
 1 

Numero di OTTOBRE 2019          
Edizione del 17.10.2019    

 La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

Fantamanzionna 
25 anni insieme!!! 
Partita la stagione 2019/2020 del Fantacalcio più bello d’Italia! Quattro 

modalità di gioco, 328 squadre partecipanti, e tanta tanta passione. Ecco 

la vera anima del calcio, Fantamanzionna molto più che fantacalcio!!! 

Siam tornati, più grandi e numerosi di ieri, ma probabilmente 

meno di domani! Il Fantacalcio ad asta più grande d’Italia, 

ha riaperto i battenti, ed ogni partecipante, recita la parte più 

bella, quella del protagonista… Pronti, partenza, via… Salite 

a bordo e divertitevi con noi, ecco a voi, l’unico magazine 

ufficiale del 

Fantamanzion-

na, la Fanta 

G a z z e t t a ! ! ! 

Buon 25 com-

pleanno... 
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Campionato Italiano A-B-C 

Il campionato più difficile del mondo Fantamanzionna apre i battenti, e si 

riparte tutti alla caccia dei campioni in carica dello Juseppus! Al momento, 

davanti a tutti, ci sono due vecchi volponi della massima serie italiana, il Pla-

ta o Plomo di Mesto e il Paris Saint Giuliette di Zegrini! Meravigliosi inter-

preti del campionato di due anni fa, sull’asse japigino-fasanese, adesso ci 

riprovano, e magari qualcuno, soprattutto in zona Fasano, si augura un fina-

le differente! Al momento, Plata o Plomo e P.S.Giuliette, guidano con 11 

punti in cinque gare, la flotta delle contendenti di Serie A, uniche due imbat-

tute, insieme al Partizan Japigia di Frank di Bari, attardato però di quattro 

lunghezze. Mesto per ora ha fatto centro, con l’All in per il miglior centro-

campista del campionato, fin qui, ossia Pjanic, e soprattutto, con il capocan-

noniere Ciro Immobile, autore della doppietta, che ha permesso al Plata o 

Plomo, di espugnare, con un incredibile, 2-3 il campo dei campioni in carica 

dello Juseppus!!! Stessa sorte per il P.S.Giuliette, che supera 2-0 il Maria 

1951 di Mimmo Alloggio, grazie alle reti di Lautaro Martinez e del pupillo di 

casa, Theo Hernandez! Classifica ovviamente ancora molto, corta, con solo 

due squadre, che dopo cinque gare, non hanno ancora conosciuto il piacere 

della vittoria, ossia il Deportivo lo Spiazzale di Anaclerio, non nuovo a par-

tenze al rallenty, seguite poi, da riprese incredibili, e l’Atletico Milan di De 

Filippo, tornato nella massima serie dopo diversi anni, e che ha visto sfumare 

la vittoria, nell’ultimo turno, in modo a dir poco rocambolesco, a causa di 

una debacle totale, di tutto il reparto difensivo! Brutto l’avvio, anche per i 

campioni in carica dello Juseppus, che con quella contro il Plata o Plomo, 

hanno collezionato fin qui, la bellezza, di quattro sconfitte in cinque partite!  

Plata o Plomo e Paris S.Giuliette… 

due capoliste, fin qui imbattibili!  

Pazzesca Serie B edizione 

2019/2020, un agglomerato di 

squadroni, campioni e prota-

gonisti, come forse mai, in 

precedenza, si era visto da que-

ste parti! Difficile fare un fo-

cus, dopo sole cinque partite, 

su chiunque ci soffermiamo, 

avremmo da parlare per ore, 

per storia e qualità! Senza 

dubbio il ruolo dei protagoni-

sti, dopo questa prima parte di campionato, va ai mo-

dugnesi, Nocella-Ferrulli, rapiti, in foto, in uno scatto 

hot con l’ex politica di sinistra, tale Malena! Per loro 

lo sprint di inizio stagione, dato dall’attuale pornostar, 

ha ripagato alla grande, con quattro vittorie in cinque 

partite, e la leadership provvisoria in classifica! Avreb-

be forse bisogno dello stesso trattamento, il fin qui 

deludente Endo Utd di Lanzone, ultimo della classe!  

