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N° 09.21 —– Dicembre 2021 del 31-12-2021 

 La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

Al Fantamanzionna 
è sempre Natale ! 

Si chiude l’anno solare all’insegna del divertimento con le star del Fan-

tamanzionna!!! Cena, dopocena, mercato e chat… Non ci facciamo 

mancare mai nulla da queste parti! E nel 2022 saremo ancora meglio!!! 

Al Fantamanzionna nessuno è straniero! In attesa del rientro in campo dell’Epifania, inter-

mezzo natalizio all’insegna di cene e mercato scambi, per ravvivare i giorni di festa, tra un 

tampone e l’altro… Parentesi d’onore, per il grande rientro in rampa di lancia 2022/2023 di 

mister Pierpaolo Dentico… Tutti avvisati il Raptor è tornato!!! Viva il Fantamanzionna…  



 2 

Campionato Italiano A-B-C 

Il fascino della Serie A non tramonta, e mai come 

quest’anno si delinea un’ammucchiata di gran classe, 

con sei squadre al momento, racchiuse in soli tre punti… 

ed è subito magia! Ci sono i rappresentanti della 

nouvelle vogue del fantacalcio, intrisi e impajettati prota-

gonisti che non t’aspetti… Il capostipite Picicci, forte 

della sua presenza scenica, è affiancato dal meno televi-

sivo Caratozzolo, che basa sulla scienza le sue certezze, e 

che si può definire lo Zichichi del Fantamanzionna! Un 

gradino più giù, ci sono le coppie opposte, amici di vec-

chia data, che confinano nella fedeltà il loro segreto e le 

loro armi… L’AS Chi lo deve Fare del vate Migliardi (in 

foto mentre scongiura qualsiasi cosa) e del “tecnico” 

Gianni Massari, e gli Zaguari Japigia, del saggio Del Re, 

e del lamentoso Antonio Grandolfo, intenditori di calcio, 

come Fellini lo era di cinema! Seguono vigili, rispettiva-

mente a meno due e meno tre dalla vetta, I Succubi di 

Cassano e Manzionna, trascinati da un Giorgio in ver-

sione family man, e il bicampeon in carica Zegrini, in 

costante conflitto interiore, con le pubblicazioni del Rap-

tor Pierpaolo Dentico, ma che si aggira sempre guardingo nelle zone nobili della classifica. 

Ammucchiata serie A, sei squadre in 

soli tre punti… Sarà un successo!  

Mentre il mercato 

di Serie B non ri-

serva grandi colpi, 

anzi vive uno stallo 

quasi preoccupante, 

la classifica dopo 

due gare nel girone 

di ritorno, vede due 

protagoniste asso-

lute, lanciate verso la promozione diretta nella massi-

ma serie… Rotaie e Corvo (in alto con bomber Peta-

gna), al momento hanno un altro passo, e il già impor-

tante vantaggio sulle inseguitrici, ne è la testimonian-

za assoluta! Lotta play off quindi per tutte le altre, se 

vorranno tener accese, le flebili speranze di promozio-

ne, a meno di tracolli e sorprese; queste due armate, 

hanno dettato legge fin qui, mettendo in chiaro le co-

se, e difficilmente riusciranno a farsi smentire… an-

che se la palla è rotonda, e il c..o pure!  

Le Rotaie e AC Corvo spe-

dite verso la A diretta!  

Mister Ciniero continua 

con il suo passo ad altis-

sima velocità, e a tredici 

giornate dalla fine del 

campionato, ha accumu-

lato un vantaggio di no-

ve punti sulla terza in 

classifica, che lo mette 

in pole position, nella 

scalata verso la Serie B! 

Resistono al momento gli Amici di Luiz Felipe (Gaeta 

e Maselli) secondi, a meno cinque dalla vetta... ma con 

un girone intero ancora da giocare, è presto per far 

proclami! Chiude l’anno in bellezza, l’United Sly di 

Mister Bob Rucco (in foto in posa per noi), terzo in 

classifica e mai domo! Avesio e Lanzone, con Atletico 

Maria ed Endo United, non sono da meno, e vivono 

nel pieno della zona playoff la loro stagione; da di-

menticare fin qui, il campionato degli Amici di Aziz.  

