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N° 03.22 —– Aprile 2022 del 30-04-2022 

 La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

Eccoli, gli eroi dei 
due mondi!!! 

I colombiani dell’Atletico Nacional de Medellin vincitori della Libertado-

res, e gli italiani del 16 Maggio campioni d’Europa e neo vincitori della 

Champions League, si contenderanno il titolo di Campione del Mondo!  
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Campionato Italiano A-B-C 

Finale di stagione dalle emozioni forti per la Fanta 

Serie A 2021/2022! Tre squadre in pole position per 

contendersi il titolo di campione d’Italia, con gli 

“enormi” Paris St Giuliette di Zegrini, nuovamente 

al vertice, e che concorrono (da favoriti) per centrare 

un tris, che proietterebbe di diritto il mister fasanese, 

nella storia olimpica dei fan-

tallenatori mondiali! Gomito a 

gomito gli incredibili Succubi, 

che condividono con il PSG il 

primato, nonostante un fanta-

punteggio di gran lunga inferiore. Occhio all’AS Chi lo deve fare di Mi-

gliardi e Massari (attualmente primi), che può finalmente cogliere 

l’occasione che aspetta da una vita! Rientrati in corsa con un 2022 stupen-

do anche Bienna e Cicciomessere del 16 Maggio (in alto), neo vincitori del-

la Champions League e che stanno tirando un rush finale incredibile, che 

mai come in questa stagione, li sta consacrando tra i migliori dell’anno 

Fantamanzionna. Accesa anche la lotta per non retrocedere, dove abban-

dona la massima serie, dopo un solo anno di agognata A (ci è arrivato sa-

lendo in cinque anni dalla C2) l’Essegi di Pasquale di Bari (a destra), sfor-

tunato esordiente, che non ha retto i ritmi vertiginosi della massima serie. 

Ultime giornate a prova di infarto! 

Restano solo tre in lotta per il titolo? 

E anche stavolta il detto 

ci ha preso in pieno… 

Tra i due litiganti il terzo 

gode! Incredibile epilogo 

della regoular season di 

Serie B, dove oltre alla 

già promossa e vincitrice 

Le Rotaie, il secondo posto in A, lo conquista a sorpre-

sa l’AC Denti di Romita (in foto), che all’ultima curva 

sorpassa contemporaneamente Eyes of Tiger e Real 

delle Noci, ritrovandosi così dal quarto al secondo 

posto, che vale la prima storica promozione in A! Tan-

te recriminazioni per i fratelli Delle Noci e per Di Lil-

la, che andranno a giocarsi una complicata finale play

-off, rispettivamente contro il Partizan di Frank di 

Bari, e l’Alloggios di Mimmo Alloggio. Grande impre-

sa infine dei Magnifico Bros, che restano in B, ribal-

tando nel play-out, la sconfitta di 2-0 dell’andata, con-

tro il P.S.Giacom, con un pazzesco 3-0! 

E alla fine la spuntò l’AC 

Denti di Roberto Romita!  

Archiviate le feste promo-

z i o n e  d i  A t a h o t e l 

Executive e Atletico Ma-

ria, promosse in B con 

pieno merito, ecco che i 

riflettori si spostano 

sull’ardua lotteria play-off, 

che vede impegnate le 

squadre classificate fino al 

decimo posto! Passo dopo 

passo, siamo arrivati  alle battute conclusive, con le 

finali alle porte, e in programma sin dal prossimo 

weekend! Ad attendere le vincitrice dei preliminari 

play-off, un grande vecchio del Fantamanzionna, co-

me Bob Rucco, con il suo United Sly, e soprattutto il 

nuovo che avanza, targato Atletico KLS (in foto in 

alto). Per il trio Somma-Loconsole-Angione, il fatidico 

appuntamento con la storia… La promozione in B, al 

primo anno passa di qui… In bocca al lupo!  

