
 

 
 

  
  
     

  
  

  

               
  

  

  
 
  

      

 

 

  
  
  

  

  

  
 
 
 
 

    

  

 

 

  

  
 

  
  

 
  

  
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minimo di speranza ai calabresi. 

Anche nel ritorno però non c’è 

storia, l’Evribadi vince in scioltezza 

2-1 permettendosi anche di 

sbagliare un calcio di rigore con 

Mertens. A poco serve l’ottima 

prova del Papu Gomez all’Atletico 

che esce comunque con la 

consapevolezza di esser tra le 

squadre che arrivano sempre alla 

fase finale della Champions SIF, e 

non è poco.  

Ora l’Evribadi incontrerà la 

rivelazione The Surprise. In due 

anni nessuno è ancora riuscito ad 

eliminarlo, vediamo se Fabio 

perderà qualche certezza contro il 

gentilsesso.. 

  

  

  

  
 

 

 

 

 
 
 
La folla ammassatasi al Muro del Pianto per sostenere Mariano in una miracolosa rimonta  
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L’ATLETICO CUCE’ CI 

RICASCA, FUORI DI 

NUOVO CONTRO 

L’EVRIBADI.  

Di Guerino Gottardi 

NON LO SO FUORI A TESTA ALTA 
LE FURIE ROSSE PIU’ FORTI DELLE LACRIME 

 

LA PAUSA PRIMA 

DELLA TEMPESTA 
Di Felice Centofanti 

Un Banega impronosticabile in bolla marcatori fa 
fuori Mariano dalla Champions SIF 

CHAMPIONS SIF 
Tutta la Champions SIF in onda su 

Mediaset Premium per I prossimi 3 anni 
Story on page A7 

 

SOLO SU SKY HAI: 
Tutta l’Europa SIF, tutta la Coppa delle 
Coppe SIF e tutti I campionati di ogni 

lega associate alla SIF! 

Tra meno di 50 giorni si 

conoscerrano I nomi delle 4 vincitrici 

delle Coppe SIF. Lo scorso anno 

festeggiarono Pisa e Suio, 

quest’anno le città ancora in lizza per  

La pausa per le nazionali accrescerà 

ancor di più la tensione per I 

presidenti ancora in ballo, due dei 

quali sanno già quali emozioni si 

vivono ai quarti e cioè Emilio Tripodi 

e Fabio Nepi, presidenti 

rispettivamente di ASR Tripodi e 

Evribadi. Chissà se l’esperienza 

maturata lo scorso anno potrà 

essergli d’aiuto. 
  La prima vera grande classica 

della SIF, Atletico Cucè – 

Evribadi, finisce allo stesso 

modo dell’anno scorso con I 

calabresi eliminati dopo esser 

stati battuti sia all’andata che 

al ritorno. Quattro partite e 

quattro vittorie per l’Evribadi, 

10 gol fatti e 5 subiti. Insomma 

se andate a Reggio Calabria 

scandite bene la “C” quando 

parlate, che se vi scambiano 

per toscani rischiate la pelle. 

Addirittura durante la notte 

alcuni vandali hanno 

imbrattato la cattedrale di 

Reggio Calabria con frasi 

scritte con una bomboletta 

contro la squadra Toscana 

detentrice della Champions 

SIF, come si può notare dalla 

foto qui sulla destra. Sugli 

incontri poco da dire. Già nella 

partita di andata Fabio Nepi 

ipoteca il passaggio del turno 

vincendo 3-1 a Reggio 

Calabria. Bruno Peres, 

Gagliardini, Mertens e Kalinic 

sugli scudi. Il solo Bacca sigla 

il gol che permette all’Altletico 

di acciuffare un 66 che da un 

GRANDINENERA AVANTI COL 

BRIVIDO.  

