Atalanta e Livorno. Che volevano il
pareggio.
Così non è stato: Padoin ha messo a segno
il 3 a 2 e la Dea ha sorriso. «Quel gol lo
dovevo fare a tutti i costi — confessa il
giocatore —, non potevo far sfuggire lo
Scudetto a Briganti. Ho segnato per lui.
E’ sempre stato il mio mister preferito.
Deve comprarmi a prescindere dalla serie
nella quale giocherò. Adesso ha un debito
con me». Aggiunge Coppola: «Quello
schema era stato studiato a tavolino. E’

tutto regolare. Siamo dei fenomeni e lo
abbiamo dimostrato. Sono orgoglioso
di aver vinto uno Scudetto con l’Oca
Selvaggia».
Altri calciatori, tra cui Galante “il bello”,
assicurano che il risultato della partita e
i marcatori erano stati decisi a tavolino in
maniera preventiva, ma poi è accaduto
qualcosa che ha stravolto gli accordi
iniziali e questo qualcosa potrebbero
essere i soldi che mr. Briganti ha elargito
al calciatore Padoin, soldi che il Presidente
dell’Oca ha accumulato in questi anni di
continue vittorie.
Fatto sta che il Presidente di Lega, Massimo Romagnoli, ha aperto un’inchiesta.
Poi finita in una bolla di sapone.
«Ho visto e rivisto i filmati alla televisione
- spiega - e non ho notato nulla di strano».
Si dice che in cambio del silenzio Briganti
abbia offerto al presidente del Mega Team
il portiere Coppola. E’ un portafortuna...

amarcord
UN ACQUISTO
VENUTO DA LONTANO
Era il 15 luglio. Data da segnare sul
calendario per mr. Fiorini. Quel giorno
il procuratore della stella Mauro Zarate
sbarcava in Italia per trovare una
sistemazione al suo assistito. Fiorini molto
attento a tutto il calcio sudamericano
aveva visto alcuni highlights di questo
giovanotto su Telesanterno, mentre
aspettava con ansia il suo programma
preferito, le repliche di Colpo Grosso!
Il giorno seguente fissa un appuntamento
con il procuratore con il benestare del
presidente Naccari. All’appuntamento
mr. Fiorini ha una visione celestiale: il
procuratore altri non è che il mitico Sergio
Fabian Zarate detto “El Ratòn”, meteora
in Italia nella squadra dell’Ancona, nonchè
fratello di Mauro.
Fiorini non perde tempo e fa firmare un
precontratto al ragazzo, pensando ad un
segno del destino...
Intervistato dalla nostra redazione, si
esprime così con la voce rotta dalla
commozione: «Non ci posso credere...
Sono tornato bambino... Ho acquistato
un fenomeno e ho conosciuto un mito! Se
all’epoca fossi già stato un partecipante
del FantaMax non me lo sarei lasciato
sfuggire El Ratòn, è scandaloso che
nessuno dei partecipanti di allora l’abbia
acquistato!»
SEGUE A PAGINA 2

IL ROMPI
PALLONE
Grossa delusione per mister
Fiorini. È uscito il nuovo
calendario del FantaMax e non
c’è alcuna donna nuda...
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> A sinistra il Presidente del Sacurambo Naccari,

piuttosto ignorato dai calciatori del Barcellona...
DALLA PRIMA

Il Sacurambo è in vendita:
Briccoli pronto alla scalata!
DAL NOSTRO INVIATO

BOLOGNA L’obiettivo è
ambizioso: sbarazzarsi del
Sacurambo e accasarsi in
Spagna, al Barcellona. Dopo
aver provocato un terremoto
nel FantaMax di proporzioni
apocalittiche. E le conferme
arrivano prepotenti da un
incontro in aeroporto, a
Bologna alla fine di luglio, tra
il patron della gloriosa società
e la squadra spagnola: i
giocatori, tra i quali Henry e
Iniesta, hanno salutato Naccari
come un vecchio amico.
Qualcuno lo ha chiamato
anche “Presidente”. In realtà

a Barcellona avrebbe un altro
compito, comunque delicato:
coordinatore dei pulitori di
scarpe dei giocatori. Prima
di andarsene, però, deve
risolvere la grana FantaMax:
i regolamenti internazionali
vietano di stare seduti su due
poltrone. E qui entra in gioco
Alessandro Briccoli. Che
sarebbe pronto ad acquistare
il Sacurambo (top secret il
prezzo), dopo aver regalato il
Maalox a mister Marco Natali.
Il motivo? Potersi finalmente
vantare di essere al vertice
di una società con la bacheca
piena di Scudetti e Coppe,
seppur invecchiate dalla

