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Numero di NOVEMBRE 2019          
Edizione del 06.12.2019    

 La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

Son mercanti, o 
mercenari ? 

Brillante prima sessione di mercato novembrina, con le new entry delle 

Ligue 2 in grande risalto! Si scambia meno in Italia, poco in Germania, 

inglesi sulla media. Mls e Balkan grandi sorprese! 2° round a Natale!!!  
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Campionato Italiano A-B-C 

Fanta Serie A impegnativa e di gran lunga difficilissima, come sempre… 

Tiene botta il Real Manzionna, ancora capolista, nonostante la carestia di 

uomini out per infortunio! Stavolta è toccato al “Toro” Lautaro Martinez, 

salvare capra e cavoli, e regalare i tre punti contro il Maria1951 che ha 

pagato a caro prezzo, l’assenza per infortunio del “Gallo” Belotti! Alle 

spalle del Real, ruggiscono Plata o Plomo e Paris Saint Giuliette, che a 

suon di gol, vincono facilmente le rispettive gare, contro Kes je la squadr e 

Juseppus, con l’identico punteggio di 4-1! Per Mesto, un Immobile strato-

sferico, combinato al magic moment dei cagliaritani Joao Pedro e Nainggo-

lan, che rendono per le avversarie, ogni impresa più complicata! Zegrini, 

dal canto suo invece, festeggia la prima rete con la casacca del PSG dello 

strapagato Cristiano Ronaldo, che insieme a Lautaro forma una coppia 

atomica, che fa paura solo a leggerla! Alle spalle di questo terzetto, arriva 

di gran carriera, il San Josè Bobovery di Lattanzi e Verardi (in foto), neo 

promossa, che non sta ripetendo gli errori, della prima disastrosa stagione 

in massima serie, anzi, sta volando alto, e dopo il 2-0 inflitto nell’ultimo 

turno al Deportivo lo Spiazzale (a cui non è bastato essere principe del mer-

cato novembrino, per migliorare le cose), per i nerazzurri, si sono aperte le 

porte del paradiso, con l’attuale terzo posto in classifica, condiviso proprio 

con il Paris Saint Giuliette di Ciccio Zegrini! Goleada anche per l’Atletico Milan di De Filippo, che straborda in 

casa del 16 Maggio, con un pazzesco 2-5, che gli regala un attuale settimo posto, ma con il miglior fantapunteg-

gio generale! Vittoria di misura per l’Enjoy Emigratis, che preferisce tenere a riposo, nella vittoriosa trasferta 

con l’AC Corvo, il miglior Quagliarella di stagione; vittorie e punti salvezza fondamentali, per Nando Bulls e 

Real San Marco, mentre il Medellin, non va oltre il pari contro il Partizan Japigia di Frank di Bari. 

Atletico Milan, P.S.Giuliette e Plata 

o Plomo avanti a suon di goleade!  

Grandissimo equilibrio 

in quelle che da molti è 

stata ribattezzata, come 

la più bella serie B di 

sempre! Al comando ci 

sono I Succubi, che tra-

scinati dall’attacco ato-

mico Immobile-Lautaro, 

demoliscono a domicilio, 

gli Amici di Aziz di Lorusso, che sognavano il sorpas-

so, ma hanno dovuto ingoiare, un pesante 0-3! Secon-

da piazza, per il Modugno United, bloccato sul 2-2 dal 

Real delle Noci, ancora attardato in classifica, e per 

l’Evolution di Picicci, autore di una vittoria memora-

bile, per 4-0 in casa del Chiavo Veronica di Gigi delli 

Santi! Grande equilibrio, per il resto in zona play off, 

mentre in zona retrocessione, brillano i ragazzi della 

Wind de Giosa, che battono nel derby “Castrovilli” i 

Bomboniperchiati, Fiore e Cassano!!!  

Serie B meravigliosa! Suc-

cubi che attacco avete ? 

Il passo dell’AC Denti è sem-

pre più difficile da mantenere 

per le altre contendenti; la 

squadra di mister Romita 

(sapientemente costruita dal 

ds Benny delle Noci), conti-

nua a stravincere, e i quattro 

punti di vantaggio sull’Ha-

vana Club, forse sono un 

vero e proprio miracolo, della coppia Lopez-Schiralli! 