Ciniero e Avesio in paradi-

so, ora le finali play-off! 
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Premier & Championship 
 

La Premier senza dubbio più bella di sempre è solo qui nel mon-

do Fantamanzionna!!! Stagione fantastica, che si trascina verso 

le sue ultime due settimane, con una serie di interrogativi, per 

cui probabilmente varrà la pena, attendere le infuocate domeni-

che di Maggio! La lotta per il titolo è sempre più un groviglio 

che abbiamo modo di credere si risolverà all’ultimissimo secon-

do… Sette squadre raccolte in soli due punti, sette squadre che a 

180 minuti dalla fine di questo campionato si contendono ancora 

equilibratamente il titolo di campione! A memoria di fantallena-

tore, non si ricorda una lega (tra l’altro a 18 squadre) così equi-

librata, da rendere così incerta l’assegnazione di tutte le posizio-

ni, fino all’ultimo respiro… Tetthenam, White United, Fumo 

negli Occhi, Scarsenal (in foto di fianco il campione in carica 

Frisone),We United, Variante Modugnese e Sky Team Cuki, set-

te storie in lotta per 

titolo, podio e qualificazione Champions, oltre ai premi da 

assegnare alle prime otto classificate! Un’altalena di emozio-

ni che culminerà il 15 Maggio con l’ultima decisiva domeni-

ca inglese… Nel frattempo resta altrettanto viva la lotta per 

non retrocedere, dove anche il Fotthenam (a destra Lofoco e 

Diana) ultimo, con un sussulto d’orgoglio prova ancora a 

lottare per mantenere la categoria, e dove altrettanti nomi 

illustri, si sfidano per evitare la discesa negli inferi della 

Championship! Due giornate di fuoco attendono quindi i 

fantamister british, in un si salvi chi può degno della miglior 

cinematografia d’autore! 

In Premier League il mese di Maggio 

sarà incandescente, chi la spunterà ? 

Consacrati i vincitori di questa edizione della Fanta Championship, e 

attuali semifinalisti di Fantamanzionna Cup e FA Cup, Milf City; ap-

plauditi Gaeta e Maselli (in foto), che alla guida del loro Amici di Joè 

Bastianich fanno ritorno nella massima serie inglese, in terra britan-

nica, è tempo di play off promozione! Partiti dal primo turno elimina-

torio, ecco che le grandi nemiche di sempre, Sunderland Til I Die di 

Musto e Aiuola, e il Mauro e Giancarlo di De Florio e Manuzzi, sono 

giunti fino all’atto finale, che potrebbe regalar loro il sogno promozio-

ne! Nelle semifinali, il Sunderland ha fatto fuori i Calpestati di Serini 

e Stellone, condannati all’ennesimo anno di Championship, mentre il 

team di De Florio, a sorpresa ha messo fine alle ambizioni di promo-

zione dello Sheffield Modugno di Nocella e Ferrulli, che chiude in mo-

do deludente una stagione, in cui a lungo è stata in testa alla classifi-

ca! Ora atto conclusivo, con il Sunderland e il Mauro e Giancarlo, che 

dovranno segnare un gol in più, rispetto alle loro avversarie in finale 

Juancolin (bestia nera di Musto) e Unlcuky City (si freme in città per l’appuntamento storico). 

Play Off atto finale! Ci siamo 
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Liga Spagnola 

11 Minuti di glo-

ria… Campioni! 

Balkan League 

Zenit campione! 

Glory day Priore  
E’ terminata nel migliore dei modi la rincorsa di 

Musto e Coletta Jr (in foto) verso il titolo 

all’esordio in Liga Spagnola! Il duo modugnese, 

ha fatto la parte del leone, è arrivato in terra spa-

gnola, ha imposto la sua legge, e ha portato a ca-

sa un fantastico successo, che arricchisce la ba-

checa di Musto, e mette il giovane Coletta, 

nell’albo d’oro del Fantamanzionna! Un campio-

nato sempre sotto controllo, in cui gli 11 Minuti 

hanno tenuto testa all’esperto Real Gentile (vera e 

propria istituzione di questa lega); ora per Musto 

e Coletta, le attenzioni sono sulla Coppa di Spa-

gna, dove i neo campioni, sono in semifinale, e 

sognano un double che avrebbe davvero dello sto-

rico! Las Burrata e Atletico Soci, faranno di tutto 

per evitare questa impresa, ma di certo c’è, che in 

qualsiasi modo, loro la storia l’hanno già scritta!  

