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ITALIA

Tutto il

della vita!

Cadau scatenato...

CICOGNANI UN'ESTATE AL MARE

“Con i ricavi della cessione di Pastore,
porterò al mio presidente l'intero presepe!”

Ha festeggiato con un week end a
Gatteo Mare. «C’è un’ottima pensione
frequentata da anziani.
Si mangia bene e si sta al
fresco». Unico svago, gite
notturne sull’Adriatica: «Solo
per guardare però, non ho
più l’età per certe cose....»

PESANTI ACCUSE

L'AMMINISTRATORE
DELEGATO RONCUZZI
NON SI DÀ PACE

GIGANTE UNA LACRIMA SUL VISO

Gb, riununcia milionaria!

“C’È DEL
MARCIO
NEL FANTAMAX”
Il Presidente Roncuzzi "Lotitizzato"

Scatenato il Presidente dei Buchiner: «Non è possibile che l'anno
scorso non abbia vinto nulla con la squadra che avevo, in questa
Lega c'è del marcio e va debellato quanto prima! Ci penserò io,
chiamatemi il Lotito del FantaMax!»
Era il 28 agosto del 2003. La conquista
della SuperCoppa è stato l'ultimo trofeo vinto dai Buchiner del Presidente Roncuzzi. Da
allora, il vuoto assoluto. Il 2010/2011 doveva
essere l'anno del riscatto. Una botta di...
"bravura" aveva permesso a Roncuzzi di allestire una squadra fortissima, grazie soprattutto all'acquisto di Ibra al secondo mercato.
Ma a fine campionato la classifica eleggeva
campioni i Miserabili, con i Buchiner solamente al 6° posto, addirittura dietro all'Arancia e
al Maalox. Apriti cielo!
Presidente la sua uscita farà scalpore!
«Bene, è quello che voglio. Io sono per un calcio moralizzato e didascalico».
Ci spieghi.
«C'è poco da dire: meritavo di vincere tutto
io e non ho vinto nulla. Le sembra normale?»
Anche si... Il calcio è pieno di esempi di squadroni che hanno dominato ma vinto nulla.

Campione in carica coi Miserabili

«Lei istiga e fa da terminale di alcuni interessi,
lei diffonde notizie a istigare situazioni destabilizzanti, lei rappresenta un elemento di istigazione».
È impazzito?
«Verba volant, ladri manent!».
L'abbiamo perso... Si è di nuovo Lotitizzato!
«Io con lei non ci parlo più. Non parlo più con
nessuno finchè qualcuno della Lega approverà le mie illuminanti proposte per un Fantacalcio nuovo e moralizzato!».
Quindi è questo il punto? È offeso perchè
sono passate altre proposte e non le sue?
«Ma si rende conto che è passata la proposta
del Presidente Briccoli!?! Un inetto nella vita
come nel FantaCalcio. Suvvia!»
Per arrivare al punto, le ha le prove di accordi
loschi all'interno della Lega?
«Ancora no, ma dove ci sono Briccoli e Romagnoli i ponghini pullulano e io li scoprirò...»

VITALONE IL NUOVO MONOLOGO A TEATRO
Grande attesa per l'uscita imminente del nuovo spettacolo
teatrale "Ah, questo l'è propri bo" (si dice per finanziare
l'imminente viaggio di nozze, n.d.r.), un monologo illuminato
che spazia dalla teoria de «il Fanta si vince con le terze punte»
al corollario «Da quando questo difensore gioca punta?».
SI RINGRAZIA NACCARI PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE

Ha rinunciato solo perché non poteva
vederlo piangere. Marco Costa, detto Gb,
non ha firmato il contratto multimilionario
per passare ad allenare il Maalox di
Alessandro Briccoli. Il motivo? Le lacrime
del suo presidente, Filippo Baldini. «Quando
ha saputo che volevo andarmene, si è
messo a piangere — racconta Costa — e
così ho deciso di restare al Gigante
Baba». Li hanno visti passeggiare insieme
mano nella mano davanti alla Loggetta
Lombardesca...

