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Da dove inizio? Dall'inizio o dalla fine? Io inizierei da metà. A metà fantacampionato, a gennaio-
febbraio per intenderci, Lokomotiv Cisti dominava incontrastata, mister Giga veleggiava felice verso 
il suo primo titolo. Dopo 3 anni di partecipazione al fantacalcium avrebbe finalmente avuto un 
riconoscimento ufficiale della sua competenza e serietà, avrebbe avuto una grande soddisfazione, 
vincendo un campionato con una squadra dalla quale - tutti ormai sappiamo - sono banditi laziali 
infami, gobbi bastardi e fighetti milanesi vari. Bene, avete visto com'è finita. Al povero Giga 
rimangono la serietà e la competenza, ma il trofeo in bacheca se l'è piazzato la vecchia volpe del 
fantacalcium, quell'Alessio Viel che, senza mai demordere, ha rosicchiato punti su punti, partita 
dopo partita, fino all'ultimo.
L'atto finale di questa stagione è di quelli memorabili.
Crespo laziale infame bastardo segna al 90° minuto il più inutile dei gol, cosicchè Bambulè totalizza 
3 gol. Giga si ferma a 75 punti, e per uno 0,5 vede svanire i sogni e le speranze di un'intera 
stagione.

DINAMO KARONTE VINCE IL FANTACALCIUM 2009-2010DINAMO KARONTE VINCE IL FANTACALCIUM 2009-2010

Ma ora preparatevi per una carrellata di numeri, di statistiche, di affermazioni 
inconfutabili, di giustificazioni per placare l'insoddisfazione di un'annata storta, di “era 

ovvio, ma volevo vedere se la statistica mi dava ragione”, ecco a voi

IL SUPER MALLOPPONE STATISTICO DEL FANTACALCIUM 2009-2010



  

CLASSIFICA FINALE

Forse basterebbe questa pagina per spiegare, squadra per squadra, come si è svolto questo campionato, chi è stato 
aiutato dalla sorte e chi invece è stato completamente dimenticato dalla dea bendata...

nel 2008-2009 finì così... … e nel 2007-2008 così...

BEATI GLI ULTIMI PERCHE' CON 
UNA BUONA CAMPAGNA 
ACQUISTI L'ANNO DOPO 

SARANNO PRIMI
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Da notare! La migliore squadra degli ultimi 3 anni è Bambulé, che però, 
mi spiace veramente un fottio, non ha ancora vinto un cazzo...è un vero 
peccato, già...



  

ANDAMENTO DELLE SQUADRE

Il campionato è lungo, e anche la squadra più attrezzata fa non poca fatica a tenere alte le prestazioni per tutta la stagione: 
ci sono inevitabili cali di alcuni giocatori, infortuni, periodi buoni e periodi sfigati. Nella tabella potete vedere, girone per 
girone, i punti totalizzati da ciascuna squadra.

Quest'anno a nessuna squadra è riuscito il “girone perfetto”, una serie di 7 vittorie nello stesso girone: Cisti, nel suo 
impressionante inizio stagione ci è andato vicino con 18 punti.

Vivissimi complimenti a Gas per il finale di stagione...la presenza di Del Piero e Diego forse non spiegano tutto, ma 
spiegano molto.
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ANDAMENTO DELLE SQUADRE
Questo è il grafico preferito da Kranz, o forse è l'unico che riesce a capire, non si sa...Fatto sta che il nostro simpatico amico della 
Bambulè ama trascorrere lunghe serate seguendo col ditino il percorso della propria squadra...e pare anche che nei punti in cui lo 
Sporting viaggia forte Kranz faccia “meeeee-memmeeeeee” sgasando col polso manco fosse Max Biaggi.
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LA BESTIA NERA

Ma voi a fine anno bestemmiate a caso o sapete fin troppo bene a chi mandare maledizioni e insulti? E quando volete sfoggiare 
la vostra bella T-shirt alla Materazzi (che il Diavolo lo porti con sé e lo metta a pulire cessi nel girone degli afflitti da diarrea), 
sapete a chi rivolgere i vostri simpatici sfottò, che perfino un bambino alle elementari saprebbe creare più simpatici? Questa 
tabella forse vi verrà in aiuto.

ISTRUZIONI PER L'USO: si legge in orizzontale, quindi se metti caso tu, Gas, volessi sapere come ti sei comportato nelle sfide 
contro il tuo compare Lollo, beh, sappi che forse ma forse è meglio se con lui continui solo ad andare sullo snowboard.
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LA DIFFERENZA (RETI) FA LA DIFFERENZA
Una squadra di fantacalcio non è padrona del suo destino, le reti subite non le decidiamo noi, ma ci vengono imposte dal fato 
domenica dopo domenica. Lascio alla vostra curiosità l'analisi della tabella e la formulazione delle vostre ipotesi...
No Kranz, non esiste una formula statistica per spiegare il tuo culo...ma esistono tante prove della sua esistenza!
La prima sono i gol subiti, 42, contro i 50 o più delle altre squadre...
Cmq, Kranz a parte, non c'è grande disparità di gol subiti...ed infatti dovrò mostrarvi altri dati per andare alla radice della mia stagione 
fallimentare.
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NON SOLO QUANTO SEGNAMO, MA ANCHE QUANDO!
Fare 754822,52 gol non basta, o meglio, può non bastare. Conta anche la regolarità nell'andare in gol, perchè vincere 4 
partite 4-0 e poi perderne 16 di fila 0-1 non è la stessa cosa. Un po' come cagare.
Indovinate chi ha vinto 12 volte su 16 con un solo gol di scarto? E non dico mirabolanti 4-3 manco fosse Italia-Germania, 
dico 1-0 modello Milan di Capello alla Vai Massaro!

