
 

 

Per primeggiare nella vostra lega di Fantasy Football non basta conoscere i giocatori! 

Quanti tipi di leghe esistono? 

Quali sono le strategie utili per il Draft? 

Quali giocatori esploderanno (nel bene o nel male)? 

Quali sono i giocatori migliori da scegliere? 

Quali saranno i giocatori sleeper? 

Quali saranno le migliori riserve? 

Per rispondere a queste domande vi proponiamo la GUIDA AL FANTASY FOOTBALL 2019 

Tutto quello che serve sapere per primeggiare nella vostra lega di Fantasy Football 

 

Un ebook a cura di Huddle Magazine e Fantasy Football Studio 
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Quanti tipi di leghe esistono? 

Una semplice guida introduttiva per i novellini del giuoco, un sano ripasso anche per i 
veterani più esperti. 

Lega Standard 

Un classicone, il tipo di lega che ci ha fatto innamorare del fantasy football. Le squadre sono 
formate da una offense divisa per ruolo (QB, RB, WR, TE), un kicker e una difesa “di squadra”: 
sarà infatti possibile draftare l’intera unità difensiva dei Baltimore Ravens, ad esempio, e 
beneficiare delle prestazioni di tutti i giocatori di quel reparto e di eventuali segnature degli 
special teams (esclusi, naturalmente, i field goal). La tipica formazione prevede nove titolari e 
sei posti per le seconde linee e schiera: 

1 QB, 2 RB, 2 WR, 1 TE, 1 FLEX, 1 D/ST, 1 K 

Il FLEX è una posizione particolare: i fantallenatori possono schierare come FLEX un RB, un 
WR oppure un TE a propria discrezione. 

Solitamente ci sono due slot IR riservati a quei giocatori che vengono messi nella lista degli 
infortunati dalla propria squadra. 

Lega PPR (Points Per Reception) 

Questo tipo di lega è una variante della lega standard nata dal tentativo di equilibrare il value 
di RB e WR, assegnando dei punti per le ricezioni in aggiunta ai “classici” punteggi che 
vedrete qui sotto. I puristi del fantasy sostengono che la lega perfetta debba prevedere 
l’assegnazione di 0,5 punti per ogni ricezione (half-point PPR) in modo da non squilibrare 
troppo i valori a vantaggio dei WR ma si trovano spesso leghe che assegnano comunque un 
punto intero per ogni ricezione (full-point PPR). Naturalmente questi punti extra valgono per 
i WR come anche per TE e RB quindi, in questo formato, giocatori come Alvin Kamara o 
Saquon Barkley sono particolarmente importanti. Anche per le leghe PPR sono previsti gli 
stessi titolari (9) e sostituti (6) delle leghe standard. 

Lega IDP (Individual Defensive Players) 

Non siete amanti di corse e passaggi ma preferite di gran lunga placcaggi e intercetti? La lega 
IDP è ciò che fa al caso vostro. In questa variante potrete draftare e schierare i giocatori 
della difesa proprio come i compari dell’attacco: oltre ai canonici QB, RB, WR, TE e K 
(immancabili i kicker, ovviamente) avrete a disposizione diversi slot per schierare DL, LB e DB. 
Generalmente sono due per ruolo e alcune leghe prevedono un FLEX anche per la difesa. I 
difensori raccimolano punti grazie a placcaggi, sack, TFL, intercetti e fumble. 

  



Guida al Fantasy Football  HM - FFS 

3 
 

Come si assegnano i punti 

Due tabelle per capire quanto valgono le giocate dei nostri beniamini. Attenzione, è possibile 
(per quanto raro) che un giocatore vada in negativo con il punteggio! 

Attacco 

 

Difesa 

  

https://www.huddle.org/wp-content/uploads/2019/07/OFFfantasypoints.png
https://www.huddle.org/wp-content/uploads/2019/07/DEFfantasypoints.png
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Quali sono le strategie utili per il Draft? 
Una lega di fantasy football non si vince al draft, come continuamente sentite dire nel 
podcast di Fantasy Football Studio, ma partire col piede giusto è certamente un vantaggio. 
Che abbiate la prima pick assoluta o l’ultima, ci sono alcune strategie utilida applicare 
durante il vostro draft, dei modi per orientare il vostro team nella miglior direzione possibile. 

