MERCATO PRIMO GRANDE COLPO DI MERCATO PER IL SACURAMBO

Fiorini: “Con Nagatomo si vince”
Esaltato il mr che fa parte del gruppo "Adotta un Nagatomo, con 3 crediti lo farai felice tutta la stagione"

CAMBIO AL VERTICE
IL PRESIDENTE
ROMAGNOLI LASCIA
DOPO UN VENTENNIO

TORNO

PER RESTARE

Il neo Presidente alla cerimonia inaugurale

Dopo un anno e mezzo lontano dal Palazzo, Filippo
Baldini fa il suo ritorno in pompa magna, come nuovo
Presidente del FantaMax. Poche parole commosse:
«Sarò il Presidente del Popolo!»

E

ra il 13 febbraio del 2009. Dopo
quasi vent'anni di vicepresidenza
molti erano convinti che non l'avrebbero
più rivisto nelle sale dirigenziali. Ma a
distanza di un anno e mezzo Filippo
Baldini ritorna, allettato più che mai da
un ruolo di prima grandezza, quel titolo
di Presidente di Lega che forse nemmeno
lui sapeva di anelare tanto. Un cadeau che
l'ex Presidente Romagnoli, tormentato
dallo stress, gli ha donato (ma molti
sostengono come risarcimento per lo
sgarro Perrotta, n.d.r.).
Tutti siamo sicuri che Baldini sia persona

adatta ad affrontare gli stress quotidiani
dovuti a presidenti "piagnoni", ma saprà
resistere alla figura ingombrante dell'ex
Presidentissimo? In sintesi, riuscirà
con la propria personalità a tenere in
pugno questa Lega o sarà un burattino
di facciata i cui fili sarebbero tirati da
Romagnoli, come sostengono in molti?
Come sempre ai posteri l'ardua sentenza,
ma di una cosa siamo sicuri: Filippo
Baldini sarà il Presidente del Popolo,
adotterà una legge uguale per tutti, ma
sicuramente dovrà tenere gli occhi ben
aperti... In bocca al lupo Presidente!

JACKALS IL NUOVO COLPO SOCIETARIO

Bratta: «Sì, il mio nuovo d.t. è
stato il cuoco della nazionale»
«Da quest'anno ci alleneremo a pane e nutella»

rivelazioni
COSÌ ABBIAMO TRUCCATO
IL FANTAMAX
di Matteo Naccari

Sì, lo confesso: il Sacurambo potrebbe avere una
Capra in più. E la società di Nicola Fabio Ferrante
una retrocessione in meno nel palmarès. Non ho
barato però. E non lo ha fatto neanche il mio
mister, Andrea Fiorini. Mettiamola così: abbiamo
fatto finta di avere letto distrattamente, un lunedì
mattina, i voti sulla Gazzetta dello Sport, di non
esserci accorti di una ammonizione affibbiata a
quel fenomeno di Cassano e di aver così portato
a casa un pareggio. Un punticino che alla fine
della stagione ci ha permesso di festeggiare
la salvezza con una sola lunghezza di distanza
sulla povera Bizantina.
Ormai sono passati anni, non si torna indietro,
ma così, visto che ora Fabio Ferrante è sposato, voglio consegnare nelle sue mani un ulteriore
‘regalo di nozze’, rendendo meno amara la vista
di una delle Capre che ha in bacheca. D’altra
parte nessuno sa cosa poteva succedere in un
ipotetico spareggio, magari il Sacurambo avrebbe vinto tre a zero comunque. E poi, che colpa
abbiamo noi? Non è certo nostro compito spulciare i risutati uno a uno, la nostra fiducia nel
Presidente Romagnoli è totale, siamo sicuri che
quella ammonizione sia stata
giusta? Voglio però raccontare che dopo esserci accorti
dell’errore, al telefono,
l’incertezza è durata una
manciata di secondi. Ho
salutato Fiorini, ho chiuso
la Gazzetta dello Sport
e in un bar di via
Salara, a
Ravenna,
ho ordinato un altro
caffé. Me
lo sono gustato con piacere e a fine Campionato ho esultato, sempre con il mio mister, per la
Capra alla Bizantina. Ero sempre in via Salara,
ho alzato le braccia al cielo.