Una B così, non si era vista 

mai! Guida il Modugno  

Guardare la classifica 

dopo sole cinque giornate, 

può apparire abbastanza 

superfluo, anche visti i 

soli tre punti, che divido-

no le prime dieci squadre 

in graduatoria! Magari ci 

si sofferma su dei dati 

statistici, più importanti, 

di questa Serie C, come 

l’incredibile zero, nella casella punti di un Atahotel, 

che non conosce limiti di crollo; o le sette lunghezze 

che dividono le due sfidanti modugnesi di Musto e 

Coletta, o magari lo splendido score, di reti realizzate, 

e fantapunti fatti, dell’AC Denti. Mister Romita (in 

foto), primo in condominio con Musto proprio, e il 

Theo di Angelini, guida prepotentemente la classifica 

di C, con una media fantapunti, fin qui di gran lunga, 

maggiore a quella delle avversarie… C avvisata!!!  

Serie C, in tre al comando, 

ma che AC Denti!!!  
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Premier & Championship 
 

Il buon Mariano Caratozzolo (in foto), sembra 

convinto e motivato a provare il bis in Premier 

League, dopo il titolo conquistato due anni fa! La 

partenza a razzo, ha fatto dello Sky Team la 

squadra lepre di questa prima parte di stagione, 

con ben cinque vittorie ed un solo pari, ed un per-

corso netto, da fare invidia a tutti! Certo le avver-

sarie, non sono rimaste a guardare, con lo Juan-

colin di Del Re e Damiani, a ruota con 14 punti, e 

che grazie alla riforma della Premier, è passata 

in poco tempo, dall’incubo retrocessione, alla 

lotta per il titolo inglese! White United e Jubilo 

Iwata sempre in prima linea; Fumai e Aigban-

gbee, ormai sono diventati due veri e propri big di questa lega, e ormai le loro posizioni di vertice, non 

sono più una sorpresa. Positivo invece l’impatto con la Premier, di due neo promosse, fin qui, in gran-

de spolvero, come il Borussia Porcmund di Pasquale Campagna, e il British delle Noci dei fratelli o-

monimi, che a parte domenica scorsa, in casa dello Sky Team, hanno per adesso, fatto bella figura! 

Crisi nera invece, in fondo alla classifica, per il Bayern Japigia di Priore, un solo pareggio conquista-

to in queste prime 6 gare, e ultimo posto in classifica; non sono da meno Gli Amici di Joè Bastianich e 

lo Javier. Per il team di Maselli e Gaeta, lo scotto della neo promossa di sta facendo sentire, e la prima 

vittoria, tarda ancora ad arrivare; pessimo invece l’impatto per i ragazzi di Samuel de Nicolò, tre pa-

reggi e tre sconfitte, sono il magro bottino, conquistato dai nerazzurri, in questo avvio di campionato. 

In ripresa i Magnifico Bros, mentre l’esordio di Bobone Mancini, al fianco di Danilo Nistri, alla guida 

de I Compari, non ha ancora prodotto gli effetti sperati. In cerca di riscossa, anche Stuccinaikos, Rea-

ding Pagliaccio, e lo sfortunato Mimmetto, secondo per fantapunteggio, ma “bucato” già 15 volte!!!  

