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N° 01.22 —– Gen-Feb 2022 del 04-03-2022 

 La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

Mercato chiuso! A 
chi vanno gli Oscar? 
Frizzantina e intensa, ecco che anche la terza ed ultima sessione di mer-

cato è arrivata al termine! Senza dubbio il podio di questa stagione va a 

tre grandi protagonisti, che non si smentiscono mai… Ecco i veri leader! 

Ancora una volta sono loro i Re del Mercato Fantamanzionna… Fumai, Frank e Bobo Mu-

sto… Vere anime di questa appassionante dinamica fantacalcistica, si sono divisi equamente 

la leadership, anche grazie ad una presenza massiccia in quasi tutte le leghe esistenti! Se non 

passi da loro, non puoi dire davvero di aver fatto una Mercato Experience Fantamanzionna! 
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Campionato Italiano A-B-C 

Dieci giornate al termine del campionato di Serie A, e la classifica 

prova un attimino ad allungarsi, ma permane l’incertezza che attual-

mente potrebbe regalare un finale di stagione a tinte forti! Al co-

mando sempre l’AS Chi lo deve fare di Migliardi e Massari, che gui-

da con tre lunghezze di vantaggio, sui sempre più sorprendenti Suc-

cubi di Cassano e Manzionna junior… leggermente più indietro a 

quota 40 il Real Malù di Caratozzolo, che cerca di far breccia anche 

nella massima serie italiana, dopo aver conquistato altre terre euro-

pee in passato. Insomma, di equilibrio ce n’è da vendere, anche per-

ché i bi campeon in carica di un vulcanico Ciccio Zegrini sono quar-

ti e attendono con aria astuta i falsi movimenti delle avversarie; al-

trettanto incerta la situazione nella zona retrocessione, dove con sei 

punti si vola dall’ultimo posto a metà classifica… facile quindi im-

maginare una battaglia all’ultimo respiro, anche per la salvezza, che 

al momento è un affare di quasi tutte le partecipanti. Tiene banco 

nel frattempo la sessione di mercato appena conclusasi, con una Se-

rie A, che tradisce le aspettative, e vive sui lampi di qualche audace 

scambista, tra cui si erge la figura di Francesco Nocella, vera sor-

presa di questa sessione, tra una scaramuccia e l’altra del campione 

in carica Zegrini, con i Mr Cassano (in foto), De Carne e Cippone, con il fasanese autore di un 

vero e proprio embargo da scambio, verso gli ormai rivali Succubi e M2G!  

AS Chi lo deve fare tenace, ma scop-

pia il caso Zegrini-G.Cassano! 

Crisi di risultati 

o anche crisi 

d’identità ? Le 

Rotaie di Frisone 

u l t i m a m e n t e 

hanno perso un 

po’ di smalto, e 

quella che sem-

brava una pas-

seggiata verso la gloria e soprattutto verso la Serie A, è 

diventato un percorso ad ostacoli, che rischia di mette-

re in difficoltà, anche l’audace mister modugnese! 

L’Oh Nooo… di Aldo Galiani (in foto), continua a 

mietere vittorie, ed ora si ritrova secondo a meno tre 

dalla vetta; ma non è da meno neppure l’AC Denti di 

Romita terzo, a meno sei dal primo posto. Via via, ben 

posizionate, ed in lotta per il secondo posto, anche 

Real delle Noci, Eyes of Tiger e Partizan Japigia. Sa-

ranno cinque lunghissime giornate per la Serie B! 

Rotaie in crisi ? Oh Nooo 

e AC Denti si avvicinano! 

Fenomenale finale di stagio-

ne per la Fanta Serie C 

21/22! L’Atahotel di Ciniero 

raggiunge quota 50, e chiede 

un piccolo sforzo, per vincere 

il campionato (nonostante gli 

infortuni) e soprattutto torna-

re in Serie B! Solo tre le lun-

ghezze di vantaggio, su un 

fantastico Atletico Maria… La squadra di Cristian 

Avesio (in alto in foto), sta regalando davvero sprazzi 

di calcio spettacolo, e anche qui, l’obiettivo promozio-

ne diretta, sarebbe un risultato epico. Terza piazza a 

soli due punti dal secondo posto, per la United Sly di 

Bob Rucco… il Genio della Madonella, tornato tale, 

sente che questo può finalmente essere l’anno giusto 

per lui. Incredibile infine la lotta per un posto nei play

-off. Il decimo posto (garante di tale partecipazione) al 

momento è affare raggiungibile per tutte le squadre!  

