Andrea Fiorini

MR. FIORINI BECCATO AL COCO LOCO!
Metà luglio, con le squadre tutte in ritiro il nostro
FantaLucignolo ha beccato un personaggio scomodo
sulle spiagge di marina di ravenna... mr. Fiorini, impegnato in approcci indiscreti con indigene generose...

SCOTTEX VIA... IL NUOVO SPONSOR ARRIVA DAL GIAPPONE!

Gigante Baba f.c.

Dopo anni di proficuo (?) rapporto, si interrompe la
sponsorizzazione della Scottex con la squadra del
Pres. Baldini, al suo posto arriva una multinazionale
giapponese...
segue a pag. 2

Dopo una difficile estate passata a pensare al proprio futuro, la Bizantina ha deciso...

Nicola continua col FantaCalcio!
Quando è retrocesso la prima
volta aveva in squadra campioni
come Peruzzi, Zidane, Cannavaro,
Roberto Baggio e Signori; l’ultima
‘solo’ un paio di bomber come Toni
e Giardino.
Mister Ferrante, ma come fa?
«Cosa volete che dica: la sfortuna
mi perseguita».
Non faccia il modesto: in ogni
retrocessione c’è sempre il suo
zampino…
«L’impegno da parte mia c’è tutto.
Passo giorni e giorni a studiare la
Gazzetta dello Sport, a guardare
in televisione partite su partite,
a usare il pendolino di Maurizio
Mosca, ma il risultato non cambia».
Non cambia no. Ogni anno una
capra nuova!
«Alle capre non penso. Una in
più o una in meno ormai non
ha importanza. Il recinto che
ho costruito in giardino ne può
ospitare fino a dieci, c’è ancora
spazio.
L’importante
sarebbe
vincere qualcosa di prestigioso,
più di una semplice coppa».
Un anno è andato vicinissimo alla
Scudetto. A fianco aveva Andrea
Fiorini.
«Sì, avevo le mani sullo Scudetto.
Poi la sfortuna si è messa in mezzo.
Ancora una volta».
Fiorini, invece, sostiene di avere
perso quello Scudetto a causa
sua. Tenne in panchina un
fenomenale Baronio nella partita
decisiva.
«Tenni in panchina Baronio per
scelta tecnica, non lo nego. Il
motivo? Non voleva tagliarsi i

capelli».
E’ vero che il suo modello di
allenatore è Agroppi?
«Sì, presto mi farò crescere anche
i baffi».
Comprerebbe una partita per
non retrocedere?
«L’ho già fatto, ma non è servito.»
Si sente un po’ come un
terzomondista del Fantamax?
«Ne riparliamo a giugno, quando
mi cucirò lo Scudetto sul petto.»
Non faccia ridere i tifosi...
«Tanto non ne ho più.»
L’anno scorso voleva lasciare
il campionato, perché non l’ha
fatto?
«Ero un uomo distrutto. Il mio
stipendio non basta più per accudire
le capre. Mi devono aiutare i miei
genitori. Non riuscivo a capire: la
squadra c’era, era forte. Ma alla
fine sono finito in Serie B.»
Le è stato proposto di farsi
affiancare da un tutor, qualcuno
in grado di fare la formazione
senza comportarsi come lei,
da ultras. In tanti sostengono
che le sue squadre, in mano ad
altri, avrebbero avuto destini
migliori...
«Vado avanti da solo: se affondo
devo essere io il comandante della
nave. E poi fate degli esempi di
errori che avrei commesso.»
Tenere in panchina Rocchi,
nonostante le triplette che
sfornava ogni settimana. Se lo
avesse schierato un po’ di più
avrebbe una capra in meno?
«Rocchi giocava nell’Empoli. Una
squadra di pecoroni!»

Ecco il suo animo da tifoso. Si
merita di retrocedere.
«C’è un’unica squadra che
merita sempre la retrocessione: il
Sacurambo.»
Il giocatore che ha amato?
«Ne ho tre: il sindaco Osio, Fo Fo
Fonseca e Futre».
Un rimpianto?
«Non avere mai potuto schierare
il tridente Balbo, Boksic, Baggio
come ha fatto il Sacurambo».
Un sogno?
«Fiorini allenatore.»
Un incubo?
«Finire come Cecchi Gori quando
l’hanno arrestato.»
Cioe?
«La Polizia gli è entrata in casa,
lo hanno trovato nascosto dentro a
un armadio a specchio con vicino
Valeria Marini con indosso un baby
doll».
Si consoli, Valeria Marini non
verrebbe mai con lei.
«Lo so. Infatti nell’incubo io non
sono Cecchi Gori. Quando arriva
la Polizia, mi ritrovo sempre nudo
col baby doll, mano nella mano con
lui. A volte mi bacia pure...»

Dopo il terzo fantascudetto consecutivo, i rivali si alleano per fermare mr. Briganti!

