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Underdogs kicking old stars butts
Grandi sorprese caratterizzano l’apertura dell’OFL 2011. Le spine mettono a segno tutte il
colpaccio e le grandi cadono come foglie in autunno. Un drive al cardiopalma salva il Pera.
Non è un caso che la settimana inaugurale OFL
riservi una certa dose di upsets, in fin dei conti
anche i più esperti fra i coach hanno bisogno di
scaldare i motori per entrare a regime e
cominciare a carburare per essere competitivi.
Anche vedere il rookie di turno bastonare gli
Eagles al debutto non è una novità. Certo però
che la sicurezza e la sfrontatezza mostrate dalla
Donna Bionica nel gestire il match contro il Mara
fanno paura (mi pare che il gioco del Supremo sia
piuttosto prevedibile ha detto…!). La fortuna ha
sorriso largamente alla principiante, eh! Ma trenta
minuti di possesso e 16 1st down a 7 non lasciano
adito a polemiche di alcun genere.
Gli altri due colpacci li hanno messi a segno
Titans e Trojans, rispettivamente contro Losers e
Bills. Per coach Contin si è trattato di un remake
dell’unico match vinto lo scorso anno in OFL.
Daniele ha allungato portandosi sul 14-0, poi ha
gestito resistendo al ritorno di Dante. Pare
evidente che il gioco dei Bills vada piuttosto a
genio alla vena di Dan, ora vediamo se i Titans
riusciranno a reggere l’urto degli altri sfidanti.
Pietro invece ha fatto a pezzi un Taxman che,
come al solito, quando va sotto nel punteggio,
inizia a strafare e paga con sconfitte pesanti nella
misura e nella sostanza. Grandiosa la difesa dei
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Trojans che hanno messo a segno la bellezza di
sette (7!!!) turnover.
La sfida fra il Team del Male e quello del Bene
(proprio del bene!) si è risolta nel solito tiro al
piccione con un totale di 11 bombe lanciate e 54
punti totali messi a segno. Il Male ha vinto
trasformando quattro mete col try for two, per il
diletto di Mr.Cesca che notoriamente odia la
regola così come è. La differenza è tutta nel primo
quarto in cui Max è partito a razzo portandosi sul
16-0. Poi c’è stato equilibrio, ma ormai la gara era
segnata.
Per ultimo ho lasciato l’opening fra Steelers e
49ers, classicissima che ha regalato pathos e bel
gioco fino all’ultimo. Gigi ha controllato la partita
per un bel pezzo, sfruttando un fumble su ritorno
di ko in apertura per andare in vantaggio. Ma
Enrico ha giocato gli ultimi 5 minuti del match in
modo eroico e ha infilato il TD della vittoria allo
scadere, come fanno i veri campioni.
Non resta che presentare gli heads up della
settimana prossima ventura: Eagles-49ers è la
partita più giocata di sempre, Saints-Losers
promette punti a palate, Raiders-Trojans anche di
più. Io però sono curioso di vedere se si
ripeteranno gli underdogs: i Titans e le Streghe
maledette.
Mara

Week 2 Next!

Saints-Raiders
Bills-Titans
Witches-Eagles
Steelers-49ers
Losers-Trojans
March,18

22-32
10-14
26-10
17-16
15-38

Eagles-49ers
Saints-Losers
Raiders-Trojans
Bills-Witches
Titans-Steelers
Deadline: March,25

WESTERN DIVISION
w-l

pf pa

EASTERN DIVISION

diff. div

w-l

pf

pa diff. div

Raiders

1-0

032 022 +10 1-0

Trojans

1-0

038 015 +23 1-0

Titans

1-0

014 010 +04 1-0

Steelers

1-0

017 016 +01 1-0

Eagles

0-1

010 026

-16 0-0

Witches

1-0

026 010 +16 0-0

Bills

0-1

010 014

-04 0-1

49ers

0-1

016 017

-01 0-1

Saints

0-1

022 032

-10 0-1

Losers

0-1

015 038

-23 0-1

Nota: le classifiche sono stilate sulla base dei tie-breaker applicabili