polvere. Mister Andrea Fiorini
dovrebbe finire in mezzo ad
una strada, o nella migliore
delle ipotesi raccattato da
Nicola
Ferrante,
mentre
come allenatore Briccoli
avrebbe già fatto firmare
un pre-contratto a Marco
Costa, in rotta col patròn
Filippo Baldini. Insomma una
rivoluzione. «Io per ora resto
qua e comunque se vado al
Barcellona sarà solo per un
ruolo di vertice!» commenta
Naccari.
«Il saluto dei giocatori
in aeroporto? Un ringraziamento, per come hanno
passato la notte prima...».

Per inciso “PaoloBelli” Zarate, mise a
segno 2 reti in 11 partite, entrambe
contro il Foggia di Zeman.
Celebre la pagella di Paolo Condò
dedicata al Ratòn dopo un Ancona-Napoli
finita 1-1: “Zarate 4,5: Velocissimo. Se il
calcio si giocasse senza palla sarebbe un
fuoriclasse”.
Fu il suo canto del cigno in Italia.
Nel 1993 Alfio Basile ct dell’Argentina
disse “Con Caniggia, Balbo, Batistuta
e Zarate abbiamo il miglior attacco del
mondo…..”.
La carriera di Zarate continuò fino al 2001
girovagando per il Messico.
Nexaca de Aguacalientes, America e
Puebla le sue squadre.
Oggi El Ratòn gestisce un negozio di
abbigliamento a La Reja presso Baires, fa
il manager per i suoi fratelli calciatori e
gira l’Argentina come scopritore di talenti
per il procuratore Bruno Carpegiani.
Ad Ancona è stata una simpatica meteora
ma nessuno lo ha dimenticato. Soprattutto
mr. Fiorini
Grazie El Ratòn!

L’INTERVISTA CHRISTIAN BRIGANTI

Fenomeno io? No, vinco solo perché gli altri sono scarsi
Christian Briganti non festeggia
più. Mister Fantamax si mangia
gli Scudetti come patatine. Uno
più, uno meno ormai non fa
differenza: ha dimostrato che è il
più forte. E gli stimoli per il leader
dell’Oca Selvaggia sono ormai
sepolti sotto tonnellate di terra.
Mister, come fa?
«Non sono un fenomeno. Vinco
solo grazie agli errori degli altri.
Lo confesso: sono stanco. Così
non mi diverto. Se conquisto

ancora lo Scudetto, senza bene per tutti. Non calpesta gli
faticare, nel 2009 me ne vado». equilibri, gli altri si fanno la guerra
e io alla fine la spunto».
Briganti, perché è giù di
Lei è bravo a resuscitare i
morale?
«Sono stanco. Mi mancano giocatori ormai andati. E ha
l’agonismo, la competizione, le una discreta fortuna.
«Può anche essere così. Ma
sconfitte».
alla lunga sono altri i fattori
L’anno scorso ha vinto lo determinanti: la capacità di
Scudetto all’ultima giornata. scegliere chi mandare in campo,
Stagione combattuta.
ad esempio».
«Sì, ma già decisa all’inizio. In
mio favore. La mia vittoria è un E gli altri non ce l’hanno? Ci

sono mister che allenano da
più di un decennio...
«I numeri dimostrano che in pochi
sanno giocare».
Presuntuoso?
«No, obiettivo».
Soluzioni?
«Due. O che i presidenti la
finiscano di farsi la guerra oppure
che io lasci, almeno per un anno,
il campionato».
Come l’Avvocato Madonna...
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> Giuliano Angiolini con il Casal Borsetti ha conquistato
la prima edizione del FantaMax nel lontano 1991!

Ecco i miei voti: «Miserabili
sicuri del podio quest'anno!»
Giuliano Angiolini primo vincitore del FantaMax vede la squadra
di mr. Cico come una delle favorite per la prossima stagione

RAVENNA
Non è un esperto
di calcio. Ma è il primo vincitore
del FantaMax. E così è entrato
nella leggenda. Giuliano Angiolini,
storico presidente del Casal
Borsetti, è un mito per tanti
piccoli aspiranti campioni. Si dice
addirittura che il Velino, pivello
del campionato, abbia la sua
foto sul comodino. Quest’anno
tocca ad Angiolini dare i voti alle
pretendenti al titolo, tracciando
un bilancio della gestione di
ogni società, dalla prima partita
A destra il capitano Del Piero con il suo fidato uccellino, a sinistra
giocata a oggi.
il Presidente Cicognani con il suo Gufo direttore sportivo...