Una  valanga. Questa è stata 

la Strafoti City nell’andata di 

questi ottavi. La vittima 

sacrificale è stata la Faccio 

Fatica che, pur facendo 

un’ottima figura, non può far 

nulla contro I 5 gol e i 95 punti 

messi sul tavolo dai calabresi. 

Mertens, Felipe Anderson, 

Kalinic, Immobile e Jankto, 

questi I nomi dei marcatori per 

la Strafoti, cinque gol 

consegnati a domicilio in 

Romagna. I padroni di casa 

rispondono con Insigne, 

Mertens e Bacca ma il 3-5 

subito in casa è molto difficile 

da rimontare. Al ritorno finisce 

infatti 2-2,  con I calabresi che 

gestiscono il vantaggio. Ora 

troveranno sulla loro strada la 

Grandinenera di Roberto  

Ammirevole. I sardi hanno la 

meglio con grandissima fatica 

sui laziali del Futebol Club 

Dragoes. Questi ultimo, celebri 

per aver fatto fuori la X-Max, 

vincono l’andata in casa per 3-

2 ma nel ritorno non riescono 

ad arrivare a 66 punti e la 

Grandinenera vince 1-0 grazie 

ad un gol di Thereau. 

Sciagurate le scelte 

dell’allenatore laziale che 

decide di difendere il vantaggio 

dell’andata coprendosi con un 

4-4-2 lasciando in panchina 

Defrel che, manco a dirlo, va a 

segno. In panchina anche 

Castro autore di un gol. 

Bastava uno dei due nell’undici 

iniziale per passare il turno, ma 

questo è il Fantacalcio! 

Di Luigi Piangerelli 
 

Nonostante un grande Papu 

Gomez il Non Lo So deve 

abbandonare il sogno 

Champions. E dire che la difesa 

dei campani era riuscita ad 

arginare bene lo spauracchio 

Belotti, restato a secco nei due 

match. Ma le Furie Rosse 

hanno trovato la via del gol più 

volte grazie a giocatori 

impronosticabili per un motive o 

per un altro come Banega, 

autore di una strepitosa 

tripletta, o il redivivo Destro, 

giocatori che il buon Mariano 

Bartiromo difficilmente poteva 

pensare di mettere in bolla 

marcatori. A nulla è servita la 

folla oceanica dei sostenitori del 

Non lo So sbarcata a 

Gerusalemme per sacrificare 

lacrime preziose in onore di 

Mariano. I salentini sbarcano 

quindi ai quarti dove 

incontreranno i Buchineri. I 

romagnoli superano 

agevolemente una Invictus 

arrivata a questo impegno con 

molte difficoltà ed una rosa 

corta, costretta a giocare 

l’andata in dieci uomini. 

Entrambe le partite si chiudono 

con un 3-1 per la squadra di 

Francesco Roncuzzi, trascinata 

da Dzeko e Zapata. Bellissima 

sfida tra l’altra squadra 

romagnola, la Mega Team, e 

l’unica squadra femminile  

In corsa per qualcosa, la The 

Surprise. L’andata disputata in 

Campania e terminata 3-3 dava 

molte speranze alla squadra di 

Massimo Romagnoli a cui 

praticamente bastava un 

pareggio tra le mura amiche. La 

doppietta all’ora di pranzo di 

Insigne sembrava mettere la 

qualificazione in tasca alla 

Mega Team che però 

incredibilmente si ritrova in dieci 

per via dell’assenza 

contemporanea ed imprevista di 

4 titolari come Berisha, 

Bonucci, Lichtsteiner e Zielinski. 

A questo punto non restava 

altro che lottare per un 66 che 

sarebbe valso tantissimo e 

sembrava quasi un impresa  

possibile, ma l’ammonizione 

nel finale di Samp-Juventus 

a Dani Alves fa arrivare 

l’asticella dei punti ad un 

beffardo 65,5. Il gol al 94’ di 

Kalinic invece porta Sara 

Pellegrino a ben 71 punti e, 

nonostante alcuni gol persi 

in panchina, ad accedere in 

pompa magna ai quarti 

dove inconterà i detentori 

della Champions SIF,la 

Evribadi. Partita tostissima 

quindi per la nostra quota 

rosa che lo scorso anno si 

fermò agli ottavi di Europa 

SIF per via della sconfitta 

contro Scampia. 

