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Liga Imperial 

 
 

Classification 
 squadre P G V N P F S 

 
Disfacta FC 0 0 0 0 0 0 0 

 
Imp. Milan 0 0 0 0 0 0 0 

 
V. Lavrovna 0 0 0 0 0 0 0 

 Salvhoffa  0 0 0 0 0 0 0 
 J.M. Salerno 0 0 0 0 0 0 0 

 Sampdorezia 0 0 0 0 0 0 0 

 Fantasy T. 0 0 0 0 0 0 0 

 Castrovinci 0 0 0 0 0 0 0 
 

La 2° giornata 
Castovinci Sampdorezia - 

Virtus Lavrovna Imperial Milan - 
J.M. Salerno Disfacta FC - 

Salvhoffa IMP Fantasy Team - 
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Dopo il rinvio della prima giornata di campionato dovuto allo sciopero dei calciatori 
ecco che finalmente ha preso il via questa nuova emozionante stagione 
fantacalcistica… e si riparte dai soliti odi (tutti uniti contro l’Imperial Milan) e con 
un interessante derby Salerno – Disfacta che non ha deluso le aspettative rivelandosi 
la partita più bella della giornata.  
Prima di vedere come potrebbero essere finite le partite spazio alle pagelle di 
PSICOPATICO E. 
 
 
IMPERIAL MILAN (PSICOPATICO E.): La porta dovrebbe essere abbastanza 
coperta da Marchetti e Consigli, che non sono però fonte di bonus. La difesa è 
un'incognita e si affida ai possibili gol dei romani, i quali pagano spesso pegno con 
espulsioni o prestazioni scadenti. Come da tradizione la vera forza dell'Imperial 
Milan è il centrocampo offensivo: oltre alle garanzie Hamsik, Stankovic e Cambiasso, 
ci sono le scommesse Moralez (attaccante mascherato) e Bonaventura; anche Olivera 
resuscitando potrebbe essere un altro centrocampista goleador. Kucka e Asamoah 
infine sono portatori di voti alti. L'attacco conferma il suo punto di forza (Di Natale), 
vero trascinatore di diverse fantasquadre nelle ultime lige. Maxi Lopez ed Hernandez 
dovrebbero apportare una buona quantità di gol. Bojan e Morimoto sono due 
incognite, ma quest'anno dovrebbero essere titolari. - Voto 8 - CENTRISTA  
porta: x | difesa: x | centrocampo: + | attacco: +  
 
DISFACTA FC (DUCK LUCA): Julio Cesar dovrebbe essere il portiere titolare, ma è 
in fase calante e avrà l'handicap della difesa a 3 dell'arcinemico di Duck: Gasperini. 
Difesa apparentemente discreta ma che rischia parecchio, Chiellini, Ranocchia, Juan e 
Zaccardo sono fonte di qualche gol, ma non garantiscono sempre buone prestazioni e 
alcuni rischiano il posto. Faro del centrocampo è Hernanes, ma anche Ferreira Pinto, 
Lazzari e Ambrosini potrebbero portare qualche gol; il resto è abbastanza mediocre. 
Diverso il discorso per quanto riguarda l'attacco: Ibra e Gilardino sono una forza al 
fantacalcio (il primo anche nel calcio). Forlan e Nene sono ottime spalle, considerato 
che saranno titolari. Del Piero può essere un ottimo jolly, soprattutto per via dei calci 
piazzati, mentre Pinilla come ultimo degli stronzi non è affatto male. - Voto 7,5 - 
BUTTALA AVANTI CHE CI PENSAN LORO  
porta: x | difesa: x | centrocampo: x | attacco: +  
 