Lo Zenit San Pietroburgo si conferma campione 

di Balkan Premier League, e mette in bacheca il 

secondo titolo nazionale, dopo quello dello scorso 

anno! Il cambio società non ha influito sui risul-

tati, e la nuova gestione targata Priore, è stata 

redditizia quanto la passata… Per il mister di ori-

gini japigine, nonché sommelier del Fantaman-

zionna, una conquista importante, con il primo 

titolo iridato ottenuto nel glorioso panorama Fan-

tacalcistico made in Manzionna! Lo Zenit ha po-

tuto così festeggiare questo trionfo, nonostante un 

girone di ritorno, non all’altezza della prima parte 

di campionato, ed un finale di stagione, con la 

spia della riserva accesa, e che solo le sventure 

delle altre concorrenti al titolo, non hanno tra-

sformato in atroce beffa. Tutto questo però non 

avrà modo di essere registrato agli annali, in 

quanto resterà il nome di Priore nell’albo d’oro di 

questa competizione! Per il buon Gianpaolo, pre-

vista un’estate di festeggiamenti, e in cui sarà fon-

damentale brindare al titolo (e da lui ci aspettia-

mo solo la miglior qualità), per la nomina di Zar 

Balkan della stagione 2021-2022!!!  
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Bundesliga 

Alla fine il Bayer Iacoponen della scanzonata ac-

coppiata Manzionna jr-Fumai ce l’ha fatta!!! La 

copiosa resistenza agli assalti di Borussia Muro 

Giallo, Endo United e non in ultimo anche del Ba-

yer San Girolamo, ha funzionato, regalando un in-

credibile sogno a questa controversa coppia di fatto, 

che dopo la deludente stagione passata, ha conqui-

stato il prestigioso Meisterschale! Certamente non il 

miglior fantapunteggio (solo decima in questa gra-

duatoria), ma di sicuro la squadra che ha subito 

meno reti, e tanto basta per rendere beffarda la sta-

gione di altre concorrenti, prima su tutte l’Endo 

campione in carica di Mister Lanzone, che ha chiu-

so addirittura quinto, nonostante il maggior nume-

ro di fantapunti realizzati… Forse è andata ancora 

peggio al Werder Petakt di Petaroscia, settimo in 

classifica, con il secondo fantapunteggio. Chiude in 

crescendo il Bayer San Girolamo, della triade Diuf-

Delle Noci alla seconda, che si qualifica in Cham-

pions League, ottenendo un podio soddisfacente… 

Ma la grande festa è Iacoponen, con il sodalizio che 

trionfa, e con Mister Fumai, che dopo aver conqui-

stato la Liga Sudamericana, fa sua anche la Bun-

des, candidandosi fortemente al titolo di Manager 

of The Year 21/22! Occhi puntati in questo finale di 

stagione sull’imminente finale di Oktoberfest Cup, 

che si giocherà nel prossimo weekend; protagoniste 

il Mai Capitenheim di Bitetto-Migliardi e Massari, e 

U Dortmund dell’accoppiata Musto-Coletta senior!  

Trionfo globale del Gol a Gogo di Cassano e 

Grandolfo, che centrano l’ennesimo grandissi-

mo risultato di questo sodalizio, che in anni di 

Fantamanzionna ha davvero vinto tantissimo! 