La prima serie di tabelle riporta il numero di partite con 0-1-2-3-4-5 gol fatti (F) e subiti (S), e se vogliamo non è che dica 
moltissimo...a parte che Kranz non ha quasi mai subito più di 2 gol in una partita! 3 volte lui, 6-7 o più volte noi comuni 
fantallenatori...
La seconda invece riporta la tipologia di vittoria e sconfitta, e anche qua lascio a voi le considerazioni del caso.

FINORA LE STATISTICHE PROPOSTE HANNO PIU' CHE ALTRO FOTOGRAFATO QUELLO CHE E' SUCCESSO 
QUEST'ANNO, HANNO DIMOSTRATO CHE LO SCUDETTO DI ALESSIO E' ALLA LUCE DEI FATTI MERITATO, COME 
SI DIREBBE NEL PUGILATO, “AI PUNTI”...
...MA LA STAGIONE FALLIMENTARE DELLA FOOTBALL FACTORY RIMANE UN MISTERO!
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UN MALEDETTO FIGLIO DI PUTTANA: IL FATTORE CAMPO
Era deciso, il fattore campo non piace a nessuno, il fattore campo falsa il campionato, il fattore campo ci ha ridotti come la 
Grecia, il fattore campo del vicino è sempre più verde. E invece brutti bastardi voi che avete votato per MANTENERE IN 
VITA il +2 della discordia, voi...niente...brutti bastardi.

Ora chi me li ridà i 3 punti che mi mancano all'appello? Callisto Tanzi?? Minchia ancora un po' e gli dovrò regalare i miei 
Ticket Restaurant per mangiare, altro che riavere i punti indietro. Quello di punti al massimo mi dà quelli dei Mister Day 
Parmalat, ve li ricordate?

Ma quanto ha inciso il fattore campo quest'anno? Beh, diciamo che ha cambiato il risultato di 22 partite su 112, vale a dire 1 
su 5. A me sembra un po' troppo, ma ne riparleremo il prossimo anno.

Alessio ha beneficiato per ben 5 volte del +2, con un saldo positivo di 8 punti piovuti dal cielo e chi s'è visto s'è visto.
Anche Capezzoli ringraziano, mentre io e Lollo subiamo.

Va infine detto, a onor del vero, che una squadra per beneficiare del fattore campo deve fare cmq un punteggio che si 
avvicini all'intervallo superiore, perchè con i 67 e i 72 non si va da nessuna parte...
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LA CLASSIFICA A PUNTI, UN VERDETTO INAPPELLABILE
Per alcuni è il vero misuratore del valore delle fantasquadre, per altri è un “titulo” importante da vincere, ma un po' come la 
Coppa Italia, per altri ancora è poco più di una curiosità frutto di questi tempi moderni del calcio che non sanno più cosa 
inventarsi, l'importante è che i gol fantasma continuino ad esistere, che si passino 324376243 minuti a discutere su un 
fuorigioco, e che il trucco di Paola Ferrari continui ad aumentare, un po' come l'entropia dell'universo, altrimenti il settore 
cosmetico rischia il collasso peggio della Lehman Brothers...tra l'altro, uno dei fratelli Lehman era portiere della Germania, 
ma l'altro?

La classifica a punti di quest'anno è in perfetta sintonia con quella tradizionale, anche grazie al sorpasso di Lollo nei 
confronti di Luca nell'ultima giornata.