L’Atahotel è in fuga, ma gli 

Amici di L.Felipe resistono 
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Premier & Championship 
 

Inutile negarlo, se c’è un Re assoluto del mercato Fantaman-

zionna fin qui, il suo nome è Gianni Fumai!!! Un martello 

pneumatico, che in ogni gruppo ove è rappresentato, ha dato 

dimostrazione di attaccamento al metodo scambista, di cui lui è 

da sempre promotore! Re del mercato e degli scambi, capace di 

trascinare nelle trattative chiunque gli si presenti davanti, e so-

prattutto ancor più capace, di coinvolgere negli scambi, perso-

naggi, che dopo una quasi decennale vita di Fantamanzionna, 

mai erano arrivati a chiudere una trattativa… Giuso Martino e 

Francesco de Marzo (per gli amici Lattina) in primis! Difficil-

mente, qualcuno potrà spodestarlo, dal premio “Uomo mercato 

dell’anno”… come ogni settimana che passa, sempre più impro-

babile sembra, che si riesca a spodestare mister Alessandro Fri-

sone, dal tetto d’Inghilterra! Ormai Sir Frisone, già due volte 

campione Premier, conduce con quattro lunghezze di vantaggio 

sul Fumo negli Occhi di Cassano e De Cesare, un campionato, 

di cui conosce a memoria tutti i segreti, mettendo in cascina, il 

platonico, ma altro titolo, di campione d’inverno! Ora vedremo 

se nel girone di ritorno le magie di mercato, riusciranno a col-

mare il gap tra il White United terzo a quota 28, e la capolista 

Scarsenal con 34, di certo non saranno spettatori paganti tutte le 

altre squadre, al momento interessate dalla classifica a questa 

lotta. Altrettanto intrigante la bagarre per non retrocedere, dove 

il Fotthenam di Diana e Lofoco si è ricompattato al resto della 

compagnia, e dove tra nona e diciottesima, al momento ballano 

soltanto cinque punti di differenza… E’ una Premier da urlo!!!   

Mister Fumai è il Re incontrastato del 

mercato! Scambia anche con Giuso!!! 

Nocella e Ferrulli (in foto) fanno sul serio, e si 

avvicinano minacciosi alla vetta della classifi-

ca, difesa sempre dal Leicestà di Zegrini e Di 

Bari, ma adesso, con soli due punti di vantag-

gio sul duo anglo-modugnese! I due sono al 

momento lanciatissimi, e possono vantare tra 

l’altro, anche quattro lunghezze di vantaggio 

dalle terze in classifica, che valgono oro in 

chiave promozione diretta; Juancolin, Calpe-

stati e Amici di Joè Bastianich guidano così il 

gruppetto di terze appunto, che in piena corsa 

play-off, provano l’assalto alle posizioni di ver-

tice. Sesta piazza per il Mauro e Giancarlo di 

Manuzzi e De Florio, che capeggiano il nugolo di squadre che in sette punti sono raccolte fino 

all’ultima posizione! Beffarda al momento la situazione di British delle Noci e Babù, rispettivamente 

ottava e decima, nonostante i due migliori fantapunteggi di lega…  

Fate largo, arriva lo Sheffield  
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Liga Spagnola 

Gli 11 Minuti scivolano 

sulla Squadra Materasso 

Balkan League 

Zenit San Pietroburgo  

padrone dei Balcani, ma il 

Troy non si da per vinto 
Mentre il mercato spagnolo non subisce scossoni 

importanti, i campioni d’inverno degli 11 Minuti, 

scivolano sulla buccia di banana della Squadra 

Materasso (in basso in foto Lala-Campanale), che 

tirando fuori tutto l’orgoglio di una classifica fin 

qui malvagia, ferma i più titolati avversari sul pa-

ri, rallentando la loro inesorabile corsa in vetta 

alla classifica. Ne approfitta così il Real Gentile, 

che si rifà sotto, a quattro lunghezze, mentre il 

bellissimo 3-2 tra Calpestados e Pollos Hermanos, 

vale il sorpasso in classifica, ed il terzo posto, a 

Zegrini e Di Bari, ai danni di Galletta e Colella! 