Di Gilberto D’Ignazio Pulpito 

L’Alakazam fa 

fuori Massa dalla 

Champions 

CUNEO — Sembrava ormai 

finita per quest’anno 

l’avventura delle squadre 

piemontesi in SIF. La Lega 

Banda del Buco di Asti ha 

avuto solo eliminazioni da 

questo turno e torna a casa, a 

Cuneo resta solo la Florida 

Playboys, unico baluardo della 

derelitta Lega Cuneo 1993, 

orfana della corazzata X-Max 

che ha tolto tutti I migliori 

giocatori alle altre. Le 

doppiette di Dzemaili e Gomez 

e la rete di Dzeko avevano 

fatto crollare tutte le certezze   

dei piemontesi che erano 

tranquilli dopo il 3-1 

dell’andata. Ma al fantacalcio 

non ci si può distrarre un 

attimo ed ecco che dalla 

tranquillità ci si ritrova a 

sperare in un miracolo, in un 

gol qualificazione. E il gol 

arriva, al 93’ di Bologna – 

Chievo Di Francesco segna il 

gol del 4-1 che consente alla  

Florida Playboys di portarsi sul 

3-2 salva qualificazione. Ma 

poi un brivido scorre sulla 

schina del Presidente Marco 

Siccardi. Di Francesco è un 

giocatore anche dell’Atletico 

San Lollo. Momenti di panico 

ma poi l’esplosione di gioia: 

nella squadra salentina Di 

Francesco è in panchina! 

Possono scatenarsi I caroselli 

per le vie di Cuneo. Ora la 

Florida Playboys se la vedrà 

con l’Alakazam, squadra del 

Fantatiggiano, debutante 

quest’anno in SIF. I salentini 

hanno avuto la meglio dell’AC 

Ponch, unica squadra rimasta 

tra le due delle nuove leghe 

che hanno superato i 

preliminari. L’Alakazam vince 

agevolmente grazie al 2-0 

casalingo dell’andata. Nel 

ritorno si limita a controllare e 

pareggiare per 2-2 con 

addirittura 4 gol lasciati in 

panchina. Zapata, in gol in 

entrambe le partite, è l’uomo 

del momento per i pugliesi che 

sono senza dubbio una delle 

rivelazioni di questa 

Champions SIF. Sarà una 

gran bella sfida questo quarto 

di finale, difficile fare 

pronostici. 
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Mercoledì 325 Ottobre 2016, N°1 

una coppa sono ben 13. Due squadre 

lotteranno addirittura su due fronti e 

saranno la FC Pradaccio ai quarti di 

Europa SIF e in semifinale SIF Cup e 

la Los Pollos ai quarti di Coppa Coppe 

e in semifinale di SIF Cup. A questo 

punto la pressione aumenta 

soprattutto su queste due squadre, 

restare a bocca asciutta sarebbe 

difficile da mandar giù. 
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COPPA DELLE COPPE 

MADAU E STO, QUANDO FARE 6 GOL NON BASTA PER PASSARE IL 

TURNO. CERO TEAM – NEDVED11 AL CARDIOPALMA. 

Una passeggiata. Di questo 

si è trattato per i veronesi di 

Sona Nazione l’ottavo di 

Coppa delle Coppe. 

