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Saints and Butchers overkilled
Esordio shock per i Saints asfaltati da Franz. Vincono sul velluto le teste di serie Bills e
Steelers, mentre gli Huskies si aggiudicano in overtime la solita partita lampo coi Losers.
41-7! Una legnata in piena regola che Franz ha
rifilato al pluricampione e bombarolo impenitente
che passa al secolo sotto il nome di Federico
Cesca. Certo, è vero che Fede storicamente soffre
il gioco di Gheno, ma una falsa partenza del
genere non se l’aspettava proprio nessuno…
L’altra scoppola della settimana se la sono
presa i Butchers, sconfitti in una partita senza
storia dai Bills che, a suon di field goals, hanno
allungato contro l’evanescente attacco di Beef, per
poi farla finita su un comodo 26-3.
Gli Steelers, campioni in carica, esordiscono con
una vittoria, anche se non così brillantemente
come ci si poteva aspettare, contro i rookie
Bloodfists, all’esordio nella OFL. La partita è stata
abbastanza equilibrata, ma il Pera ha sempre
tenuto ben stretto il timone, navigando in acque
calme e portando a casa i due punti.
Centra la vittoria anche Lucio, l’ultima testa di
serie, ma solo all’overtime! La grande classica di
“Football Strategy Blitz Style” contro l’acerrimo
nemico Tassan, si risolve ancora una volta in
favore del vicecampione OFL (ed aggiungerei, con
un nuovo record di velocità per una partita
arrivata ai supplementari).
Chi invece perde sono gli Eagles, al rientro dopo
lo stop del 2005; certo la sconfitta è arrivata
contro i Vikings, squadra veterana e tosta, ma

comunque una battuta d’arresto del Mara fa
sempre notizia. Evidentemente basta un anno di
pausa e la ruggine si fa sentire, anche se c’è da
dire che Erik il Valandro ha giocato ottimamente,
reagendo bene anche nei momenti di crisi, e
dando il meglio nell’ultimo quarto, suo tradizionale
punto debole.
Nell’opening di giovedì sera, i Raiders si sono
aggiudicati il difficile scontro che li opponeva ai
Fat Cats, con tre soli punti di scarto. Il
“Presidente” ha conquistato la testa della gara
solo nell’ultimo quarto, dopo una dura battaglia,
poi ha allungato grazie alla colossale sfiga che
continua a perseguitare il povero Seba ormai da
anni. Pensate che, sul 17-19, sotto di 2 a metà del
4° periodo, i gattoni intercettavano la palla sulle
proprie 2 yds; Seba provava giustamente a
ritornare ma tirava un merdoso 10 che gli faceva
subire una safety. Poi, sul free kick successivo,
Max non trovava di meglio da fare che ritornare
un bel Long Gain sulle 15 in attacco. Bravo eh!
E questo è tutto per week 1. La prossima
settimana ci saranno altri scontri molto
interessanti; io suggerisco di seguire SteelersSaints, che è sempre uno spettacolo, purchè
Cesca abbia voglia di fare sul serio…
Mara

Week 1 Scores

Week 2 Next!

Bloodfists-Steelers
Saints-Bulldozers
Losers-Huskies
Fat Cats-Raiders
Butchers-Bills
Vikings-Eagles
September, 29

11-20
07-41
10-16 OT
25-28
03-26
17-10

WESTERN DIVISION
Bulldozers
Steelers
Bloodfists
Saints

w-l
1-0
1-0
0-1
0-1

pf
041
020
011
007

pa
007
011
020
041

Steelers-Saints
Bulldozers-Bloodfists
Huskies-Fat Cats
Raiders-Losers
Bills-Vikings
Eagles-Butchers
Deadline:October,13

CENTRAL DIVISION
div
1-0
1-0
0-1
0-1

Huskies
Raiders
Fat Cats
Losers

w-l
1-0
1-0
0-1
0-1

pf
016
028
025
010

pa
010
025
028
016

EASTERN DIVISION
div
1-0
1-0
0-1
0-1

Bills
Vikings
Eagles
Butchers

w-l
1-0
1-0
0-1
0-1

pf
026
017
010
003

pa
003
010
017
026

div
1-0
1-0
0-1
0-1