Vento di riscatto di fine anno per le andriesi, con 

il Las Burrata di Confalone e Nuzzi, che risale la 

china fino al quinto posto, mentre il glorioso Los 

Locont di Vurchio e Loconte, spera con la vittoria 

ottenuta, in un 2022 meno avido di successi! Scat-

to d’orgoglio anche per i campioni in carica del 

Real Madrink di mister Ranieri, e del Real Cra-

vattino di Giuseppe Remine, attesi a confermare il 

loro valore, dopo una prima parte di stagione ab-

bastanza deludente.  

Zenit si, ma occhio al rigido inverno dei balcani, 

che può mietere vittime illustri, soprattutto con 

una strada ancora lunga da percorrere! Lo Zenit 

San Pietroburgo di Priore, ha chiuso l’anno con 

qualche affanno, e tra una mancata vittoria con-

tro la diretta concorrente Troy, una sconfitta bef-

farda, ed un pareggio per 71.5 a 66 contro lo Ja-

godina del Bel Martiradonna e del socio Gegoff, 

qualche ansia ha colpito anche il best sommelier 

del Fantamanzionna! Per carità, 35 punti in 17 

gare, e un vantaggio di sette punti dal team di Fa-

sano e Loiacono (in basso in foto), sono al mo-

mento un rassicurante viatico per la ripresa del 

campionato, ma guai a rilassarsi, soprattutto, 

quando nelle vicinanze c’è una squadra come il 

Troy, da sempre abituata a vincere in terra balca-

nica! Dietro al Troy il treno composto da tutte le 

altre inseguitrici è abbastanza lungo, con nove 

squadre (capeggiate proprio da Loiacono e Fasa-

no) in soli sei punti. Vedremo il mercato invernale 

e la roulette Covid, cosa porteranno a partire dal 

nuovo anno… Siamo certi che sarà almeno ini-

zialmente, uno Zenit contro tutti!  
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Bundesliga 

Nuova capolista in Bundesliga, dove il Bayer Iaco-

ponen di Fumai e Manzionna junior, travolge a 

domicilio, con un perentorio 0-3, il Bayern San Gi-

rolamo di Diuf e dei Delle Noci’s, assicurandosi 

cosi la provvisoria leadership di una classifica co-

munque sempre molto corta! Al Bayern San Girola-

mo, non resta che sperare in botte di fortuna, come 

si può ben vedere dall’ultimo consiglio di Lega, te-

nutosi durante le festività natalizie (in basso)… Ap-

provata all’unanimità la scelta di Sir Beppe delle 

Noci, vero catalizzatore di attenzioni ed emozioni. 

La Bundes accetta e rilancia, avversari avvisati, 

non sarà semplice per loro mantenere il target!   