Zero Running Back 

Solitamente, i RB segnano più punti dei WR. Perché allora seguire questa strategia, che 
impone di non scegliere un RB nei primi 4/5 giri del draft? Partiamo col dire che oltre le 
prime 5/6 scelte assolute è già più difficile trovare un RB1 che porti punti per tutta la 
stagione rispetto ad una tra le primissime pick, dove potete selezionare facilmente Saquon 
Barkley o Ezekiel Elliott. 

“Sacrificare” la posizione di RB per i primi round vi porterà a scegliere dei WR che non solo 
hanno molta più probabilità di finire nella top 10 (pensate al duo DeAndre Hopkins ed OBJ) 
ma anche meno chance di infortuni rispetto ad un RB che viene spremuto per 300 tocchi 
all’anno. Una volta arrivati ai round medio-bassi, il Fantasy Coach che segue questa strategia 
potrà dedicarsi esclusivamente alla ricerca di qualche diamante grezzo, qualche RB 
ingiustamente sottovalutato che si farà valere durante la stagione. 

Zero Wide Receiver 

Parallelamente alla Zero RB, la Zero WR applica un concetto speculare: sacrificare i WR per 
focalizzarsi sui RB. Per quanto questa potrebbe rivelarsi una strategia più rischiosa, avere un 
trio di RB titolari nei primi 3 round può essere un innegabile vantaggio. 

Semplicemente per il fatto che i RB segnano di più ed i titolari dopo i primi round cominciano 
a scarseggiare, scegliere solo questa posizione per i primi round vi permette di guardare gli 
altri roster dall’alto al basso, irridendo i vostri avversari che nei round medio bassi si sforzano 
di trovare qualche RB-scommessa, mentre voi potrete tranquillamente scegliere WR del 
calibro di Julian Edelman, Stephon Diggs e… Quincy Enunwa. 

Non vi affrettate a selezionare un QB 

Spesso nei Draft di chi è meno esperto si vedono QB andare già tra il terzo o quarto round, 
tipicamente Aaron Rodgers e Tom Brady. Per quanto possiate dire di avere in squadra due 
dei QB più forti della storia di questo sport, il fantasy football è un concetto diverso. Cercate 
di trattenervi e guardarvi bene intorno prima di scegliere un QB, semplicemente per il fatto 
che la differenza di punteggio tra un Aaron Rodgers ed un Matt Ryan a livello fantasy non è 
abbastanza elevata da giustificare una pick così alta. Un esempio: Tom Brady ha terminato il 
2018 con 281 punti, due in meno di Kirk Cousins. La Average Draft Position di Brady è stata 
intorno al quarto round, mentre Cousins andava tranquillamente undrafted. 
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Un discorso a parte merita Patrick Mahomes, MVP del 2018 e secondo alcuni addirittura 
valido di una pick tra i primi 3 round. Non stupitevi se succede nel vostro draft, ma state 
sempre attenti a valutare un QB sulle prestazioni incredibili di un anno precedente, la parola 
d’ordine è: aspettate la continuità. 

Streaming 

No, non ci riferiamo all’ultima stagione della vostra serie preferita. Questo streaming non vi 
costerà un abbonamento mensile e nemmeno una ricerca su torbidi siti dalla dubbia 
moralità. 

Nel fantasy football, lo streaming consiste nel sostituire all’occorrenza un giocatore della 
vostra formazione titolare, andando a pescare settimanalmente tra il parco dei free agent (il 
waiver wire). Facciamo un esempio pratico con la più classica delle posizioni da streammare 
(neologismo registrato FFS 2k19): la difesa. Alcune difese sono dominanti ogni partita, week 
by week, altre lo sono invece solo in base all’avversario che hanno davanti. 

Se ho in squadra l’ottima difesa dei Bears, che però quella settimana gioca contro una 
offense capace di mettere 30 punti e più sul tabellone (Saints, Chiefs, Rams, ecc) può essere 
più conveniente andare a scegliere una difesa presa dal waiver che, invece, gioca contro una 
squadra più debole o con la offense in difficoltà. Lo stesso discorso si può fare a parti 
inverse: quando un QB gioca contro una difesa molto forte posso prendere in considerazione 
di assoldare un sostituto dal match-up più favorevole. 

Handcuff 

In conclusione, affrontiamo il capitolo handcuff. Gli handcuff, letteralmente “manette”, sono 
quei giocatori pronti a prendere il posto dei titolari in caso di infortunio o squalifica:questi 
sono principalmente i RB, ma la stessa cosa può essere detta praticamente di ogni posizione. 

Anzi, proprio durante i draft, magari in quei round bassi dove siete molto indecisi su quale 
giocatore scegliere, potete andare sul sicuro e selezionare l’handcuff del vostro RB o WR 
titolare, in modo da avere una rete di sicurezza ed evitare brutte sorprese durante la 
stagione. 

