FANTACALCIOPOLI Ecco i tabulati delle intercettazioni che fanno vacillare i vertici del FantaMax!

Il FantaMax nel Caos! Presunti illeciti
su Mega Team, Gigante e Buchiner!
di Matteo Naccari

Il caso Pozzi, il passaggio di Kakà
all’Oca Selvaggia, il tira e molla su
Doni tra Sacurambo e Gigante, la lotta
alla Lacoste. Non sono, come possono
sembrare, semplici storie del Fantamax,
ma veri e propri casi di ‘gioco sporco’
messi in scena da chi, il campionato più
bello del mondo, lo considera solo un
giocattolo. Ecco alcune intercettazioni
telefoniche che svelano il vero volto dei
presidenti.
---------------------------------------------Filippo Baldini telefona a Massimo
Romagnoli. La Gazzetta dello sport ha
assegnato due gol a Pozzi nel match di
Serie A, sospeso, tra Messina e Empoli.
Il Mega Team rischia il tracollo in coppa
contro i Miserabili...
Baldo <Max, hai letto la Gazzetta?>
Max <No, perché?>
Baldo <Hanno dato i gol a Pozzi>
Max <Cazzo, questa non ci voleva. Chiama Ronco e ci vediamo stasera a casa
mia. Bisogna inventarsi qualcosa...>
Massimo Romagnoli telefona a Flippo Baldini, il consiglio del Fantamax
ha dichiarato nulli i gol di Pozzi, il
Mega Team ha vinto la Fantacoppa, ma
Maalox, Sacurambo e Bizantina urlano
allo scandalo. E chiedono la testa della
triade, formata da Romagnoli, Baldini e
Roncuzzi:
Max <Baldo, il Bue non la smette di
rompere!>
Baldo <Lo sai che è un poveretto, è retrocesso, lasciamolo in pace. E’ come un
bambino al quale hanno rubato l’orsetto.
E poi alla fine hai visto, hanno tutti votato per te e i gol di Pozzi non sono stati
considerati>.
Max <Lo so, ma non mi sento tranquillo.
Non mi sono mai fidato né di lui, né di
Sirio... E se parla a tutti della storia di
Giardino?>
Baldo <Ti sei fissato? Lo sappiamo te, io
e lui che lo abbiamo obbligato a vendere
Giardino perché l’Oca doveva vincere lo
Scudetto. Vedrai che sta zitto, se no gli

diamo la capra anche l’anno prossimo>
---------------------------------------------Andrea Fiorini si mette d’accordo con
Christian Briganti per il passaggio di
Kakà all’Oca Selvaggia in cambio di
Serafini e Rocchi.
Briganti <Tutto a posto per stasera?>
Fio <Sì, vai tranquillo. Però non lo facciamo subito, aspettiamo qualche ora>
Briganti <Cioè?>
Fio <Quando arrivo dico a tutti che devo
vendere Kakà.>
Briganti <E poi?>
Fio <Rifiuterò tutte le offerte e alla fine
lo scarico a te. Però oltre a Rocchi voglio
anche Serafini, così Naccari sta buono!>
Kakà è passato dal Sacurambo all’Oca
Selvaggia in cambio del numero di cellulare di una ragazza. Da accertamenti
è risultata essere una ucraina di sedici
anni.
Fio <Cris, hai visto è andata bene>
Briganti <Hai una penna in mano?>
Fio <Spara!>
Briganti <3381xxxxx6>
Fio <Sei sicuro che il numero sia giusto?>
Briganti <Certo, ma il preservativo
portalo da casa. Mi hanno detto di consigliarti così. Alla fine ‘sta storia di Kakà ti
farà divertire per qualche ora>
Fio <Grazie, quella bionda la puntavo da
mesi! Te zitto però>
---------------------------------------------Fiorini convince Naccari a non vendere
il portiere Doni (acquistato al mercato di
riparazione) al Gigante B, come il presidente del Sacurambo aveva concordato
con il d.t. Marco Costa. Doni, alla fine,
è passato alla corte di Baldini in cambio
di Volpi. Il primo accordo è stato stracciato.
Naccari <E per Doni come facciamo?>
Fio <A sette crediti se lo scordano quei
porchetti!>
Naccari <Lo abbiamo promesso a Gb>
Fio <Tu lo hai promesso, non io. E poi è
lobotomizzato da Baldo, ce lo rigiriamo
come vogliamo. Fidati!>

LA TRIADE
Baldini, Romagnoli e Roncuzzi (coperto) sono al centro di
scottanti intercettazioni che minerebbero il regolare svolgimento
del FantaMax!

