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Numero dI GENNAIO                     
Edizione del 24.01.2020    

 La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

Fughe per la  
Vittoria…  

Gli Chasseurs Bombardiers di Piero Buttiglione in Ligue1, i Ci Cago 

Duro Fire di Gigante e Tanzi in MLS, il Real Gentile di Davide Gentile 

in Spagna e lo Juancolin in Premier provano a volare via… Dureranno? 

Non solo campioni d’inverno, forse c’è qualco-

sa in più per alcuni “fuggitivi” del Fantaman-

zionna! Quattro leghe che sembrano aver deli-

neato i potenziali vincitori, o perlomeno, due 

campionati, e più esattamente la Ligue1 e 

l’MLS, dove le prime sembrano irraggiungibili, 

e altri due campionati (Liga Spagnola e 

Premier League), dove le capoliste hanno fin 

qui fatto grandi cose, e accumulato punti im-

portanti sulle inseguitrici! Il record spetta agli 

Chasseurs Bombardiers di Piero Buttiglione, 

che costruita “la squadra perfetta” hanno fin 

qui preso, undici punti di vantaggio sulla secon-

da in classifica, con una media fantapunti spa-

ventosa (oltre 79), a dodici gare dalla fine del 

campionato. Non sono da meno i Ci Cago Duro 

Fire, che si apprestano a bissare il successo in 

MLS di due anni fa, grazie ad un vantaggio di 

nove punti, sull’esordiente Albania, dopo di-

ciannove giornate di campionato, e quindi qua-

si a due terzi della stagione. Insomma tutto può 

ancora accadere, ma se Real Gentile in Liga 

Spagnola e Juancolin in Premier, sono meno 

irraggiungibili, poche speranze restano in MLS 

e Francia, di agguantare le attuali capoliste!  
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Campionato Italiano A-B-C 

La Fanta Serie A del nuovo millennio, è meravigliosamente equilibrata, 

per il momento, e vede in corsa diverse squadre per il titolo di campione! 

Il platonico onore dello scudetto d’inverno, se lo prende il Paris Saint 

Giuliette di Ciccio Zegrini, ancora una volta, l’esperto e navigato mister 

fasanese, abituato ai piani alti del massimo campionato italiano, si sta 

godendo in modo esagerato, l’investimento fatto sul mercato di Novem-

bre; quel CR7, che con undici reti nelle ultime sette gare, ha lanciato il 

PSG verso la vetta solitaria della classifica! Resta incollato al team di 

Zegrini, il Plata o Plomo di Mesto, che dal canto suo, può fregiarsi del 

super attacco guidato da Immobile e Joao Pedro, e condito dai sempre 

utili Boga e Petagna; per il mister bianconero, la sfida al team fasanese è 

sempre più virale! Procedono spedite alle spalle delle prime due, 

l’Atletico Milan e l’Atletico Medellin, due neopromosse che fanno incetta 

di fantapunti, e che hanno dimostrato di poter dire la loro, fino al termi-

ne di questo campionato! Al momento, la lotta per il titolo, sembra riser-

vata a queste quattro potenze, ma i prossimi quattro mesi, e la prossima 

sessione di mercato, potranno senza alcun dubbio, regalarci altri preziosi 

colpi di scena! Preoccupa invece la situazione in fondo alla classifica del 

Partizan Japigia di Frank di Bari (in foto nella versione alla Paulo Ro-

berto Cotechino), l’ultimo pesante ko interno, contro i campioni in carica 

del Juseppus (anche per loro la salvezza è una missione quasi impossibi-

le), ha scatenato l’ira dei tifosi, che sono scesi in strada, esprimendo tutto 

il loro disappunto, per una situazione drammatica, che solo le abilità di 

mercato di Frank di Bari, potrebbero ancora risolvere; staremo a vedere.  

Serie A sempre più equilibrata, PSG 

campione d’inverno, crisi Partizan! 

