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Raiders fly high Eagles shot down
Max (Lazz) batte Max (Mara) ai supplementari ipotecando la West. Gli Eagles invece sono
ad un passo dal baratro. Pera continua a dettare legge e schiaccia le Witches in crisi nera.
La grande sfida fra Darkman e Supremo è stata
all’altezza delle aspettative, un partitone che si è
risolto solo ai supplementari su un 3rd & 9 chiuso
da Lazzarini con una 17-F (ed un successivo facile
Fg). La vittoria vale ai Raiders la leadership nella
Western Division ed il controllo sul proprio
destino, dato che Max ha battuto tutti gli avversari
diretti divisionali. Mara invece è ad un passo dalla
storica estromissione dalla postseason, costretto a
vincere entrambe le prossime partite (contro
Losers e Saints, proprio i suoi avversari preferiti…)
se vuole evitare la prima grande delusione nella
lunga storia degli Eagles. Era successo anche nel
passato che Mara camminasse sul filo del rasoio,
mai però con un attacco così sterile e senza idee.
Il Perazza, al contrario, continua nella sua
opera di demolizione sistematica dell’avversario.
Questa settimana è toccato alle derelitte Witches,
alla terza sconfitta di seguito, ed in netto calo
dopo il bruciane scatto di inizio stagione. Gli
Steelers non hanno lasciato una briciola di
speranza alle streghette, giocando con fredda
regolarità la loro solita power aerial. Angela, senza
il sostegno della offense, si è sciolta ed è crollata.
Ora gli Steelers incontreranno i Bills, una
passeggiata si direbbe, vista la classifica e l’analisi
dello storico degli scontri diretti. Dante però, dopo
aver gettato nel cesso la stagione perdendo le
prime quattro partite, si è messo a giocare con la
Ball e, come per magia, ha trovato la sua
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dimensione vincendo due partite di fila. Ha
sconfitto i Losers, caldissimi, ed ora sfiderà il Pera
in una gara dall’esito non scontato.
I 49ers, altra squadra ad un passo dalla
pensione anticipata, restano in vita battendo
dedgli spentissimi Trojans, in disarmo e piuttosto
demotivati. Pietro ormai non ha più nulla da dire
ed ha già annunciato il suo ritiro a fine stagione.
E’ la solita sindrome della seconda stagione: si
prende la bastonata che ti fa passare la voglia di
giocare a Football Strategy per sempre…
Più o meno, la stessa malattia che affligge i
Titans. Dan ha perso una sfortunata partita contro
i Saints, inarrestabili dopo un inizio di campionato
altalenante (e, udite udite, buoni anche in
difesa!). Anche coach Contin ha anticipato che la
prossima stagione non lo rivedremo più in OFL.
Però, a differenza dei Trojans, i Titans hanno
ancora delle chances da giocarsi per i play off; il
loro gioco è solido e ben organizzato. Chissà che
Dan, riuscendo nell’impresa di qualificarsi, non si
convinca magari a cambiare idea.
La prossima tornata gli Steelers, battendo i Bills
potrebbero
assicurarsi
la
championship
divisionale, e i Losers potrebbero fare la storia
buttando fuori Mara. Ma io voglio vedere i
morosetti cosa fanno: la norma vuole che LEI
batta LUI. Sapete com’è, vale tutto, anche i ricatti.
Mara

Week 7 Next!

Raiders-Eagles
Saints-Titans
Losers-Bills
Trojans-49ers
Witches-Steelers
May,06

17-14 OT
23-17
17-23
06-23
03-21

Losers-Eagles
Trojans-Saints
Witches-Raiders
Steelers-Bills
49ers-Titans
Deadline: May,20

WESTERN DIVISION
w-l

pf pa

EASTERN DIVISION
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pa diff. div

Raiders

4-2

150 115 +35 3-0

Steelers

5-1

125 085 +40 3-0

Saints

4-2

158 105 +53 2-1

Losers

3-3

101 115

-14 1-1

Titans

3-3

117 116 +01 2-2

Witches

3-3

091 115

-24 1-2

Eagles

3-3

067 096

-29 1-2

49ers

2-4

086 089

-03 1-2

Bills

2-4

085 097

-12 0-3

Trojans

1-5

073 120

-47 1-3