Per il resto, l’ultimo turno di C, ci ha regalato gol a 

grappoli, di cui sette, dall’incredibile sfida, che gli 

Amici di Giucas Casella, sono riusciti ad aggiudicarsi, 

per 4-3 in casa di una forte ma sfortunata United Sly! 

Animi opposti per le modugnesi, con Coletta, che può 

esultare, per il 2-1 inflitto alla Tana Ubriaca di Picco-

lo e De Simon, mentre Musto, deve leccarsi le ferite, 

dopo il ko subito in casa Cidduzzese! Solo un pari infi-

ne per Le Rotaie (in foto) in casa dell’Atahotel (2-2).  

Rullo compressore AC Den 

ti, ma l’Havana non molla 
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Premier & Championship 
 

A passo di record, prosegue la stagione 

dello Juancolin United di Del Re e Da-

miani (in foto); ripescati da una retro-

cessione amara, il club fondato nella 

Old Japigia, ha saputo rimboccarsi le 

maniche, evitando gli errori del passato, 

e mettendo su, una corazzata, che al mo-

mento primeggia, nella nuova difficilis-

sima Premier League a 18 squadre. Il 

cammino è ancora lungo, e soprattutto 

regna l’incertezza, in quella che è una 

lega sicuramente più difficile, visto il 

numero maggiore di squadre, ma questo 

Juancolin sta dimostrando di avere i 

giusti attributi, per stare lassù! Alle 

spalle dell’attuale capolista, brillano due neo promosse dallo sguardo agguerrito, il British delle Noci, 

degli omonimi fratelli, e il Borussia Porcmund di mister Campagna, fin qui infallibile fantamister, 

capace di recitare la parte del protagonista in ogni campionato disputato. Le grandi della Premier ci 

sono sempre, magari attardate di qualche punto, ma gridano presente comunque; con lo Sky Team di 

Mariano Caratozzolo al quarto posto, tallonato dallo Scarsenal di mister Alessandro Frisone, campio-

ne in carica, e qualche altro punticino più indietro lo Jubilo Iwata e il White United; insomma, guai a 

cullarsi, perché con questi soggetti alle proprie spalle, star tranquilli sarebbe da pazzi (soprattutto con 

mister Davide Aigbangbee!!!). Brutta invece, la classifica per gli Amici di Joè Bastianich ed il Bayern 

Japigia, attardate gravemente, e che adesso, devono pensare solo a far punti salvezza, prima che il tre-

no delle altre squadre si allontani troppo! 

Lo Juancolin prosegue senza ostaco-

li... A suon di record verso il primato!  

Championship all’insegna dell’equilibrio, della jattura e del divertimento! 

Insomma gli ingredienti come sempre ci sono tutti, in quella che è ormai 

acclaratamente una delle leghe portanti del mondo Fantamanzionna! Al 

comando non c’è più l’Uscitt City di Manzari (in foto), superato in rimon-

ta, dal Babu di Giovanni de Filippo, autore di una delle migliori prestazio-

ni stagionali fin qui, e che è costata la testa della classifica al “Gigante” 

della Championship. Non si è fatta attendere la risposta del Leicestà di Ze-

grini e Di Bari, che hanno battuto 2-0 il Disgraziat di Mongelli e soci, bal-

zando al comando della classifica! Terzo posto, per il Sundercazz, che an-

cora una volta, dimostra di essere immortale, ribaltando una situazione 

difficile in casa di un Nottingham sempre più in crisi, e conquistando una 

vittoria quasi insperata, grazie al posticipo Cagliari-Sampdoria! Perde il 

passo, anche il Toronto di Seby Girone, quarto e sconfitto in casa del Pro-

sciuttella due Etti di Cassano e De Cesare; quinta posizione, per il San Lorenzo, che chiude sul 2-2 il der-

byssimo in casa dell’Onlus Coletta! Crollo verticale per il Colobraro di mister Manuzzi, che cede 4-0 in 

casa del Bestialik Ville di Ugo de Bellis, dopo le jatture ricevute per tutta la settimana… “Gli occhi addos-

so” si sono fatti sentire! Vittorie esterne importanti infine, per Malocchio e soprattutto Q.P.Modugno!  