Oca Selvaggia - voto 9
Non è perfetta solo perché mr Briganti ancora non ha messo in tasca una FantaCoppa. Comunque
otto Scudetti in dodici partecipazioni sono un record. Quest’anno è a corto di motivazioni, arriverà
a centro classifica.
Mega Team - voto 8
Da quando c’è Internet e i resoconti delle partite sono più trasparenti non ha più vinto un titolo. E’ a
quota 8. Ora lo posso dire: fu lui che mi diede una spintarella per vincere lo Scudetto. Max diceva:
«Meglio il vicino di casa che Naccari». E così fu. Quest’anno punta al primo posto, ce la farà. Anche
con Internet.
Buchiner - voto 7
Squadra in crisi d’identità. Da anni il patròn Roncuzzi non mette a segno un colpo degno di nota. In
saccoccia ha Scudetti e Coppe, ma ormai il passato non conta. Punta alla salvezza.
Anas - voto 7
Vitalone non è un veterano, ma ha già in bacheca una FantaCoppa e l’anno scorso ha sfiorato il titolo.
Non è gradito al Palazzo, per questo resta ai margini del potere. E’ da podio.
Miserabili - voto 6
Cico vive troppo nell’ombra del Bue. Il presidente Briccoli lo usa come società satellite e per questo
non riesce ad esprimersi al meglio. In quattro anni non ha mai esultato. Può fare di più e se si libera
dall'ingombrante presenza del Bue può puntare almeno ad un terzo posto.
Maalox - voto 6
La grande incompiuta. Ha mezzi economici stratosferici, ma sul campo non si vede. Il pres. Briccoli
considera la squadra come un giocattolino per la domenica, mentre Sirio s’impegna come se fosse
coinvolto nella più grande operazione finanziaria del secolo. Serve equilibrio. Salvezza assicurata.
Sacurambo - voto 6
La società non vince lo Scudetto da oltre dieci anni. L’anno scorso ha lottato fine all’ultima giornata
rischiando però di vedere morire d’infarto sia il presidente Naccari che mister Fiorini, che dice:
«Torneremo a lottare per la Capra, è più divertente e meno stressante». Da retrocessione.
Jackals - voto 5
Anonimo. Si dice che in realtà sia una società di facciata per nascondere loschi affari dell’Avvocato
Madonna. Il Velino al calcio preferisce le bocce (di carne, n.d.r.) e quindi per lui il campionato è solo
un passatempo per incassare qualche euro dal suo presidente ombra. Indecifrabile.
Arancia Meccanica - voto 4
Ferrante ha sei Capre sul groppone, ma anche due Coppe. Per questo un lumicino in fondo al tunnel
si vede. Le sue retrocessioni hanno fatto scuola, specialmente quelle con in squadra gente come
Sheva, Toni e Trezeguet. Si salverà, c’è di peggio quest’anno.
Gigante Baba - voto 1
Non serve cambiare nome per rifarsi una reputazione. Il presidente Baldini in 19 partecipazioni non
ha mai vinto nulla. Anzi è retrocesso due volte. E l’arrivo di mister Gb non è servito a invertire la rotta
se non a rendere la società meno nobile. Il futuro? Nero, da serie B.