Emigrati dall’Italia per incompatibilità in puro 

stile Lotito-De Laurentis, ecco che i bomber di 

Monopoli e Japigia (o meglio ex bomber di 

Japigia vista la recente paternità), hanno i-

scritto il loro nome anche nella neonata Eredi-

visie! E’ quindi il Gol a Gogo la prima storica 

vincitrice dell’ultima nata nel mondo Fanta-

manzionna! Resistenza assoluta, e nessuna 

paura di vincere hanno caratterizzato la stagio-

ne di Cassano e Grandolfo (in basso), che han-

no subìto per dieci mesi una violenza psicologi-

ca made in Manuzzi, che alla fine non ce l’ha 

fatta per soli tre punti, nonostante un più che 

onorevole campionato! Terza piazza per un 

consistente Real Petraro (finalista anche di 

Coppa d’Olanda), ma la festa ora è solo in casa 

Gol a Gogo… Gli originali!!!  

Gol a Gogo primi 

campioni d’Olanda 

Trionfa l’originalità 

Eredivisie 
Trionfo Iacoponen!!! 

Fumai e Manzionna 

Kaiser di Germania! 
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E finalmente per l’Atletico Nacional Medellin di Antonio Manzionna è arrivato il grande 

giorno; quello della conquista del titolo che mancava a questo club, quello della vittoria nel-

la coppa continentale che dopo i successi in Liga Sudamericana 2019 e 2020 era diventato 

il grande obiettivo da centrare. Per questa impresa il patron Manzionna, aveva ingaggiato 

la scorsa estate uno dei pezzi da novanta del Fantamanzionna e del Fantacalcio italiano in 

generale, ossia il DS Bobo Musto da Modugno! Musto reduce dalla infelice esperienza con 

il San Lorenzo di Viola, aveva una gran voglia di riscatto, e in stile Ciro Polito ha sempre 

lavorato in silenzio, senza proclami e senza infiammare la piazza… E nonostante una prima 

parte di stagione, ai limiti del disastroso, con risultati che mancavano, ed una classifica pes-

sima, Musto è riuscito a collezionare colpi di mercato che hanno rinfrancato il Nacional, da 

Rrahmani a De Ligt, da Morata a Scamacca, e resistendo alle lusinghe per i gioielli Barak e 

Immobile! Il Nacional Me-

dellin da Gennaio è prati-

camente esploso, compien-

do una rimonta in classifi-

ca che l’ha portato dai 

bassifondi a sfiorare per 

un punto il podio, e soprat-

tutto alla straordinaria ca-

valcata che lo ha condotto 

a conquistare la Copa Li-

bertadores, grande obietti-

vo della società, e centrato 

al primo tentativo! Il soda-

lizio non può che prosegui-

re, Musto e Manzionna 

hanno nuovamente portato 

nell’elite il Nacional Me-

dellin, il ds modugnese si è 

tolto qualche sassolino 

dalla scarpa, e potrà anco-

ra una volta alzare al cielo 

un prestigioso trofeo… 

Che storia meravigliosa!!!  

Liga Sudamericana 

Nacional Medellin è an-

cora trionfo! La Liber-

tadores è finalmente tua 
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M.L.S. 
Veretout per il double, 

sulla loro strada Team 

Angio per la gloria 

 Liga Portoghese 

E Mo Batta cannibale 

vuole tutto! Solo Dalì 

lo può fermare!  

Veretout Mi Piaci Tu all’inseguimento della 

gloria definitiva! Il Team di Ciliberti e De 

Cosimo dopo aver conquistato con ampio me-

rito il titolo MLS, ha ottenuto anche il pass 

per la finalissima di MSL Cup, dove troverà 

tra un double storico e lei, il Team Angio del-

la coppia Losciale-Conese (in basso)! Per i 

neo campioni MLS, grande rimonta casalin-

ga contro gli AS Intomatici di Quinto e Sca-

gliola, con un perentorio 3-0, che ha messo 

fine alle velleità degli avversari, che sognava-

no l’approdo in finale, ma che devono leccar-

si le ferite, per aver perso quest’anno due se-

mifinali di coppa (l’altra è in Libertadores 

n.d.r). Domenica 8 Maggio, in palio quindi il 

secondo titolo nazionale, che potrebbe essere 

una prima volta per Losciale e Conese, fin 

qui sempre protagonisti di ottime stagioni, 

culminate con sconfitte nelle finali play-off! 