Ma c'è un ma...ve lo segnalo discretamente con delle freccette rosse, e non ne parlo più per non riaprire ferite che ancora 
bruciano.
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IL RENDIMENTO GIORNATA PER GIORNATA
Secondo me a questo punto vi siete già rotti i coglioni...ma i miei quotidiani viaggi in treno sono lunghi, qualcosa dovrò pur 
fare...Nel grafico ho voluto fotografare il rendimento stagionale delle squadre, per individuare i periodi di forma e quelli di calo...
AVVERTENZA: questo non è un test psicologico...se in quelle linee colorate vedete dei folletti all'apparenza simpatici, ma che poi 
vi vogliono strappare il cuore a morsi, beh, andate da uno bravo.
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IL GOL IN PIU', A VOLTE SCATTA, A VOLTE NO
Se anche tu, il lunedì mattina, alle ore 8.05, vai su fantagazzetta.com, consulti la pagina “analisi degli assist di giornata”, tiri 
una bestemmia preventiva, poi apri l'excel con i voti, fai calcoli, tiri un'altra bestemmia provvisoria, rifai i calcoli, ti viene per 
6 volte di fila 75 a 76 per il tuo avversario, ma tu fiducioso aspetti il pomeriggio per avere l'ufficialità degli assist, rifai giusto 
quelle 8-9 volte i calcoli, e il risultato è sempre 75-76 (2-3) per l'altro. Se tutto questo ti è familiare, bene, vuol dire che tu 
che stai leggendo sei diventato come me, ed anche in questo caso il consiglio è: vai da uno bravo, ma fallo in fretta!
Oppure ti sei impossessato della mia mente,  e sei pregato di levarti dal cazzo immediatamente.
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Praticamente ho conteggiato un gol arraffato ogni volta che 
una squadra ha fatto un punteggio uguale o di pochissimo 
superiore (0,5-1 punto) al valore soglia (es. 76).
Al contrario, ho contato come gol sprecato tutte quelle volte 
che il punteggio si è fermato a 0,5 o 1 punto dal valore soglia 
(es. 64,5).
Ed anche qui sono stato decisamente il più sfigato, tanto per 
cambiare.
Ovviamente fare un gol in più non vuol dire automaticamente 
più punti, ma in molti casi sì!!

Da notare infine Cisti, che totalizza zero sia in questa tabella, 
sia in quella dei punti vinti col fattore campo...potremmo dire 
che Giga è un uomo che si è fatto da solo, un uomo che se 
non ha bisogno della dea bendata, che non vuole aiuti, che 
sa perdere con le proprie forze lo scudetto all'ultima 
giornata...scusate, in effetti non erano necessarie tutte 'ste 
tabelle e grafici per capire che Giga è romanista.
Su Alessio invece gira voce che giri per Cuneo con la maglia 
di Burdisso...ma quella dell'Inter!



  

SEMPRE IL DATO DI PRIMA, MA CON TUTTA LA TABELLA
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ANCORA NUMERI
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SE AVESSIMO USATO IL CALENDARIO DELL'ANNO SCORSO...
...NON SAREBBE CAMBIATO UN CAZZO!!! O QUASI.

Ho calcolato la classifica usando il calendario dell'anno scorso, per vedere se incontrando le squadre 
in ordine diverso le cose sarebbero cambiate di molto, di poco o nulla. Praticamente nelle prime 4 
posizioni non sarebbe cambiato nulla, se non che Giga avrebbe sofferto di meno. Kranz, manco a 
dirlo, avrebbe avuto culo anche stavolta.

Lì dietro, invece, io avrei avuto un minimo in più di giustizia, e La Meglio sarebbe stata punita con 
l'ultima posizione.

Giga, come al solito, se ne fotte della fortuna, a lui non gli cambia mai un cazzo. A lui l'unica cosa che 
gli ha cambiato qualcosa quest'anno è un fottuto gol di quel bastardo di Crespo ex laziale infame.

Alla faccia della statistica.
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SE AVESSIMO SUBITO GLI STESSI GOL DELL'ANNO SCORSO...
...QUALCOSA SAREBBE CAMBIATO!!!

Ho ricalcolato la classifica usando i gol subiti l'anno scorso, esattamente nello stesso ordine, per 
vedere se almeno così avrei ottenuto maggiori soddisfazioni.

Ed infatti mi mancano 11 punti all'appello!!! Sarei arrivato terzo!!! Che poi è la mia posizione in 
classifica a punti, mica chiedevo la luna...e soprattutto guardate Kranz che fine avrebbe fatto!!
Però ben sappiamo che l'anno scorso io ho avuto una bella dose di fortuna, mentre Kranz fu tutto 
sommato né troppo culattone, né sfigato.

Giga, come al solito, se ne fotte della fortuna, a lui non gli cambia quasi un cazzo. A lui l'unica cosa 
che gli ha cambiato qualcosa quest'anno è un fottuto gol di quel bastardo di Crespo ex laziale infame.

Alla faccia della statistica.
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IO HO FINITO...O COME DISSE IL TRAP NELLA PIU' FAMOSA IO HO FINITO...O COME DISSE IL TRAP NELLA PIU' FAMOSA 
CONFERENZA STAMPA DEL CALCIO TEDESCO: “IO SONO CONFERENZA STAMPA DEL CALCIO TEDESCO: “IO SONO 
FINITO”.FINITO”.

ORA CI SONO I MONDIALI, E NOI, CHE NON SIAMO COME ORA CI SONO I MONDIALI, E NOI, CHE NON SIAMO COME 
LIPPI, VORREMMO 11 SHARAPOVA.LIPPI, VORREMMO 11 SHARAPOVA.

CI VEDIAMO IN GIRO...E MI RACCOMANDO, FATE I COMPITI CI VEDIAMO IN GIRO...E MI RACCOMANDO, FATE I COMPITI 
DELLE VACANZE.DELLE VACANZE.

The Prezident 40