"Questo lo
compravo anch'io..."
Per alcuni sono il ‘briscolone’ da
giocare al Fantamercato, buttati lì
per impressionare i tifosi. Per altri il
colpo a sorpresa che può cambiare
la stagione. Ma nella maggioranza dei
casi sono solo dei bidoni, delle meteore
che non lasciano zampate nella storia
delle squadre. Il caso più eclatante è
quello di Dennis Bergkamp, il ‘tacchino
freddo’
dell’Inter,
acquistato dallo
Scottex
del
presidente
Filippo Baldini
nel 1994. «Era
un
fenomeno
per me, racconta
Baldini, sono contento di averlo avuto
in squadra. Quando sarò vecchio,
ai giardinetti lo potrò raccontare
ai bambini che incontrerò, al bar
me ne potrò vantare con gli amici.
Un’esperienza unica». Peccato che
l’olandese, pagato 49 crediti, una
fortuna all’epoca, non lasciò segni in
quella sesta edizione del FantaMax. Lo
Scottex racimolò 10 punti, a vincere fu
il Mega Team con 17. E proprio il team
di Massimo Romagnoli ha regalato una
chicca in tema di bidoni. Nel 1996,
undicesimo FantaMax, mise in rosa
addirittura l’ucraino Andrei Kanchelskis
della Viola. «Sborsai 21 crediti, non
pochi — ricorda Romagnoli —. Lo
seguivo fin da bambino, un fenomeno.
Inespresso». Risultato: Mega Team
incolore con 18 punti, vittoria al
Sacurambo con 24. Il presidente
Matteo Naccari, comunque, non ha
voluto essere da meno ingaggiando
nel 1993 il tedesco Stefan Effenberg
della Fiorentina. Pagato 9 crediti, non
trasformò il Sacurambo. Anzi. «Era la
quarta edizione e raccogliemmo 13
punti — dice Naccari —, chi vinse lo
Scudetto, il Mega Team, arrivò però a
23 punti...».
Comunque la medaglia d’oro per il
miglior scovatore di ‘pipponi’ non può
non andare a Francesco Roncuzzi
che con uno di loro nella rosa regalò
al suo Buchiner una storica vittoria
nel FantaMax, con 45 punti. Era la
stagione 1999/2000, quattordicesima
edizione.
«Comprai
Ugochukwu
Michael Enyinnaya, detto Hugo,
nigeriano. Segnò uno splendido gol
all’Inter, col Bari, nella stessa serata
che vide Antonio Cassano esplodere.
Era nero, a me piaceva per questo:
meglio lui del giovane di Bari Vecchia!
Lo pagai 3 crediti e mi portò fortuna».
L’anno scorso giocava nella serie B
polacca, all’Odra Opole. Si racconta di
un commosso Roncuzzi in tribuna...
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A sinistra il Presidente
Briccoli e Paolo
del Sacurambo
Di Canio, un
Naccari,
amore
> Alessandro

piuttosto ignorato
platonico
anche sedai
dalla
calciatori
foto non
del
sembrerebbe...
Barcellona...

«Torno e voglio vincere tutto!»
Il Presidente del Maalox di nuovo in sella: «Sogno Gb come allenatore»
DAL NOSTRO INVIATO

Il presidente Briccoli, per tutti il "Bue", è
finalmente tornato al timone.
Allora ritorna?
«Certo, non potevo lasciare il Maalox alla
deriva».
In Sardegna per un'ennesima vacanza, il
presidente Alessandro Briccoli parla di calcio.
«Era tanto che non lo facevo – confessa –, ma
ora è arrivato il momento di tornare a farmi
sentire. Voglio vincere tutto, me lo merito. Se
non altro per il conto in banca».
Presidente, ha fiducia in mister Natali?
«No. E lui lo sa. Per questo ho ripreso in
mano la società».
Perché non lo caccia?
«Il motivo c’è: mi serve per coprire un paio
d’ore di vuoto il sabato pomeriggio. Ci
troviamo alla Tazza d’oro per la formazione».
Insomma, lo sfrutta soltanto.
«No, lui conosce il calcio. Sa in quanti si gioca,
come si chiamano i calciatori e soprattutto
quali sono i titolari. E’ utile insomma. Io non
ho voglia di studiare e leggere la Gazzetta
ogni giorno, mi viene male alla testa».
Deluso per la passata stagione?
«Sì, ma ormai ci ho messo una pietra sopra.
Alla Tazza d’oro quasi non sono andati in
fallimento dopo avermi perso come cliente.
Mi farò perdonare».
Come mai è stato lontano un anno?
«Troppa pressione, poi non mi piace chi
gestisce il FantaMax. Romagnoli è un Moggi
che fa vincere Briganti. E Roncuzzi e Baldini
apprezzano, sono dei burattini».
Non sta esagerando?
L’INTERVISTA ALESSANDRO BRATTA

Il pacco del Velino
Lo sgarro commesso ai danni di
Vitalone non è stato dimenticato