L’Oca scappa... la caccia è aperta!
Con questo stesso titolo,
apparso nella fantagazzetta
del 1999, si riuscì a “gufare” la marcia trionfale dell’Oca Selvaggia, che rimase
così all’asciutto per ben 4
campionati consecutivi.
Scaramanticamente la redazione del FantaMax ritenta
l’impresa con l’appoggio
morale di tutti i partecipanti
della Lega... l’Oca ormai è
diventata antipatica, dura
legge per le squadre vincenti.
----------------EDITORIALE di Matteo
Naccari - Ci sono solo
due tornei al mondo dove
proporre
cambiamenti
è visto come provocare
degli tsunami: Wimbledon
e il Fantamax. Solo
pronunciare, infatti, la
parola modificatori può
innescare reazioni a catena
che non hanno nulla da
invidiare a una bomba
nucleare. Presidenti che
gridano allo scandalo,
allenatori in preda a crisi
isteriche, senza contare
la valanga di possibili, e
poco motivati, problemi
che, secondo i più,
nascerebbero. Peccato che
si voglia soltanto rendere
il gioco ancora più simile
alla realtà. Se il dramma dei
modificatori sta, a quanto
pare, solo nelle lungaggini

del calcolo dei risultati
(come se servisse una
laurea in matematica per
farli), allora la soluzione
più semplice, adottata
tra l’altro da tantissimi
giocatori del Fantacalcio in
tutta Italia, potrebbe essere
quella dell’autogestione.
Ogni turno del campionato,
i presidenti che si affrontano
potrebbero scambiarsi uno
con l’altro le formazioni
e poi, autonomamente,
comunicare il risultato
entro il martedì sera (dopo
avere verificato gli assist)
al presidente di Lega. Fare
delle semplici addizioni
non dovrebbe essere un
’esame’
inaffrontabile
per i presidenti in carica,
considerando che Fiorini
non partecipa più al gioco.
Il Presidente, d’altra parte,
resterebbe comunque il
‘giudice supremo’ del
torneo. Semplice? A quanto
pare no; ancora una volta,
non a caso, i modificatori
sono stati cassati, banditi
e trattati peggio di un
appestato. Nicola Ferrante,
tra l’altro, uomo capace di
retrocedere con la coppia
Trezeguet-Shevch en ko
e con il duo ToniGilardino avrebbe tutto da
guadagnarci con questo
cambiamento. Essendo un
esperto di calcio, e non

sono complimenti gratuiti,
ed essendo quindi in grado
di costruire formazioni
serie e ragionate, con un
Fantamax più vicino alla
realtà potrebbe togliersi
qualche soddisfazione in
più. Quello che stanca,
e molti sono d’accordo,
è non vedere alla lunga
praticamente
nessuna
differenza tra chi schiera
tra difesa e centrocampo
Nesta, Cannavaro, Pirlo,
Emerson e tra chi, invece,
mette in campo gente come
Materazzi, Barzagli e i
gemelli Filippini. In questo
Fantamax, ormai, conta
solo la fortuna di avere un

paio di attaccanti che
segnano con continuità e
difensori e centrocampisti
mediocri che si assestino
sulla media del 6. E sia
chiaro, tutto questo non
è un attacco all’Oca.
Briganti di calcio ne ‘sa a
palate’. Con i modificatori,
probabilmente, vincerebbe
i campionati con qualche
giornata di anticipo senza
dover star lì a lottare fino
all’ultimo solo con squadre
che se non hanno in campo
i due migliori attaccanti
del campionato prendono
cinque palle dall’ultima in
classifica.
Meditate gente, meditate.

SCOTTEX F.C.
Settembre 1992: nasceva lo Scottex F.C.
Tredici anni sono passati ed oggi il Presidente Baldini ha ufficialmente annunciato che la sua squadra
cambierà nome: diventerà la “Gigante Baba F.C.”.
Un nome altisonante, una pioggia di yen entreranno
nelle casse del Presidente da questa multinazionale
del wrestling.
Dopo il Sacurambo, un’altra società del FantaMax
assume gli occhi a mandorla...
BENEFICENZA - La gloriosa Scottex del biennio
‘92/’94 (piazzatasi seconda in entrambe le edizioni!!!) ha deciso di scendere in campo per onorare un

ultima volta le gloriose “camisete” della famosa
carta da culo. Tutto il ricavato sarà generosamente
devoluto in beneficienza all’istituto “Nicolò Gambi”
di Ravenna.
La formazione, capitanata da “magic box” Zola, è
così composta:
Pagliuca - Bergomi - Minotti Annoni - Ferri - Zoratto - Pizzi Corini - Zola - Batistuta - Silenzi.
A disposizione: Taglialatela Porrini - Apolloni - Berti Pecchia - Haessler - Careca Bergkamp.
Pennellone: 10 reti nello Scottex ‘93

