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Power offenses win 2007 regular
Incredibile qualificazione dei Vikings che si aggiudicano la 5° scelta senza giocare. Eagles
miracolati grazie al suicidio Bulldozers. Fat Cats primi al tie-breaker sui campioni in carica.
La stagione regolare si è conclusa ed ora,
dopo un meritato sospiro di sollievo per chi si è
qualificato ed uno di rimpianto per coloro che
hanno chiuso qui la stagione, ne possiamo
finalmente parlare a bocce ferme. Per inciso il
sottoscritto è quello il cui sospiro (di sollievo) si è
sentito probabilmente più lontano di tutti.
Sembrava in effetti che gli Eagles, dopo la
seconda batosta della stagione presa contro i Bills,
avrebbero dovuto ingoiare l’amara pillola
dell’esclusione dalla postseason, sorte mai toccata
loro. Ma incredibilmente non è andata così!
Mentre Mara si faceva triturare da Dante, lo
stesso destino sembrava attendere gli Steelers,
sotto di ventuno nel fondamentale scontro che li
vedeva opporsi ai Bulldozers. Franz si sarebbe
qualificato a spese del Marasca, ma poi il vento è
cambiato nel secondo tempo ed il Pera è risalito
fino al 21-24; a quel punto è arrivata la botta di
culo che ha segnato la fine delle speranze dei
Bulldozers: un on-side a due minuti dalla fine
ricoperto con un bel 10 secco tirato in tabella (e
Gheno aveva calato una H!). Un TD ha suggellato
la grande vendetta del Pera a tre anni dalla
cocente sconfitta patita in semifinale proprio
contro i Bulldozers, successivamente campioni nel
Superbowl XV (e tutti ricordiamo l’11 tirato dal
Perazza sull’elementare FG che gli avrebbe
regalato la vittoria).
Ma questo non è bastato al secondo attacco
della lega per aggiudicarsi la prima scelta, dato
che, come era logico aspettarsi, il seeding numero
1 è stato occupato da chi ha il primo attacco, cioè
i Fat Cats, anche se la cosa suona strana. In
effetti nel passato Sebastiano non ha mai brillato;
in particolare la profondità del suo gameplan
offensivo sembrava carente e troppe volte
condizionava le sue scelte rendendo monotono e
scontato il suo gioco. Oggi però il coach dei Fat
Cats sembra avere maturato la capacità di dare
una direzione ai match, senza rinnegare la sua
attitudine al Ball Control, ma piuttosto
perfezionando ed assecondando il suo istinto,
cosa che lo ha reso dominante proprio dove era

debole. Ora Seba deve dimostrare di saper volare
senza paracadute e sappiamo che molti nel
passato sono caduti…
Aspetterà la vincente fra Raiders e Vikings,
rispettivamente 4° e 5° in griglia. La storia delle
due squadre però è differente: i Raiders hanno
giocato alla grande per tutta la stagione,
ritagliandosi la qualificazione in anticipo di una
settimana e togliendosi la soddisfazione di essere
stata l’unica squadra a battere i Fat Cats. Di Max è
bello scrivere perché non c’è molto da spaccarsi la
testa, il periodo si scrive da solo: “Questa volta
potrebbe essere quella buona per i Raiders,
sempre che Lazzarini riesca a controllare la vena
di follia emotiva che da sempre lo accompagna”.
Ecco fatto, sembra quasi un coccodrillo.
Valandro invece ai play-off non ci arrivava da
un po’, e se le cose fossero andate normalmente i
Vikings avrebbero concluso l’anno con una
stagione che è la fotocopia delle precedenti: un
degno 4-4 figlio di partite sofferte, un po’ vinte un
po’ perse, che non basta per entrare nel novero
delle finaliste. Ma il destino ha voluto
diversamente e le concorrenti del Valandro come
per magia hanno perso tutte, regalandogli ciò che
gli era stato negato a causa di tie-breaker
sfavorevoli nelle ultime stagioni. Adesso Enrico si
trova in mano un inaspettato Defensive-back e
tutto ha cambiato colore.
L’altra wild Card la disputeranno Bills ed Eagles,
alla loro terza sfida quest’anno. Dante ha battuto
Mara in modo chiaro ed inequivocabile questa
settimana, benché nel finale di partita il coach
degli Eagles si sia rifatto sotto. Ma, a differenza
dei Bulldozers i bisonti non hanno ceduto e si
sono portati a casa la partita. Ora gli Eagles
hanno l’occasione di prendersi una rivincita
inattesa e sappiamo che per Dante le partite di
play-off sono una brutta bestia.
Insomma, alla fine chi l’ha preso a bottega è
Lucio Pierobon, primo degli esclusi a causa di una
Strength of Schedule che lo ha punito. Gli Huskies
pagano in un torneo che li ha visti comunque
involuti nel gioco e piuttosto opachi, in particolare

confrontando le prestazioni recenti con quelle
delle due ultime stagioni, di gran lunga le migliori
giocate dal coach dell’Arcella (anche se coronate
da un finale amaro).
Per concludere vorrei chiudere affrontando un
argomento che per me è molto serio dato che ha
a che fare con il principio della correttezza e del
saper vivere in mezzo alla gente. Sia chiaro che
l’hanno prossimo le squadre che hanno perso
partite a tavolino non verranno invitate a giocare
il torneo 2007 ed il sottoscritto promuoverà una
mozione in direttivo affinché siano interdette dalla

partecipazione a tornei Overlord per i prossimi
due anni. Visto che le buone maniere non portano
da nessuna parte vediamo se le cattive serviranno
a far capire che bisogna tenere fede agli impegni
presi.
Un saluto a tutti i coaches e a coloro che
sostengono la lega anche solo leggendo questo
foglio, e godetevi i play-off.

Mara

Week 8 Scores

Play-off Draft

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

WESTERN DIVISION
Steelers
Bulldozers
Saints
Bloodfists

w-l
7-1
4-4
2-6
1-7

1st Fat Cats: Rb-R
2nd Steelers: Qb-T
3rd Bills:
Wr
4th Raiders: Lb
5th Vikings: Db
6th Eagles: K
Deadline:January,19

28-24
08-00*
07-31
34-22
20-14
08-00*

pf
207
146
138
117

pa
098
125
209
241

CENTRAL DIVISION
div
6-0
4-2
2-4
0-6

Fat Cats
Raiders
Huskies
Losers

w-l
7-1
6-2
4-4
2-6

pf
212
199
132
128

pa
128
128
144
165

EASTERN DIVISION
div
5-1
4-2
2-4
1-5

Bills
Vikings
Eagles
Butchers

w-l
6-2
4-4
4-4
1-7

pf
148
116
141
036

pa
128
089
127
138

div
6-0
3-3
3-3
0-6