 Imporsi in questa Serie B è 

cosa davvero difficile per tutti, 

anche per chi può fregiarsi di 

schierare in attacco Immobile e 

Lautaro! Le prime sette squadre 

in soli sei punti, stanno a rap-

presentare l’incertezza di una 

cadetteria, che non ha nulla da 

invidiare ai grandi palcoscenici 

della Serie A! Sempre Succubi 

al comando, ma con una sola lunghezza di vantaggio, 

dai modugnesi Nocella-Ferrulli. Poi è gran bagarre, 

con la zona play off, raccolta tutta in pochissimi punti, 

e come consuetudine in B, mischiata alla zona play 

out. Attardato il Cagliari di Pasquale di Bari, che ha 

collezionato fin qui una sola vittoria, e ben dieci pa-

reggi. Occhi puntati, anche sul CND di Candia (in 

alto), arrivato dalla Spagna, con il sogno della A, e 

che pare poter bruciare le tappe, per arrivarci.  

Sette squadre in 6 punti, so-

gno A tutto da conquistare! 

Il 2020 si è aperto con il sorpasso 

in  ve t ta  a l la  c la ss i f ica , 

dell’Havana Club di Lopez e Schi-

ralli, ai danni dell’AC Denti di 

mister Romita, ma siamo sicuri, 

che il buon Roberto, trascinato 

dal solito super Immobile, difficil-

mente mollerà la presa, testimone 

ne è il 5-2 inflitto nell’ultima ga-

ra, alla Cidduzzese di Colaianni! Non da meno, gli 

Zaguari Japigia, anche loro, ad una sola lunghezza 

dalla vetta, e poi via discorrendo tutte le altre, con il 

Real Marinis, davanti alla Sly della famiglia Rucco, e 

all’SSC Bari di Bobo Musto! Tanto tuono che piov-

ve… ecco che il Gol a Gogo di Cassano e Grandolfo 

(in foto), al termine del solito pianto domenicale, ha 

centrato la vittoria esterna, per 2-1 (71,5 a 77), in casa 

de Le Rotaie di Frank di Bari e Ciccio Zegrini, ancora 

corpi estranei in questa Fanta Serie C 2019/2020! 

E venne il giorno del sor-

passo dell’Havana Club 
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Premier & Championship 
 

Cade la capolista Juancolin, e le inseguitrici inizia-

no a ruggire alle sue spalle! Per il team di Damiani 

e Del Re, secondo ko stagionale, subito in casa del 

British delle Noci, che rafforza così il suo terzo po-

sto, e riapre i giochi in chiave titolo… Beppe e 

Benny, sono adesso a meno sette dalla capolista, 

non pochi punti, ma certamente le speranze di vit-

toria non sono morte. Chi invece, non si è fatto 

sfuggire l’occasione, è stato il Borussia Porcmund 

di Pasquale Campagna, sempre più combattivo, 

dopo il netto 4-1 inflitto ai Magnifico Bros, che vale 

il secondo posto, a cinque lunghezza dal primato; e 

considerando che dalla seconda, alla nona in clas-

sifica, ci sono solo sei punti di distanza, facile intui-

re, come tutti quanti, non aspettano che altri passi 

falsi, da parte della prima della classe! Non è da meno la lotta per “salvare la pelle”, anche se due in-

diziate alla retrocessione, sembrano al momento spacciate; Gli Amici di Joè Bastianichi di Maselli e 

Gaeta, mai male come quest’anno, e il Bayern Japigia di Gianpaolo Priore (in foto), che tra qualche 

scelta che non ha ripagato appieno, e tante dosi di sfortuna, è li in basso in classifica, con un impor-

tante distacco dal quintultimo posto. Per il Sommelier del Fantamanzionna, addirittura solo nove pun-

ti in classifica, con un ritardo abissale, al momento, di ben 11 punti dalla salvezza, che ad oggi pare 

quasi utopia; tre punti in più, ma stessi problemi invece, per Maselli e Gaeta, che non sono abituati a 

queste situazioni di classifica, a dir poco dissestate, e che dovranno sfoderare in sede di mercato, tutte 

le loro abilità, per evitare il ritorno negli inferi della Championship. Si prevede quindi un inverno ro-

vente, ed una primavera, ancora più intensa, nello storico Regno di Sua Maestà!  