Manzari abdica, Leicestà su 
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E’ il momento dell’Athletic Ferrao di Lepore e Ferrara 

in Liga Spagnola! Continua a schiacciare sassi, il rullo 

compressore dell’Athletic, che ha agganciato in vetta il 

Real Gentile (un punto nelle ultime due partite), e dimo-

stra finalmente, di essere la squadra che in questo girone 

d’andata, più ha meritato la leadership… Non solo Im-

mobile per i biancorossi, che grazie anche all’opera di 

mercato incessante del ds Lepore, hanno costruito, per il 

momento una macchina perfetta! Terza posizione per gli 

esordienti Malannat, che battono 2-1 lo Scala Real di 

Roberto Caradonna e Fabio Barbieri, e si collocano sul 

gradino più basso del podio, a –4 dal duo di testa. Partita 

a ritmi altissimi e gol a grappoli, quella tra Espagnoletta 

e Los Pollos Hermanos (in basso i due mister Caradonna 

e Galletta), che come ogni derby che si rispetti, è stata 

vinta, dalla squadra messa peggio in classifica, che nono-

stante un Piatek pietoso, porta a casa i tre punti, con un 3

-2 di pregevole fattura, impedendo in questo caso, ai fra-

telli Galletta di vincere, e salire al terzo posto in classica. 

Sempre più giù invece il Porcellona di Conticchio e De 

Bellis, che proprio non riesce ad invertire la rotta, ed ora 

rischia in zona rossa… dalla trasferta contro il Los Pe-

quenos di Costantini e Vurro, è arrivata un’altra sconfit-

ta, stavolta per 3-2, e par proprio, che il vate De Bellis, a 

furia di accusar la sfortuna, si tiri dietro rogna! Sussulto 

d’orgoglio, anche per Las Burrata degli andriesi Nuzzi e 

Confalone, che espugnano, con una partita degna di 

quelle dell’Inter del Triplete, il campo del Real Cravatti-

no di Remine, altra squadra, che non sta riuscendo a 

concretizzare le idee e gli schemi del proprio mister, su-

bendo al momento, una grave crisi di classifica. Vince 

fuori casa il Real Bellafica di Pierangelo Ranieri, 2-0 in 

quel di Toro Loco del prossimo papà Lavermicocca; 

mentre porta fortuna il nuovo nome, Atletico Lourdes a 

Lala e Campanale, che tornano a vincere, battendo per 3-

1 il Chupito di Michele Campanale nel derby di famiglia. 

Liga Spagnola 

Non si ferma più la corazzata del Mai Capitenheim, 

capitanata dai mister Tanzi e Bitetto!!! Altro giro, al-

tra corsa, ed altra vittoria per i biancazzurri, che 

s’impongono per 2-1 nella delicata trasferta a San Pa-

squale, contro gli Amici di Derrick; partita sofferta, 

che però la capolista ha fatto sua con mestiere e solidi-

tà, ed ora nel prossimo incontro, sotto con il match 

d’alta quota, con i campioni in carica, e attuali secondi 

in classifica del Cravattinen! Cravattinen, che hanno 

perso la testa della classifica, dopo la pesante sconfitta 

interna subita, contro il Francoforte e Soci di Mancini 

e De Filippo… un autentico uragano abbattutosi sui 

fratelli Remine, rei, di essersi scontrati proprio in que-

sto turno, contro i rossoneri. Torna al successo il Ba-

yern Minchien di Cassano e Di Bari, che espugna con 

un secco 0-2 il campo di un Bayern San Girolamo, 

sempre più in crisi societaria… solo la cena Natalizia 

probabilmente, potrà salvare la compagine! Clamorosa 

vittoria in rimonta, del Werder Petakt, del rientrante 

Giuseppe Petaroscia (in basso in foto con il vicepresi-

dente Jimmy Fontana, da qualche settimana, latitante 

in terra tedesca), che batte per 4-2 il Rosenheim Okto-

berfest di Zegrini e Manzionna, sempre più oggetti 

della magia nera di questa lega! Zitto zitto, sale in 

quarta posizione, l’Hertha Bari di Monteleone e De 

Marinis, vittorioso per 2-0 in casa, contro un Atletico 

Framino alla ricerca di se stesso; si salva invece l’FKK 

di Cacudi e Salerno, che porta a casa un buon punto, 

nel match casalin-

go, che lo  vedeva 

opposto al Werde-

ca di Valente e 

Columbo. Fuochi 

d’artificio ma alla 

fine, solo un punto 

a testa, nella gara 

tra Borussia Muro 

Giallo e Nu Pik d 

Rspett, un 3-3 este-

ticamente apprez-

zabile, ma che 

muove poco la 

classifica di questi 

due club. In parità 

i n v e c e ,  1 - 1 

l’incontro tra De-

mocrazia Cristiana 

ed Eintrakt Lepor-

furt, ancora lonta-

ne dalle zone alte 

della classifica. 

