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“Fidatevi, è l'anno del Maalox!”

Il magnate Briccoli si presenta con ottimismo ai nastri di partenza: «Ho corrotto
chi di dovere, partiremo con il doppio dei crediti degli altri! Non potevo certo
affidarmi alle sole esigue capacità manageriali del mio allenatore Natali...»

ESCLUSIVA
DOPO OLTRE
VENT'ANNI DALLA
FONDAZIONE...
Foto d'epoca nel giorno del deposito
del marchio del Mega Team. Il
legale Filippo Baldini e il consulente
finanziario Francesco Roncuzzi.
Al centro un imberbe Romagnoli.

“IL MEGA TEAM
È IN VENDITA? ”

Sfogo o consapevolezza? Stanchezza o solo delusione per
l'ultima stagione avara di trofei? Massimo Romagnoli si apre ai
nostri microfoni, tra ricordi e rimpianti...
Lo dice senza pensarci su troppo a
lungo: «Il Mega Team è in vendita!».
Massimo Romagnoli, eminenza grigia del
FantaMax, presidente di una squadra che
ha vinto tutto ed ha inanellato record su
record, ha la stessa faccia di Massimo
Moratti...
«Sì — dice —, ma lui tratta l’Inter col magnate indonesiano Thohir, io non riesco a
dare il Mega Team neanche a un pachistano venditore di rose...»
Romagnoli, è stanco?
«Molto. La famiglia, il lavoro, il sito internet...».
Gli intrallazzi...
«Ecco, quelli sono diminuiti».
Come?
«Eh sì. E’ per questo che voglio lasciare.
Non riconosco più il FantaMax di cui sono il
grande Patròn».

Racconti.
«Una volta c’era più passione. Sono convinto che chi ha vinto il campionato ha
sempre meritato...».
Ma?
«Ma durante l’anno spesso si tenevano cene segrete dove qualcuno giocava
sporco... So per certo che il Sacurambo
ha perso delle partite per creare danno a
Nicola Fabio Ferrante. Senza dimenticare
la cessione di Kakà: una porcata!».
Rimpiange il marcio.
«Passavo ore e ore al telefono con il presidente del Gigante Baba, Filippo Baldini, per
inventarmi qualche cavillo da inserire nel
regolamento e punire chi non ci stava simpatico. Tini addirittura vendeva le partite e
i calcoli dei risultati, ogni tanto...».
Insomma, ha nostalgia del marcio.
«Non proprio del marcio... Vorrei un Fan-

GILARDINO, LO IETTATORE.
Alberto Gilardino da Biella, anni 31 appena compiuti.
Segno distintivo: iettatore. Per l'ennesimo campionato
del FantaMax, esattamente il quinto, Gilardino ha fatto
retrocedere la squadra che in agosto gli aveva dato fiducia.
Il Gigante Baba e tutto lo staff ringraziano sentitamente...
SI RINGRAZIA NACCARI PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE

taMax un po’ più sporco! L'unico che ora
mi segue è il Presidente Briccoli, ma mr.
Roncuzzi è veramente un gattino nero attaccato ai maroni e ci sega ogni iniziativa
da noi partorita!».
Vendere è l’unica soluzione?
«E’ uno sfogo. Forse non lo farò mai. Qualche anno fa pensavo: ‘Non lascerò mai la
squadra ai miei figli’. Non volevo che si
sporcassero le mani o imparassero brutte
cose».
E adesso?
«Adesso potrei anche farlo. C’è pulizia».
Dovrebbe essere contento?
«Non ho ancora 40 anni. Fatemi restare
bambino ancora per un po’...».
Abbandoni.
«Mai. Prima o poi vincerò. Presidente sarà
uno dei miei figli, certo, ma io sarò lì. Davanti a tutti».

ANDREA FIORINI SACURAMBO

«Cavani, non ti scorderò!»
Il mister del Sacurambo, Andrea
Fiorini, ha distribuito un santino ai
propri tifosi: lui e il Matador quando
erano una cosa sola (con buona pace
di Maria Rosaria Soledad, n.d.r.).