SALVHOFFA IMP (HOFFA): Boruc e Buffon non sono grandissime garanzie, sono 
ormai entrambi un rischio, per diversi motivi. La difesa è interessante, ma non sembra 
poter essere grandissima fonte di bonus; molto dipenderà dal rientro di Maicon che 
giocando come centrocampista potrebbe essere un gran colpo. Punto molto debole della 
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squadra è l'attacco: Pellissier va benissimo, ma come rincalzo; Giovinco va benissimo, 
ma come centrocampista; Ofere potrebbe essere la salvezza ma non sembra titolare e 
Mutu, l'attaccante di punta, troverà il modo per star fuori 30 partite. A colmare 
queste gravi lacune c'è il centrocampo: i fiorentini (Jovetic+Cerci) sono attaccanti 
mascherati; stesso discorso potrebbe essere fatto per Bertolacci. De Rossi, Pirlo e 
soprattutto Marchisio potrebbero fare qualche gol, ma i veri punti di forza sono Vidal 
e Sneijder (soprattutto in seguito all'esonero dei rispettivi allenatori). Da segnalare 
che a inizio asta aveva rinnegato i giocatori della Fiorentina arrivando perfino a 
cambiare il nome alla squadra; coerentemente ne ha comprati solo 8 (Mutu è viola 
dentro; nel senso che causa droga gli organi interni hanno assunto tale colore). - Voto 
7 - IMPOSTORE  
porta: x | difesa: x | centrocampo: + | attacco: x  
 
FANTASY TEAM (VEGETTO): Due grandissimi acquisti in porta, bilanciati verso 
il basso da Andujar. Difesa discreta se non buona, potrebbe anche risultare meglio di 
quanto appaia: Cesar, Silvestre, Biava, Britos, Bovo e Benatia fanno sempre i loro gol. 
Buonissimo anche il centrocampo, tutti i giocatori, pur non essendo big, sono fonte di 
gol e assist; molto dipenderà da Ilicic, la punta di diamante del reparto. Gravi invece 
le carenze davanti, che devono essere compensate dall'ottimo fantacalcistico trio Pato, 
Miccoli e Totti (gli ultimi due sono rigoristi), vilnerabile però agli infortuni. Gli altri 
sono riserve e la grande scommessa Ribas sembra già persa (messo fuori rosa dal 
Genoa). - Voto 7 - ATTACCO AL RIBASSO  
porta: + | difesa: + | centrocampo: + | attacco: -  
 
J.M. SALERNO (JOEMEICH): Era partito con l'intenzione di fare una squadra 
mista di giovani promesse e argentini, cioè una squadra di merda. Invece arrivato bel 
bello alla fine, forte del suo danaro porta a casa alcuni buoni colpi. In porta deve 
sperare nella difesa del Cagliari, la difesa ha terzini che posso fruttare gol e 
soprattutto assist e altri ottimi innesti. Dubbi sul centrocampo, che ha due giocatori 
messi ai margini (Pizarro e Sestu); Ramirez, Conti e Lodi il loro lo dovrebbero fare. 
Potrebbero rivelarsi valori aggiunti anche Galloppa, Gomez e Lamela. L'attacco non 
sembra avere goleador, ruolo che però potrebbe ricoprire Cissé (ma Bergessio potrebbe 
sorprendere); gli altri sono più che altro assist-man. - Voto 7 - GHERARD VON 
LOMBARD  
porta: - | difesa: + | centrocampo: x | attacco: x  
 
SAMPDOREZIA (JAY LSD): Porta solida con De Sanctis e Abbiati. Difesa 
interessante, ma a rischio in quanto non tutti potrebbero essere titolari e non sono 
comunque garanzie come prestazioni; qualche gol dovrebbero comunque fornirlo. 
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Centrocampo scarsino, solo Diamanti sembra poter dare qualche soddisfazione, gli 
altri più di tanto difficilmente riusciranno a dare. Meglio del centrocampo, ma non di 
primissimo livello è l'attacco: conferma Matri e Pazzini, che quest'anno potrebbero 
avere più concorrenza. Di Vaio è invece una garanzia, Palacio lo sarebbe stata come 
centrocampista. Paloschi rischia di essere panchinaro, Meggiorini non è un calciatore. 
Da sottolineare che, anche questa volta, si è messo a fare trattative poi puntualmente 
andate a puttane in quanto insensate con altri 6 che fan offerte (come il mega-affare 
con l'Imperial Milan che avrebbe dovuto portare Lodi, Boateng e Hernanes in 
blurossonero e Vidal, Migliaccio, Lavezzi, Palacio, Matri e tutti i Barreto esistenti 
alla sampdorezia) - Voto 6,5 - VENDITORE DI FUMO  
porta: + | difesa: x | centrocampo: - | attacco: x  
 