FERRANTE I LOVE TUTTOSPORT

«Dico stop alla Gazzetta»
Nicola Fabio Ferrante, patròn della
Arancia Meccanica, non ne può più di
salvarsi: «Negli ultimi anni ho seguito
i consigli della Gazzetta dello Sport,
ecco perché sono stato un vincente».
E così, è tornato alle vecchie abitudini:
«L’abbonamento a Tuttosport». Si dice
che abbia ricominciato a leggerlo nella sua
vecchia soffitta...

NATALI L'INDIMENTICATO MISTER

«Non torno al FantaMax, mi
sto ricostruendo una vita»
Marco Natali, ex allenatore del Maalox
e procuratore di diverse giovani promesse
turche, ha affermato: «Sto per sposarmi
e diventare padre, non ci penso nemmeno
a tornare in Lega, in quel periodo mi sono
caduti tutti i capelli e mi sono venute 2 ernie...
Chi me lo fa fare?». Si dice che con l'offerta
giusta potrebbe vacillare, ma occhio alla
penale decennale imposta dal presidente
Briccoli al momento del licenziamento. Cifre
a sei zeri?

IL ROMPI
PALLONE
Gaston Ramirez: «Vinco con il
Sacurambo e poi cambio squadra».
Si profila per lui un contratto a tempo
indeterminato...
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FANTACALCIO D'ESTATE

«Toglietemi questa macumba»
Dopo tre anni di astinenza di successi, ecco il grido disperato del Presidente Briganti
CURIOSITÀ IN PILLOLE
Che fine hanno fatto
...i Presidenti?
Giuliano Angiolini
Con il suo Casal Borsetti vinse la prima
edizione del Fantamax, nel 1991, dopo un
doppio spareggio col Sacurambo. Era
vicino di casa di Massimo Romagnoli,
che lo ingaggiò per allenare una squadra
materasso e che si ritrovò in casa un
pericoloso avversario. Ha lasciato il calcio,
ma ancora oggi lo chiamano "il Giuda".

Sergio Tini
«Sono disperato, vi prego
aiutatemi...», si apre così la triste intervista ad uno dei più prestigiosi allenatori sulla piazza,
ora in declino.
Briganti, ma cosa le succede,
sono tre anni senza nessun successo...
«Mi hanno fatto una macumba,
ne sono certo».
Chi?
«Non ho le prove, ma sicuramente l'esecutore è stato il
Presidente Naccari, non nuovo
a queste cose».

E i mandanti?
«Ovviamente i maggiori esponenti della Lega a cui davo più
fastidio: Romagnoli, Baldini e
Roncuzzi».
Cosa pensa di fare?
«Ripeto, non avendo le prove,
posso solamente appellarmi al
loro buon cuore... Toglietemi
questa macumba, essa ha attecchito tutti gli ambiti della mia
vita, non solo il Fantacalcio».
In che senso?
«Le cito solo alcuni episodi,
solo quelli meno intimi (che non

gli tira più da un pezzo lo si intuisce, n.d.r.). Milito mi ha fatto
causa oer averlo acquistato,
mia moglie mi ha lasciato, i figli
mi hanno ripudiato... Le basta?»
Ma scusi, lei non è sposato e
non ha nemmeno figli...
«Va bè, non stia a sottilizzare! Il
problema è che questo voodoo
deve essere interrotto... Sono in
crisi d'astinenza, un altro anno
senza vittoria mi distruggerebbe
psicologicamente... L'Oca deve
tornare a volare in alto!!!!».