Inarrestabile Mariano, ma la concor-

renza è tanta e agguerrita! Ahi Bayern 

Il Sundercazz del trio Plantamura-Capuano-Stella (in foto 

tranne quest’ultimo, però rigorosamente presente, nei 

quadri dirigenziali), ha iniziato come meglio non poteva la 

stagione in Championship, con un primo posto, ricco di 

speranze e bel gioco! Per l’ormai rodato tridente, quattro 

vittorie ed un solo pareggio, sono il bottino di questo pri-

mo mese di Championship, e le aspettative, si fanno im-

portanti! Segue a ruota, al secondo posto, l’ancora imbat-

tuto San Lorenzo di Musto e Loseto, deciso più che mai, 

ad andarsi a riprendere, quella Premier, troppo veloce-

mente persa, dopo tre anni di inseguimenti e tentativi. Terzo posto per un terzetto di squadre, capeggiate, 

dal finalmente protagonista Uscitt City di Alessio Manzari, che forse finalmente, può tornare a sorridere; 

con lui il Prosciutella 2 Etti di Cassano e De Cesare, che non sono riusciti a dare seguito, ad un inizio di 

campionato a dir poco travolgente! Terzo posto, con nove punti, anche per il Toronto dell’esordiente Seby 

Girone, mentre il ritorno alla terra madre, per il momento, non gratifica lo Stokazzo di Alessio de Florio; 

in cerca di migliori fortune, anche il Babu dell’altro esordiente Giovanni de Filippo, mentre si dimenano 

a centro classifica, Black Cats, Disgraziat, QPModugno e Colobraro, in attesa degli scontri diretti.  

Sundercazz, sei una favola! 
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Come sempre brillante e divertente, la Liga Spagnola, 

non si smentisce, e ancora una volta, mette in campo 

spettacolo e tanti gol! Sorprendente l’attuale primato di 

un Real Bellafica (mister Pierangelo Ranieri), che forse 

finalmente, dopo anni di delusioni, quest’anno può ambi-

re a qualcosa di importante; con lui a quota 12 il Real 

Gentile, guidato da un Immobile, fin qui strepitoso. Terza 

piazza, per i fratelli Galletta, con il loro Pollos Herma-

nos, che ha iniziato molto bene questa stagione, e che 

come per il Real Bellafica, fa ben sperare, i propri tifosi, 

reduci da stagioni in agrodolce. Macchina da gol, ma 

finora già sconfitto due volte, l’Athletic Ferrao della cop-

pia Lepore-Ferrara (in basso in foto, insieme alla loro 

mascotte), si piazza in quarta posizione, a pari punti, con 

il Real Macidd degli esordienti (a queste latitudini) Zegri-

ni e Frank di Bari; un passo indietro, a quota 8 L Malan-

nat, degli altri esordienti Cassan-Sibillano, al momento 

abbastanza ben mescolati, con il caliente clima spagnolo. 

Più in difficoltà i campioni in carica de Los Locont, fer-

mi a quota 7, insieme al Chupito di Campanale e Cento-

mani. Centra la vittoria invece, il Porcellona di Contic-

chio e De Bellis, per molti la squadra da battere (come 

sempre), sconfitto e raggiunto in classifica, lo Scala Real 

di Caradonna Jr e Barbieri. Pessimo invece l’inizio, del 

Real Cravattino, ultimo con tre punti, e fin qui irricono-

scibile; tardano a carburare infine, anche Malojos, Los 

Pequenos, Toro Loco ed Espagnoletta.  

Liga Spagnola 

Fuochi d’artificio in terra tedesca, dopo il match di 

vertice, tra le prime due della classe. Bayern Michien, 

ormai vera e propria istituzione della lega Bundes, e 

Mai Capitenheim, si sono affrontati in una gara mera-

vigliosa, e senza esclusione di colpi; risultato finale, un 

4-4, che resterà senza dubbio, impresso nelle menti, di 

chi ha goduto di tale spettacolo… i critici sportivi di 

gran classe, lo hanno definito il Live Aid del Fantacal-

cio, e tanto basta, per rendere l’idea dello spettacolo 

andato in scena! Difende così con i denti, primato e 

imbattibilità, il club di Tanzi e Bitetto (in basso insie-

me), tornati per il momento, ai vecchi albori, grazie 

all’attuale leadership, davanti proprio al Bayern Min-

chien, e al soprendente fin qui, FKK di Cacudi e Saler-

no. Qualche gradino più in basso, brilla comunque la 

stella del Rosenheim Oktoberfest, macchina da gol, 

seconda al momento solo al Bayern Minchien, che 

travolge a domicilio l’Atletico Framino di Carriero e 

Caputo, al momento, lontanissima parente, di quella 

squadra, che tanto bene aveva fatto lo scorso anno! 