Naccari <Quindi?>
Fio <Semplice, firmi un bel foglio dove
dici che mi passi tutti i poteri per la durata del mercato. Facciamo una roba mega
ufficiale così quei tacchini ci cascano in
pieno. Mi raccomando fai la faccia triste
con Gb>
Naccari <Ok, non c’è problema. E dopo
che fai?>
<Sempre più semplice: diamo sto foglio
firmato a Max, subito. Così lo mettiamo
nel cxxx a Baldo. Per Doni voglio almeno Volpi. Sono alla canna del gas, ce lo
danno sicuro!>
---------------------------------------------Massimo Romagnoli e Francesco Roncuzzi parlano di Biagio Madonna. Lo
vogliono cacciare dal Fantamax, perché
è un avvocato e potrebbe intralciare le
loro trattative. Ci riescono così:
Ronco <Ciao Max, so tutto!>
Max <Bravo, così lo seghiamo una volta
per tutte. Un avvocato in mezzo alle scatole può sempre creare dei problemi, hai
visto il casino che ha fatto al mercato di
riparazione?>
Ronco <Eh, già… Ascolta, il 9 settembre
ha un matrimonio, non so bene dove, ma
fuori Ravenna. Deve partire all’alba. Me
lo ha detto ieri…>
Max <Ottimo, fissiamo il mercato l’8
settembre così lui non c’è: vedrai che gli
altri seguiranno quel caprone di Fio che
non vuole farlo troppi giorni prima e così
siamo a posto. Madonna è fuori dal Fantamax. Al massimo manda un suo amichetto a fare il mercato, ma l’importante
è che non venga alla Resin Plast...>
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501 crediti: l’acquisto più caro nella storia
del FantaMax. Ronaldo, comprato dalla
Scottex nella stagione 1997/’98

Mister Fiorini si rimette in
sella al Sacurambo!
E’ tornato. <L’ho fatto per
mantenere una promessa>
sbotta Andrea Fiorini, 32 anni.
La pelata splende sotto il sole di
Marina. Si sbottona la camicia
e si gratta un’ascella. <Sono
di nuovo sulla panchina del
Sacurambo – continua – solo
perché avevo stretto un patto
con Claudio Vitali: lui sempre
in sella all’Anas, io nello
spogliatoio del Sacurambo>.
Fiorini, a cosa punta?
A una salvezza tranquilla.
Un po’ poco, non crede?
Vincere lo Scudetto è una
impresa impossibile. Non
posso farlo se la domenica
sono praticamente obbligato a
mettere in campo gente come
Galante, Tissone o Grella...
La campagna acquisti è
compito suo, o no?
Sì, è compito mio. Pretendo
una squadra operaia, a mia
immagine
e
somiglianza,
che in campo sputi sangue
nonostante il divario tecnico
con gli avversari, che fuori
dal rettangolo di gioco pensi
solo a dove sbronzarsi, ma che
possa camminare a testa alta
per strada, orgogliosa di questi
colori.
Torna al Sacurambo dopo un
lungo esilio, il campionato è
a dieci squadre, la sua è una
società allo sbando: paura di
non farcela?
L’anno scorso, il Sacurambo è
retrocesso solo perché Moggi
manovrava il campionato.
L’ossatura di quella rosa aveva
già vinto uno Scudetto, quindi
la qualità c’era. Il mio obiettivo,
ripeto, è salvarmi. Finché la
Bizantina e il Maalox saranno

iscritte al Fantamax sarà un
gioco da ragazzi.
Non ha molta stima per
Briccoli e Ferrante, vero?
Non mi stancherò mai di
ripeterlo: quando loro si
facevano ancora le seghine
guardando da dietro le finestre
le vecchiette che passavano per
strada, c’erano squadre come
il Sacurambo o il Mega Team
che vincevano scudetti davanti
a centinaia di tifosi. E’ giusto
che giochino con noi, ma sono
dei pivelli.
Cosa le manca del calcio di
una volta?
Mi manca l’atmosfera. Quando
Magallanes segnò il suo primo
gol in serie A, ho pianto
abbracciato al mio presidente.
Adesso la vittoria dell’Italia ai
mondiali è stato solo un pretesto
per una sbronza in più.
I tifosi le stanno vicini, per
loro è un idolo.
Nell’ultima stagione, il Genoa
in serie C aveva migliaia di
abbonati, a Verona Bagnoli è
ancora considerato un dio. Se
Stromberg torna a Bergamo
mangia gratis in ogni ristorante.
Il Sacurambo è questo, per la
nostra gente è una fede, una
religione. Da sempre. Non
importa se si vince o si perde.
Chi tifa Bizantina o Maalox,
invece, lo fa solo perchè lo
consiglia il Sert. Meglio lo stadio
che la tossicodipendenza.
Lei ha allenato campioni
del calibro di De la Pena,
Franco, Vasari, Ciccio Cozza.
Rimpianti?
Uno su tutti: Rebrov. E non
spiego perché...

come il numero di Capre d’Oro
vinte da mr. Ferrante. Finora
nessuno è riuscito ad eguagliarlo.