I Delle Noci fanno cadere lo Juancolin 

e il Porcmund ora sogna. Priore è notte 

Nella Championship dei veleni e delle jatture, ecco che tiene banco il 

sorpasso in vetta alla classifica, del Toronto di mister Seby Girone (in 

foto), ai danni del Leicestà di Frank di Bari e Ciccio Zegrini. Per 

l’esordiente mister modugnese, altra grande prestazione, condita con una 

vittoria, che vale la vetta della classifica, e il +7 sul Colobraro di Manuzzi 

terzo! Poi dal quarto posto in giù, è vera e propria bagarre per un posto 

nei playoff di fine stagione, con sole sei lunghezze, che dividono il Pro-

sciuttella di Miki Cassano e Gigi de Cesare (quarto), dal Brasciol City di 

Ceglie e Tangorra (dodicesimo)… insomma un coast to coast culinario a 

base di carne, che vede raggruppate, le maggiori pretendenti della B in-

glese! Meno rassicurante la situazione per il Queens Park Modugno di 

Serini e Stallone, sempre ultimo, e per il Babu di Giovanni de Filippo, 

penultimo in compagnia del team di Nicola Coletta… In vista della pros-

sima asta di riparazione, giustamente in quel di Modugno, intanto, salta-

no gemellaggi e fratellanze, e ci si prepara ad una guerra di jatture senza 

precedenti… Non è più un tutti contro Manuzzi, ma una vera e propria Royal Rumble, dove non esistono 

più regole, esistono solo malocchi, fatture e jatture di ogni genere… Benvenuti nel mondo Championship! 

Sorpasso Toronto, Seby leader 
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La Liga Spagnola, in modo ancora più accentuato di 

molte altre leghe, è nel segno di Ciro Immobile! Il capo-

cannoniere del campionato, fin qui autore di un invidia-

bile score di 23 reti in 19 partite, è l’asse portante delle 

prime due della classe, Real Gentile ed Athletic Ferrao! 

Addirittura undici i punti di vantaggio, della capolista, 

sulla terza della classe Pollos Hermanos, in attesa, pro-

prio domenica prossima, dello scontro diretto, che potreb-

be permettere ai fratelli Galletta, di ridurre le distanze. Il 

Real passeggia, su un Toro Loco senza troppe velleità, e 

rapito senza dubbio, dalla meravigliosa novella, della 

nascita della primogenita, di mister Lavermicocca, man-

tenendo così invariato il distacco di otto punti, sul temibi-

le Athletic Ferrao di Lepore e Ferrara, vittorioso per 4-2 

sullo Scala Real di Caradonna junior e Bruno Barbieri! 

Di certo al momento, più appassionante, la lotta per la 

zona Champions, dal quarto posto in poi, con Real Ma-

cidd e Malannat, che guidano il gruppone con 30 punti, 

dopo i rispettivi pareggi ottenuti, contro Real Cravattino 

per 1-1, e Los Pequenos per 2-2 (in basso in foto la cop-

pia Pequena, Costantini-Vurro). Recupera posizioni pre-

ziose, Las Burrata della coppia andriese Confalone-

Nuzzi, che supera al termine di una gara vibrante, per 3-

2 l’Espagnoletta di Michele Caradonna, a cui questa 

stagione ha regalato fin qui solo atroci delusioni… si 

attende adesso, una pronta risalita ed importanti inter-

venti sul mercato! Vittoria esterna di misura, per i cam-

pioni in carica del Los Locont, che espugnano per 1-0, il 

campo del Real Bellafica di Pierangelo Ranieri, partito 

bene, ma che adesso sta pagando dazio, nonostante una 

classifica, non proprio da buttar via! Vince anche il Por-

cellona, seconda difesa più battuta del campionato, che 

batte per 2-0 in trasferta, il Chupito di Campanale e Cen-

tomani, e prova l’inedita sensazione, di non subire gol 

per una partita!  