L’Eredivise ha vissuto fin qui sul dualismo tra 

la capolista Gol a Gogo (quella originale) e 

l’FC Frsaun, poi denominato successivamente, 

ed in modo provocatorio, dal gatto e la volpe 

del Fantamanzionna (in basso la società Ma-

nuzzi-Frisone) Gol a Gogo2, divise da soli due 

punti in classifica, e veri accentratori di tutte le 

attenzioni del neo campionato dei Paesi Bas-

si… Silenziosamente però, passo dopo passo, il 

Real Colizzati dell’esordiente assoluto Giorgio 

Centonze, vivendo alle spalle di questa querelle  

d’altri tempi, ha sfruttato la situazione, bru-

ciando posizioni in classifica, fino a raggiun-

gere l’attuale vetta, con gli stessi punti del team 

di Cassano e Grandolfo! Che sia proprio que-

sta alla fine, la soluzione del dilemma, l’eterna 

attestazione, che il detto tra i due litiganti il 

terzo gode, non sbaglia quasi mai, e questa ne 

potrebbe essere l’ennesima dimostrazione! Fa-

ri puntati anche sui Trebbiati Amsterdam, con 

altre due vecchie volpi, come Musto e Frank di 

Bari, che guardano la situazione a qualche 

centimetro di distanza (nella fattispecie tre 

punti). Intanto in chiave calciomercato, fa 

champagne Antonio Rossi con il suo Feyeno-

ord, autentico, ed in alcune situazioni, globe-

trotter di scambi che stupiscono tutti quanti!  

Tra i 2 litiganti, il terzo 

gode ? Arriva Centonze! 

Eredivisie 
Il Bayern S.Girolamo ora 

prova anche con il Lato B 
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Ancora una vol-

ta l’uomo mer-

cato della Liga 

Sudamericana è 

lui… Mister 

Marco Cantore, 

alla seconda e-

dizione di Suda-

merica, ha con-

fermato le sue 

qualità di uomo 

mercato! Un 

giorno potremo 

raccontare ai 

nostri nipotini, 

come sia stato 

fantastico, avere 

nella stessa lega 

Cantore e Fu-

mai, e vederli 

all’opera!  Co-

me Coppi e Bar-

tali, o come 

Messi e Cristia-

no Ronaldo, an-

che Cantore e Fumai, hanno dato ampio spettacolo, sopraffacendo tutti gli altri partecipan-

ti, che hanno potuto ammirare e in talune circostanze, essere parte dei loro scambi magici, 

al limite del ludopatico! Per questi personaggi, ci sarà a prescindere un premio, e non sarà 

la classifica a decretarlo, o i risultati del campo, ma semplicemente il loro magnifico opera-

to, che mai come quest’anno (e siamo ancora a due sessioni di mercato su tre) si è elevato 

all’ennesima potenza! Standing ovation per questi due ragazzi, senza dubbio, con la loro 

partecipazione la Liga Sudamericana, ha aumentato il suo appeal nel mondo del Fanta-

manzionna! Complimenti ancora a questi attori!  

Liga Sudamericana 

Tre capoliste, tanta su-

spance, ma un solo Re 

del mercato...Cantore! 
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Profonda crisi d’identità per 

il Re del Mercato MLS, 

Mister Orlando Caruso… Per 

due sessioni, la lega america-

na, si è rivelata un vero e pro-

prio bluff, e neppure il mago 

Orlando, è riuscito a sovverti-

re l’andamento blando delle 

trattative… Il socio Palumbo, 

e fonti vicine ai Red Devils, 

narrano di un uomo straziato, 

e sull’orlo di una crisi di ner-

vi, che lo ha portato addirittu-

ra ad una rivalutazione im-

portante, sul MLS a partire 

sin dal prossimo anno! Eppure il materiale scambista, non è di seconda scelta, con Gigante, 

Frank di Bari, Ciliberti, Sassanelli e Losciale, che in passato hanno dimostrato di essere 

abili mercanti di spezie preziose; ma sarà per i dazi doganali statunitensi o semplicemente 

per la paura, ma il risultato è fin qui al di sotto delle aspettative! L’MLS però sa sempre co-

me tirarsi su il morale, è senza dubbio, protagonista in tutti i sensi di questo fresco inverno, 