In tre per il primato, tutte le 

altre in corsa per i play off! 
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Premier & Championship 
 

In una Premier League regina di merca-

to, ora la palla passa al campo, per deci-

dere chi sarà il vero mattatore di questo 

campionato… Dieci lunghe giornata, 

tutte da vivere in apnea, e che regaleran-

no con molta probabilità diversi colpi di 

scena, vista soprattutto la classifica al 

momento! Due capoliste si contendono 

l’attuale primo posto, con i campioni in 

carica dello Scarsenal, che provano a 

mettere a segno un clamoroso bis, ma la 

concorrenza appare agguerrita, su tutti 

un Tetthenam che da quando ha affian-

cato a Giuso Martino (a sinistra insieme 

al Re Fumai) mister Francesco “lattina” 

De Marzo, ha iniziato a centrare risultati 

importanti, e l’attuale leadership a pari 

merito con lo Scarsenal, è un’attestazione 

più che importante! Tre punti più indie-

tro per Manuzzi (a destra in una clip 

d’autore contro il rivale Coletta) con la 

sua Variante Modugnese, e il Fumo negli 

Occhi di De Cesare e Cassano… due autentiche protagoniste di questa lega, ormai tra le più acclamate nel 

mondo Fantamanzionna! In corsa anche White United (come sempre Fumai c’è) e Sky Team, dell’altra 

vecchia volpe Caratozzolo… Insomma un parterre de Roi, in soli sei punti, che renderanno indimenticabi-

le, anche questa stagione di Premier League… Che vinca il migliore, o soprattutto il più fortunato!  

Il mercato ha detto la sua, ora il campo 

deciderà chi sarà il principe Premier! 

Inizia marzo… inizia il mese della verità 

per decidere le sorti della Championship 

21/22! Quattro squadre, quattro punti, 

tanta incertezza e due sole squadre che 

al termine di questo tour de force festeg-

geranno, mentre altre due, che prolun-

gheranno l’agonia! Al momento lo Shef-

field Modugno di Nocella e Ferrulli gui-

da con 42 punti, due in più degli Amici 

di Joè Bastianich di Gaeta e Maselli, ma 

occhio al ritorno della coppia Gattulli-

D’Aloisio (in foto), terzi ad un soffio dal-

le prime due, e che arrivano carichi per 

questa tornata finale… Una sola lun-

ghezza in meno infine, per l’esperto 

Juancolin… Chi la spunterà ? 

Roulette russa Championship 
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Liga Spagnola 

Dai tentativi di Caradon-

na, alla filosofia di De 

Bellis, il mercato di Liga 

Balkan League 

La Balkan va avanti… 

Stagione che verrà ricor-

data in onore di Benny! 

Il mercato in terra spagnola si sa, non è mai trop-

po coinvolgente, ed anche a questa tornata, a par-

te qualche lampo dei “soliti” Roberto Caradonna, 

Donato de Bellis, e degli esordienti Musto-Coletta, 

c’è poco da mettere in agenda. Il Realdobaglio (in 

basso in foto mister Caradonna), combatte come 

sempre al fronte, per cercare di far cadere qualcu-

no nella sua trappola da mercato, e spesso ci rie-

sce… Qualche segnale di vita arriva da Andria, e 

da mister De Bellis, filosofo anche nel suo mer-

canteggiare, ma pur sempre abbastanza attivo in 

tale pratica. Si aggirano invece come sempre con 

modi da rapaci, Musto e Coletta junior, che cerca-

no il colpo a sensazione, che possa permettere alla 

capolista 11 Minuti, di chiudere i conti in vetta 

alla classifica. Sparito invece dai radar Nico Co-

stantini, che con il suo Extrana Pareja, ci aveva 

in passato abituato a belle trattative, spesso coro-

nate da presentazioni da capogiro, ma forse il ma-

trimonio in società, con Ivan Remine, ha bagnati 

le polveri anche al mister cameraman! La Spagna 

non è ancora terra per grandi mercanti!  