Liga Spagnola 

La Fanta Bundesliga inizia ad assumere i contorni di 

un thriller d’alta scuola cinematografica, e rischia di 

proiettarsi, per l’ultimo terzo di stagione, verso una 

lotta aperta ad almeno sei squadre per il titolo! La ca-

polista e campione in carica, Cravattinen, inciampa 

ancora, e lo fa malamente, in casa dell’Eintrach Le-

porfurt di Lepore e Ferrara, che con un secco 2-0, ri-

salgono la china, e mettono l’accento, sul periodo dif-

ficile dei fratelli Remine! Non ne approfitta il Rosen-

heim Oktoberfest, che impatta 1-1, nello scontro tra 

titani, contro il Bayern Minchien di Cassano e Di Bari, 

delusissimi dal posticipo Atalanta-Spal, da cui si aspet-

tavano, il colpo di grazia, che avrebbe permesso loro, 

di portarsi, ad una sola lunghezza dalla vetta. Irrompe 

così, prepotentemente, l’Herta MonteMarinis, di Mon-

teleone e del neo meneghino De Marinis (in basso in 

foto insieme), che vincendo per 2-0 sul campo di un 

disastroso Bayern San Girolamo, balza al secondo po-

sto in classifica, ed ora spera più che mai, nella corsa 

verso il tanto ambito, Meisterschale! Un passo più in-

dietro, ma a due punti dal primo posto, il Francoforte e 

Soci di Mister De Filippo, che sconfitta la Democrazia 

Cristiana di Flaviano Speranza, prova ad ottenere, 

quelle gioie, che fin qui la Germania non li ha mai 

concesso; altro mezzo passo falso invece, per la coppia 

Tanzi-Bitetto, che alla guida del suo Mai Capitenheim, 

impatta addirittura per 4-4, contro il Borussia Muro 

Giallo, in un festival del gol, e della sfiga incredibile! 

Sale in settima posizione, e non disdegna qualche so-

gno di gloria, anche il Werdeca di Valente e Columbo, 

che massacra davanti ai proprio tifosi, con un perento-

rio 4-0 Gli Amici di Derrich di Gaeta, De Cesare e Ma-

selli, in netta difficoltà; cinquina pazzesca infine, per il 

Werder Petakt di Giuseppe Petaroscia, in caso di un 

malcapitato FKK!  

Bundesliga 

Immobile comanda, per le 

altre solo le briciole ? 
Da adesso è ufficialmente 

Bundes…Kaos !!!  
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In Sudamerica sembra ci sia, una lotta riservata alle 

super potenze Vasco da Dema e Colo Colo, eppure 

c’è chi prova a resistere, chi prova a tener vivo que-

sto campionato, evitando sia una lotta a due! Audax 

Italiano e Nacional Medellin, nel segno di CR7, ten-

tano di evitare la fuga delle prime due della classe, 

ma non sembra facile l’impresa! Il Vasco di De Ma-

rinis, taglia il traguardo dei 40, trascinato, tanto per 

cambiare dallo strepitoso Ciro Immobile, e porta a 

casa altri tre punti preziosi, nonostante 

l’ammirevole sforzo del San Lorenzo, sconfitto al 

termine di una gara equilibrata per 3-2! Passeggia-

ta di salute invece, per i cileni Napoletano e Gigan-

te, che asfaltano con un nettissimo 0-4 

l’Universidad de Chile dei fratelli Magnifico, che 

vedono allontanarsi così, le posizioni da podio… 

Colpo gobbo dell’Audax Italiano terzo, che si impo-

ne in casa dei Millionarios, Frisone e Zegrini; per 

Volpicella e Delli Santi (in basso in foto), ormai una 

delle coppie storiche del mondo Fantamanzionna, 

successo, che tiene a minima distanza i campioni in 

carica del Nacional Medellin (quarti nonostante il 

miglior fantapunteggio generale), vittoriosi per 3-2 

sul San Paolo di Mirko Introna. Vittorie anche per 

il Boca de Rosi, di Paoluccio Sisal, per 2-0 sul cam-

po del Gimnasia di Fabio Rana, del Guarani di Vin-

cenzo Manzionna, per 2-1 sull’Indipendiente ulti-

mo, e per la Chapecoense di Mariano Caratozzolo, 

sul Banfield di Remine, stoppato sul 71,5!!!  