IL ROMPI
PALLONE
Grossa delusione per il Presidente
Briccoli: ad una settimana dal
mercato ha scoperto che Rui Costa
non gioca più...
SI RINGRAZIANO FIO E NACCARI PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE
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solo 4 dei 10 partecipanti non hanno mai vinto un campionato:
Anas, Jackals, Miserabili e Maalox... toccherà a uno di loro?

«E' il mio anno... Lo dice Paul!»

Il Presidente dei Miserabili si tutela con l'acquisto del cefalopode, primo vero colpo di mercato

Notizie in pillole
• Quando al Presidente Briccoli è stato
chiesto un commento su questi ultimi anni
di collaborazione con Mr. Natali ha così
risposto: “E’ stato come bere dei coca-rum
con troppa coca: alla fine gonfiano… e io
sono già gonfio di mio…”

DAL NOSTRO INVIATO

RAVENNA
Il primo vero
colpo di mercato i Miserabili
l'hanno già messo a segno e
non stiamo parlando di Miccoli o Milito, ma del cefalopode
Paul! Le conferme alle nostre
indiscrezioni arrivano direttamente da Oberhausen, dal
custode del centro marino: «Il
polpo Paul ha salutato tutti, è
arrivata un'offerta irrinunciabile dall'Italia e si è deciso di
accettare. Un'offerta così non
la puoi rifiutare...».
E l'offerta è arrivata proprio
dal Presidente Cicognani,
verso il 10 luglio, giorno della
finale mondiale Spagna-Olanda. Intervistato dalla nostra

inviata si è lasciato andare ad
una interessante intervista.
Presidente Cicognani, ci
conferma l'acquisto del
polipo Paul?
«Ebbene si, ormai non è più
un segreto. Un acquisto "obbligato"».
Ci spieghi meglio.
«Quest'anno avevo deciso di
mollare tutto. Non avrei sopportato di allestire ancora una
squadra migliore di tutti e poi
non vincere. La gnoccolona
da cui vado in analisi mi aveva
sconsigliato un'altra annata di
FantaMax, ne va della mia salute mentale...»
Ma poi si è iscritto...
«Certo, è qui che entra in
gioco Paul! Dovevo sapere...

Una volta che ha azzeccato
tutti gli incontri del mondiale
ho deciso che doveva essere
mio... Dovevo sapere se partecipare o meno al FantaMax.
Un altro anno di delusioni non
lo potevo sopportare!»
Quindi ci vuol dire che
Paul ha scelto la vaschetta
con i Miserabili?
«Non proprio... Sa, è periodo
di ferie e le vaschette di vetro non le ho trovate. Così mi
sono arrangiato, ho comprato
10 cozze e gli ho messo dentro le 10 faccine dei partecipanti, scaricate dal sito. Ha
mangiato le cozze vomitando
tutte le faccine tranne due...
La mia e quella del Bue: sono
in una botte de ferro!»

• Il neo-presidente di Lega, Baldini, dopo la
brusca dipartita di Mr. Mou dalla panchina
interista ha dichiarato: “Sarò una vedova
inconsolabile”. Alla domanda: “E se fosse
Mr. Costa a lasciare la panchina del
Gigante?” ha così sentenziato “Allora sarò
come un pappone disoccupato”
• Mr. Cicognani ha confermato che la
persona ritratta nella foto apparsa su
Trivella 2000 che dà le spalle a Lapo è
proprio lui… Forse oltre alle spalle a Lapo
ha dato anche qualcosa d’altro…
• Il Presidente dimissionario Romagnoli
dichiara: “La Lega senza il Sacurambo?
Sarebbe come Materazzi senza un giallo,
Berlusconi senza i tacchi, Vialli senza
Mancini, Zico senza il 10 e soprattutto…
una capra in più da assegnare!”
• Con riferimento alla sopra citata notizia,
Mr Cicognani aprirà il GayPride 2011…
• Il Pocho Lavezzi preoccupato per
l’interessamento del Sacurambo: teme di
passare da Pocho a Mocio…

