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A Mr Diomedi  il derby di famiglia: Sky umiliato 4-0

Cristiano subito decisivo: Atletico al comando con la Federazione

Mr Romagnoli di misura sull’ Ufficio Sinistri (2-1), tutti  in parità gli altri incontri

Inizia, dopo una lunga attesa, il campionato Amijjisky subito all'insegna di Cristiano Ronaldo e dell'Atletico Wild di Mr.Diomedi 
che ne aveva preannunciato l'acquisto già a luglio e così è stato. Doppietta per il portoghese e primi tre punti per Diomedi che si
piazza in testa alla classifica insieme alla N.F.D. di Romagnoli trascinata da uno straripante De Paul. Tutti pareggi gli altri, ma 
andiamo ad analizzare le partite:

N.F.M. - ufficio sinistri 2-1: passa subito in vantaggio la Fed. con l'esterno d'attacco argentino De Paul in grande spolvero in 
questo inizio stagione, dopo un'estate tormentata che lo vedeva lontano da Udine, pronto per il salto nel calcio che conta. 
Agguanta il momentaneo pareggio i sinistri con il gol della rivelazione di questo inizio campionato, il polacco Piatek, bomber 
spietato da 8 gol in 5 partite. I sinistri si mangiano il gol del vantaggio di Parolo e subito dopo ci pensa Gonzalo Higuain a 
chiudere i conti per i meridionali che guadagnano i primi 3 punti, fondamentali per il morale e la crescita di una squadra giovane
e talentuosa.

Atletico Wild - FAF 4-0: è la partita di Cristiano Ronaldo che con una doppietta stende il FAF dopo che Cristante aveva già 
portato gli uomini di Mr.Diomedi sull'1-0. il FAF prova a reagire con Joao Pedro ma per il resto incappa in una giornata negativa 
dei suoi uomini che non riescono a contenere il portoghese. Wild subito in fuga per la volata scudetto.

Belfica - Madagascar3 1-1: non basta il rinato Defrel al Mada per portare a casa i 3 punti. Il Belfica risponde con Insigne e 
agguanta il pareggio in una partita comunque bella e ricca di emozioni che il Belfica avrebbe potuto stravincere se avesse dato 
fiducia a Petagna. 1 punto guadagnato per il Mada e 2 persi per il Belfica.

Evanescense-Carcosa 1-1: Quagliarella lotta su ogni pallone, trova il gol ma non basta agli uomini di Mr.Bedetta per i 3 punti. La 
difesa dell'Evanescense si dimostra molto solida anche se in attacco Immobile delude ancora. Mr.Paolini ha tenuto il napoletano 
e sacrificato Icardi, punta tutto su di lui sperando ripeta la stagione passata.

Grumpy Cats-Pocce Caldas 0-0: partita brutta, poche emozioni, solo un lampo di El Sharawy per le Pocce vanificato però dal 
comportamento ingiustificabile di D.Costa. Ingiustifcabili anche le dichiarazioni di Mr.Pesci a difesa dell'esterno brasiliano. Il 
presidente di Lega ci tiene a prendere le distanze dalle dichiarazioni di Pesci, lesive dell'immagine di Di Francesco, reo, secondo il
Mr.bresciano, di essere pescarese. Grumpy Cats con uno Strakosha in giornata e nient'altro.

The Godfather II - Nara Stabbocchi 0-0: Il Godfather gioca bene, va in gol con Meitè, ma l'ottima prova della difesa degli uomini 
di Mr.Stortini vanificano i suoi sforzi e bloccano la partita sullo 0-0. Discreta la prova del Nara con una nota stonata 
rappresentata dail portiere Sportiello. se non correrà ai ripari Stortini non andrà molto lontano con questo portiere.
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