Non brillano neppure i campioni in carica del Cravat-

tinen, ingolfati a metà classifica, con appena sette pun-

ti, certo sempre meglio, del Francoforte e Soci di De 

Filippo, al momento ultimo con appena tre punti e zero 

vittorie… Il cammino di qui, alla prossima pausa di 

Novembre, sarà per loro, una vera e propria prova del 

nove, per testare gli obiettivi stagionali.  

Bundesliga 
La Liga non tradisce, livel-

lo alto e tanta competizione 
Bayern-Mai Capitenheim 

la grande Bundes è qui! 
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Inizio di stagione travolgente per l’Universidad de 

Chile dei Fratelli Magnifico (in basso), fin qui pro-

tagonisti assoluti, di questa prima parte di campio-

nato, con l’invidiabile bottino di quattro vittorie ed 

un pareggio, che al momento valgono la testa della 

classifica! Numeri impressionanti, soprattutto se si 

approfondiscono, visti i 14 gol realizzati, e il pazze-

sco score di fantapunti fin qui fatti, ben 400, che in 

cinque gare, significano, la media di 80 a partita!!! 

Insomma, numeri alla mano, si parla di una vera e 

propria corazzata, che se manterrà questi standard, 

farà piazza pulita in terra sudamericana! Prova a 

tenere il passo dei “Magnifici” , il Vasco da Dema 

di mister De Marinis, che alla sua seconda appari-

zione in questa lega, pare aver fatto tesoro dei più 

nascosti segreti sudamericani, ed ora prova ad af-

fermarsi nelle primissime posizioni; cinque gare, 

coronate da tre vittorie e due pareggi, che hanno 

dato fiducia al buon Antonello, che si avvicina mol-

to alla media fantapunti dell’Universidad de Chile, 

confermando la bontà della sua rosa. Positivo an-

che l’approccio dell’Audax Italiano, terzo e 

anch’esso imbattuto; pare che l’asta in solitaria di 

mister Delli Santi, per il momento stia ripagando… 

Arriva al quinto tentativo, il primo punticino per 

l’esordiente Fabio Rana, che abbandonato il falli-

mentare Santos, si è rifugiato in un più confortante 

Gimnasia de La Plata, cancellando così lo zero in 

classifica, grazie all’1-1 contro il temibile ma sfor-

tunato Colo Colo di Gigante e Napoletano! Bella 

vittoria anche per il San Lorenzo di Viola, che in-

fligge un sonoro 3-1 al Boca di Paolo Granata.  