L’INTERVISTA NICOLA FABIO FERRANTE

Arancia Meccanica: dove nessuno mai...
rancia Meccanica: è questo il nome
A
che negli anni ‘70 fu dato all’Olanda
dei vari Cruijf, Neskeens, Rep, Krol e

compagnia bella e che arrivò seconda
nei Mondiali del ’74 e del ’78. Quell’Olanda era una squadra fantastica e innovativa come modo di giocare ed era piena
di campioni (le cui mogli erano altrettanto gnocche, ndr) e che si è mostrata al
mondo in tutto il suo splendore. Ma non
era vincente. Nell’anno di grazia 2010,
circa trentanni dopo, uno sconosciuto
(e brutto) fantallenatore di periferia è
riuscito nel portare l’Arancia Meccanica
nel gradino più alto del podio: questo
soggetto si chiama Ferrante Nicola.
Allora mr complimenti per il doblete.
La ringrazio, è stata dura e mi è costato caro ma alla fine sono riuscito
nell’impresa.
Mr in che senso le è costato caro?
Nel senso che ormai circa dieci anni
fa, con l’allora mia ragazza Monia, avevamo deciso che ci saremmo sposati
solo in caso di vittoria del Fantascudet-

to e, capisce, io ero tranquillo e sereno,
per me (e per tutto il mondo, ndr) era
impossibile e invece…
Mister allora complimenti per il
matrimonio!
Complimenti un cazzo, ma ormai è andata, non farò più promesse di questo
tipo.
Mister ci dica quale è stata la tattica che ha adottato in fase di mercato per costruire la squadra.
Una tattica molto semplice, per la quale non mi sono neanche dannato più di
tanto…
Ovverosia quella di valutare chiamata per chiamata il valore che
raggiungeva il calciatore, immagino.
Immagini di chiavarsi Raffaella Fico,
che è meglio. In realtà in base ai giocatori che rilanciava il Sacurambo.
Cioè? Si spieghi meglio, non faccia
lo spagogno alla Mou!
In poche parole i giocatori che sceglieva il Sacurambo non li consideravo,

mentre quelli che i due tossici non rilanciavano erano quelli giusti. Sa com’è,
non volevo una capra…
Quale è stato il momento più brutto
della stagione?
Guardi Le confesso che sotto Natale ho
avuto una pesante diarrea che mi ha un
pò debilitato...
Ma no, mister! Il momento più brutto a livello di Fantacalcio!
Ma guardi ero sicuro del valore della
mia squadra.
Mr, un commento sul Sacurambo.
Beeeehhhhh!
Mister sia serio!
Ma come si fa ad essere seri quando si
parla del Percorambo, cioè Sacurambo.
Tra l’altro Mr Fiorini nel 2000 promise lo scudetto entro 3 anni, e al
tempo Veron vestiva la maglia della
Lazio...
Invece sono arrivate capre. Pura lana
vergine mi verrebbe da dire, ma poi
pensando alla dirigenza del Sacurambo
di vergine c’è ben poco, forse le orec-

chie….
Mister cosa si aspetta quest’anno
dal fantacampionato?
Mi aspetto una vittoria del Mega Team
del Presidente Romagnoli, sono troppi
anni che non vince. E poi, oltre alla capra del Sacurambo, una grande stagione del Gigante Baba. Il Presidente Baldini e “mister wai-kiki” Costa negli ultimi
anni hanno costruito ottime squadre,
non sempre fortunate.Colgo l’occasione per fare i complimenti ai Buchiner
perché hanno saputo scommettere sui
giovani e per l’ottimo recupero fatto.
Mister la Juve più bella?
Quella della stagione ’96-’97: Zidane,
Vieri, Amoruso, Boksic... Un bel calcio
applicato al risultato.
Una battuta finale.
Le potrei dire azzeriamo il debito dei
Paesi del Terzo Mondo, sconfiggiamo
la fame, aiutiamo i bambini, rispettiamo
l’ambiente, e altro ancora ma se vuole
una vera battuta le dico: Sacurambo
Campione 2010/11!!!!!!!! Che ridere!