Bundesliga 

Ferrao, aggancio in vetta, 

ed è festa Espagnoletta!!!  

Mai Capitenheim a mille, 

Werder Petakt che show! 
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Pare proprio che l’eredità dei campioni in carica del 

Nacional Medellin, abbia quasi trovato una casa 

sicura! Il Vasco da Dema edizione 2019/2020 è 

un’autentica macchina perfetta, fin qui capace di 

non incepparsi mai, e di saper uscire, anche dalle 

situazioni più complicate, come quella dello scorso 

turno! Al Vasco sta girando tutto perfettamente, ed 

il successo per 4-3 nell’incredibile testa-coda, con-

tro il Gimnasia dell’amico Fabio Rana, ne è la più 

assoluta prova… Sotto 3-2 fino al posticipo tra Ca-

gliari e Sampdoria, mister De Marinis (in basso), ha 

tirato fuori dal cilindro, l’incredibile numero Qua-

gliarella, tornato per una sera, il prolifico bomber 

della passata stagione… Risultato capovolto e Fabio 

Rana a parlare per tutta la notte da solo, con il co-

modino della stanzetta! Cerca di tenere il passo del 

Vasco, il Colo Colo di Gigante e Napoletano, a me-

no sei dalla vetta, e vittorioso per 4-2 in casa del 

San Lorenzo di Viola, sempre orfano di Big Dad 

Zapata! Dal terzo posto dell’Audax Italiano in giù, 

c’è maggior equilibrio, con ben sette squadre, rac-

colte in soli quattro punti, che cercano di imporsi e 

raggiungere il podio! Torna a brillare, dopo una 

prima parte di stagione, in chiaroscuro, il Nacional 

Medellin campione in carica, vittorioso, per 4-1 sul 

campo di un River Plate, ancora lontano dai suoi 

migliori stan dard; tre 

punti impor tanti, an-

che per il Guarani 

di Vincenzo Manzion-

na, che batte 2-1 l’Uni-

versidad de Chile dei 

fratelli Mag nifico, in 

forte calo, dopo il 

positivo av vio di 

stagione. Ot timo per 

il momento, anche il 

campionato del Boca 

de Rosi, di m i s t e r 

Paolo Grana ta, sesto 

in classifica, dopo il 

successo est erno, ot-

tenuto per 3- 2 sul 

campo della Sociedad 

Anonima di Lanzone 

e Scoppetta, penultimi 

e fortemente contestati 

dalla propria tifoseria!  