Per Ciliberti e De Cosimo, la storia è li ad un 

passo. 

Scaramuzzi e Antonicelli provano il colpo 

grosso per completare la loro grande opera 

portoghese di questa stagione! L’E Mo Batta 

stracampione di Portogallo, domenica prossi-

ma ha un altro fondamentale appuntamento, 

con la Finale di Coppa di Portogallo, dove af-

fronterà i temibili Dalì! Musto e Cazzolla, che 

hanno chiuso comunque terzi la stagione, 

hanno raggiunto la prestigiosa finale, dove 

potranno provare a sconfiggere gli avversari di 

quest’anno e portarsi a casa un titolo presti-

gioso! Il piccolo precedente della Coppa di Le-

ga, al momento gioca a favore di questi ultimi, 

dove proprio Dalì e Real Inter, hanno fatto 

fuori al primo turno l’E Mo Batta, che vorrà 

riscattare domenica prossima, la recente elimi-

nazione nella terza competizione nazionale per 

importanza! Appuntamento quindi nel prossi-

mo weekend per la finalissima di Coppa di 

Portogallo, tra Dalì ed E Mo Batta…  
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E’ tempo di rivoluzione in 

Francia, e sappiamo be-

nissimo, che la terra di Na-

poleone Bona parte,  di 

Charles de Gaulle e an-

cora di Zinedi ne Zidane, 

non ha mai avuto paura 

ad essere un pizzico rivolu-

zionaria! I co nservatori si 

difendono an cora bene 

(vedi gli ultimi due vincitori 

della Ligue1) ma la Nouvel-

le Vogue del f a n t a c a l c i o 

d’oltralpe è agguerrita più 

che mai, a im porre le sue 

leggi anche tra i big di 

Francia! Capi popolo senza 

dubbio i ragaz zi del Ludopa-

jaccio, che nel  breve tempo di due stagioni, hanno conquistato dapprima la Ligue1, e poi 

subito al primo anno tra i grandi, la qualificazione in Champions League! Hanno scelto di 

accodarsi alla Fanta Nouvelle Vogue anche i Vascomarine’s, seppur non più di primo pelo, 

ma pur sempre novelli nel mondo Fantamanzionna, e che con il loro secondo posto in 

Ligue1, hanno messo solide basi per la rivoluzione futura… Arrivano nel frattempo dalla 

Ligue2 i rinforzi tanto attesi; su tutti il trio degli Omaccioni, vittoriosi in questa edizione e 

dal prossimo anno in Ligue1, semifinalisti in Coppa di Francia, dove affronteranno l’altra 

grande promessa di questa Ligue2, ossia il Banlieu13, finalista play-off promozione, contro 

un socio fondatore di questa Ligue1, ossia Les Plus Fort di Giannicolo, e anche semifinali-

sta di Fantamanzionna Cup, dove il team di Michele Romito ed Ivan Schiava, si confronte-

rà contro una delle più grandi realtà del Fantamanzionna, ossia il Partizan Japigia del gu-

ru Frank di Bari! Insomma giovani all’assalto di nuove frontiere, senza dimenticare i vari 

Losciale, Capasso, Massari e Fabio Romito… Il ricambio generazionale è pronto! 

-–Ligue1 e Ligue2— 
La Nouvelle Vogue 

Francese avanza! 
Banliueu13, Omaccioni, Ludopajaccio e tanti altri… La nuova 

generazione francese che avanza nel mondo Fantamanzionna!
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E venne il giorno di Sir Cristian 

Avesio dal Rione Japigia in Bari! 