Il Presidente Vitalone pensa in
grande... ecco l’Anas Jackals!

Marina di Ravenna - Capello
corto, pelle abbronzata, viso
disteso. Così si è presentato il
nuovo D.T. dell’Anas Jackals,
Alessandro Bratta al Bagno
Paradiso di Marina di Ravenna.
Mister, ultimi giorni di relax
prima di avventurarsi nel
FantaMax?
No, ultimi giorni di fatica
estiva... ho fatto il bagnino qui
al Paradiso... sa, i soldi fanno
sempre comodo e poi si ciulla
che è un piacere...
Passiamo ad altro. Come è
nato il binomio col Presidente
Vitali?
Quasi per caso. Dopo il
voltafaccia della Lacoste ho
cominciato a bere pesantemente
e, in uno dei soliti ritrovi per
alcolisti anonimi, ho incontrato
mr. Fiorini. E’ lui che ha fatto da
aggancio!
E’ pronto per un campionato
tosto come il FantaMax?
Credo di esserlo sempre stato! Il
dono più grande che mi ha dato
madre natura è quello di essere
un talent scout, riesco a capire i
giovani talenti solo annusandoli

dalle pagine della gazzetta...
Mai un flop nella sua
carriera?
Beh, Rui Aguas e Dorinel
Mateut erano grandi promesse...
peccato che si siano perse.
Avevo investito molto su di
loro, come la Reggiana a cui
li avevo venduti... sto ancora
pagando un mutuo per la causa
che mi hanno intrapreso....
Niente Male. E la sua
esperienza precedente al
Fantacalcio?
Beh, posso solo dire che la
lega a cui partecipavo mi ha
cacciato dopo quattro scudetti
consecutivi!
Solo invidia?
Non solo... Sa, c’era anche in
ballo un giro di scommesse
clandestine, vendita di partite
e un giro di prostitute di alto
lignaggio... le solite cose!
Ci dica 3 nomi sul mercato!
Abbruscato per il fiuto del gol,
Almiron per la classe, Ferreira
Pinto per il suo uccello...
Conosce
qualcuno
dei
partecipanti del FantaMax?
Beh, ho avuto il piacere di
conoscere l’allenatore dei
Miserabili e quello del Maalox,
uno tosto che si vede che
mastica di calcio... l’ho beccato
mentre era al telefono con il
procuratore di Ghomsi e gli
prometteva mari e monti...
A che piazzamento aspirate?
Al mio Presidente basterebbe
un campionato tranquillo, ma
io sono uno esigente... Diciamo
che sicuramente ci piazzeremo
davanti alla Lacoste, i motivi li
potete capire da soli...

Mutu: “Non tradirò mai mr. Roncuzzi!”
Il neo attaccante viola si confessa: al FantaMax giocherà solo per la gloriosa casacca dei Buchiner

M. Marittima - In una sera
di Luglio abbiamo incontrato il fuoriclasse Adrian
Mutu all’ormai noto ritrovo
di calciatori: il Pineta.
Buonasera Mutu, sui
giornali appaiono le prime
indiscrezioni su di un suo
approdo al Maalox del
magnate Briccoli...
Lo escludo categoricamente, anche se non ho nulla
contro il Maalox.
Allora qual è il motivo?
Il motivo è che sono un

romantico e resto sempre
legato al primo amore.
I Buchiner di mr. Roncuzzi?
Esattamente, al FantaMax
potrei giocare solo per
questa squadra. Vede, mi
sono pure tatuato il logo sul
braccio...
L’hanno accostata ai
grandissimi del firmamento calcistico, lei a chi
si ispira?
Il mio idolo sarà sempre
Lajos Detari, uno zingaro

che da solo poteva vincere
le partite!
Come l’idolo di Fiorini!
Chi?
il mr. del Sacurambo.
Ah, Mary Pompins!
Come dice?
Niente, è il suo nickname nella community di
belledentro.org... Era lui
che gestiva il più grande
giro di accompagnatrici per
noi calciatori...

Mutu mentre mostra
fiero il tatuaggio dei Buchiner

