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ITALIA

“Quest'anno vinco con i giovani”
Il Pres. Roncuzzi presenta ai tifosi il grande colpo della
stagione: «Rivera sarà la chioccia per i miei pulcini»

FOTO SHOCK

SACURAMBO AMARCORD

«Una soffiata inaspettata»

IL MISTER DEL
SACURAMBO
UBRIACO DA MESI!

“SONO
UN UOMO
A PEZZI!”

Racconta Massimo Romagnoli:
«Quella telefonata non la scorderò mai. Era
un giornalista portoghese di A Bola, la loro
Gazzetta dello Sport. Mi ha detto tutto: «Il
numero uno del Sacurambo è stato qui, a
Lisbona. Aveva in mano il contratto di un
giocatore. L'ho fotografato!». Il presidente
di Lega sospira e aggiunge: «Ho chiesto:
'Chi ha comprato?'. E lui mi ha risposto:
'Nuno Gomez...'».

Mister Fiorini vicino ai bidoni di casa

In cantina ha ancora le bottiglie di spumante. Sul tavolo due
biglietti d'aereo per la Romania e una scatola di profilattici. Nel
cuore solo delusione. «Questa volta ci credevo...»
Poche parole, dette sottovoce...
«Ci credevo. La festa era pronta. Sbronza
e rumene minorenni. Partenza dall'aeroporto di Bologna dopo aver preso a sassate le finestre di casa di Nicola Ferrante. E
poi la squadra si è inceppata: il FantaMax
resta un sogno». Andrea Fiorini, mister del
Sacurambo, non esce di casa da maggio. Il
secondo posto in campionato lo ha piegato
come una spiga di grano sotto un temporale. Gazzetta e televisione. Tutto il giorno.
Fiorini, come sta?
«Suonato. Avevo tutto a un passo e poi...»
E poi...?
«Gilardino mi ha tradito. Mai un gol. E il Sacurambo sprofondava».
Mega Team più forte?
«Fortunato! Ricordo che prima di uno
scontro diretto io e il presidente ci siamo
dimenticati la formazione».
Naccari le è stato vicino?

«Lui se ne frega. Di scudetti ne ha vinti
due. Ormai sono pieni di polvere, però ce
l'ha fatta. Io no».
Dal Brasile le ha portato un regalo.
«Ho chiesto un culo, è arrivata una felpa».
Bisogna guardare avanti.
«Lo farò. Ma quest'anno spazio ai giovani.
Vogliamo retrocedere come sempre a novembre. Troppa tensione, troppe telefonate, troppa agonia!»
Nomi?
«Lasciamo stare. Ho visto campionati
con in campo gente come Maradona, Van
Basten, Allegri, Maspero e Petrachi. E ora
probabilmente mi svenerò per Facundo
Parra, Destro o Pabòn. Chi è sta gente?»
Abbandoni.
«Mai. Prima o poi vincerò. Presidente sarà
uno dei figli di Romagnoli, certo, ma io sarò
lì. Davanti a tutti».

NATALI IL RITORNO IN PANCHINA
Sono passati solo 13 mesi da quando mr. Natali disse 'stop!'.
«Problemi famigliari» chiosò Natali in conferenza stampa,
rapporti burrascosi con il Presidente Briccoli dissero i
meglio informati. Ma ora la coppia sembra ricomposta
e il FantaMax trema... Anno buono per lo scudetto?
SI RINGRAZIA NACCARI PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE

MARCO COSTA LA RIVELAZIONE

«Ho giocato nel Barcellona»
«Sì, è vero. Ho giocato nel Barcellona.
E questa è la prova». Marco Costa, per la
folla Gb, il Golden Boy, ha aperto il libro dei
ricordi a Vanity Fair. «Quella foto me l'hanno
scattata il giorno della presentazione.
Partite? Solo in allenamento. Volevo giocare
di punta. Ma davanti a me c'era un certo
Stoichkov...»

IL ROMPI
PALLONE
Dopo l’addio al calcio di Beckham,
il Maalox corre ai ripari: offerto un
triennale a Brad Pitt.
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«Maxi Lopez? È solo il mio autista»
«Mia madre l'ha acquistato online come Babbo Natale per il suo albero, io l'ho promosso a mio autista»

Trattativa serrata tra il Maalox e
Maxi Lopez. Il Presidente Briccoli è
stato avvistato in via Montenapoleone
a Milano con l'attaccante argentino:
stavano salendo su una Ferrari.
«Guardate, vi state sbagliando...
Quello è il mio autista» ha dichiarato
il numero uno della società,
promettendo solo una cosa ai tifosi:
«Ostriche e champagne».
Nessuna dichiarazione in merito
al possibile reintegro di mr. Natali
come d.t., dopo l'ennesima Capra
conquistata.