E’ lui il vincitore a sorpresa della 

nuova competizione Fantaman-

zionna, partorita da menti crimi-

nali durante le calde serate 

dell’estate 2021! La Fanta Inter-

national Cup, prima competizione 

globale dell’intero panorama 

Classic Fantamanzionna… Una 

coppa a cui partecipano 228 squa-

dre, di tutte le etnie, serie e cor-

renti politiche e religiose, che 

prendono parte ad una lega Clas-

sic Fantamanzionna! Una selezio-

ne naturale, iniziata il 17 Ottobre 

e conclusasi il Primo Maggio con 

l’atto finale, in cui al termine di 

una gara meravigliosa, l’Atletico 

Maria, ha messo a segno la sua 

miglior prestazione dell’anno, bat-

tendo per 5-3 i vicecampioni olan-

desi del Gol a Gogo2 made in Ma-

nuzzi e Frisone! Trionfo per 

l’Atletico Maria, che può quindi 

festeggiare ora il double Coppa e 

promozione in B… Complimenti!  

Fanta International Cup 

Mister Avesio scrive la 

storia con il suo miti-

co Atletico Maria!!! 
La prima storica edizione di Fanta International Cup la vince l’Atletico 

Maria di Cristian Avesio, che corona così la sua miglior stagione di sempre. 

Promozione in B e F.I.C.! E’ lui il migliore tra tutti i 228 partecipanti del 

mondo classic del Fantamanzionna! Japigia lo attende per la grande festa! 
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Ultimo atto per le competizioni Mantra 2021/2022, 

giunte anche per questa stagione al termine! Archi-

viate le vittorie di Frisone e della coppia Russo-Di 

Lilla nei campionati, e incoronati Frank e Paolo 

Sisal come vincitori della Mantra Cup, ecco che 

l’attenzione si sposta sul prestigioso titolo di Man-

tra Champion 2022! Ancora una volta, mister De 

Filippo (in foto con il trofeo conquistato lo scorso 

anno) dopo due successi consecutivi, ha sbaragliato 

la concorrenza, arrivando alla terza finale di fila, 

dove potrebbe centrare uno storico tris, che lo 

proietterebbe ancor più nell’Olimpo del Fantaman-

zionna! Appuntamento con la storia per l’Atletico 

Bari, che si troverà di fronte Enrico Scoppetta, che 

da quando ha raggiunto l’indipendenza fantacalci-

stica, ha iniziato a costruire mattone dopo mattone, 

la sua grande casa di fantamister di prestigio, ed 

ora potrebbe ottenere il suo primo grande successo 

nel mondo Fantamanzionna. Fari puntati infine, sulla finalissima di Silver Cup, dove il duo Caruso-

Palumbo, alla guida dei loro Red Devils, sfiderà il Fasc Patreun terzo in Euro League, e che conta 

sull’esperienza di Manuzzi, De Marinis e De Florio, per portare a casa un preziosissimo trofeo! 

Si  sono  d i sput a te 

nell’ultimo weekend, an-

che le finali delle coppe 

nazionali del Fanta Pro-

fessional, e senza dubbio, 

qualcuno è riuscito a 

prendersi delle rivincite, 

che la stagione in corso, 

aveva lasciato in sospeso! 

La Coppa Italia la vinco-

no i fratelli Remine (a de-

stra) con i loro All Scars, 

che riscattano così il se-

condo posto in campiona-

to che brucia ancora, visto il fantapunteggio nettamente più alto, rispetto a tutte le altre concor-

renti… Per gli All Scars successo che riscatta una stagione, senza dubbio molto positiva! In In-

ghilterra invece riesce l’impresa al SSC Bari della Cordata Modugnese (in alto a sinistra durante i 

festeggiamenti a fine gara), che danno seguito al titolo di campione Premier conquistato lo scorso 

anno, e ridanno vitalità ai loro supporters, dopo un campionato vissuto in agrodolce, e chiuso solo 

in sesta posizione, ma soprattutto dopo le clamorose cessioni estive, che avrebbero ammazzato an-

che un orso… Per Musto & Company un altro trofeo conquistato in vista di nuovi sogni!  

De Filippo difende il titolo e sogna un 

magnifico tris da campione Mantra!  

All Scars, che trionfo in Coppa Italia!!! 

SSC Bari no stop, anche la FA Cup! 
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