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Bouncing Losers pursue Steelers
Le strane geometrie del calendario OFL regalano pathos e batticuore per la rincorsa finale
ai play off. Altro passo falso di Darkman e Sommers. Steelers in testa tentano la fuga.
Si era accennato, giusto nell’ultimo report, alla
classifica corta e fluida che non lasciava spazio a
previsioni per la corsa alla post season. Oggi, alla
luce degli eventi di week 5, si può affermare che
la skyline dello standing è piatta come l’orizzonte
della pampa argentina (o di centro Polesine per i
caserecci) e non c’è spazio per divinare pronostici.
A parte il campione in carica, solo in testa
nella Eastern a 4-1 dopo la remontada nel big
match contro l’Evil One, c’è un enorme mucchio di
pretendenti appaiati sul 3-2. Poi, una voragine
lascia i derelitti Bills, 49ers e Trojans a 1-3, con
poche e magre speranze di approdo sulle
atlantidee spiagge dei play off.
Enrico in effetti sembra l’unico ad aver trovato il
passo per puntare ad un’altra annata da
protagonista. E’ primo grazie ad una prestazione
maiuscola contro un Lazzarini davvero temibile. Il
Pera è riuscito a ribaltare una situzione disperata
(infilando due TD in 30 secondi!!!) ed ora non si
vede chi possa fermarlo. Max, al contrario, trova
metodi sempre nuovi per rovinare partite
imperdibili e, così facendo si inguaia da solo.
L’altro che sta facendo sfracelli è Taxman.
Vincendo una ruvida battaglia contro i sempre più
sorprendenti Titans, Andy allunga la striscia
vincente a tre partite. Sembrava che il nostro
Loser preferito si fosse infilato nel labirinto della
sua instabilità mentale, destinato ad una delle sue
annate da dimenticare. Ma invece Tax ha
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cambiato marcia ed ora è in hot pursuit sulla
concorrenza (che non è poca nella Western).
Anche coach Marasciulo riesce a sfangarla
contro un Jack Sparrow redivivo. Nonostante la
offense, la peggiore fra tutte, copia sbiadita ed
irriconoscibile di quella che conosciamo, la difesa
(per contrasto la migliore) tiene botta e permette
agli Eagles di vincere le partite low score.
Le Witches invece cominciano a pagare lo
scotto del rookie. E’ piuttosto evidente che Angie
soffre i bombaroli, soprattutto se questi ingranano
nella prima metà del match. Cesca è il principe del
bombardamento a tappeto e sebbene quest’anno
abbia giocato primi tempi indecenti, contro la
Bionica ha stradominato infilando 10 sassate e
buonanotte al secchio.
L’altro che paga, e paga caro, è l’Iscariota,
vittima per la seconda volta in stagione delle
clamorose prestazioni degli special (asshole)
teams delle squadre contro cui gioca. Questo giro
è stato Dante a mettere in saccoccia ben due long
gain returns che gli hanno spianato la strada
permettendo al coach dei bovini di cancellare lo
zero dalla casella delle vittorie e restare in vita.
In coda, as usual, diamo le preview della
prossima settimana. Direi che ci sono due scontri
fondamentali per la Western: Saints-Titans e
Raiders-Eagles. Chi perde finisce in grossi guai!
Mara

Week 6 Next!

Eagles-Trojans
Saints-Witches
Raiders-Steelers
Bills-49ers
Titans-Losers
April,29

10-06
35-10
22-27
28-10
10-15

Raiders-Eagles
Saints-Titans
Losers-Bills
Trojans-49ers
Witches-Steelers
Deadline: May,06
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w-l
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pa diff. div

Raiders

3-2

133 101 +32 2-0

Steelers

4-1

104 082 +22 2-0

Titans

3-2

100 093 +07 2-1

Losers

3-2

084 092

-08 1-1

Saints

3-2

135 088 +47 1-1

Witches

3-2

088 094

-06 1-1

Eagles

3-2

053 079

-26 1-1

Trojans

1-4

067 097

-30 1-2

Bills

1-4

062 080

-18 0-3

49ers

1-4

063 083

-20 0-2