L’Atletico Manontroppo non 

può veramente nulla contro 

gli scaligeri che in questa 

Coppa non sbagliano un 

colpo. Dopo aver dominato 

il loro girone, vinto l’andata 

a Bagno di Romagna per 

tre a zero, ci si aspettava 

un rilassamento. Ed invece 

la Sona Nazione è scesa in 

campo assatanata fin dai 

primi minuti e finendo col 

battere per 4-1 i poveri 

avversari, permettendosi 

addirittura di lasciare la 

doppietta di Dzemaili in 

panchina. Ora nei quarti li 

aspetta una partita tosta  

contro un’altra squadra 

dell’Emilia Romagna, la 

Real Palagianello di 

Bologna. Questi ultimi 

regolano senza nessun 

problema l’Enziteto S.C. 

di Bari con un 

complessivo 4-0 e sono 

l’unica squadra di tutta la 

SIF ad aver vinto tutte le 

partite fin’ora disputate. 

Una grande squadra, 

senz’altro tra le favorite 

per la vittoria finale quella 

felsinea che ha un attacco 

con i gemelli di nazionale 

Immobile e Belotti 

supportati da Muriel e con 

alle loro spalle un 

centrocampo degno di 

nota composto da 

Bernardeschi, Gagliardini,  

Zielinski e Gomez. Sarà 

quindi un bellissimo quarto 

di finale quello tra queste 

due squadre che hanno 

debuttato in SIF 

quest’anno. Bari invece 

lascia, per questa stagione, 

tutte le competizioni SIF.. 

Nella partita d’andata 

l’Enziteto non è scesa in 

campo e ha ricevuto un 

punteggio di zero, ma 

probabilmente il risultato 

finale sarebbe stato lo 

stesso. Aspettiamo I 

simpatico e ruspanti amici 

di Bari nelle competizioni 

SIF della stagione 2017/18! 

Candreva, due volte 

Gomez, due volte Dzeko, 

Bacca e 5 assist. Non è 

bastato tutto questo in due 

giornate alla squadra di 

Ivan Madau per avere la 

meglio sui Biscotti 

Strimuschistani, la squadra 

pisana col nome più 

improbabile della SIF. I 

toscani, dopo il 3-3 

casalingo, scendono a 

Roma con il sangue negli 

occhi e con Insigne 

impongono subito il loro 

gioco. Gomez e Verdi 

rifiniscono la vittoria a 

dovere. Finisce 4-3 per I 

Biscotti che ritornano in 

Toscana festanti. 

Abbacchiati i romani che 

già sentono riecheggiare  

Superpresidente nella fase 

a gironi e dopo questo 

passaggio del turno che 

porta tanti buoni auspici, 

anche perché arrivato 

nonostante un periodo di 

appannamento del suo 

uomo di riferimento 

Higuain. Esce comunque a 

testa alta la Nedved11 che, 

al debutto in SIF, ha 

dimostrato di saper stare a 

proprio agio anche fuori 

dalla Lega Tantovincoio. 

Biscotti – Cero Team sarà 

quindi uno dei quarti di 

Coppa delle Coppe, evitati 

il derby tra toscane e una 

partita tra due squadre che 

si erano già sfidate ai 

gironi. 

nelle orecchie gli sfottò di 

Alessandro Costa e 

Andrew Feltoni. I pisani se 

la vedranno ai quarti con 

un’altra squadra che ha 

ottenuto un passaggio del 

turno rocambolesco. Le 

sfide tra Cero Team e 

Nedved11 infatti si 

chiudono entrambe sul 2-

2 ma se i punteggi 

dell’andata furono 75-73 

per i mantovani della Cero 

Team, nel ritorno il 

punteggio è di 75 pari. I 

toscani vengono quindi 

eliminati per aver 

realizzato due punti in 

meno nel doppio 

confronto. Mantova è in 

festa e sogna in grande 

dopo aver eliminato il  

Vincere l’andata per 5-1 e 

ritrovarsi con le chiappe 

strette alla fine del ritorno. 