La storia del MLS 2019/2020 rischia di essere già 

scritta, a causa di uno strepitoso Ci Cago Duro 

Fire, che dimostra ogni giornata di più, di essere 

una vera e propria armata! Nove punti di vantag-

gio sull’Albania di Guercio e D’Alessandro, la 

soglia dei 50 gol superata (siamo a 54), e 

l’invidiabile media di 79,6 fantapunti, fanno del 

team di Gigante e Tanzi, una formidabile corazza-

ta… ciliegina sulla torta, il derby vinto in trasfer-

ta domenica scorsa, per 3-1, sul campo degli Hou-

ston Nokkiers di Bitetto e Di Capua! Prova a re-

stare in scia, nonostante non sia facile, proprio 

l’esordiente Albania, che nel frattempo, è riuscita 

ad accumulare, un mini vantaggio di quattro fan-

tapunti sulle terze della classe, UC Diamoli e 

Smutanda Sgommated; per Mineccia, sconfitta 

per 3-2 in casa dell’AS What the Fuck di Seba 

Grandolfo, sempre più vicino alla zona podio, 

mentre per mister De Florio (in basso), successo 

per 2-0 su un distratto Los Angeles di Nicola Ca-

radonna, troppo preso dalle critiche social al 

gruppo delle Partite Iva!!! Nel frattempo, vittoria 

prestigiosa, che riaccende la luce su una classifi-

ca migliorabile, per i Red Devils di Palumbo e 

Orlando, vittoriosi a domicilio, contro i campioni 

in carica del Real Garani, che nonostante un CR7 

tornato ad altissimi livelli, vivono ancora, una 

situazione di classifica, ai limiti del drammatico. 

Festeggiano Cozzi e De Cosimo infine, per la vit-

toria nel derby dello Stoke, contro lo Cholet dei 

cugini Ciliberti e De Cosimo bis! 

Liga Sudamericana Major League  

Derby al Ci Cago che 

vola a +9 sull’Albania! 

Vasco da Dema e Colo 

Colo inarrestabili! 
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Volano sempre più in alto i Cacciabombardieri di 

Pierino Buttiglione, lanciatissimo ormai verso la 

conquista della terza edizione della Ligue1 Fanta-

manzionna! Per la capolista altro capolavoro, con il 

4-1 in casa del Tibie e Peroni dell’ex socio Roberto 

Loiacono, ultimo in classifica… L’obiettivo adesso 

per gli Chasseurs Bombardiers, è quello di avere lo 

stesso rendimento, anche da Febbraio, in modo da 

poter provare a primeggiare anche nelle coppe! Alle 

spalle di Buttiglione, impazza la lotta per il secondo 

posto, con l’UC Diamoli di Sibillano e Cassano (in 

foto in versione Dybala mask), attualmente sulla 

piazza d’onore, grazie al 3-1 rifilato al Saint Bari di 

Francesco di Lorenzo; per la coppia bianconeraz-

zurra, due i punti di vantaggio, sul sorprendente 

Tenetevipronti di Alessio Galletta, esordiente di gran 

lusso, e che non sta certo patendo l’emozione della 

prima volta! Quarta posizione al momento, condivisa tra tre squadre, e più esattamente Los Pollos Herma-

nos dei fratelli Catalano, proprio il Saint Bari di Di Lorenzo, e Les Plus Fort di Umberto Giannicolo, sem-

pre pronto a difendere a spada tratta il suo leit motiv anti-scambista! Vittoria di misura in attesa delle 

bombe di mercato (1-0 ai danni dell’AS Ensio), per il Real cest la Vie di Migliardi-Massari-D’Ambra, 

sempre attivi e trascinatori di questa lega; più complicata la situazione per i campioni in carica del Vati-

Luis, fermati, sull’1-1 con tanto di 71,5, dall’Arca di mister Speranza… per Luisi l’obiettivo diventa la 

salvezza, con al momento quattro lunghezze di vantaggio, sulla quartultima. 

-–Ligue1 e Ligue2— 

Alle accuse di fortuna, di calendario favorevole, o di scelte casuali, il Real Bo-

nalombo risponde sul campo, vincendo tutte le sue partite, mantenendo così 

intatta la leadership di Ligue2, e portando a dieci i punti di vantaggio sulla 

terza in classifica, che al momento significa promozione in Ligue 1! La coppia 

Bonadies-Palombo, sta facendo terra bruciata attorno a se, ed al momento, 

solo l’Arro Gandhi di Frisone resta in scia, trascinata dalle prodezze di Izzo e 

De Ligt! Certamente più equilibrata la lotta per i play off, che al momento ve-

de coinvolte quasi tutte le rimanenti squadre della lega, con Solomenta e Pale-

se United in pole position, e alla caccia del secondo posto, che significherebbe 

promozione diretta. Per il Solomenta di Mattia Bazzo, bestemmie in tutte le 

salse, dopo il clamoroso 4-4 in casa del Borussia Porcmund di Pasquale Cam-

pagna, settimo in classifica; a seguire i Cento4 della coppia Gervasi-Insalata 

(in foto), che lasciano per strada due punti preziosi, dopo lo scialbo 0-0 casa-

lingo, contro il Portoalegria di Simone Massari. Successi per Sochaux (2-1 al 

Malu), Longobarda (4-2 sul Nancy Lorienne), e Floco (2-1 nel derby contro i Blackeagles di Scorcia).  