La Balkan Premier League c’è e va avanti… Pur-

troppo per tutti gli amici di questa affiatatissima 

lega, le ultime settimane non state semplici, e si-

curamente anche se in modo differente da parteci-

pante a partecipante, i giorni di Febbraio sono 

stati pesanti, segnati purtroppo da quello che or-

mai noi tutti conosciamo benissimo! Alla terza 

stagione Balkan, con un gruppo di partecipanti 

quasi sempre uguale, si era arrivati ad apprezzare, 

le discussioni, alle volte anche sopra le righe, ma 

sempre interessanti, avute con tutti i membri di 

questa lega… Resterà negli annali il Fantavalore 

di ogni rosa, o la notte del 6 Gennaio 2020, quan-

do in un tourbillon di emozioni, partì una gara 

canora tra i rivali Musto e Benny, a colpi di con 

“Boga si vola” e pessime imitazioni di Vasco Ros-

si, rimaste nella storia di questa giovane lega! 

Senza dimenticare lo “scontro politico” tra due 

fazioni opposte rossa e nera, con il “compagno” 

Galletta, ma sempre in un regime di educazione e 

rispetto! Certo siamo anche arrivati al “Ci vedia-

mo sotto casa”, sempre con il buon Bobo Musto, 

ma l’immagine che poi senza dubbio, resterà nel 

cuore di questa Balkan, è senza dubbio, 

l’abbraccio fraterno all’asta di riparazione di 

Febbraio 2020 a Modugno… Buon viaggio Benny 
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Bundesliga 

Le tre li davanti provano a fare la voce grossa in 

Bundes, ma la classifica è ancora aperta ad ogni 

genere di sorpresa. I campioni in carica dell’Endo 

United, grazie anche al 4-2 inflitto nello scontro 

diretto al Borussia Muro Giallo, tornano in seconda 

posizione, e provano a sferrare l’attacco ai danni 

della capolista Bayer Iacoponen. Adesso Fumai e 

Manzionna junior, guidano con due punti di van-

taggio sull’Endo di Mister Lanzone, che a sua volta, 

ne ha due in più della coppia Lillo-Di Lilla terzi! In 

quarta posizione, il Bayern San Girolamo, che non 

ha ancora abbandonato i sogni di gloria, anche se 

accusa al momento sei punti di ritardo, a sei giorna-

te dal termine del campionato; quinto l’Eintrach 

tLeporfurt di Alessio Lepore, in piena lotta per un 

posto in zona Champions. Werder Petakt (sesto) e 

Materasso Eminflex (Settimo) sono più vicini per il 

momento, alle squadre davanti, che a quelle dietro, 

ma i tre punti di vantaggio sul Mai Capitenheim 

ottavo, non sono certo una certezza a questo punto 

della stagione. Per tutte le altre squadre dal nono 

posto in giù, c’è ancora speranza, viste le distanze 

ridotte dalla zona premi; fanno scalpore le contem-

poranee crisi di squadre come  Bayer Minchien e 

Bayer le Velineeh, mentre per le neo promosse dalla 

scorsa Zweite Liga, questo primo anno di Bundes è 

stato fin qui atroce, con Hertha Mpone, al momento 

con la miglior performance, appena dodicesima, 

seguita dal FC Bruuutt tredicesima, e chiudendo 

con il Dortmund (in basso il Musto furioso) penulti-

mo, e addirittura il Kazzenslautern di Loiacono e 

Buttiglione ultimo, e irriconoscibile, visti i successi 

a cui questa coppia, ci hanno sempre abituati.  

Prosegue la querelle a distanza tra la capolista 

Gol a Gogo (gli originali) di Cassano e Gran-

dolfo, e il Gol a Gogo2 di Frisone e Manuzzi… 

I primi resistono in classifica, difendendo un 

vantaggio di cinque punti a sei giornate dalla 

fine, che non sono pochi, ma neppure una cas-

saforte; i secondi vivono senza dubbio con il 

sogno del primo posto, ma devono guardarsi le 

spalle, dai pericolosi assalti del Real Petraro 

terzo, a meno due da Frisone e Manuzzi, e il 

Real Colizzati del “Mazziere” Centonze (in 

basso a destra), quarto a meno tre dal secondo 

posto. A meno di clamorosi ritorni, la lotta per 

il podio, si restringe a queste squadre, con il 

Real Petraro di Maselli (in basso a sinistra) e 

soci, che può sfruttare il prossimo turno, sulla 

carta favorevole. Si accende la battaglia anche 

per gli altri posti a premi, con Materasso E-

minflex attualmente quinto, seguito a minima 

distanza dall’Orange Cannabis di Nicola Cara-

donna e dai Trebbiati Amsterdam… Nel frat-

tempo per la neonata Eredivisie, la prima pro-

va di mercato in queste tre sessioni, è stata su-

perata a pieni voti, con un’ottima partecipazio-

ne alle trattative e anche agli scambi portati a 

termine… Tanti protagonisti, come per esem-

pio gli inaspettati, M.le Germinario dell’Andy 

FC, Antonio Rossi del Feyenoord, e Fulvio de 

Rose del PSV, che nonostante la classifica po-

co gratificante, sono stati protagonisti assoluti. 