Son tornati i tempi dei Ci Cago in America… 

Tanzi e Gigante, brindano ad una prima parte di 

stagione fin qui ai limiti della perfezione, con un 

piccolo neo, che però non è bastato a cancellare 

l’attuale primo posto in classifica, con 15 punti 

conquistati in sei gare! Un primato che a livello 

di fatti serve a poco, ma senza dubbio, da fiducia 

per il proseguo della stagione; secondo posto sor-

prendente, ma fin qui assolutamente meritato, per  

il Kim Jong Un di Piero Buttiglione, che ha ac-

quistato tutte le quote del capitale nord coreano, 

imponendosi come leader unico di questa realtà, 

che al momento è l’unica squadra imbattuta in 

MLS! Da sottolineare, anche l’esordio largamen-

te positivo, dell’Albania di Guercio e 

D’Alessandro, terzi in classifica, e squadra 

dall’alto tasso di spettacolo, con media reti realiz-

zate e subite, degne del miglior periodo di Zeman-

landia! Qualche difficoltà invece, la stanno in-

contrando i campioni in carica del Real Garani, 

quart’ultimi con soli sei punti, e soprattutto, vitti-

me di quattro sconfitte in sei partite; la riconfer-

ma “ad ogni costo” di Cristiano Ronaldo, per il 

momento non sta dando i frutti sperati, ma Lucia-

ni e Garofalo (in basso durante la consegna del 

trofeo di campioni 2018/2019, dalle mani del vice-

presidente Fontana), sanno di avere un assegno 

circolare tra le mani, pronto da un momento 

all’altro, ad esplodere e tornare a gonfiare la rete 

in modo ripetuto. Ultima nota, per il Bing di Vin-

cenzo de Nicolò, squadra che al momento, si gode 

la palma nera, di peggior squadra delle leghe 

Fantamanzionna, con un ultimo posto da zero 

punti, ed una fantamedia, ancora al di sotto della 

soglia di povertà, dei 66 fantapunti. 

Liga Sudamericana Major League  
Campioni in difficoltà, ma 

splendono i Ci Cago Duro 
E’ un’Universidad de Chi-

le ad altissima velocità!!! 
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Polli, si fa per dire… I Fratelli Catalano, partono 

alla conquista dello scettro di campione di Francia, 

con un inizio di stagione che fa ben sperare i tifosi! 

Los Pollos Hermanos di Tiziano ed Antonello (in 

foto), vincitori nell’ultimo turno per 3-1 in casa 

dell’AS Ensio di Zegrini  e Frank di Bari, portano a 

quattro le loro vittorie, salendo in vetta alla classifi-

ca, con dodici punti, uno in più di Chasseurs Bom-

bardieres ed Olimpique Giuse Lyionnaise, appaiati 

a quota 11, ed ancora imbattuti! Proprio il team di 

Piero Buttiglione, nell’ultima gara, prima della so-

sta, ha espugnato per 3-1 il campo de Les Plus Fort 

di Umberto Giannicolo, fin qui, apparso come una 

delle squadre più in forma di questa Ligue1, grazie 

anche al miglior fantapunteggio registrato, ma che 

deve pagar dazio alla buona sorte, che nelle ultime settimane, gli ha riservato due sconfitte inattese! La 

lotta per il titolo, comunque si preannuncia lunga ed equilibrata da queste parti, con insidie nascoste in 

ogni dove, per tutte le squadre. Buono l’inizio di stagione anche per Les Franciscains di Massimiliano 

Mastromarino, e per il Tenetevi Pronti dell’esordiente Alessio Galletta, che fin qui ha fatto un figurone 

alla sua prima apparizione nel mondo Fantamanzionna… Anche in terra francese, costante di inizio 

stagione, sono le difficoltà (e non poche), dei campioni in carica, con il VatiLuis, in visibile affanno e 

ancora a secco di vittorie, con soli due punti in cinque partite, ed il penultimo posto in classifica; peg-

gio per il momento, ha fatto solo il Bari St Germain di Grassi e Russo, ultimo con un solo punto! 

-–Ligue1 e Ligue2— 

Esordiente col botto… Direttamente da Bolzano, eccola qui, la capolista 

(in condominio con l’Arro Gandhi Frisoniano) della prima edizione della 

Ligue2, dopo cinque giornate… Mister Mattia Bazzo, alla guida del suo 

fidato Solomenta, per il momento, spadroneggia nella serie B francese. 

Certo in questa lega, non sono le squadre “migliori” a stare al comando, 

ma si sa, come diceva il buon Nereo Rocco, primo non prenderle! Il 

Nancy Lorienne di Antonio Rossi, per esempio, nonostante il miglior fan-

tapunteggio, ed un centrocampo da favola, è appena decimo, o ancora 

peggio, il Real Minofra, di Caputo e Carriero, penultimo con un punto, 

ha più fantapunti del duo di testa! Insomma, non basta far gol, bisogna 

soprattutto non prenderli, prima regola del fantacalcio; nel frattempo, è 

partita la contestazione, da parte dei ragazzi della Cento4, mister Gervasi 

e Insalata, verso le cariche istituzionali, e in particolar modo, verso il 

vicepresidente Fontana, reo secondo i Centoquattristi, di reati come concussione e corruzione!!! Infine, 

nota di solidarietà, verso il Bonalombo, di Palombo e Bonadies, beffati da un 72,5 a 77,5, a dir poco infame. 