Pensate per esempio a chi, conscio della situazione che nel 2018 aveva Le’Veon Bell, ha 
draftato James Conner, assicurandosi così un RB 1 con una spesa minima. Fate attenzione, 
perché la stessa cosa potrebbe succedere nel 2019 con Melvin Gordon e Austin Ekeler. 
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Quali giocatori esploderanno (nel bene o nel male)? 
Adesso parliamo di “boom or bust”, ovvero quei giocatori che stanno per “esplodere” sia in 
senso positivo che in senso negativo. Ognuno di noi ne ha scelti tre per categoria, fateci 
sapere la vostra opinione su questi giocatori e se, secondo voi, le previsioni sono azzeccate. 

Boom 

WR Tyler Boyd, Cincinnati Bengals 

Dopo un terzo anno fenomenale (76 ricezioni, 1028 yard su ricezione e 7 TD), Boyd si è 
guadagnato la fiducia dei compagni di squadra e della società, che gli ha rinnovato il 
contratto per altri quattro anni a cifre importanti. Questo dimostra che Boyd è il futuro di 
questo attacco che farà sempre di più affidamento su di lui piuttosto che sull’acciaccato 
trentunenne A.J. Green. (Federico) 

RB Kerryon Johnson, Detroit Lions 

Molto semplice: il backfield è suo e gioca in una squadra che ha appena sfoltito la 
competizione. Tutte le carte sono in regola perché possa fare meglio rispetto al 2018 (641 
yard su corsa, 213 su ricezione e 4 TD in totale) nel secondo anno di Coach Patricia. (Renato) 

RB Tevin Coleman, San Francisco 49ers 

Bastano due parole: Kyle. Shanahan. Non solo il talentuoso running back ex-Falcons ritrova 
l’allenatore che ha saputo sfruttare al meglio le sue caratteristiche ma Coleman è capitato in 
un backfield sì affollato ma dalle poche certezze: sia Jerick McKinnon che Matt Breida hanno 
continui problemi di infortuni e i loro tocchi saranno certamente in calo rispetto a quelli di 
Coleman che può conquistare agilmente il posto di titolare. (Federico) 

TE Evan Engram, New York Giants 

L’ultima volta che Engram è stato rilevante nel fantasy è stato il suo anno da rookie. Perché? 
Perché i target c’erano. Questo potrebbe essere l’anno buono per rivederlo al top dei 
rankings dei tight end data l’assoluta mancanza di ricevitori a New York (pesano molto 
l’infortunio al dito di Sterling Shepard e la squalifica di Golden Tate). Se cercate un tight end 
dal rapido impatto, eccovi Evan Engram. (Renato) 

WR D.J. Moore, Carolina Panthers 

La seconda parte di stagione nel 2018 era solo la punta dell’iceberg. Con un Cam Newton 
recuperato al 100% dall’infortunio alla spalla che ha affondato la stagione dei Panthers l’anno 
scorso, Moore potrà facilmente superare le 1000 yard su ricezione (nel suo anno da rookie si 
è fermato a 788). I target complessivi dell’attacco saranno riservati a lui e a CMC, non certo al 
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derelitto Greg Olsen o a Curtis Samuel, WR2 di una squadra che non è in grado di sostenere 
due wide receiver fanta-rilevanti. (Federico) 

RB Marlon Mack, Indianapolis Colts 

Questa è una situazione particolare, qui c’è la competizione di molti per il posto di RB1. 
Tuttavia, se Mack rimane sano tutta la stagione lo spot è tutto suo visto che nel 2018 ha 
superato le 1000 yard, con almeno 17 tocchi nelle 13 partite che ha giocato. Mi aspetto che 
anche i 9 TD dell anno passato aumentino, visto il gran potenziale offensivo dei Colts. ‘Tacci 
loro. (Renato) 

Bust 

RB Le’Veon Bell, New York Jets 

No, non sono pazzo e/o ubriaco. In primis, a New York è arrivato un head coach che 
tendenzialmente non ha guidato attacchi spettacolari o particolarmente prolifici. C’è anche 
da considerare il fatto che la quantità di talento che si ritrova intorno ai Jets non è 
esattamente la stessa dei tempi di Pittsburgh: in particolare, quando parliamo della linea 
offensiva, i Jets potrebbero avere una delle peggiori unità la prossima stagione. Ergo, non 
considero Bell un bust in quanto tale ma un bust rispetto alle aspettative fin troppo rosee 
che abbiamo su di lui, basate su giocate risalenti a due stagioni fa e con una squadra 
totalmente diversa. (Federico) 