Gli originali Gol a Gogo 

resistono agli assalti del-

le inseguitrici!   

Eredivisie 
Le 3 davanti provano a fare 

la voce grossa, Iacoponen 

vola ma Endo non molla! 
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Il River Plate non può più nascondersi… Mister 

Fumai a cinque giornate dal termine della regoular 

season vola in classifica a +7 punti di vantaggio sul 

San Lorenzo di Benny Viola (a sinistra in foto), e 

sogna ad occhi aperti di conquistare il titolo suda-

mericano, dopo essere rientrato dall’esilio di un an-

no fa! Un andamento costante quello del River, che 

fin qui ha sbagliato poco e nulla, e come sempre ha 

costruito anche sul mercato le sue opportunità… 

Fumai può permettersi a questo punto, di sbagliare 

due partite su cinque, e forse anche qualcosa in 

più, non è matematica, ma poco ci manca! Dalla 

seconda posizione (attualmente occupata appunto 

da mister Viola) in giù è completa bagarre… Appe-

na sei punti dividono le posizioni dalla seconda alla 

decima, preludio di un finale di stagione, che saprà 

mettere a segno colpi eclatanti e sorprese ad ogni minuto. Nel frattempo imperversa il mer-

cato scambi, un’occasione che potrebbe permettere a 

diversi partecipanti, di svoltare la loro stagione, sia per 

queste cinque ultime agognate partite, e soprattutto in 

vista della fase finale di Copa Libertadores, e 

dell’inizio della Fanta Copa America. Tengono nel 

frattempo, come sempre banco i dibattiti scambisti in 

Sudamerica, capeggiati dai “soliti” Cantore, Fumai e 

Musto, ma che nelle ultime giornate, hanno visto avvi-

cinarsi alle politiche di scambio, anche gli altri fanta-

mister sudamericani, fin qui un po’ in ombra, come i 

vari Gigante-Napoletano, Manzionna Jr, Di Bari e an-

che De Marinis (in foto a destra), che ha preso un po’ 

di coraggio insieme al fido Fabio Rana (vista soprat-

tutto la classifica), ed ha iniziato il fuori tutto, che al 

momento ha anche portato qualche risultato miglio-

re… Il vento di cambiamento è sempre allettante!  

Liga Sudamericana 

River Plate la lepre, e 

poi la gran bagarre… 

Fermento Sudamerica  
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Il campionato MLS che fino a qualche settimana fa pa-

reva abbastanza indirizzato, assume di giornata in gior-

nata i veri contorni di un thriller d’autore! La forbice 

tra la capolista e le inseguitrici si assottiglia sempre più, 

e l’impressione che queste ultime cinque giornate, po-

tranno diventare un vero e proprio terno al lotto, prende 

sempre più forma! Al comando resta sempre il Veretout 

Mi Piaci tu di Ciliberti e De Cosimo, ma le certezze non 

sono più le stesse di qualche settimana fa (anche se a 

sentire Ciliberti, non ne hanno mai avute!), e il furioso 

ritorno dei sempre pericolosi Ci Cago Duro Fire di Gi-

gante e Tanzi, non rende tranquille le notti dei primi 

della classe! L’ultima pazzesca vittoria dei Veretout, per 

4-3 in casa degli sfortunati albanesi Guercio e 

D’Alessandro, in concomitanza con il pareggio dei Ci 

Cagos ha nuovamente regalato la vetta solitaria agli 

adepti del centrocampista romanista, in una giornata, 

dove sono scivolati anche gli attuali terzi in classifica 

del Team Angio, Losciale e Conese (in foto a sinistra)

sconfitti di misura in casa degli AS Intomatici Scagliola 

e Quarto… Nulla di fatto anche per l’AS What the 

Fuck di Grandolfo e Di Bari, che fermati sul 2-2 dal 

Cosmos, non riescono a recuperare terreno prezioso 

dalla vetta della classifica. Sta di fatto, che questi sei punti, al momento sono lo spazio per 

sognare il titolo, e difficilmente il Real Gara-

ni quinto e tutte le altre, potranno intromet-

tersi in questa disputa! Si lotta però per tutte 

le posizioni fino all’ottavo posto, dove c’è 

spazio per le velleità delle squadre che vanno 

dal Real Garani quinto con 38 punti, al Co-

smos quattordicesimo con 29, passando per il 

Dallas Nderr degli emigrati filo tedeschi (ex 

Bundesliga) Valente e Columbo (in foto di 

fianco), decimi a pari punti degli sfortunatis-

simi Red Devils di Orlando e Palumbo, in-

credibilmente primi per fantapunti, e al mo-

mento fuori anche dalla zona premi!!!  