è stato mister Dario Gigante, che in compagnia di 

Tanzi, a bordo un rigenerato Ci Cago Duro Fire, 

è finito su tutti i rotocalchi, per la sua apparizio-

ne in versione Borat, in una trasmissione televisi-

va! Ilarità, curiosità e tante risate sono state le 

reazioni dei suoi compagni di lega, affascinati da 

cotanto pudore gettato al vento, pur di apparire 

quasi come Mamma l’ha fatto! La classifica in-

vece, recita ancora di un Veretout mi Piaci tu pa-

drone e consapevole della sua forza, ma il nugolo 

di concorrenti, che attendono il passo falso di Ci-

liberti e De Cosimo, è ampio, capeggiato dal Real 

Garani secondo, ma con a ruota altre cinque di-

rette avversarie, pronte ad azzannare la capolista; 

su tutti l’AS What the Fuck dell’accoppiata 

Grandolfo-Di Bari (in foto di fianco), con il suo 

tandem illegale Lautaro-Immobile. 

Major League Soccer 
Il mercato di MLS manda Orlando 

in depressione… E nel frattempo Gi-

gante diventa una stellina della TV 
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Menage a trois in Ligue1, o magari c’è posto per il quarto in-

comodo ? La massima serie francese riparte con il dilemma del 

testa a testa tra gli Chasseurs Bombardiers di Piero Buttiglione 

(a destra in foto) e l’Arro Gandhi della coppia Frisone-

Manzionna, sempre pronti a lottare per il titolo da quando essi 

furono creati! Alle loro spalle si erge maestoso la figura del 

terzo concorrente, distante appena un punto, e che mai come 

quest’anno, sta recitando la parte del protagonista… parliamo 

dell’Olimpique Bari di Di Lorenzo e De Benedictis, realmente 

intenzionati a vivere una stagione da ricordare e che restano in 

piena corsa per il titolo. Leggermente più attardato 

l’Olimpique Malù di Mariano Caratozzolo, sempre un osso du-

ro, mentre più staccate tutte 

le altre, proveranno la gran 

rimonta nel girone di ritor-

no. Sugli scudi per vicende 

di mercato, invece Mr Ma-

stromarino del Vascomari-

ne, ormai diventato un vero 

e proprio opinionista alla 

Mughini o alla Cruciani, quasi un critico oseremmo dire! 

-–Ligue1 e Ligue2— 

Lotta aperta in Ligue2, dove il Real Minofra degli eclettici Caputo e 

Carriero (in foto), si prendono con la forza la testa della classifica, 

scippandola al Portoallegria di Mister Simone Massari, raggiunto ora 

anche dal trio Omaccioni, distanti soltanto un punto dalla vetta! 

L’impressione, è che i colpi di scena, e gli avvicendamenti, da queste 

parti potranno essere sempre dietro l’angolo, di qui al termine della 

stagione! Occhio anche a Les Plus Fort di Umberto Giannicolo, arri-

vato dalla Ligue1, e che ha in dote esperienza e maestria, per sapere 

come colpire al momento giusto… Pau e Vatiluis, leggermente attar-

date, occupano al momento quinto e sesto posto, ma il loro palmares e 

le loro capacità, garantiscono ancora ampia battaglia. Il movimenta-

tore del mercato di Ligue2, Antonio Rossi del Nancy Lorienne, segue 

in piena zona play-off, mentre stupiscono l’immobilismo sul mercato, 

e soprattutto, l’ultimo posto del Brigate RN di Simino Capasso. 

Sono solo quattro le candidate al 

titolo di Imperatore di Francia ? 

Il Minofra si prende la testa! 
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La Liga Portoghese continua a 

regalare la fantastica sfida a 

due tra la capolista E Mo Bat-

ta e l’inseguitrice Real Inter! 