I Catalano’s alla conquista del 

Regno di Francia!!!  

Bazzo è l’uomo della montagna, è lo dimostra 

stando in vetta! Che sfortuna il Real Bonalombo!  
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Venti di battaglia soffiano forti in questo autunno 

balcanico! La prima edizione della Balkan 

Premier League, non si sta facendo attendere nelle 

aspettative, e soprattutto le previsioni belliche, per 

il momento paiono rispettate! Al comando per il 

momento, l’unica squadra imbattuta della lega, 

l’Olimpiakos dei modugnesi Musto e Coletta (in 

foto a letto insieme, mentre preparano la partita); 

come si suol dire, partiti con “la guerra in testa”, 

non stanno disattendendo le attese, e la loro arma-

ta biancorossa, fin qui ha dimostrato, di saper lot-

tare, ed anche bene, nonostante il fortunoso pa-

reggio in casa della Stella Rossa di Galletta e Re-

mine! La palma della miglior squadra, per fanta-

punti, al momento se l’aggiudica il Budva di Be-

nedetto Franco, fin qui cicala di questa Balkan 

Premier League, ma che può vantare una rosa di 

tutto rispetto, e che al momento, non è stata forse 

ricambiata completamente dal calendario; 

nell’ultimo match, spettacolare il 3-3 in casa del Partizan di Fumai e Corsi, appaiati in classifica, al se-

condo posto, in condominio, con il terzo incomodo, Troy di Giacomo Loiacono, vincitore per 1-0 

sull’AEK Balene di Ceglie e Tangorra! Secca vittoria, anche per il Tele Durazzo di mister Fabio Tri-

giante, che cancella le velleità greche del Panatinaikos di Contessa e Belviso, con un 2-0 di giustezza; 

sugli scudi in questo turno, troviamo senza dubbio lo Jagodina di mister Roberto Martiradonna (in bas-

so in foto), autore della miglior prestazione di giornata, con i quattro gol rifilati , in trasferta, al malca-

pitato Trazponspor dei fratelli Delli Santi… tre punti che 

rivitalizzano la classifica dello Jagodina, ma che final-

mente mettono in mostra, tutte le armi di questa squadra, 

che fin qui, non aveva forse convinto appieno l’opinione 

pubblica! Arrivano i tre punti anche per la Dinamo Zaga-

bria, che suda ma alla fine, ha ragione dei bulgari del Bo-

tev Plovdiv, con una vittoria di misura per 2-1, che vale 

per i croati oro colato; successo esterno di misura, anche 

per l’AEK Atene di mister Sassanelli, che espugna il cam-

po di una Steaua Bucarest, unica squadra ancora a secco 

di vittorie e partita ad handicap, in cui i mister, ci mettono 

anche del loro, con scelte di formazione discutibili… serve 

urgentemente un’inversione di rotta, per non fare la fine 

del caro vecchio Ceaucescu! Pareggio infine, in terra tur-

ca, per il Vozdovac di Arcangelo Ariete e Giuseppe Cola-

sante, che impattano 1-1, in casa del Galatasaray dei 

mister Mosca e Casadibari, che adesso cercano il filotto 

vincente, per dare una svolta importante alla loro classifi-

ca!  