Questo quello che è 

accaduto all’ASR Tripodi 

che dopo la vittoria 

schiacciante dell’andata, 

complice uno strepitoso 

Icardi, si è ritrovata a 

cercare nel finale il gol 

qualificazione. I calabresi 

infatti hanno dilapidato tutto 

il vantaggio ottenuto 

nell’andata e i piemontesi si 

son ritrovati, a 45’ dalla fine 

del posticipo, in vantaggio  

L’ATHLETIC SANTOS SFIORA IL MIRACOLO 
per 4-0, un vantaggio che 

avrebbe decretato la 

qualificazione più 

impensabile della storia 

della SIF. Ma le belle favole 

spesso si interrompono 

bruscamente ed è così che 

un pasticcio della difesa del 

Sassuolo permette a Salah 

di mettere in rete il gol 

qualificazione per l’ASR 

Tripodi. Gol tra l’altro 

probabilmente viziato da un 

fallo dell’egiziano. I 

piemontesi escono a testa 

altissima quindi, mentre i  

Calabresi sfideranno nei 

quarti l’Atletico Tassilli che 

ha avuto la meglio su una 

New Team sfortunatissima. 

All’andata l’Atletico siglò il 

gol vittoria per il rotto della 

cuffia con 78 punti, al 

ritorno arriva a 66,5 

punteggio beffa che gli 

consente di perdere di 

misura e passare il turno 

per i gol siglati in trasferta. 

Passano il turno con fatica 

anche i bolognesi della Los 

Pollos nonostante  la 

vittoria per 5-2 dell’andata.  

La Gardolese Pinetana 

infatti non si da per vinta e 

sfiora l’impresa vincendo 

per 3-1. I Los Pollos 

riescono a fare 67 punti 

grazie ai buoni voti, senza 

mai buttare la palla in rete. 

I bolognesi sfideranno ai 

quarti i laziali dei Tigers 

che hanno avuto la meglio 

sulla Martinus Team dopo 

una combattuta e 

bellissima sfida. Il 

Presidente Natale dovrà 

fare una statua al Papu 

Gomez al più presto. 

Atl. Tassilli, Los Pollos e Tigers avanti di un soffio sulle avversarie 

COPPA DELLE COPPE 

La Roma nell’ultima partita di giornata regala la qualificazione ai laziali 

EUROPA SIF 

POSTICIPO ALL BLACKS 
Dopo l’1-1 dell’andata a 

Roma e i gol nel 

pomeriggio del ritorno della 

Grecazzo con una 

doppietta di Dzemaili e il 

gol di Kalinic al 

novantesimo l’umore del 

presidente degli All Blacks 

doveva essere davvero 

sotto i tacchi. Ci sarebbero 

voluti due gol nel posticipo. 

Fattibile, visto che 

dovevano giocare ancora i 

due attaccanti della Roma 

Salah e Dzeko, ma al 45’ 

Salah non aveva segnato e 

Dzeko era seduto in 

panchina. Ma poi ecco il 

gol di Salah, e la speranza  

inizia a crescere. Dzeko 

entra in campo al 60’ e 

dopo 8 minuti sigla il gol 

che da agli All Blacks la 

vittoria per 3-2 sulla 

Grecazzo con 

esattamente 78 punti, il 

minimo indispensabile. 