ALESSANDRO BRATTA L'INTERVISTA

«Il Buddismo è l'unica strada»

«Stavamo per lasciare il FantaMax... ora vediamo tutto sotto una nuova luce!»
Era il 3 maggio scorso, dopo
l'ennesia pastiglia di Maalox e il
terzo antidepressivo, il presidente degli Sciacalli ha detto basta.
La decisione era presa, lo stress
era troppo forte. Ai parenti più
stretti aveva confidato: «Smetto
con il FantaMax. Ho bisogno di
disintossicarmi!».
Siamo ad agosto, ai nastri di
partenza, e gli Sciacalli sono ancora lì, a lottare per il titolo. Cosa
è cambiato in questi pochi mesi?
Chiediamo direttamente a lui.
Presidente, cosa è successo?
«La mia vita è cambiata. La pace
interiore ora alberga in me».
In che senso? Ci racconti...
«Come ho già avuto modo di
raccontare in eslcusiva a Chi, la
mia vita era un inferno, ogni domenica, dopo ogni partita, la mia
ulcera aumentava esponenzialmente, ero arrivato alla frutta, io
e il d.t. Cadau eravamo al limite».
Come mai?
«Che domande mi fa? Partite
perse per mezzo punto, infortuni
a catena, autogol. Il bello è che
eravamo la squadra spettacolo
del campionato, ma Gigante e
Sacurambo ci stavano davanti...
Un incubo!».
Non le sembra di esagerare? Ci
sono cose più importanti nella
vita...
«Più importanti del FantaMax?
Lei non conosce questa Lega...
Provi ad allenare un anno e poi
ne riparliamo. Il FantaMax è

CURIOSITÀ IN PILLOLE
Gigante Baba
Bravata? Dopo la vittoria in Coppa contro
il Mega Team c'è chi ha giurato di vedere
la coppia Baldini-Gb festeggiare con
benzina e carosene nei pressi della pineta
di Lido di Classe...

Anas
Felicitazioni. Il Presidente Vitalone si
accinge ad una nuova stagione calcistica
nelle vesti di padre. Complimenti a lui e
alla sua compagna. E' nato a giugno lo
splendido Fabrizio, alto 1,68 per 73 Kg.
Segni particolari un tatuaggio di Che
Guevara sul polpaccio sinistro.
Per i vicini è già Il Romário del Salento o
il Pibe di Nardò.
molto più di una droga, è una
pestilenza che ti attanaglia e
non ti molla più. Puoi ignorarla,
smettere, ma ormai sei segnato
nell'animo. E finchè non vinci un
titolo avrai per sempre un vuoto
da colmare! Guardi Fiorini come
si è ridotto!».
Mentre ora con il Buddismo...
«Ora è diverso, vedo la vita in
modo diverso. Prendo gol al
95esimo? Pazienza...»
Ma come ha fatto?
«E' tutto merito di Victor. Ci ha
indottrinati lui alla disciplina»
Chi cazzo è Victor?
«Victor Ibarbo Guerrero. Gli unici
ed inimitabili '30 sul campo'. Altro che Mudingayi».
Lasciamo perdere i nickname...
Ci può raccontare il percorso
che avete intrapreso?

«All'inizio c'era molto scetticismo, io e Simone ci siamo
guardati negli occhi e abbiamo
pensato 'Cosa abbiamo da perdere?' Minchia se ci sbagliavamo...»
Ma come?
«Sarò breve. Il gruppo di meditazione di Victor è composto tutto
da negri... Tutti '30 sul campo'...
non so se mi spiego... E vuole sapere il ritro iniziatorio???»
Forse iniziamo a immaginarlo...
«Bravi! Io e Simone siamo stati
indottrinati per benino... Abbiamo toccato l'azimut del dolore
profondo... Provato questo,
cosa volete che sia prendere
una tripletta contro di Larrivey la
domenica?»
In effetti...

Miserabili
Clima. Alla notizia dell'arrivo per
ferragosto di Caronte, laconica la
dichiarazione del Presidente Cicognani
ai suoi tifosi: «Siamo arrivati tardi,
sembra che abbia già firmato per un'altra
squadra...»

Arancia Meccanica
Rivelazioni. Scoop del quotidiano
d'oltremancia The Mirror. Recuperato
al ristorante un tovagliolo usato da mr.
Ferrante per appuntarsi i nuovi colpi di
mercato della stagione avvenire. Ecco
gli altisonanti nomi che sono diventati di
dominio pubblico: Dellafiore, Morrone,
Ranocchia, Juric e De Silvestri.
Mercato rovinato?