Major League Soccer 
Il titolo MLS diventa un affare di 

stato! In quattro sognano l’iridato, 

resisteranno i Veretout Mi Piaci Tu? 
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L’ultima giornata di Febbraio è stata forse decisiva per le sorti 

di questa stagione francese d’alta categoria! L’Arro Gandhi di 

Frisone ha conquistato un successo pazzesco, battendo nel po-

sticipo del lunedi, con un’incredibile doppietta di Koopmeiners, 

il Real cest la Vie di Migliardi (in basso a destra) Massari e 

D’Ambra! Una partita incredibile, che i padroni di casa sono 

riusciti a sovvertire nel più folle dei modi, soprattutto se si consi-

dera il fatto, che anche il Real ha in rosa il talentuoso olandese 

dell’Atalanta, ma lasciato in pan-

china! Ne è venuto fuori uno psico-

dramma, che da una parte, ha por-

tato l’Arro Gandhi a +7 sull’Olimpique Malù di Caratozzolo, 

sconfitto in casa da un Ludopajaccio sempre più in versione 

Champions, e dall’altra il glorioso Real cest la Vie, che con 

questo ko, sprofonda in classifica, e a cui ormai servirà un mi-

racolo per restare in Ligue1! Gara Champions quella tra il Pa-

tatinaikos di Gino Gravina (in alto) e il Vascomarine di Ma-

stromarino e Vasco, con questi ultimi, che hanno travolto con 

un perentorio 0-3 i padroni di casa, che sognavano il terzo po-

sto, ma che ora si trovano a meno cinque dal podio, e che so-

prattutto devono adesso guardarsi alle loro spalle!  

-–Ligue1 e Ligue2— 

La Ligue2 è ad un punto di svolta fondamentale per questa stagione! La 

capolista Omaccioni (in foto la traide De Matteis-Salerno-Piscopo) con-

duce con quattro punti di vantaggio sul Real Minofra secondo, e soprat-

tutto sette sul Portoallegria di mister Simone Massari! A cinque giornate 

dalla fine, considerando che vengono promosse direttamente le prime 

due, le chances degli Omaccioni, prendono sempre più forma, ma occhio 

al match dei match di domenica prossima, contro il Real Minofra appun-

to, secondo! Una vittoria potrebbe regalare all’attuale prima della classe, 

quasi la certezza del titolo e ancor più della promozione, un ko riaprireb-

be tutti i giochi, mentre con un pari, forse rientrerebbe in gioco per tutto 

anche il Portoallegria… Insomma ci siamo, sta per arrivare un weekend 

di fuoco per le primissime posizioni in Ligue2, e sicuramente non meno 

infuocato, per tutte le altre squadre, che inseguono minimo, il decimo 

posto, che significa al momento, play-off promozione…  

L’Arro Gandhi vola via a +7!  

Real cest la Vie dramma in corso 

Omaccioni, è iniziata la fuga 
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La Liga Portoghese pende sempre più verso l’E Mo 

Batta di Scaramuzzi e Antonicelli! La rodatissima ac-

coppiata modugnese, in questo freddo inverno lusitano, 

ha provato con successo l’allungo sulle avversarie, re-

spingendo tutti gli assalti, a partire da quello del Real 

Inter dell’ottimo esordiente Francesco Maggi! Il van-

taggio a cinque giornate dalla fine del campionato, è 

adesso salito a ben otto lunghezze, che significa a que-

sto punto della stagione, una seria ipoteca, sul titolo! Al 

momento dalle parti di Piazza Pio, vige un rigoroso si-

lenzio politico, e tanta scaramanzia, ma i fatti fin qui 

attestano un vero e proprio predominio, a cui adesso, 

bisognerà dare soltanto l’ultima accelerata finale, per 

tramutarlo in successo! I fantapunti non mentono, e gli 

oltre 100 in più rispetto ai nerazzurri secondi, la dicono 

lunga, su come l’E Mo Batta, stia davvero dominando 

questa lega. Maggi si deve guardare le spalle, 

dall’assalto dello Sbraga terzo, capitanato da mister Maiorano (in alto), tornato brillante al 