RB Derrik Henry, Tennessee Titans 

Chi mi conosce sa quanto mi dolga il cuor mettere Derrico nella lista dei possibili bust, ma, 
per dovere nei confronti di voi ascoltatori/lettori devo essere onesto. Le premesse sono 
purtroppo tutt’altro che rosee dopo la squalifica di quattro giornate per l’OT Taylor Lewan ed 
il cambio di OC. Si rischia di draftare un giocatore che, come l’anno scorso, ingrana solo verso 
il finale di stagione a giochi ormai fatti. Per quanto poco probabile, c’è la possibilità che il 
nuovo regime continui nel segno delle ultime gare dell anno passato ma non fatevi troppe 
illusioni. (Renato) 

TE Kyle Rudolph, Minnesota Vikings 

È vero, Rudolph è fresco di estensione di contratto ma non dimentichiamoci che anche 
quest’anno si dovrà accontentare dei pochi target lasciati da Adam Thielen e Stefon Diggs. Il 
veterano dei Vikings riesce quasi sempre a chiudere la stagione in top 10 ma le sue 
prestazioni altalenanti dimostrano quanto sia inaffidabile di settimana in settimana: meglio 
affidarsi a qualche giovane con più potenziale. (Federico) 

WR D.J. Moore, Carolina Panthers 
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Pochi target a disposizione, un QB abbastanza “errante” (in tutti i sensi), un concorrente che 
avrà lo stesso numero di target (Curtis Samuel) ed uno spot di WR1 che gli farà incontrare i 
cornerback più forti. Non è una ricetta che fa di D.J. Moore un wide receiver appetibile al 
fantasy, nonostante abbia la testa della depth chart e sia un giocatore di gran talento. E poi è 
uguale a Mbappè, sul serio, andate a guardare. (Renato) 

RB Damien Williams, Kansas City Chiefs 

Pur volendo ignorare i problemi fisici di inizio training camp, è un dato di fatto che Williams 
non abbia mai gestito un backfield da RB1 in carriera e il posto al top della depth chart non se 
l’è realmente guadagnato, ci è arrivato dopo l’addio di Kareem Hunt. Troppo alta la sua ADP 
e troppi i dubbi intorno al giocatore, per quanto lo spot in cui si trova sia davvero allettante 
rischiamo di ritrovarci in squadra un panchinaro draftato come starter. (Federico) 

RB Dalvin Cook, Minnesota Vikings 

Per un running back giocare nella squadra giusta è un plus, non riuscire a giocarci per 
problemi di infortunio è invece gravissimo. Sono tre stagioni che Dalvin Cook non riesce a 
giocare 16 partite, davvero vogliamo fidarci quest’anno? La sua ADP non giustifica il rischio, 
pass. (Renato)  
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Quali sono i giocatori migliori da scegliere? 
I draft ranking, cioè la classifica dei dieci migliori giocatori per posizione. Ogni classifica è 
accompagnata da un commento sulle scelte e sulla posizione in generale, fateci sapere che 
cosa cambiereste dei nostri ranking nei commenti. 

Quarterback 

 

Un Deshaun Watson (2) sano per 16 partite potrebbe dare molto filo da torcere al leader 
indiscusso della classifica – per ora. Russell Wilson (5) con poca fiducia da parte dei fantasy 
football expert, ci pensiamo noi a riportarlo dove merita. Situazione stabile per Baker 
Mayfield (6) che potrebbe fare lo zompo in top 3 senza se e senza ma qualora la sintonia con 
OBJ si faccia sentire fin da subito. Leggero calo rispetto all’anno scorso per Matt Ryan (7) che 
potrebbe ritrovarsi con qualche INT in più e qualche centinaio di yard in meno a fine 
anno. Cam Newton (10) è guarito e non dovrebbe avere alcuna difficoltà a confermare il suo 
spot nella top 10. (Federico) 

 

Lascio fuori Tom Brady per la gioia del 79% di chi gioca al fantasy football in Italia e faccio 
scendere di brutto Deshaun Watson (3), mettendolo sotto QB a lui simili ma con più 
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esperienza. Onnipresente il terzetto Matt Ryan (8), Drew Brees (9) e Philip Rivers (10) che 
arrivano sempre ad una fantastica qualità-prezzo. (Renato) 

Running back 

 