Gli Chasseurs volano via... colpi 

di UC Diamoli e Tenetevipronti  

Il Bonalombo prova a seminare tutti; l’Arro Gan-

dhi resiste e tutte le altre aspettano i loro scivoloni 
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La Balkan Premier League è ormai una delle leghe traino del Fantaman-

zionna 2019/2020… Una piacevole e notevole sorpresa, che giorno dopo 

giorno, sta conquistando la ribalta con le sue storie e i suoi personaggi! 

Resterà ormai nella storia, la mitica sera del 7 Gennaio 2020, una data, 

che per chi era connesso sulle frequenze del gruppo Wup, in modalità 

live, è stata una pietra miliare, di questa incredibile marmaglia di pazzi 

scatenati… Ovviamente la parte del leone, l’ha recitata il buon Andrea 

Musto, mister dell’Olimpiakos, che in perenne sfida con l’esordiente e 

capolista Benny Franco, ha dato vita, ad una serie di colpi, a suon di can-

zoni… Il leit motiv, che d’ora in avanti accompagnerà questa lega, è sen-

za ombra di dubbio, il capolavoro uscito dalle corde vocali del mister mo-

dugnese, sulle note di “Prima che diventi giorno - Si Vola” di Jovanotti, 

tramutato abilmente in “Si vola con Boga con Boga si vola”! Dall’alto 

della sua leadership, e dalla sua modestia penetrante, che ormai lo con-

traddistingue, il buon Benny, difendeva la sua squadra, da tanti etichetta-

ta, come Immobile e niente più, sottovalutando la forza estrema di un re-

parto difensivo, che tra Acerbi, Smalling, Gosens e Theo Hernandez, ha 

segnato praticamente più di CR7, e se sommiamo i punti di modificatore 

ottenuti, è facile arrivare a capire, che il Budva, gioca praticamente, con 

“due Ciro Immobile” in squadra! Ma la ciliegina sulla torta, è stata la 

difesa a spada tratta (per ovvi e poco discutibili motivi), da parte sempre di 

mister Franco, della spalla di Ciruzzo, ossia il talento ivoriano, Jeremie 

Boga del Sassuolo, un autentico trottolino, dotato di tecnica e velocità, 

degni di Thierry Henry (sempre secondo il mister laziale)… A queste pa-

role, sono seguite le varie polemiche mosse, proprio da mister Musto, che ha così quindi riprodotto la 

canzone, ormai entrata nella testa di tutti i membri della Balkan, e non solo “Si vola con Boga con Boga 

si vola”! Inutile dire, che allo strepitoso gol dello stesso attaccante del Sassuolo, sabato scorso contro il 

Torino, è crollato giù il mondo nel gruppo Wup!!! Spettatore a dir poco entusiasta di tutto questo, mister 

Gianni Fumai, che sta così attenuando i dispiaceri, che il campo sta servendo al suo Partizan, con la 

querelle Musto-Benny; mentre in silenzio tesse la sua 

tela, nonostante qualche provocazione subìta, mister 

Giacomo Loiacono (in alto), che alla guida del suo 

Troy, condivide la vetta della classifica con il Budva! 

Ad un punto di distanza, la tanto temuta Teledurazzo di 

Fabio Trigiante (a destra in foto in versione Higuain 

d’Albania), vittoriosa per 2-1 su un Vozdovac ora ulti-

mo della classe, e con Ventola e Ariete, alla ricerca di 

immediate soluzioni! Intanto proprio l’Olimpiakos di 

Coletta e Musto, prova a far quadrato attorno alla 

squadra, cercando meno clamore, e portando a casa i 

tre punti, nel vittorioso derby ellenico, in casa del Paok 

Salonicco dei fratelli Delli Santi! Sorrisi anche per Pa-

tatinaikos, Steaua Bucarest, Galatasaray, Dinamo Za-

gabria, ed AEK Atene, che centrano la vittoria.  

