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Eagles shot the monkey at last
I Saints fanno il miracolo a metà e gli Eagles finalmente battono la loro bestia nera. Prima
vittoria per i Bloodfists che fermano la rimonta dei Bills. Steelers soli a punteggio pieno.
Come non detto! Ci eravamo lamentati giusto
due settimane fa della mancanza di pathos che
aveva caratterizzato le partite di questo inizio di
stagione 2006, in particolare durante week 2, ed
ecco che la tensione si è subito ripristinata grazie
ad un turno combattuto ed equilibrato.
Infatti, almeno tre partite hanno regalato
emozioni intense fino all’ultimo gioco. Mi riferisco
in particolare a quella Saint-Eagles che avevo già
indicato la scorsa settimana come match da non
perdere, anche perché si trattava di una sfida fra
rivali storiche che notoriamente non si amano.
Hanno vinto gli Eagles, liberandosi finalmente di
un tabù che li accompagnava da anni e li vedeva
inesorabilmente battuti dalla spaziale offense dei
nero-oro di Mr.Cesca. Ed ora Capopio è davvero
nelle peste, a 0-3 e costretto già a vincere sempre
per raggiungere i play-off.
Avevamo suggerito anche di dare un occhio a
Vikings-Raiders, e in effetti anche questa sfida ha
regalato emozioni, risolvendosi solo nel finale con
una monumentale red zone defense dei Raiders
che non ha ceduto all’ultimo assalto di Valandro,
alla ricerca del touchdown del sorpasso.
Gli ha detto male, ma per sua fortuna, lo
scivolone inaspettato dei Bills contro la matricola
Bloodfists, lo tiene ad una sola partita di distanza
dalla testa della classifica della Eastern. Nicolò
infatti è riuscito nell’impresa di mettere sotto dei

Bills in serata no, affidandosi ad un gameplan
bombarolo e rischiatutto che ha pagato i suoi
dividendi, regalando alla burba la sua prima
soddisfazione in OFL. E chissà che l’appetito non
venga mangiando.
Le altre partite sono state effettivamente meno
esaltanti, ma non per questo meno importanti in
riferimento alle classifiche. Gli Steelers, in forma
splendida, si sono imposti perentoriamente contro
i Losers, ed ora sono 3-0, l’unica squadra ancora
imbattuta, mentre i Fat Cats, con un gioco preciso
ed equilibrato hanno bloccato i forti Bulldozers,
infliggendogli la prima sconfitta della stagione.
L’unica nota stonata della settimana arriva
dalla partita Butchers-Huskies, assegnata a
tavolino ai vicecampioni, dopo che si era data una
settimana di deroga pur di vederla giocata. Posso
solo dire che dispiace quando succede, anche
perché la cadenza bisettimanale del torneo
permette anche a chi ha impegni pressanti di
trovare il tempo di giocare. Speriamo vivamente
per il bene della lega che la cosa non si ripeta.
Siamo alle preview. Se non fosse stata già
giocata suggerirei di vedere lo scontro diretto
Bulldozers-Steelers, ripiegherò quindi su RaidersHuskies e su Eagles-Bills, la sfida degli amiconi.
Mara

Week 3 Scores

Week 4 Next!

Losers-Steelers
Butchers-Huskies
Bloodfists-Bills
Fat Cats-Bulldozers
Vikings-Raiders
Saints-Eagles
October,27

14-26
00-08*
32-25
20-13
11-17
22-24

WESTERN DIVISION
Steelers
Bulldozers
Bloodfists
Saints

w-l
3-0
2-1
1-2
0-3

pf
088
085
049
039

pa
035
033
076
107

Bulldozers-Steelers
Bloodfists-Saints
Raiders-Huskies
Losers-Fat Cats
Eagles-Bills
Butchers-Vikings
Deadline:November,10

CENTRAL DIVISION
div
2-0
2-0
0-2
0-2

Huskies
Raiders
Fat Cats
Losers

w-l
2-1
2-1
2-1
1-2

pf
041
067
064
051

pa
029
063
058
064

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

Bills
Eagles
Vikings
Butchers

w-l
2-1
2-1
1-2
0-3

pf
068
066
041
006

pa
048
049
044
066

div
2-0
1-1
1-1
0-2