IL ROMPI
PALLONE
Alla notizia del ritiro dal calcio
giocato di Marco Rossi, il Presidente
Vitalone ha commentato: «L'Anas
ammaina la sua bandiera. Ora ci
aggrapperemo ai nostri giovani:
Pellissier e Luca Rigoni...»

2 |

LA FANTA GAZZETTA

|

VENERDÌ 23 AGOSTO 2013

FANTACALCIO D'ESTATE

«Balotelli? Gli sarò sempre grato!»

«Mi ha fatto rivincere il FantaMax dopo tredici anni di astinenza. Per me sarà sempre come un figlio!»

CURIOSITÀ IN PILLOLE
Mega Team

Dagli archivi segreti del Manchester
United ecco una fotografia inedita:
Massimo Romagnoli con la maglia della
squadra inglese. «Da piccolo ero un
fenomeno, non lo sapevate?» dice il
presidente del Mega Team.

Arancia Meccanica
Il 13 maggio 2013, dopo 13
anni, i Buchiner festeggiano il loro
3° scudetto di sempre, salendo
al 3° posto nella hall of fame del
FantaMax!
Presidente Roncuzzi, è felice?
«Felice non rende l'idea, dovete
credermi!».
Ha avuto paura di non farcela?
«Tantissimo. Ogni domenica notavo qualcosa di strano che mi
accadeva. Sfighe continue, segni del destino avversi, teste di
cavallo fuori da casa...»
Ma alla fine ce l'ha fatta!
«Si è vero, ho veramente coronato un sogno. Ma questo scudetto lo dedico a due persone,
senza di loro non ce l'avrei mai
fatta!»
Ci dica, siamo curiosi.
«In primis a mia moglie che mi ha
sopportato in questi ultimi mesi.
Per lo più incinta. Per lei è stato

un calvario. Le ho promesso che
in caso di vittoria avrei smesso...»
E quindi?
«Le ho detto una cazzata per
farla stare buona! Figuratevi se
smetto dopo aver vinto! Vuoi
mettere il gusto di scendere in
campo con lo scudettino cucito
sul petto? E poi vedere la faccia
del Presidente Briccoli sfigurata dall'invidia? ahahaahahahaaheheheheeee (risata semisatanica n.d.r.)»
Si calmi. Ci racconti della seconda persona.
«Beh, la seconda persona a
cui dedico questa vittoria è ovviamente SuperMario Balotelli.
Senza il suo arrivo non ce l'avrei
fatta. Avevo spremuto l'altra
crestina (El Sha n.d.r.) fino allo
sfinimento. Non aveva più nulla
da dare ed eravamo a gennaio.
Per fortuna è arrivato il negrac-

cio senza cervello! Quanto l'adoro, mamma mia!!!»
Come ha fatto a renderlo professionale? Come è riuscito
dove altri grandi allenatori hanno fallito?
«Facile. L'ho fatto sentire parte
della famiglia. Gli ho dato vitto e
alloggio. Per tutti questi mesi ha
dormito sul divano, in sala. Ha
monopolizzato la tv e sky, ma ne
valeva la pena!»
Grande esempio di psicologia?
Ma come ha fatto a fidarsi? Insomma mettersi in casa uno
sconosciuto...
«Ma quale sconosciuto! Balo
è una bravissima persona, un
pò matta forse, all'apparenza
sbruffona, ma dal cuore grande
grande. Pensi che quando ero
all'estero accudiva mia moglie in
tutto e per tutto...
Contento lei...

Apre in Sud Africa un club di tifosi per
l’Arancia Meccanica. «Da piccolo ho
abitato a lungo in quel Paese, ho tanti
amici. Vi ringrazio tutti!» commenta il
mister Nicola Fabio Ferrante.

Jackals Utd.

CALENDARI 2013/14.
Il Palazzo al potere...
13 agosto 2013. Il sorteggio del
calendario FantaMax per la
stagione sportiva 2013/14.
«Ragazzi, non preoccupatevi, è
tutto regolare!», dicono Filippo
Baldini e Massimo Romagnoli...

I Jackals presentano il loro idolo: Mario
"SuperMinchia" Gomez. Ecco qua il
patròn Alessandro Bratta (col fido
scudiero Simone Cadau) che presenta
il fuoriclasse ai tifosi.