Una top 3 su cui si può discutere ben poco: sono loro i tre giocatori che andranno via per 
primi in tutti i fantasy draft quest’anno. Ezekiel Elliott (4) immaginatevelo con un grosso 
asterisco di fianco al nome viste le diatribe contrattuali: quando si risolveranno, comunque, 
Zeke si merita quel posto in tutti i formati. Qualche incertezza intorno a David Johnson 
(5) c’è ma se K1 inizia ad ingranare da subito saranno uccelli senza zucchero per tutti. AFC 
North in grande spolvero con Conner (7), Mixon (8) e Chubb (9) che precedono un Todd 
Gurley (10) arrancante causa infortuni che ci auguriamo siano risolti al 100%. (Federico) 

 

La top 5 è sempre quella, anche se le cose si fanno complesse con la situazione contrattuale 
di Melvin Gordon (5) ed Ezekiel Elliott (4). Todd Gurley (7) torna al 100% e nonostante i 
dubbi sul fisico non lo si può lasciare fuori dalla top 10, molto buona la posizione di Nick 
Chubb (9) dopo la trade di Duke Johnson. (Renato) 
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Wide Receiver 

 

DeAndre Hopkins (1) a mani basse il top WR in una top 10 decisamente facinorosa 
quest’anno. Adams (2), Thomas (3) e Jones (4) potenzialmente interscambiabili, OBJ (5) si 
merita quello spot perché è davvero in una situazione perfetta per tornare a dominare. 

Adam Thielen (7) a mio parere troppo sottovalutato, dietro a Hill (6) solo “per colpa” 
dell’MVP della scorsa stagione. Chiudo con AB (10) basandomi esclusivamente sul talento del 
giocatore ma attendo ulteriori sviluppi su questa sua offseason a dir poco tormentata – ora 
come ora preferisco stargli ben lontano. (Federico) 

 

DeAndre Hopkins (1) rimane il WR più affidabile, ma anche in questo caso la top 3/4 è 
ampiamente intercambiabile. Scende un po’ in classifica Antonio Brown che esce dalla top 10 
per i problemi fisici di questa offseason e rientra di straforo T.Y. Hilton(10) con un Luck al 
100%. (Renato) 

 

 



Guida al Fantasy Football  HM - FFS 

12 
 

Tight End 

 

Anche in questo caso top 3 decisamente scontata, occhio a non prendere Eric Ebron 
(6) troppo presto basandosi sui numeri dell’anno scorso. Hunter Henry (4) unico vero 
candidato per spodestare uno dei magnifici tre dal podio ma teniamo d’occhio anche Jared 
Cook (5), per cui vale lo stesso discorso di Ebron. Chris Herndon IV (10) sorpresa dell’anno, 
diamo fiducia a Sam Darnold. (Federico) 

 

Esclusi i primi 3 nomi è molto difficile mettere in fila i restanti TE. Bisogna considerare chi ha 
la posizione migliore per avere successo (probabilmente Evan Engram, 4, data la mancanza di 
WR a New York) e bisogna tenere d’occhio la recente storia di infortuni (Hunter Henry, 8). 
Per il resto, posso dire che Eric Ebron (5) difficilmente ripeterà la stagione passata ma rimane 
comunque uno dei migliori in questa lista e che questo è l’ultimo anno che mi fido di David 
Njoku (9). (Renato)  
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Quali saranno i giocatori sleeper? 
In questa sezione parliamo di sleeper, ovvero quei giocatori dal futuro incerto ma dall’ottimo 
potenziale. Solitamente questi giocatori si possono scegliere dalla seconda metà del draft in 
poi, alcuni persino negli ultimi round: non abbiate troppa fretta e aspettate il momento 
giusto per prenderli, sono spesso delle scommesse che vanno a completare un roster e non 
sono titolari da schierare in week 1. Queste scommesse, tuttavia, possono pagare davvero 
molto nel corso della stagione quindi fate la vostra puntata e sbancate il jackpot! 

Gli sleeper secondo Federico 

QB 

Lamar Jackson, BAL: Ancora non sappiamo se/quanto abbia fatto progressi il passing game 
del giovane ex-Louisville ma possiamo comunque fare affidamento alle sua innate doti come 
runner. Dopo i 148 rush attempts in meno di metà della scorsa stagione, possiamo 
tranquillamente aspettarci un minimo di 180-190 portate per Jackson, che potrebbe 
avvicinarsi alla top 12 dei QB quest’anno – al prezzo di un QB2. 

