Ancora una volta la squadra di mr. Briganti riesce nell’impresa

DIAVOLO DI UN’OCA!

U

n campionato bellissimo e incerto fino
all’ultima giornata è stato segnato ancora
dalla vittoria della solita Oca di mr. Briganti.
L’Anas in vetta per più di metà campionato,
poi il Sacurambo e il MegaTeam hanno
segnato il passo proprio all’ultima giornata,
concedendo per la sesta volta consecutiva il
titolo di campione all’Oca Selvaggia.
Le statistiche e in particolare la classifica
virtuale ci dicono che questo titolo è
sicuramente quello meno meritato della
straordinaria carriera di mr. Briganti, eppure
lui è sempre lì, a giocarsi il titolo fino alla fine,
anzi vincendolo e incrinando la consolidata
convinzione che il FantaMax sia composto dai
più grandi esperti di Fantacalcio. La squadra
spettacolo che ha giocato il miglior calcio
è però stata sicuramente quella allenata da
mr. Cicognani, i Miserabili, che hanno vinto
(come consolazione) due premi: il “Miglior
Manager” e il “Trombato dell’anno”, dovuto
alla vittoria nella classifica virtuale senza

CAMPIONE VIRTUALE
LA CAPRA E IL SUO PUNTO “G”

però arrivare nemmeno al podio, unito alla
cocente sconfitta in finale di Coppa con
l’Arancia...

TROMBATO DELL’ANNO
2007/2008

MIGLIOR MANAGER

MIGLIOR ALLENATORE

WILLY IL COYOTE

GASTONE

Un dato inquietante unisce nel FantaMax
il poco ambito premio della Capra d’oro,
riservato alla squadra retrocessa e il
calciatore Alberto Gilardino: negli ultimi
5 campionati, ossia da quando Gilardino
è entrato nelle liste ufficiali di Serie A,
la squadra che aveva il Gila in rosa è
retrocessa 4 volte su 5!
E’ accaduto la prima volta nel 2003/04,
i Buchiner si accaparrano il giocatore
per 80 crediti e questo segna la bellezza
di 23 gol... niente da fare, la squadra di

mr. Roncuzzi retrocede! La stagione
seguente la Bizantina forma la coppia
stellare Gilardino-Toni, insieme fanno
43 gol ma il povero Nicola non sa della
maledizione e così si aggiudica incredulo
l’ennesima capra! La stagione 06/07
viene acquistato dal Sacurambo che
puntualmente retrocede e così quest’anno
il Maalox...
Supponiamo che per il prossimo mercato
le quotazione del Gila saranno in netto
calo...

