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Routed Steelers keep Eastern title
Balagion spazza via il campione, ma Mara batte Taxman e regala al Pera la division. Cesca
distrugge i Trojans e tenta la conquista del West. Angie “best rookie ever”, ma basterà?
Siamo alla resa dei conti e la classifica è una
straordinaria accozzaglia, in cui tutti, meno i
Trojans, hanno ancora chances di qualificazione
per la post season. In questo caotico brodo
primordiale alcuni verdetti in effetti sono già
sanciti. Il Pera ad esempio è campione divisionale:
Dante lo ha battuto senza appello, mettendo a
segno il colpaccio che gli lascia qualche speranza
di qualificazione. Eppure, la sconfitta dei Losers ha
chiuso i giochi per la Eastern Division.
La Strega di Loreto, insegue a ruota. Ha messo
a segno il secondo upset di week 7 umiliando i
Raiders e mantenendo intatte le speranze di
postseason. Può orgogliosamente affermare di
essere il primo coach che al debutto riesce a
vincere quattro partite di regular, record che
potrebbe salire ad uno storico 5-3, il più nobile
viatico per un posto nel novero delle magic five
che si giocheranno i play off.
L’antieroe della favola di Angela, purtroppo
per lei, sarà il monolitico Jan Scaren, a cui la sorte
ha regalato uno scontro diretto da brividi.
L’Iscariota contro la Strega, il veterano per
eccellenza contro la spina. Di sicuro Gigi ci
proverà a rovinare la festa a Cenerentola.
Nell’altra division, la Western, la classifica è
anche più casinosa: tutti possono ancora tagliare
il traguardo della qualificazione, benchè per
Titans, Bills ed Eagles sia pressochè obbligatorio
vincere. L’unico già qualificato è Mr.Offense Cesca
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che sta giocando alla grandissima (miglior attacco,
banalmente, e pure ottima difesa). Cesca però
non può rilassarsi, dato che contro Mara si gioca
la championship divisionale, se non il seed one.
Gli Eagles però si giocano molto di più: devono
vincere contro la loro grande nemesi o si
ritroveranno per la prima volta a vivere i play off
da una prospettiva diversa, quella delle tribune…
E non dimenticate l’Evil One, colui che tutti
vogliono vedere fuori dalle palle appena appena
meno del Supremo. Max, a detta di molti era il
favorito per la vittoria finale (fino a sette giorni
fa!), vista la qualità di gioco espressa e la
vittoriona contro gli odiati Eagles che lo favoriva
nettamente nel tie breaker divisionale. Poi però il
Klingon è caduto vittima del filtro d’amore della
Strega ed ora rischia. Chissà se anche coach
Balagion ha il suo in serbo per week 8. Non che
l’immagine sia un granchè, eh!...anzi, a dire il
vero fa un pò schifo…
Va beh! A parte le pericolose derive mentali di
chi scrive, week 8 è un delirio assoluto. Tutte le
partite saranno interessanti, è ovvio. Una scelta
per il prime time però si può fare: sarò di parte,
ma penso che Eagles-Saints sia il match da non
perdere. E’ una sfida al coltello che può avere
conseguenze “storiche” non indifferenti oltre a
decidere la classifica nella Western. Sarà una vera
battaglia all’ultimo sangue with no quarter!
Mara

Week 8 Next!

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

17-20
07-31
27-14
10-24
34-13

Eagles-Saints
Raiders-Bills
Trojans-Titans
Losers-Steelers
49ers-Witches
Deadline: May,27

WESTERN DIVISION
w-l

pf pa

EASTERN DIVISION

diff. div

w-l

pf

pa diff. div

Saints

5-2

189 112 +77 2-1

Steelers

5-2

135 109 +26 3-0

Raiders

4-3

164 142 +22 3-0

Witches

4-3

118 129

-11 1-2

Eagles

4-3

087 113

-26 1-2

Losers

3-4

118 135

-17 1-2

Titans

3-4

130 150

-20 2-2

49ers

3-4

120 102 +18 1-2

Bills

3-4

109 107 +02 0-3

Trojans

1-6

080 151

-71 1-3

