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They keep tearing legends apart
Perseverare diabolicum. Le Streghe maledette ed i Titani ci hanno preso gusto; cadono le
teste coronate di Bills e Steelers. L’onda nera sommerge Lesbo e la Raiders Nation esulta.
La Strega di Loreto e PrimoDan hanno intivato
la partenza con uno scatto bruciante che ha
stupito il mondo dell’OFL. Ma la corsa non sembra
fermarsi visto che i due hanno replicato le
altisonanti imprese di week 1 portandosi su un
imprevedibile 2-0. In loro compagnia c’è Darkman
Lazzarini, unico veterano a punteggio pieno, il
solo finora capace di mettere a tacere le velleità di
una delle “cosiddette” Cenerentole del torneo.
Nessuno dava per favorito Daniele alla vigilia
dello scontro coi campioni, eppure, il coach dei
Titans, ha opportunisticamente capitalizzato in
attacco, per poi chiudersi a riccio. Mr.Contin pare
aver risolto i problemi di tenuta nel secondo
tempo che hanno caratterizzato la sua stagione
d’esordio e così, come per magia, si trova in testa
e accarezza il sogno proibito dei play off.
Anche Angela non era favorita, benchè
onestamente la sua missione sembrasse meno
impossibile,
visto
il
deficit
cronico
di
concentrazione che affligge Dante da qualche
anno. Miss Sommers anche sta volta ha tirato
fuori il Landini a testa calda ed ha arato yards e
Bills in contemporanea, accumulando un eterno
tempo di possesso (sta volta 31’10”). La difesa
della donzella è ancora un po’ sospetta, ma i
numeri le danno ragione…per ora.
Un’altra sfida molto attesa, la classica delle
classiche fra Eagles e 49ers si è risolta in favore di

Week 2 Scores

Mara grazie ad una impressionante serie di botte
di cul…ehm, di straordinari ritorni di kick off, da
parte dello special team dei rapaci. Alla fine del
match Gigi era livido: ha perso due partite che
avrebbe dovuto vincere contro i due seed one
divisionali ed ora, a 0-2 è già in grossi guai.
Gli stessi patemi li condivide Taxman, sempre
più vittima della mancanza di concretezza che lo
affligge dagli esordi. Quando esagera, con Andy si
può giocare al tiro alla quaglia e, se chi ha il fucile
in mano è Cesca, allora sono rogne per la quaglia.
Fede infatti ha giocato liscio e si è portato a casa
la prima vittoria della stagione in tranquillità.
Passiamo allo Spammer Bowl. E’ finito e già
questo è un bene. Per la cronaca ha vinto Max,
infilando ben due safeties e stradominando il
quarto parziale, in cui ha tenuto la palla solo lui.
Jack Sparrow ha tenuto bene in difesa, ma
l’attacco è stato davvero inconsistente e quindi
alla fine le mura troiane sono crollate.
Ora si giocherà fra due settimane, e tutti
attendono una sola partita: 400 milioni di biglietti
sono andati in fumo in un’ora di prevendite, sono
stati venduti i diritti televisivi anche su Venere
(dove sennò). Trojans-Witches è il match del
secolo. Lezbo Witches, dateci dentro!
Mara

Week 3 Next!

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

19-17
28-16
26-10
14-17
21-16

Eagles-Bills
Titans-Raiders
Steelers-Saints
49ers-Losers
Trojans-Witches
Deadline: April,08

WESTERN DIVISION
w-l

pf pa

EASTERN DIVISION

diff. div

w-l

pf

pa diff. div

Raiders

2-0

058 032 +26 1-0

Witches

2-0

043 024 +19 0-0

Titans

2-0

035 026 +09 1-0

Trojans

1-1

048 041 +07 1-0

Saints

1-1

050 048 +02 0-1

Steelers

1-1

033 037

-04 1-0

Eagles

1-1

029 043

-14 0-0

49ers

0-2

033 036

-03 0-1

Bills

0-2

024 031

-07 0-1

Losers

0-2

031 066

-35 0-1