RB 

Ty Montgomery, NYJ: In preseason si è già visto, il cambio di scenario gli ha fatto 
sicuramente bene dopo il disastroso addio a Green Bay e la grigia parentesi a Baltimore. 
Dietro ad un giocatore come Le’Veon Bell i suoi snap saranno ovviamente limitati ma 
Montgomery è un panchinaro “di lusso” che potrebbe rivelarsi molto utile a stagione in 
corso. 

Rashaad Penny, SEA: È vero, spodestare Chris Carson non sarà facile dopo i numeri dell’anno 
scorso ma Penny è pur sempre un giocatore da primo giro e i Seahawks non hanno 
intenzione di tenerlo in panca a lungo. Senza Mike Davis rimangono 146 tocchi da 
redistribuire tra lui e Carson, abbastanza per considerare Penny un RB dal buon potenziale di 
breakout. 

Ronald Jones, TB: La sua stagione da rookie è stata un incubo ma se c’è qualcuno che può 
aiutarlo a diventare un RB da NFL, è sicuramente il nuovo head coach Bruce Arians. Peyton 
Barber non è uno starter di qualità e potrebbe bastare davvero poco a Jones per conquistare 
il ruolo da titolare. 

Damien Williams, NE: Trovare spazio quando hai sopra di te giocatori come Sony Michel e 
James White non è per niente facile ma con Bill Belichick, mai dire mai. Williams sta giocando 
davvero bene in preseason e potrebbe riuscire a ricavarsi spazio nel backfield – ai Patriots o 
in un altro roster, in caso di taglio. 
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WR 

Dante Pettis, SF: Nelle ultime quattro da titolare ha una media di 19 punti a partita. La vetta 
della depth chart è saldamente in mano sua a inizio stagione, Pettis è un potenziale WR2 al 
fantasy al prezzo di un WR3/WR4. 

Geronimo Allison, GB: Sarà il terzo WR della offense e probabilmente passerà la maggior 
parte degli snap nello slot. La buona notizia? Aaron Rodgers lancia il 25% dei suoi passaggi 
agli slot receiver. Allison non sarà un giocatore da 20 punti a partita ma ha il potenziale per 
essere un onesto WR3 comodo per il Flex nelle settimane giuste.  

John Brown, BUF: Con Joe Flacco under center a Baltimore era tornato ad essere un WR 
rilevante al fantasy ma il cambio di QB lo ha penalizzato molto. Ora che si ritrova 
nuovamente in un attacco con un QB dalla deep ball facile, Brown merita di tornare nei nostri 
radar.   

TE 

Darren Waller, OAK: Dopo svariate stagioni nella lega non è ancora riuscito a trovare spazio 
ma potrebbe essere arrivato il suo momento. L’addio di Jared Cook lascia un gran bel numero 
di target (101) a disposizione di Waller che, oltre a non avere troppa competizione, sembra 
godere della fiducia di coach Gruden. 

Dallas Goedert, PHI: probabilmente il miglior handcuff tra tutti i TE della lega, Goedert può 
tornare utile per qualche situazione di emergenza anche se dovesse continuare a condividere 
gli snap con il titolare ufficiale Zach Ertz. In più, se Ertz dovesse perdere qualche partita per 
problemi fisici, Goedert diventa automaticamente un TE1. 

 

Gli sleeper secondo Renato 

QB 

Josh Allen, BUF: Uno dei QB più sottovalutati nel suo anno da rookie, complice anche una 
squadra non competitiva, Allen inizia il 2019 con lo stesso alone di mistero, ma ci troviamo 
davanti ad un QB con un braccione che non ha paura di usarlo ed è pure un ottimo 
scrambler. Sign me up. 

RB 

Ito Smith, ATL: Anche come terzo RB nella depth chart è riuscito a fare cose interessanti una 
volta che Freeman è rimasto in sideline. Senza più Tevin Coleman il suo ruolo non potrà che 
espandersi anche senza un nuovo infortunio, tenetelo d’occhio nei round più bassi. 
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Devin Singletery, BUF: Nel caso di Singletery abbiamo davanti un rookie segnato come terzo 
RB, dietro a McCoy e Gore. Se fossimo nel 2015 non avrebbe nessuna possibilità di giocare, 
ma siamo nel 2019 e sarà solo questione di tempo. Se riuscite a spenderci poco ed avere 
pazienza, potrete avere un RB valido da metà stagione in poi. 