Balkan Premier League 

Vola il Budva con Boga e Ciro!

La Balkan è sempre più rovente 
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Il Livercool di Ciaccia e Zegrini (in foto), fa la voce grossa in 

Euro League Mantra, e grazie al suo cannoniere Immobile, con-

tinua a vincere, e a guidare la classifica, con due lunghezze di 

vantaggio sul 90210 dell’accoppiata Lopez-Colaianni! Il team 

fasanese, parte in pole position in questa stagione verso la con-

quista del titolo, e il 3-1 ai danni dei campioni Mantra del Biggie 

Duets, ne certifica pienamente le qualità. Più staccato il Mantra 

Bari di Caratozzolo, terzo a meno sei dalla vetta, e comunque 

protagonista di un ruolo principale fin qui; cercano la svolta 

invece il 15 Gennaio di Coletta (quarto), gli stessi campioni del 

Biggie Duets, e le compagini di Lanzone e Frisone, alla ricerca 

almeno della zona podio, ma imbrigliati da risultati poco brillanti. Capitolo a parte per il Balkan di 

Manzionna e Di Bari, fin qui autentica cenerentola di questa lega. In America invece, va in scena il De 

Filippo show, con l’Atletico Bari, che prova a bissare il successo della passata edizione in Euro Lea-

gue, il che porterebbe di diritto, lo storico mister rossonero, nelle leggende del Fantamanzionna. Nel 

nuovo continente però, vige maggior equilibrio, e la capolista Atletico appunto, gode di un ristretto 

vantaggio, di appena due lunghezze, sul duo Two is megl che One di Russo e Di Lilla, e Beverly Inps di 

Del Core e Romito, entrambi seconde, ma con i ragazzi della “Previdenza” raggiunti in classifica, pro-

prio dal team del presidente Di Lilla, dopo il 3-1 della scorsa settimana. Tre punti che lasciano in scia 

(a meno cinque dal primato), anche il Solomenta di Bazzo (2-1 allo Sporting Nokki); più staccato il 

quartetto Revolution, CR Tette, Sporting Nokki per l’appunto e Zaguari Japigia.  

Inatteso stop della capolista di Premier League Professio-

nal, M2G Group, ko in casa di un Liverpulp sempre più 

sorprendente! Per Viola e Di Bari, brutto weekend, e ko 

che riduce il distacco sulla seconda, a sole due lunghez-

ze… Sugli scudi ci va mister Adolfo Lisi (in foto), che sta 

portando il suo Liverpulp a livelli di eccellenza assoluta, 

con un filotto di vittorie, che dall’ultimo posto, l’hanno 

proiettato al terzo, con rotta verso le ambiziose posizioni 

di vertice! Si avvicina quindi, come detto, alla vetta, an-

che il Leicestà di Damiani, Del Re e Mastropasqua, che 

espugna il campo dell’ultima della classe Cambio di Pro-

gramma, e si proietta al big match di domenica prossima 

con due punti di svantaggio! Spettacolo ma nulla di fatto, 

nel 3-3 tra l’E poi Bohh campione in carica, e l’Atletico 

Bari di De Filippo, mentre sale addirittura in zona podio, l’SSC Bari della cordata modugnese, dopo la 

vittoria di misura sul campo del Manchester United di Anaclerio! In Serie A è Milo Infante show! Per 

il trio Gaeta-Maselli-De Cesare, vantaggio sul Real Manzionna (sconfitto beffardamente dalla Stella 

Rossa per 2-1) che torna a quattro punti, dopo lo strabiliante 0-5 inflitto ai malcapitati Ricchi e Poveri! 

Tornano in corsa, anche i Magnifico Bros, che regolano con un pesante 4-1 le ambizioni dell’Opti Po-

ba di Albarani; sussulto d’orgoglio infine, per i campioni in carica degli Amici di Aziz, sempre ultimi 

in classifica, ma meno soli, dopo il successo per 1-0 in casa degli All Scars dei fratelli Remine!  

Il Livercool alla conquista dell’Europa, 

De Filippo comanda ancora in America 

Professional: Esageratamente Milo In-

fante! Liverpulp prosegue la rimonta!!! 
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Sponsor ufficiali 