Volano a +5 dalla seconda i Ci Cago Duro Fire di 

Tanzi e Bitetto (in basso insieme)! Per i navigati 

mister emigrati, l’annata per il momento è di 

quelle buone, saporite e gustose, con forse la metà 

del tragitto vincente, che è stato già  percorso, ma 

occhio agli scongiuri! I 30 punti ottenuti in tredi-

ci partite, sono di per se, uno score invidiabile, 

che solitamente si abbina alla vittoria, ma la stra-

da è lunga, e le avversarie, fin qui hanno dimo-

strato di essere all’altezza! Prima su tutte, 

l’esordiente Albania di Guercio e D’Alessandro, 

seconda in classifica, e che ha riscattato il passo 

falso con l’UC Diamoli, battendo per 3-2 gli sfor-

tunatissimi campioni in carica del Real Garani, 

sempre desolatamente penultimi. Buon momento 

anche per mister Mineccia, che appunto, con i 

suoi UC Diamoli, prosegue nel cammino di cre-

scita, che attualmente lo vede al terzo posto in 

classifica, in condominio, con il Real Culizzati di 

Quinto e Scagliola… vince l’AS What the Fuck di 

Seba Grandolfo, che aggancia in quinta posizio-

ne, l’Houston Nokkiers di Bitetto e Di Capua, 

insieme ora, a soli tre punti di svantaggio 

dall’Albania seconda. Cercano la riscossa i Dia-

voli Rossi di Orlando e Palumbo, mal messi in 

classifica, e che provano la risalita, dopo un mer-

cato da protagonisti, ed ecco il successo per 3-1 ai 

danni del Kim Jong Un di Piero Buttiglione; in-

tanto in attesa di scacciare i demoni della sfortu-

na, lo Smutanda Sgommated di De Florio e Ce-

glie, vince per 1-0  

contro dei brutti 

Cosmos, ancora 

una volta, travolti 

da una classifica 

poco consona alle 

loro ambizioni. 

Conquista un 

altro punto infi-

ne, la squadra 

simpatia di questa 

MLS, il Bing di 

Vincenzo de Ni-

colò, che con un 

nome così, non 

poteva che provo-

care tenerezza, e 

siamo a quota 6! 

Liga Sudamericana Major League  

 Rallenta l’Albania, e i 

Ci Cago’s volano via! 

Inchinatevi tutti al Vasco 

di mister De Marinis!!!  
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Continua nel segno degli Chasseurs Bombardiers la terza edizione della 

Ligue 1, che più che comandare la classifica, la stanno letteralmente am-

mazzando, con un andamento, praticamente “fuori dal normale”! Dodici 

gare, condite dalla bellezza di dieci vittorie e due soli pareggi, di sconfitte 

manco l’ombra, e 73 fantapunti di vantaggio sulla seconda in classifica (Les 

Plus Fort ndr); un punto dal titolo d’inverno, che visti i fantapunti di van-

taggio, virtualmente è già del buon Pietro, e tanta, tanta classe in mezzo al 

campo! Mister Buttiglione (in foto), al momento, ha il mix perfetto, quello 

che ogni fantallenatore sogna ad inizio stagione, ed ovviamente la volontà, è 

quella di continuare a far punti, per chiudere quanto prima la disputa fran-

cese. Le altre un po’ demoralizzate, cercano di fare del loro meglio, ma al 

momento, pare si lotti per il secondo posto da queste parti; Les Plus Fort di 

mister Giannicolo, come accennato prima, sono i primi inseguitori della 

corazzata Bombardieri, ed ovviamente aspettano, un po’ di passi falsi della 

capolista, cercando di farsi trovare pronti, in modalità avvoltoio. Un gradi-

no più sotto Les Plus Fort, troviamo Los Pollos Hermanos dei fratelli Cata-

lano, rinvigoriti dal primo anno di Fantamanzionna, e ben messi in questa 

loro seconda avventura; il successo per 3-2 ottenuto sul Saint Bari di Di 

Lorenzo, ha regalato loro il terzo posto, e tante buone aspettative. Buono il 

campionato del Tenetevi Pronti di Alessio Galletta, esordiente assoluto a 

queste latitudini, che ben si sta difendendo… continua invece, tra mille dif-

ficoltà ma in netta ripresa, il VatiLuis campione in carica, mentre serve una sveglia al Real Cest la Vie, in 

basso in classifica, e colpito dalla regole ferree di un mercato scambi, in cui sognava Dybala e Mertens. 

Ancora a secco di vittorie infine, il Tibie e Peroni di mister Roberto Loiacono, ultimo con appena 4 punti. 

-–Ligue1 e Ligue2— 

C’è una squadra, o meglio una corazzata che sta dominando in Ligue2, e 

risponde al nome del Real Bonalombo! Palombo e Bonadies (in foto), conti-

nuano a stupire, con vittorie e spettacolo, e il primato al momento, pare una 

semplice conseguenza! Coppia ben assortita, con il ds Palombo, abile e sem-

pre vigile sul mercato, mentre mister Bonadies, conferma una volta in più, le 

sue attitudini in sede d’asta. Cinque i punti di vantaggio sul Borussia Por-

cmund di mister Campagna, che continua a dimostrare di valere tanto, no-

nostante faccia parte della New Generation del Fantamanzionna! Dal terzo 

posto in poi è bagarre, per la zona play off, con l’exploit dei Cento4 Gervasi 

e Insalata, che partiti in sordina, ora puntano in alto, nonostante le perenni 

querelle con il vicepresidente Fontana; Solomenta e Arro Ghandi, condivi-

dono con loro, il gradino più basso del podio! Il mercato faraonico condotto, 

al momento non paga i soci del Sochaux (Losciale e Conese), alla ricerca del miglior CR7; mentre dopo 

una sessione scambi da protagonisti, ora cercano il riscatto sul campo, anche il Floco Team di Capasso, il 

Portoallegria di Massari e il Nancy Lorienne di Antonio Rossi, ancora troppo attardati in classifica.  