Kalen Ballage, MIA: In un report dal training camp dei Dolphins Ballage sembra aver 
conquistato il coaching staff ed essersi guadagnato grazie all’ottima preseason un ruolo fisso 
nel backfield di Miami. Da quelle parti si sono stufati in fretta di Jay Ajay, quando toccherà a 
Drake Ballage sarà pronto. 

Alexander Mattison, MIN: Un rookie RB preso al terzo round che trova un porto sicuro dietro 
a Dalvin Cook. Se dovesse nuovamente succedere qualcosa alle ginocchia di Cook il volume 
delle portate renderebbe Mattison davvero molto interessante. 

WR 

James Washington, PIT: Come abbiamo detto in puntata, la partenza di un target come AB 
ha lasciato parecchio spazio a Pittsburgh, con Big Ben che dovrà necessariamente 
ridistribuire il pallone, Washington potrebbe diventare il top target opposto a JuJu. 

Tyrell Williams, LAC: Continuiamo a parlare di AB perché i rapporti tra lui ed i Raiders non 
sono partiti benissimo e c’è la possibilità che qualcuno se ne approfitti non appena Brown 
deciderà che nemmeno Oakland è degna del suo tempo. 

Michael Gallup, DAL: Nel suo anno da rookie Gallup ha scalato la depth chart dei Cowboys 
prendendosi il ruolo da nr. 2 dietro ad Amari Cooper. I target lasciati da Cole Beasley sono 
tutti suoi. 

TE 

Mark Andrews, BAL: Lo sapete, il TE è il migliore amico dei QB in difficoltà. Non voglio dire 
con questo che Lamar Jackson sarà un QB perennemente in difficoltà, ma i pochi target che 
vedremo uscire dalla offense di Baltimore andranno molto probabilmente al nostro Andrews. 
Punto anche ai TD di un big target come Andrews. 

T.J. Hockenson, DET: Quando una squadra spende una pick al primo giro per un TE significa 
che l’intenzione è di renderlo parte integrante della Offense, specialmente quando si parla di 
un giocatore di gran talento come Hockenson in una situazione di plug and play, dove non ha 
competizione. La regola dice di stare lontani dai rookie TE nel fantasy, ma le regole sono fatte 
per essere infrante. #BadGuy 
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Quali saranno le migliori riserve? 
Gli handcuff sono i “numeri 2”, ovvero quei giocatori al secondo posto nella depth chart 
dietro ai titolari pronti a cogliere l’attimo nel caso in cui i suddetti titolari non fossero più 
disponibili (a causa di sospensioni, infortuni, ecc.). Naturalmente, questo termine vale per 
tutte le posizioni ma viene usato più spesso (ahimè, per via degli infortuni) quando si parla di 
running back. Durante il draft è sempre cosa buona e giusta avere ben presente chi sono gli 
handcuff dei RB poiché potrebbero presentarsi situazioni in cui conviene investire su più di 
un giocatore dello stesso backfield. 

Gli handcuff secondo Renato 

1) Austin Ekeler (Los Angeles Chargers – Melvin Gordon) 

2)Tony Pollard (Dallas Cowboys – Ezekiel Elliott) 

3) Ito Smith (Atlanta Falcons – Devonta Freeman) 

4) David Singletary (Buffalo Bills – LeSean Mccoy/Frank Gore) 

5) C.J. Anderson (Detroit Lions – Kerryon Johnson) 

Alcuni di questi nomi sono nella lista non perché il loro titolare è a rischio per infortuni ma 
per dispute contrattuali (Ekeler, Pollard), che dopo il caso Bell non sono da sottovalutare. 
Altri invece entrano nell’album degli handcuff perché sono giocatori che già si sono fatti 
trovare pronti quando chiamati in causa (C.J. Anderson) e potrebbero perfino fare meglio del 
RB titolare (Ito Smith).  

Gli handcuff secondo Federico 

1) Darrell Henderson (Los Angeles Rams – Todd Gurley) 

2) Rashaad Penny (Seattle Seahawks – Chris Carson) 

3) Justice Hill (Baltimore Ravens – Mark Ingram) 

4) Carlos Hyde (Kansas City Chiefs – Damien Williams) 

5) Ryquell Armstead (Jacksonville Jaguars – Leonard Fournette) 

Penny e Hyde sono i due che hanno più probabilità di vedere un discreto numero di snap già 
da week 1, Henderson può essere una buona scommessa anche se non avete draftato Gurley 
visti i guai fisici più o meno recenti del titolare a L.A. Hill probabilmente faticherà a trovare 
spazio a inizio stagione con Lamar Jackson e Mark Ingram che domineranno i giochi di corsa 
ma la sua ottima preseason fa ben sperare per il suo futuro. Per Armstead discorso simile a 
quello di Henderson, entrambi devono ancora dimostrare tutto in NFL ma hanno il 
potenziale/la situazione giusta per fare bene qualora gli venisse data l’opportunità. 
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Listone comodo comodo per il vostro fantasy draft 