Vittorie, o sconfitte, come 

questa restano nella 

storia e probabilmente 

resteranno nella memoria 

di Giuseppe Romanelli 

per molto tempo. Un 

plauso alla Grecazzo che 

se l’era davvero giocata 

bene. Ora gli All Blacks 

affronteranno nei quarti i 

Pirates del presidente 

della  

della Fantabrocchi Davide 

Melini. I Pirates riescono 

ad avere la meglio 

dell’Atletico Jimmy grazie 

alla vittoria dell’andata 

per 3-2 trascinati dalla 

goleada dell’Inter. I 

veronesi rispondono con 

Felipe Anderson, Bruno 

Peres e Kalinic, ma sono 

costretti a soccombere in 

casa. Nel ritorno i 

romagnoli si presentano 

incredibilmente senza 

portiere per le assenze di 

Mirante e Karnezis e 

rimettono tutto in 

discussione. Ci pensa 

però Dzemaili a chiudere 

I giochi e a portare i Pirates 

ai quarti di finale dove, 

dopo i dieci gol fatti tra 

sedicesimi e ottavi, 

saranno sicuramente tenuti 

d’occhio dagli avversari.Lo 

scorso anno Bagno di 

Romagna fu la lega che ha 

ottenuto i risultati peggiori 

in SIF, quest’anno invece 

sta ben figurando ed avere 

due squadre nei quarti 

delle competizioni SIF è un 

ottimo segnale. Male 

invece il Fantacalcio 

Boccea che non si è 

ripreso dopo la finale di 

Champions persa la 

stagione precedente. 

EUROPA SIF EUROPA SIF 

Dovrebbe giocarsi il 72 al 

lotto Filippo Baldini, 

presidente della Gigante 

Baba, squadra 

appartenente al Fantamax 

di Ravenna. Nella doppia 

sfida contro la Mato United 

la squadra romagnola ha 

vinto 2-1 in casa grazie al 

gol al 91’ di Bruno Peres 

arrivando giusto a quota 

72. Nel ritorno in Calabria 

le cose sono molto più 

complicate. La Mato United 

parte subito forte e trova la  

via della rete con Verdi, 

Zapata e Kondogbia. 

Quest’ultimo è schierato 

anche dalla Gigante Baba 

m 

che però si trova ancora 

sotto per 3-1. Nel posticipo 

serale il colpo di coda: 

Salah trova gol e assist e 

porta la Gigante Baba a 

quota 72,5 per un 3-2 finale 

che, nonostante una Mato 

United migliore come 

punteggio nel doppio 

confronto, da l’accesso ai 

quarti ai ravennati per via 

delle reti siglate in trasferta. 

Ora la squadra di Filippo 

Baldini sfiderà l’Atletico 

Ospizio di Guido Tinelli, 

squadra che è partita dai 

preliminari, anch’essa con 

una certa affinità con il 

numero 72. Nei preliminari 

contro le Pinturicchie è 

stato un errore dal 

dischetto del numero 72 

Ilicic a farli accedere ai 

gironi,giocatore che a 

gennaio venne acquistato 

proprio dall’Atletico Ospizio 

anche se non è stato 

decisivo nella vittoria 

contro l’Hellas Barillo, altra 

squadra calabrese ad 

essere eliminate agli ottavi 

di Europa SIF.Chissà se la 

dirigenza della Gigante 

Baba avrebbe preferito 

sfidare l’Hellas Barillo per 

vendicarsi dell’eliminazione 

nel girone di Champions 

dell’anno scorso. 

LA GIGANTE BABA E IL 72 BENEDETTO L’ARMATA SPECIALE CANCELLA LA BASILICATA. 

VR46 LE MARCHE 
Zapata e Gomez tolgono 

ogni speranza alla Tenori, 

che ben si era comportata la 

settimana precedente in 

Sardegna pur essendo stata 

sconfitta per 3-2. La squadra 

di Fabio Piras sbarca a 

Lagonegro concentrata e 

determinata a qualificarsi 

per i quarti, visto anche che 

l’obiettivo scudetto sembra, 

se non sfumato, per lo meno 

molto molto complicato. 

Eliminata quindi l’ultima 

squadra dei Malati di Fanta, 

lega che ha già comunicato 

di non voler rinnovare il 

sodalizio con la SIF e che 

quindi salutiamo con affetto. 