MASSIMO ROMAGNOLI L'INTERVISTA

«Voglio la doppia FantaLega!»
Presidente, soddisfatto?
«Certo. Dopo vent’anni siamo ancora qua. Eh già».
A Massimo Romagnoli, classe 1974,
piace scherzare. D’altra parte può
permetterselo. È lui il padre-padrone del FantaMax. Una creatura nata
per gioco e diventata un totem nella
vita di decine di persone.
Romagnoli, può rispondere senza
citare Vasco Rossi? Contento di
questa avventura?
«Sì, certo. All’inizio era solo un
passatempo, ora è un appuntamento che una volta all’anno mi
permette di stare fuori casa fino a
tardi e di sbronzarmi».
Insomma, degli amici, dei legami
che ha creato con gli altri allenatori
e presidenti, dei soldi che guadagna, non le interessa nulla?
«Loro li posso sempre sentire
per telefono. Una sbronza è una
sbronza».
Perché è nato il FantaMax?
«Per perdere tempo durante le ore
di lezione, al liceo. In questo modo,

tra organizzazione, calcoli dei risultati e via dicendo andavano via
in cazzate almeno un paio di ore al
giorno. Non male. E infatti la prima
Lega era piena di fancazzisti».
Sia sincero: lei ha mai barato?
«No. Ma confesso di non essere
bravo in matematica e di sbagliare
le addizioni. Specie quando il Mega
Team gioca in trasferta...»
Si ricorda Zanini del Verona? Segnò solo due gol in un campionato
e quella domenica lei lo schierò
titolare... Ma nessuno vide la sua
formazione prima dell'inizio delle
partite.
«...».
Si dice che in ogni campionato ci
siano sempre almeno un paio di
formazioni da lei teleguidate. Dal
Tdk al Cebion, ai Jackals.
«Confesso. C’è chi mi chiede consigli. Ma non ho mai aiutato nessuno a vincere. Infatti, di solito, negli
scontri diretti con il Mega Team
queste formazioni hanno sempre
perso».

Tornerà a conquistare un FantaScudetto?
«Se non fosse nato Internet, avrei
come minimo un paio di titoli in
più...».
Troppa trasparenza sui risultati?
«No. Vince chi si tiene aggiornato
sul calcio, una volta l’unico modo
per farlo era leggere la Gazzetta
dello Sport. E soprattutto capirla.
Adesso con Internet le informazioni viaggiano veloci, ci sono i video,
e quindi anche i semianalfabeti che
partecipano al campionato riescono a costruire squadre decenti».
Un sogno?
«Ce l’ho. E prima o poi ci arriveremo. Creare due Leghe. Una di Serie
A e una di Serie B».
Quante squadre?
«La Superlega di otto. Con due retrocessioni. L’altra, la Serie B, con
10 squadre e di conseguenza due
promozioni. Si potrebbero organizzare i mercati in contemporanea.
Una grande festa. E una sbronza
assicurata».

Toronto B. Di lui si ricordano solo i tentativi
di illecito. Mai andati a buon fine. Fu
cacciato dalla Lega dopo una accesa
discussione con Francesco Roncuzzi,
nata in seguito a dissidi su una partita da
truccare. Vanta una discreta carriera come
giocatore di calcetto ai Tre Laghi. Vive al
piano superiore della Resin Plast.

Cesare Ramadori
Hard Hope. Sceglieva le squadre con
il pendolino dopo aver fumato hashish
ed essersi travestito da Mago Otelma.
Partecipò al FantaMax anche in coppia con
Andrea Soprani. Si dice che i due ora siano
marito e moglie, dopo essersi sposati in
Olanda.

...le squadre?
Algida
La creatura di Andrea Fiorini è stata
assorbita dal Sacurambo, dopo aver
rischiato di vincere lo Scudetto in una grande
stagione in società con Nicola Ferrante e con
il nome di Zona Algida. Fiorini in camera sua
ha ancora un gagliardetto: è l’unica traccia
rimasta di una ingloriosa avventura.

Tdk
Davide Tampelli. Squadra satellite del Mega
Team, sempre retrocessa, vanta ancora
un club di tifosi a Marina di Ravenna, in un
ospizio gestito da don Ugo. Si vocifera di un
possibile clamoroso ritorno per permettere
al presidente Massimo Romagnoli di
tornare a vincere un Fantascudetto.

Lacoste
Biagio Madonna. Il team ha
in bacheca una Coppa e due
Capre d’oro e il suo leader,
l’Avvocato, ha intenzione
di tornare a essere tra i
protagonisti della Lega. Si
parla di un’offerta milionaria
per rilevare il titolo sportivo dei Miserabili.

