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Mai rigore sbagliato fu più lieto! E’ grazie all’errore di Caprari

se Ia El Costismo strappa un
pareggio a Salerno sul campo del Non lo So. Il pescarese infatti, che giocava in entrambe le squadre, se
avesse segnato il penalty avrebbe consegnato a Mariano I punti necessari per siglare un gol, mentre
Alessandro, pur con un 7 e un gol a favore non sarebbe arrivato a quota 66!

Sei vittorie su otto partite per la lega cuneense, domina anche la Legendarius.

COMANDA CUNEO
MEGA PUNTEGGIO
La Mega Team di Massimo
Romagnoli demolisce il povero
Antonino Tripodi e la sua Real
Tripodi con un dirompente 5-0
frutto di un fantapunteggio di
92, record della Champions
SIF.
SCONFITTI I DETENTORI

Debutto amaro per Evribadi e FC
Spikers Valletta, forse ancora
stanche
dalle
fatiche
di
Supercoppa. Entrambe perdono
in casa contro due squadre di
Tiggiano, l’Atl. San Lollo e
l’Alakazam. Stagione che si fa in
salita per I campioni in carica.
BISTRATTATA E VINCENTE
Apostrofata durante I sorteggi
come la squadra più scarsa di
tutta la SIF, la Legendarius di
Davide Balestrino zittisce tutti
gli scettici e va a dominare per
3-0 sul campo del Sona Nazione
grazie ai granata Ljajic e Baselli.
Uno
schiaffo
morale
al
Superpresidente che aveva
giudicato la squadra come
meritevole di una sola “stella”,
proprio nel giorno della sua
brutta sconfitta contro il Madau
e Sto.

In migliaia ieri sera in piazza Galimberti
a Cuneo per assistere al posticipo tra
Palermo e Torino. Si gufava in massa
Nestorowski che non doveva
assolutamente segnare per permettere
alla X-Max, squadra di punta della Lega
Cuneo 1993, di vincere all’esordio con
uno striminzito 1-0. Lo squadrone che
tremare la SIF fa stava per steccare alla
prima giornata, complice forse la
pressione d’essere, a detta di tutti, la
strafavorita per la Champions. Ma
ovviamente è anche la stragufata e
l’autogol di Handanovic e il rigore
sbagliato da Icardi sono la prova
tangibile degli influssi negativi che
arrivano dalle altre regioni, e magari
anche da Cuneo chissà... Certo è che se
vince anche quando ha una sfilza di
malus sarà dura competere.

Anche con una corazzata in SIF si fa fatica. Le big rischiano molto in questa prima giornata.

LJAJIC SALVA LA FORZA NUOVA XL
Anche la favorite della Coppa delle Coppe si salva per il rotto
della cuffia. Annullati I gol di Dybala, presente sia nei
piemontesi che nei Galli Galli veronesi, la squadra di Natah si
ritrova sotto a causa del gol di Niang. La doppietta, nel lunedi
sera, del serbo consente però ai nicesi di trionfare per 3-2
DUE SQUADRE RIMASTE IN ALBERGO
AC Ponch e Athletic Santos vincono col minimo sforzo visto che I loro avversari non si
sono presentati. McTown e Atletico Manontroppo, infatti, non hanno consegnato in
tempo la formazione. Particolarmente amareggiato il president del Mc Town. La
squadra pisana è rimasta vittima delle diverse regole tra la SIF e la propria lega sul
termine dell’invio della formazione. Le due squadre, come da regolamento, vengono
diffidate, non potranno quindi commettere un errore simile durante la fase a gironi.

La Gazzetta della SIF

BUONA LA PRIMA PER LE
DISASTRO FANTADIDDU,
DONNE DELLA SIF
ANZI NO.
addirittura la vittoria

La prima donna in
Champions SIF, Sara
Pellegrino, strappa un
pareggio
per
1-1
nell’ostico campo di El
Ultimo Diez dopo una
partita molto bloccata,
senza grosse emozioni. A
Gorizia si festeggia

dell’Ethylic
Bulbao
contro i salentini della
Doppio Malto, partita
che è uno spot per
l’alcoolismo. La squadra
di Chiara Falcone trionfa
grazie
ai
difensori
Koulibaly e Campagnaro,
nonostante quest’ultimo
abbia provato a mettere
I bastoni fra le ruote alla
friulana con un autogol.
Inutili I tentative di
rimonta della Doppio
Malto che fallisce anche
un calcio di rigore con
Mauro Icardi.

