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The noble art of chasing Steelers
Gli Steelers stracciano i derelitti Bloodfists e tentano l’allungo. Ma la sorpresa Sitran non
molla. I Butchers tirano ancora il “pacco” e regalano ai Bills la leadership divisionale.
Purtroppo non posso esimermi dall’aprire
questo report biasimando ancora una volta la
pessima abitudine che hanno alcune persone di
fregarsene degli impegni presi con gli altri. Ripeto
(e questa è l’ultima volta che lo faccio) che
partecipare all’OFL significa accettare di fronte a
tutti coloro che gareggiano, l’impegno, peraltro
non certo asfissiante, di giocare una partita ogni
due settimane fino alla fine della Regular Season.
Chi non è in grado di assicurarmi almeno questo
farebbe bene a lasciar perdere la lega, anche
perché evidentemente quello che manca è la
voglia di giocare a Football Strategy, visto che una
partita con una cadenza talmente diluita è in
grado di giocarla anche la persona più impegnata
del mondo.
E dopo la premessa mi toccherà essere ancor
più sintetico del solito nel descrivere ciò che è
avvenuto in week 5, notoriamente il momento in
cui si comincia a definire la classifica.
Chi fa impressione sono i campioni in carica; i
Pera Steelers, viaggiando alla media di 32 punti
segnati a partita sembrano assolutamente
inarrestabili. Enrico per anni, giocando il miglior
Football della lega, ha raccolto, ai play-off, meno
di quanto ha seminato in Regular straordinarie. E’
anche vero che si è guadagnato il soprannome di
“tacchino freddo” proprio perché quando non

domina tendono a crollargli i nervi, e quest’anno
non ha ancora dovuto lottare…
La vera sorpresa però sono i Fat Cats! Pare che
Seba abbia trovato l’ingrediente che mancava al
suo gioco, non proprio spumeggiante, per volare
alto. La netta vittoria contro i Raiders gli regala la
testa della Central, ed ambizioni vere.
Dante invece approfitta dei regali di Beef per
rimanere in scia al Pera, senza stress e senza
divertirsi. Nel mentre, sempre nella Eastern, degli
Eagles incolori riescono ad aggiudicarsi il
fondamentale match contro i Vikings, che invece
le partite importanti puntualmente le perdono.
Nella Central gli Huskies vincono la loro
centomillesima sfida contro i Losers (la prossima
volta non li faccio neanche giocare, mi invento un
punteggio, compilo uno scoreboard falso e vai), e
così facendo praticamente annichiliscono le
speranze di Tassan di giocare la postseason.
E intanto Cesca continua a prenderle, dicendo
pure lui addio alle velleità di play-off, sconfitto da
i Bulldozers che tirano un sospiro di sollievo dopo
una doppia battuta d’arresto che poteva
pregiudicare un campionato iniziato alla grande.
Il prossimo turno è una figata: c’è SteelersVikings ovvero la “Guerra degli Enrichi” e poi
Eagles-Losers, un modo diverso per ricordare che
le aquile sono una specie in via d’estinzione.
Mara

Week 5 Scores

Week 6 Next!

Steelers-Bloodfists
Bulldozers-Saints
Huskies-Losers
Raiders-Fat Cats
Bills-Butchers
Eagles-Vikings
November,24

45-09
12-10
31-21
16-33
08-00*
21-17

WESTERN DIVISION
Steelers
Bulldozers
Saints
Bloodfists

w-l
5-0
3-2
1-4
1-4

pf
160
104
103
109

pa
051
070
170
175

Steelers-Vikings
Huskies-Saints
Bills-Fat Cats
Bulldozers-Butchers
Raiders-Bloodfists
Eagles-Losers
Deadline:December,8

CENTRAL DIVISION
div
4-0
3-1
1-3
0-4

Fat Cats
Raiders
Huskies
Losers

w-l
4-1
3-2
3-2
1-4

pf
107
100
086
082

pa
083
110
067
106

EASTERN DIVISION
div
3-1
2-2
2-2
1-3

Bills
Eagles
Vikings
Butchers

w-l
4-1
3-2
2-3
0-5

pf
100
104
088
006

pa
065
083
065
104

div
4-0
2-2
2-2
0-4