Chasseurs Bombardiers da com-

battimento… +9 dalla seconda 

E’ un Real Bonalombo da pazzi!!! Sogna il Borus-

sia Porcmund di Campagna; 104 magic moment! 



 7 

Balkan League sempre più protagonista! Dopo aver gridato pre-

sente, durante la prima sessione di mercati scambi, riecco che i 

protagonisti del neonato campionato balcanico, son tornati a 

darsi battaglia sul fronte! Al comando della classifica, c’è il for-

tissimo Partizan dell’esperto e neo padre, Gianni Fumai, coadiu-

vato dal cugino Gigi Corsi; per loro al momento, ruolino di mar-

cia, considerevole, con ben 25 punti ottenuti, in dodici partite, e 

con l’ultimo incredibile successo, ottenuto per 3-2 in casa 

dell’Olimpiakos di Musto (in basso dopo aver subito il gol parti-

ta) e Coletta! Per il Partizan, addirittura, due lunghezze in più 

del principe di questa lega, mister Benny Franco, storico aquilot-

to laziale, (a sinistra durante una pausa di riflessione), che or-

mai tieni in scacco l’intero gruppo wup Balkan, con teorie di De 

Gollisiana memoria!!! Il suo Budva, è un’armata costruita per 

vincere, con una difesa follemente solida e che segna complessi-

vamente come un bomber, un centrocampo ricco di bonus e qua-

lità, e un attacco, ridotto ai minimi termini, ma che si chiamano 

Ciro Immobile… e tanto basta! Contro il Panatinaikos di Con-

tessa e Belviso, 3-1 in scioltezza, e altri tre punti nella corsa ver-

so la vetta al momento targata Partizan; occhio anche al Teledu-

razzo dell’esordiente assoluto Fabio Trigiante, che sale ai clamo-

ri della cronaca, dopo il pazzesco 5-3 inflitto in terra turca, al 

Galatasaray di Mosca e Casadibari! Terzo posto in classifica, e 

tanto entusiasmo, com’è giusto che sia, dopo una vittoria del ge-

nere… altro successo importante, quello del Botev Plovdiv di mister Lacalamita, che espugna di misura, 

per 2-1 (con tanto di 72), il campo del Troy di Giacomo Loiacono, sopravanzandolo in classifica, dove 

ora i bulgari, sono quarti! Continua il campionato senza mezze 

misure, degli ateniesi dell’AEK, fini qui autori di sei vittorie, ulti-

ma quella per 2-1 nel derby ellenico, con il Paok Salonicco dei fra-

telli Delli Santi, ed altrettante sconfitte; per Sassanelli luci ed om-

bre in questa prima parte di stagione, ed un atteggiamento quasi 

zemaniano. Tre punti d’oro anche per la Steaua Bucarest di Fran-

cesco Arsale, che dalle lontane Americhe, festeggia la doppietta del 

neo acquisto Joao Pedro (al momento epico, lo scambio con Milik 

all’Olimpiakos), autore dei gol vittoria, nella produttiva trasferta 

in casa Vozdovac, contro i mister Ariete e Ventola; pareggi di gior-

nata, quelli tra la Crvenza Zvezda di Galletta e Remine, ancor lon-

tana dalle posizioni di vertice, e che non è andata oltre l’1-1 nello 

scontro casalingo con l’AEK Balene di Manzari e Ceglie. Un pun-

to per uno, anche per Jagodina e Dinamo Zagabria, con i croati 

che sperperano la possibilità di salire al quarto posto, fermati dalle 

tigri serbe, in un match dove Di Lorenzo e Intranò, fanno mea cul-

pa, per non aver creduto in Fabio Quagliarella, autore di un paz-

zesco 15 in pagella, e che sarebbe valso la vittoria!  