VIRTUS LAVROVNA (GENIDEUS): In porta ha il re di tutti i portieri del 
fantacalcio, Sorrentino, e gli altri due sono comunque discreti portieri. Difesa quasi 
disastrosa, si salva solo Mesto... gli altri non garantiscono neanche la presenza. Non 
male invece il centrocampo, anche se non sembra formidabile: lo sarebbe stato se 
Krasic non fosse caduto in disgrazia alla Juventus; però gli altri i loro gol e assist li 
faranno. L'attacco si appoggia su Cavani e Klose, rincalzi non di primissimo livello 
Bogdani e Floro Flores. - Voto 6,5 - INDIFESO  
porta: + | difesa: - | centrocampo: x | attacco: x  
 
CASTROVINCI (VOTA DC): Da sempre bisfrattate, le rose di Vota, a parte la prima 
dove spiccavano Viudez e Cardacio, non sono mai state in realtà scadenti ed anzi a 
volte sono state temibili. Il problema è che Vota deve impegnarsi a fare la formazione, 
in tal caso i risultati, come nello scorso finale di stagione, si vedono. Quest'anno però 
non è riuscito il furto fantamilionario e così niente Trezeguet stagionale: Pato è finito 
a Vegetto. Proprio l'attacco è il tallone d'Achille del Castrovinci: in pratica ha 
l'attacco del Siena, più qualche riserva e sfighi poco o per nulla prolifici. A fare da 
contraltare c'è un buon centrocampo con giocatori che associano assist, ottime 
prestazioni e qualche gol. Anche la difesa non è da buttare: Campagnaro, Domizzi e 
Lucarelli non sono allergici al gol, gli altri dovrebbero essere titolari e fare discrete 
prestazioni. La porta ha praticamente un portiere inutile (Storari che è riserva di un 
portiere che ha un'altra fantasquadra) e deve sperare che Brkic mantenga il posto da 
titolare o resta aggrappata al solo Ujkani. - Voto - 6 - SPENNATO  
porta: - | difesa: x | centrocampo: x | attacco: - 
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Iniziamo con la partita più bella della giornata il derby J.M.Salerno – Disfacta FC 
una partita sempre in bilico e ricca di gol… basta pensare che gia venerdì entrambe le 
squadre avevano un gol tra i titolari e un gol tra i panchinari. L’incontro dovrebbe 
finire 3-3 (punteggio dovuto alle nuove fasce punti) frutto dei 74.5 punti di Salerno 
contro i 74 della Disfacta. Per la squadra locale hanno segnato Cissè, Lavezzi, Conti 
mentre per la squadra ospite i marcatori tra i titolari son 4 e sono Liechtsteiner 
(entrato al posto di Ranocchia), Ibrahimovic, Gilardino e Forlan… un risultato 
giusto per un incontro che da sempre è avvincente. 
Partita a senso unico Virtus Lavrovna – Imperial Milan con la squadra più titolata 
di Impero che rimonta con beffona per Genideus infatti al gol di Klose nell’anticipo si 
scatena la potenza del centrocampo delle forze oscure. I marcatori per la Virtus sono 
Klose e Mesto mentre per l’Imperial due di Morales, Hamsik e Di Natale. 
La squadra Campione d’Impero dopo una squallida partita dovrebbe avere la meglio 
con il minimo scarto contro un Castrovinci in inferiorità numerica, l’unico bonus è 
l’assist di Palacio. 
Miccoli non basta al Fantasy Team per evitare una batosta contro una spettacolare 
Salvhoffa IMP nata sulle ceneri della Fiorentina Imp che scatena tutto il suo 
potenziale distrugendo ogni speranza a suon di gol. I marcatori dell’incontro sono per 
la squadra viola Cerci, De Rossi, Vidal, Pellissier e Giovinco mentre per la Fantasy la 
doppietta di Miccoli. 
La classifica a questo punto dovrebbe essere Salvhoffa, Imperial Milan e 
Sampdorezia 3, J.M.Salerno e Disfacta 1, Castrovinci e Fantasy Team 0. 