 

SQUADRA TITOLARE HANDCUFF  
Arizona Cardinals David Johnson Chase Edmonds  
Atlanta Falcons Devonta Freeman Ito Smith  
Baltimore Ravens Mark Ingram Justice Hill  
Buffalo Bills LeSean McCoy Frank Gore  
Carolina Panthers Christian McCaffrey Jordan Scarlett  
Chicago Bears David Montgomery Tarik Cohen  
Cincinnati Bengals Joe Mixon Rodney Anderson  
Cleveland Browns Nick Chubb Kareem Hunt (sosp. 8 partite)  
Dallas Cowboys Ezekiel Elliott Tony Pollard  
Denver Broncos Phillip Lindsay Royce Freeman  
Detroit Lions Kerryon Johnson C.J. Anderson  
Green Bay Packers Aaron Jones Jamaal Williams  
Houston Texans Lamar Miller Josh Ferguson  
Indianapolis Colts Marlon Mack Jordan Wilkins  
Jacksonville Jaguars Leonard Fournette Ryquell Armstead  
Kansas City Chiefs Damien Williams Carlos Hyde  
Los Angeles Chargers Melvin Gordon Austin Ekeler  
Los Angeles Rams Todd Gurley Darrell Henderson  
Miami Dolphins Kenyan Drake Kalen Ballage  
Minnesota Vikings Dalvin Cook Alexander Mattison  
New England Patriots Sony Michel James White  
New Orleans Saints Alvin Kamara Latavius Murray  
New York Giants Saquon Barkley Wayne Gallman  
New York Jets Le'Veon Bell Elijah McGuire  
Oakland Raiders Josh Jacobs Doug Martin  
Philadelphia Eagles Miles Sanders Jordan Howard  
Pittsburgh Steelers James Conner Benny Snell Jr.  
Seattle Seahawks Chris Carson Rashaad Penny  
San Francisco 49ers Tevin Coleman Jerick McKinnon  
Tampa Bay Buccaneers Ronald Jones II Peyton Barber  
Tennessee Titans Derrick Henry Dion Lewis  
Washington Redskins Derrius Guice Adrian Peterson  

 

P.S. Questa lista è aggiornata al 19/08/2019, per l’inizio della stagione alcune situazioni di 
questi backfield potrebbero subire delle variazioni. Per rimanere sempre aggiornati vi 
consigliamo di seguire Fantasy Football Studio su Facebook, Instagram e Twitter. 
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Alcune note su di noi 

 

Huddle Magazine è stato il primo sito a scrivere in italiano di football NFL, NCAA, europeo 
ed italiano. Inizi nel 1998 per poi dal 1999 pubblicare giornalmente articoli di 
approfondimento, cronache, interviste sul football americano ovunque giocato. 

Da qualche anno oltre alla parte scritta Huddle Magazine, in collaborazione con The Cutting 
Edge, realizza sei podcast dedicati alla NFL e alla NCAA: 

- Scusate il Disturbo (NFL) 
- Scusate il Pronostico (pronostici NFL) 
- Scusate il College Football (NCAA) 
- Podcast verso il Draft (Pre e post Draft) 
- Cool Bueno (Miami Dolphins) 
- Huddle Breakfast (storie) 

 

 

Fantasy Football Studio è il podcast realizzato da Federico Ferrari e Renato Piccolo, ospitato 
da The Cutting Edge.  

Dedicato esclusivamente al fantasy football, ogni settimana sia durante la stagione che la 
off season vi darà consigli sui giocatori per gestire al meglio la vostra fantasquadra. Oltre al 
podcast sulla pagina Facebook di FFS trovate video e articoli utili per il vostro fantasy Draft e 
per schierare la miglior formazione possibile ogni settimana. 

 Fantasy Football Studio e Huddle Magazine organizzano ogni anno delle leghe di fantasy 
football con oltre 100 giocatori in totale. Mettetevi un promemoria se vorrete partecipare 
all’edizione del 2020! 

 

 

https://www.huddle.org/
https://www.spreaker.com/user/cuttingedgeradio
https://www.spreaker.com/user/cuttingedgeradio
https://www.facebook.com/FantasyFootballStudio/