«No, lo sanno tutti il motivo: meglio uno
Scudetto all’Oca invece che vedere esultare
Fiorini o il sottoscritto».
Il giocatore che ama di più?
«Di Canio. Anche quest’anno lo voglio in rosa,
come mascotte».
Che regola cambierebbe nel FantaMax?
«Crediti liberi. Chi ha più soldi da investire è
giusto che vinca. Non siamo in democrazia».
Se il Sacurambo vincerà lo Scudetto
cosa farà?
«Permetterò a tutti i partecipanti del
campionato di strofinarmi la pancia. Nuda».
E se vince Roncuzzi?
«La solita maglietta».
Il suo allentatore preferito?
«Gb. Conosce il campionato, ma è imbrigliato
dalle tattiche di Baldini. Sono convinto che
però questa coppia possa fare tanto: uno
Scudetto lo meritano. Magari nel 2020».
Il suo sogno?
«Una squadra con Naccari. Io e lui presidenti,
Fio e Gb come allenatori. Sarebbe un casino
gestirla, ma vinceremmo tutto. Ne sono
certo».
IMOLA

Chi si aspetta un
articolo osè sulle misure di
uno dei tecnici più in voga
del momento rimarrà deluso.
Alessandro Bratta, detto il
"Velino", è rimasto coinvolto lo
scorso mercato di riparazione in
una vicenda sgradevole, legata
ad uno sgarbo commesso ai
danni del suo ex presidente.
Mister, si sente in colpa
per aver fatto perdere lo
scudetto all'Anas?
«E perchè mai? Se si riferisce
al mega scambio con Ibra
ripeterò per la centesima volta
che questo è un gioco e come
tale c'è un'alta componente di
rischio. Vitalone sapeva quel che
faceva, nessuno gli ha puntato
una pistola alla tempia».
Sì, ma non sapeva che Ibra

Madonna: «Voglio la
lega a 11 squadre!»
Tutti si aspettavano il suo ritorno sulla
scena, ma non ci sarà: l’avvocato
Biagio Madonna resta fuori dal
FantaMax. «Per ora ho altro da fare»
dice il presidente della Lacoste.
Ma i fatti sono altri. Madonna,
infatti, preferisce restare nell’ombra
utilizzando lo stesso il Campionato
per i suoi traffici illeciti. Tra i quali
la tratta di giovani prostitute rigorosamente minorenni - con il Sud
America. E il suo braccio armato
sarebbe il Velino. Che in cambio è
stato sistemato sulla poltrona dei
Jackals. Alessandro Bratta non
conferma né smentisce: «Non ci vedo
nulla di male. Finché non ci becca la
polizia siamo puliti». L’ultima parola
al presidente di Lega, Massimo
Romagnoli: «Madonna ha una licenza
premio dal campionato valida fino
a giugno 2009. Dopo dovrà darmi
una risposta e decidere cosa fare».
Sul suo tavolo, però, ci sarebbe una
lettera firmata dall’avvocato: «Se mi
escludi senza motivo ci vedremo
in tribunale e sarai costretto a una
rivoluzione: nel 2009-10 il FantaMax
sarà a undici squadre. Stai attento a
quello che fai...».

aveva un buco nel tendine
rotuleo...
«Buco... Si tratta solamente
di un piccolo foro! Comunque
è stata l'ultima trattativa di un
mercato intenso, non c'era
tempo per le visite mediche.
O prendere o lasciare. E lui ha
preso...».
Gli ha rifilato un gran
pacco...
«Guardi che oltre a Ibra gli ho
dato fior fiore di giocatori... le
dicono nulla Sardo e Filippini?».
Purtroppo sì. Ma passiamo
oltre: anche mr. Natali si
lamenta, grazie allo scambio
è riuscito a salvarsi rifilando
a lui la capra. Le sembra
giusto dopo che le ha trovato
un lavoro a Imola?
«Fa parte del gioco. Il FantaMax

è una Lega senza scrupoli, l'ho
imparato sulla mia pelle. E se
vuoi sopravvivere non puoi
guardare in faccia a nessuno.
Nemmeno al mio amico
Marco!»
Ci segnala 3 nomi per la
nuova stagione?
«Molto bene. Le cito Jovetic per
la chioma fluente, Tiribocchi
per la potenza sovrumana e
Tullberg per... la sorella (una
gnocca da paura!)»
Per finire ci svela il nome del
calciatore che non vorrebbe
avere mai nella sua rosa?
«Sicuramente Corini. Tatticamente ne sapeva più di
me e non faceva nulla per
nasconderlo alla squadra. Ho
dovuto metterlo fuori rosa...»

Un ringraziamento speciale a Matteo Naccari per la preziosa collaborazione

