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Three kings but just one crown
Giochi fatti per la championship divisionale; Steelers, Fat Cats e Bills si giocano la prima
scelta assoluta. Lazzarini è quarto sicuro; Huskies, Eagles, Bulldozers e Vikings per 2 posti.
Manca ancora un turno al termine della regular
season e le classifiche divisionali sono già quasi
completamente delineate. I risultati dell’ultima
settimana infatti si sono intrecciati in modo tale da
fissare in maniera definitiva le posizioni finali a
prescindere dall’esito delle partite di week 8.
I nomi delle squadre campioni di division ci
sono già. I Fat Cats lo sono anche se dovessero
perdere ed i Raiders vincere in concomitanza,
tutto grazie ad una migliore “strenght of
schedule” che permetterebbe ai gattoni di vincere
il tie breaker sui neroargento di Mad Max
Lazzarini. Lo stesso discorso si può fare per i Bills,
anche loro premiati dalla strenght of schedule in
caso di sconfitta contro gli Eagles. Gli Steelers
invece la loro division l’hanno stradominata sin
dall’inizio, ma dovranno cercare di vincere e
sperare in una contemporanea caduta di Sitran
per potersi aggiudicare la prima scelta assoluta ed
il bye al primo turno dei play-off. Un motivo più
che sufficiente per non giocare rilassati direi…
Dietro il terzetto si piazzano i Raiders, gli unici
a cui vincere o perdere non fa differenza
nell’ultimo turno: sono 5-2 ma non possono
vincere la division neanche in caso di sconfitta di
Seba, e allo stesso tempo,pur perdendo contro gli
Huskies, avrebbero la meglio al tie breaker. Quindi
si può dire che la classifica della Central è già

stabilita definitivamente, ma ciò che è ancora da
capire è se Lucio riuscirà o meno a giocare la
postseason. I suoi contendenti sono: Eagles,
Bulldozers e Vikings.
Ma andiamo per ordine. Ci sono ancora due
posti liberi, e le squadre in lizza sono quattro. I
Vikings sono quelli più indietro: devono vincere e
sperare che perdano almeno due fra Huskies,
Eagles e Bulldozers. Anche Franz non è
completamente padrone del suo destino, visto che
deve battere il Pera e sperare che una fra Huskies
ed Eagles cada. Mara e Lucio invece, superando
l’ultimo scoglio sarebbero sicuri di accedere alla
postseason, e pure perdendo hanno ancora il
paracadute, e a quel punto conta molto il risultato
di Tassan, perché se i Losers vincono, regalano
agli Huskies la qualificazione, in caso contrario ai
play-off attraverso la passatoia del gatto ci
arrivano gli Eagles (sempre che Bulldozers e
Vikings non abbiano vinto i loro match!).
Insomma è un bel casino! Non resta che
godersi week 8, seguendo tutte le partite con lo
stesso interesse, tranne ovviamente SaintsBloodfists che oramai ha senso solo per le
statistiche.
Mara

Week 7 Scores

Week 8 Next!

Saints-Steelers
Bloodfists-Bulldozers
Fat Cats-Huskies
Losers-Raiders
Vikings-Bills
Butchers-Eagles
December,22

10-16
00-08*
29-16
03-18
07-21
03-16

WESTERN DIVISION
Steelers
Bulldozers
Saints
Bloodfists

w-l
6-1
4-3
1-6
1-6

pf
179
122
130
117

pa
074
097
209
233

Steelers-Bulldozers
Saints-Bloodfists
Huskies-Raiders
Fat Cats-Losers
Bills-Eagles
Vikings-Butchers
Deadline:January,05

CENTRAL DIVISION
div
5-0
4-1
1-4
0-5

Fat Cats
Raiders
Huskies
Losers

w-l
6-1
5-2
4-3
2-5

pf
178
168
125
106

pa
106
121
113
131

EASTERN DIVISION
div
4-1
3-2
2-3
1-4

Bills
Eagles
Vikings
Butchers

w-l
5-2
4-3
3-4
1-6

pf
128
127
108
036

pa
114
107
089
130

div
5-0
3-2
2-3
0-5