La squadra sarda è tra le 

più solide della 

competizione, non ha 

giocatori di squadre 

strisciate se non 

Donnarumma e ha i 

giocatori cardine di squadre 

d’alta e media classifica e 

se la vedrà ai quarti con la 

FC VR46, squadra 

Bolognese di Alessandro 

Affè, partita dai preliminari 

e arrivata fin qui trascinata 

dalle frecce napoletane 

Insigne e Mertens. Dura la 

battaglia che i bolognesi 

hanno dovuto combattere 

contro la marchigiana 

Digitalworld. A Porto San 

Gi  

Giorgio i padroni di casa 

si imposero infatti, dopo 

una partita spumeggiante, 

per 4-3. Digitalworld che 

partiva quindi con un 

leggero vantaggio nel 

ritorno nonostante il 

timore che procuravano 

quei tre gol subiti in casa, 

timore fondato visto che è 

proprio grazie al maggior 

numero di gol fatto in 

trasferta che i felsinei 

approdano ai quarti grazie 

alla doppietta di Insigne 

che da la vittoria per  2-1 

alla squadra che omaggia 

Valentino Rossi.  

UN DOPPIO 78,5 NON 

BASTA ALL’ATLETICO 

PETRO’ 
Banega sarà odiato per 

sempre a Porto San Giorgio. 

Il suo exploit durante 

l’andata è una condanna per 

l’Atletico Petrò che pure è 

stata capace di segnare 6 

reti tra andata e ritorno. 

Gode la FC Pradaccio, che 

ne ha siglati anche lei sei, 

ma uno in più in trasferta. 

Aver avuto fiduci in Ever 

Banega e trattenerlo dopo il 

mercato invernale ha 

portato i suoi frutti. Ora ai 

quarti ci saranno i campani 

della Tony Montana Bis. 

TONY MONTANA FA FUORI 

LA BAYERN PAVONE 

E’ bastata l’andata per 

chiudere il discorso di questo 

quarto di finale. I campani 

sono scesi a Reggio Calabria 

col sangue negli occhi 

vincendo 4-2 e troncando le 

speranze di una Bayern 

Pavone costretta a vincere 

per 3-0 a Salerno. Ma il 

ritorno finisce solo 2-2, 

risultato che però, 

onestamente, sta stretto ai 

calabresi. Le parole del 

Presidente della Tony 

Montana: “due cose contano 

a questo mondo: la mia parola 

e mettere Dzeko anche 

quando parte dalla panchina”.  

SIF CUP, SIAMO 

ALLE SEMIFINALI 
Sta per esaurirsi il viaggio 

nella SIF Cup. Partita con 

circa 240 squadre sono 

rimaste in 4. La favorita X-

Max che come al solito è 

costretta a vincere e tre 

squadre debuttanti in SIF: la 

FC Pradaccio di Massa, la 

Skiacciak Mosca di Pisa e la 

Los Pollos di Bologna. Bella 

prova di questi ultimi nel 

ritorno dei quarti contro l’AC 

Denti, una vittoria per 5-1 

che ribalta la sconfitta 

dell’andata. 

3 NUOVE LEGHE PER LA 

PROSSIMA SIF. 

Per due leghe che 

esciranno ne entreranno 3. 

Saranno tutti del centro nord 

i nuovi ingressi e più 

precisamente leghe di 

Genova, Monza e Lugo in 

provincia di Ravenna. Si 

copre quindi una nuova 

regione, la Liguria, mentre 

l’Emilia Romagna sembra 

stia colonizzando la SIF con 

ben 4 leghe ai nastri di 

partenza della stagione 

2017/18. Benvenuti ai nuovi 

arrivati!  

LA SQUADRA DEL FONDATORE 

RISCHIA DI RESTAR FUORI 

DALLA SIF 

La FC Maxiki, complice 

un’annata che definire difficile 

è un eufemismo, rischia 

seriamente di restare fuori 

dalle coppe principali della 

SIF. In questo momento i nero 

celesti sono settimi, posto che 

darebbe i preliminari di 

Europa SIF ma solo se la 

Wakay non vince la coppa di 

lega. Wakay che tallona la FC 

Maxiki in classifica. La lotta 

sarà tra tre squadre: AC Pibe, 

FC Maxiki e Wakay separate 

da una manciata di punti. Due 

posti SIF per tre contendenti. 

C’è molta allegria nella sede di Los Pollos 