Balkan Premier League 

Tutti a caccia del Budva di 

Benny, ma questo Partizan vola 
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Pare sia una lotta a tre, quella che si combatte in Europa, per la con-

quista del titolo del vecchio continente! Cambio di Programma, Mantra 

Bari e 90210, le maggior indiziate, per tutte le altre contendenti, servirà 

un importante inversione di tendenza, se si vorranno fare grandi cose! 

Nell’ultimo turno, il successo per 3-1 sull’Endo di Lanzone e Scoppetta, 

ha regalato a Ciaccia e Zegrini, la leadership in condominio con il 

Mantra Bari di Mariano, bloccato sul 2-2 dal Balkan; brutto ko interno 

invece, per Lopez e Schiralli (in foto), fermati, dai campioni Mantra 

della passata stagione, i Biggie Duets (Turi-Ciniero)… beffardo infine, 

il ko subito dal 15 Gennaio di Coletta, ad opera dell’Hellas Madonna di 

Frisone, grazie all’ex di turno Lautaro Martinez! Più combattuta inve-

ce l’America’s League, con le prime sei squadre, raccolte in appena 

sette punti, ed una prospettiva che appare al momento più equilibrata, 

rispetto a quella del vecchio continente! Tiene botta il Solomenta di 

Mattia Bazzo, primo con 21 punti, dopo il pareggio impostogli dal 

Revolution di Pierangelo Ranieri, nell’ultimo turno di campionato, alle 

sue spalle, un accessoriato terzetto di squadre, composto da Atletico Bari, Beverly Inps e Two is Megl 

ke One, con quest’ultima, che nella giornata appena trascorsa, ha subito un’incredibile ko interno, per 

mano dell’ex ultima della classe CR Tette, vittoriosa per 4-1! Revolution e Sporting Nokki, occupano 

rispettivamente la quinta e la sesta posizione, attardate di qualche punto, ma pur sempre consapevoli di 

essere ancora ampiamente in corsa; dura al momento la situazione per gli Zaguari Japigia ultimi.  

Il campionato di Serie A Professional, sta prendendo un piega tutta a 

favore degli Amici di Milo Infante (in foto); lo scontro diretto, prima 

contro seconda, che poteva riaprire i giochi, ha forse invece, seppellito le 

speranze del Real Manzionna, nettamente superato, da una prova di for-

za estrema, da parte del terzetto De Cesare-Gaeta-Maselli! Partita senza 

storia, che gli Amici di Milo Infante, hanno portato a casa, con un pe-

rentorio 4-1, che vale l’attuale +7 in classifica, sugli All Scars dei fratelli 

Remine, vittoriosi a loro volta, su I Ricchi e Poveri ultimi (ormai sono 

tre anni di costanza assoluta), e che è valso il sorpasso al Real Manzion-

na, ora terzo! Si annullano a vicenda Stella Rossa e Magnifico Bros, 

quarte con 15 punti, dopo il 2-2 tra loro, ancor più spettacolare, ma con 

lo stesso esito, il match tra Amici di Aziz e Opti Poba; un meraviglioso 3-

3 che però tiene i campioni in carica, ancora molto lontano dalle zone 

calde della classifica, mentre per Albarani, sesto posto, a meno sette 

punti dal secondo. Avvincente invece la situazione in Premier League, 

dove al comando ci sono i campioni in carica dell’E poi Boohh, che proprio nell’ultimo turno, hanno 

agganciato in vetta, l’M2G Group di Frank di Bari e Benny Viola, finalmente protagonisti, dopo la 

pessima stagione passata; per i rossoneri di De Ruvo, 3-1 ai danni del SSC Bari della cordata modu-

gnese, mentre l’M2G, incappa nel Leicestà terzo, di Damiani, Del Re e Mastropasqua! Un po’ più in-

dietro, a –4 dalla vetta, l’Atletico Bari di De Filippo, che in questo turno, ha travolto per 5-1 i malcapi-

tati fasanesi del Cambio di Programma; successo infine del Liverpulp di Lisi, sul Manchester United!  

Per l’Euro League sarà solo lotta a tre? 

In America invece regna l’equilibrio!!! 

Professional: In A Gli Amici di Milo  

fuggono, in Premier è lotta serratissima 
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Sponsor ufficiali 