Balkan Premier League 

Solo l’Olimpiakos resta in piedi 

ma il Budva promette scintille! 
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Il Mantra Fantamanzionna è tornato, con vecchi leoni 

sempre pronti a ruggire, e qualche big in evidente diffi-

coltà; in questo contesto, si è inserita qualche new entry, 

che in modo prepotente, sta cercando di affermarsi sul 

pianeta, del fantacalcio più tecnico del panorama Fanta-

manzionna! In America’s League, comanda l’Atletico 

Bari di De Filippo, provetto Cristoforo Colombo (eccolo 

in foto), pronto a conquistare anche il nuovo continente, 

dopo il titolo europeo, della passata stagione! Certo le 

avversarie non restaranno a guardarlo, e soprattutto il 

Revolution83 di mister Ranieri, che quest’anno, pare sia partito con il piede giusto, e la voglia di sor-

prendere! Al momento, sono queste le due squadre più in forma della America’s League, soprattutto, 

dopo le recenti prestazioni, in cui l’Atletico ha stravinto 3-0 in casa dello Sporting Nokki, del quartetto 

Tanzi-Bitetto-Dabbicco-Gigante, e il Revolution83, ha sovrastato l’esordiente Bazzo, ed il suo Solo-

menta, con il punteggio di 4-1! Nel vecchio continente invece, brilla la stella dei mantra esordienti, 

Lopez e Cidduzzo, primi in classifica e soprattutto, ancora imbattuti... per loro un punto di vantaggio, 

sul Mantra Bari di mister Caratozzolo, vittorioso, nell’ultimo match pre sosta, per 1-0, in casa di un 

Balkan National Team fin qui in grossa difficoltà, e che al momento, occupa l’ultima posizione di clas-

sifica! Sale al terzo posto, il Cambio di Programma, dei fasanesi Zegrini e Ciaccia, impostosi per 3-1, 

in casa dell’Endo United di Lanzone e Scoppetta; sconfitta infine, per il 15 Gennaio di Coletta, che 

cede il passo, all’Hellas Madonna di Frisone, che abbandona così l’ultimo posto in classifica. 

Ci risiamo, la Premier League è di nuovo targata Manchester Uni-

ted, o almeno questo dice la classifica dopo cinque turni! Mister 

Anaclerio (a sinistra esultante nel suo “Teatro dei Sogni” Old 

Trafford), ci riprova, e dopo l’incredibile vittoria di due anni fa, e 

la conquista della FA Cup della passata stagione, dimostra ancora 

una volta, di essere il Re del Professional, colui che meglio di tutti 

sa far quadrare i conti, colui che ottiene la massima resa, con la 

minima spesa… insomma un caso da studiare, nelle maggiori Uni-

versità di Gestione Finanziaria!!! Immediatamente dietro il Man-

chester, ci sono i campioni in carica dell’E poi Booh, mai domi, 

grazie al loro tridente terribile, Immobile-Mertens-Dzeko; ma co-

munque, tutta la classifica di Premier è abbastanza corta per il 

momento, con soli sei punti a dividere le otto squadre partecipanti! 

In Serie A invece, una coppia al comando, e per l’esattezza, i Ma-

gnifico Bros di Cristiano Ronaldo e Zapata, e l’All Scars dei Fra-

telli Remine, che fin qui, hanno valorizzato al massimo, quel poco 

che sono riusciti a realizzare in fase offensiva, grazie soprattutto ad una difesa fin qui, quasi imperfo-

rabile! Terza piazza, ad un solo punto di distanza, per Gli Amici di Milo Infante, che nell’ultimo turno, 

hanno battuto 3-1 il Real Manzionna, superandolo in classifica, e tornando a competere, come due 

anni fa, per l’obiettivo maggiore, ossia il titolo. Chiudono la classifica, a 4 punti Ricchi e Poveri e Stel-

la Rossa, ma le distanze, almeno per il momento sono ancora abbastanza ridotte!  

L’Atletico Bari, alla conquista del Man-

tra americano! Che esordio del 90210! 

Professional: In Premier è di nuovo 

Manchester, in A brillano i Magnifico’s 
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Sponsor ufficiali 