Il team di Scaramuzzi e Anto-

nicelli funge da preda, e corre 

veloce, mantenendo sempre 

intatto un discreto vantaggio 

sull’esordientissimo France-

sco Maggi, ma questa avvin-

cente corsa, ci riserverà anco-

ra tanti colpi di scena di qui ad 

Aprile, ne siamo certi! Gli at-

tuali cinque punti di distacco, 

regalano certezze ma non 

tranquillità ai modugnesi, che 

sanno che alle loro spalle gli 

squali, capeggiati da Maggi, 

sono assetati di sangue, e non 

perdoneranno la minima in-

certezza… Terza posizione per 

il Dalì di Cazzolla e Musto, 

rispedita dietro dallo stesso 

Real Inter, dopo lo scontro di-

retto di fine Dicembre, vinto 

proprio dai nerazzurri in modo 

perentorio per 3-1! Respira 

aria di alta classifica, anche il 

Club del Nonno di De Cesare-Gaeta-Maselli, quarto in classifica, ma con ambizioni di verti-

ce, mentre perde posizioni il Filivronto di Petruzzelli e Girone, dopo il netto ko subito dalla 

capolista E Mo Batta… Profondo rosso infine, per il Gianthony di Coviello e Daddiego, ul-

timissimi e introvabili anche per le trattative di mercato; serve un aumento di capitale per 

questa squadra, per evitare un’inesorabile sorte, simile a quella della Salernitana!  

Liga Portoghese 

E Mo Batta e Real Inter 

si rincorrono… Resterà 

una sfida a due ? 
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Tutti pronti per l’inizio della Mantra Cup… Si scende in 

campo subito, dal primo turno del 2022, con la competi-

zione che coinvolge tutte le sedici partecipanti del mondo 

Mantra Fantamanzionna!!! Quattro gironi da quattro 

squadre ciascuno, che condurranno dritti dritti, tutta 

d’un fiato, alla finalissima in programma il 20 Marzo; 

un inverno all’insegna quindi del Mantra e della sua 

competizione regina, per conoscere quale sarà la squa-

dra, che succederà al Solomenta dell’ex Mattia Bazzo 

dal Sudtirol! Sei classiche gare, divise tra andata e ritor-

no, con le prime due di ogni raggruppamento, che si 

qualificheranno per i quarti di finale (andata e ritorno), 

successivamente le semifinali, sempre in doppia partita, 

e infine la finalissima in gara unica! Nel frattempo alla 

ripresa dei campionati, torneranno di scena anche le 

leghe,  con l’America’s League, che continua il suo an-

damento compatto, con pochi punti che dividono le otto 

partecipanti, e con il team di Russo e Di Lilla (Two is Megl che One) sempre al comando, con due lun-

ghezze di vantaggio su Zaguari Japigia ed Hai Già Vinto. In Euro League invece, l’Hellas Madonna di 

Frisone cerca di prendere il largo, e porta a cinque le lunghezze sullo Scoppetta Mantra Soccer… a 

distanza di sicurezza tutte le altre, a partire dai +11 sui Red Devils di Palumbo e Caruso terzi! 

Partito il 3 Gennaio il mercato inver-

nale del Fanta Professional, e subito 

la Stella Rossa grande protagonista, 

con due colpi già pronti e pubblicati 

immediatamente… Mister Galletta, 

però non ha aveva fatto i conti, con gli 

stringenti requisiti regolamentari di 

questo fantacalcio, ed ha dovuto così, 

rettificare con uno scambio di under 

degno del miglior trafficante thailan-

dese, la trattativa, comunque andata 

poi a buon fine, con l’esordiente e  

legislativo, Mister Giuseppe Cacudi. 

Incredibilmente però, quello che appariva lo scambio più semplice, salta in virtù di queste ret-

tifiche degne della miglior Democrazia Cristiana, con Albarani che ergendosi come nuovo A-

lessandro di Battista, annulla tutto, rifiutandosi di modificare con tali mezzucci, quella che era 

in principio un’opera pia! Salta così De Vrij alla Stella Rossa (tranquillo tanto andrà via in 

estate dall’Inter), saltano i nervi ad Albarani, salta la pace USA-URSS tra Stella Rossa e Opti 

Poba, e siamo appena al terzo giorno di mercato… Sarà un successo!!!  

Nessuno scambio nel mercato Mantra, 

e dal 6 Gennaio inizia la Mantra Cup! 

Si inaugura il mercato invernale del Pro-

fessional ed è subito colpo e polemica!!! 
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