Quando sembrava tutto
perso ecco il colpo di
coda chef a sorridere Il
presidente
della
Fantadiddu
Mirko
Troncia. Prima dell’inizio
del posticipo del lunedi,
infatti, la situazione era
tragica. Avversario in gol
con Koulibaly, Birsa e

Joao Mario, Fantadiddu che
sbaglia un rigore con
Caprari e subisce l’autogol
di Handanovic. Solo un
miracolo poteva salvarlo da
una sconfitta all’esordio in
casa, e miracolo fu. Ljajic
segna
una
doppietta
stupenda che consente ai
sardi di arrivare a 66 punti e
siglare un gol. Tenori arriva
invece a 71,5 punti e quindi
ad un passo dal gol del 2-1.
Il bello e il brutto del
Fantacalcio.

GANJA ROYAL VINCE COL BEL GIOCO
A Cuneo, mentre altre squadre della Lega Cuneo 1993 sfoggiano fior di
campioni, c’è una squadra, l’unica non piemontese ma della Val D’Aosta, che
vince grazie al collettivo. Perchè la vittoria di ieri contro AFC Maori è
certamente un trionfo particolare. La Ganja infatti vince per 3-1 con un solo gol
siglato da Salah, per giunta in comproprietà con l’avversario. I trentini della
Maori segnano anche con Benassi, arrivando all’ottimo punteggio di 76,5, ma i
valdostani sfoderano una sfilza di 7 e 6,5 tale da ribaltare il risultato, grazie
anche al fattore campo e al modificatore difesa. Il presidente Riccardo Framarin
sarà sicuramente soddisfatto della prestazione.

Nicolas Burdisso, autore di
un’ottima prestazione.

GUNSAGUN IN 10 E CAROTINA E’ SUPER LOS POLLOS ALLA ARMATA SPECIALE
LODE.
AL POTERE
Se i trentini volevano dare GRIGLIAS
Prestazione straordinaria dei
ragazzi di Mantova guidati da
Diego Veneri. Pur giocando in
dieci uomini, infatti, a causa
della moria di difensori,
riescono ad imporsi contro
una VR46 apatica grazie alla
rete di Salah ed a quella
inaspettata e giunta dalla
panchina di Chochev. Ora
però c’è da sperare che Dani
Alves e De Silvestri non
riposino più altrimenti si fa
davvero dura per il proseguo
del
girone.
I
miracoli
avvengono una volta sola.

un segnale, questo è
arrivato a destinazione.
Una prova di
forza
convincente frutto di una
rosa d’alto livello che vince
3-1 a Reggio Calabria sul
campo della Mato United
grazie ai gol di Ljaijc, Dybala
e Joao Mario nonostante
l’errore dal dischetto di
Icardi. Ora si attende la
partita di domenica contro
la New Dream Team per
stabilire definitivamente la
supremazia del girone.
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Po ssiamo bene immaginare
come per ben due volte il
sorriso formatosi sul volto di
Donato Semeraro, president
della Los Pollos, si sia spento
fino a diventare un ghigno di
rabbia. Perchè quando due dei
tuoi attaccanti sistemano la
palla sul dischetto di solito ci
si frega già le mani. Ed invece
stavolta l’unico fregato è stato
Donato che ha visto sbagliare
prima Caprari e poi Icardi, per
la gioia della Martinus Team
che vince facendo giusto
giusto 66, tanto per far
rosicare ancor di più I Los
Pollos.

La squadra di Fabio Piras
conquista la vetta del
Fantadavai e del proprio
girone di Europa SIF. Che il
cambio nome sia davvero
l’arma segreta che lo
aiuterà a conquistare il suo
primo
vero
titolo
importante? Chissà. Nel
frattempo
il
Super
Presidente non può che
fargli dei sentitissimi auguri