suo esordio sulle miti spiagge portoghesi… Il terzo posto attuale, è ancora tutto da difende-

re, ma la verve vista quest’anno fa ben sperare anche per 

il futuro! Alla ricerca del gradino più basso del podio, ci 

vanno in tanti, con il Club del Nonno, della storica corda-

ta Gaeta-Maselli-De Cesare in prima fila, insieme a Mu-

sto e Cazzolla con il loro Dalì, scendendo per lo Sporting 

Milfona e il Filivronto, attualmente settimo (Mister Giro-

ne a destra in foto abbozza un sorriso), davanti ai cam-

pioni in carica del Pescaramanzia, quest’anno troppo di-

stratti dalle nuove attività professionali, e soprattutto dai 

canali social, dove mister Antonio Di Bari, imperversa 

con il suo fido e simpaticissimo collaboratore oramai ri-

battezzato “Documenti”. Un segnale d’incoraggiamento 

infine per il Gianthony di Coviello e Daddiego, sfortuna-

tissimi fin qui, e che potranno provare con l’inizio delle 

coppe, a dare un senso alla loro opaca stagione!  

Liga Portoghese 

Scaramuzzi vede il tra-

guardo! E Mo Batta a +8. 

Maggi si guarda le spalle 
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Il primo vincitore di una lega di questa stagione è 

lui… Re Mida Frisone!!! Trionfo annunciato e meri-

tatissimo in Euro League Mantra, dove l’Hellas Ma-

donna del mister modugnese, ha trionfato con tre 

giornate d’anticipo, surclassando gli avversari, al cul-

mine di una stagione, in cui le rivali, non sono mai 

riuscite a tenere il passo spedito della capolista! La 

lotta vera è per il secondo posto, e per le successive 

posizioni, che poi determineranno il tabellone per la 

competizione Mantra Champion, e per la Silver Lea-

gue; dove tutto è ancora aperto a 270 minuti dal ter-

mine della stagione. Mister Frisone, visibilmente 

commosso, a fine gara ha dichiarato ai microfoni, 

che ha sempre creduto in questo successo, grazie an-

che alla mano del battitore Manzionna senior, che in 

sede di asta di Settembre, aveva arricchito la sua rosa, 

di notevoli colpi di gran classe… Ora Frisone, che quest’anno punta dritto al Manager of The Year 

2022, vuole centrare il double, cercando di confermarsi anche nella Mantra Champion! Nel frattempo 

in America’s League, l’accoppiata Russo-Di Lilla, conduce con cinque lunghezze di vantaggio sull’Hai 

Già Vinto di Gianpaolo Martiradonna, un vantaggio, che potrebbe diventare da un momento all’altro 

definitivo, e regalare il grande sogno a questo binomio così vintage del mondo Fantamanzionna 

Siamo entrati nel clou dei campionati Professional di 

questa stagione! Sempre più avvincente la lotta per il 

titolo in Serie A, dove i Magnifico Bros (in foto), cer-

cano di firmare un’impresa a dir poco epica, mettendo 

il terzo sigillo sul campionato italiano. Le avversarie 

però diventano ogni settimana più agguerrite, e la 

classifica al momento recita, ben cinque squadre in 

soli sei punti! Ad una sola lunghezza dalla capolista, 

ci sono i rivalissimi Opti Poba e Stella Rossa, entram-

be a quota 38, e con gli slavi presidiati da Mr Galletta, 

al settimo cielo, dopo la vittoria, proprio nel match 

clou, contro Alessandro Albarani! Lievemente più at-

tardati gli All Scars made in Remine, e addirittura, 

rientrato in corsa, grazie ad un percorso netto nelle 

ultime giornate, l’esordientissimo Tempo delle Mahele 

di Giuseppe Cacudi! In Premier conduce l’accoppiata 

Zegrini-Ciacca, che guida con tre punti di vantaggio, 

sul Leicesta di Del Re & company e sull’Esista Boh di 

Viola e Di Bari, e con Power Rangers e Atletico Bari, 

lievemente più in ritardo, ma ancora in corsa per il 

titolo… Sarà un finale di stagione vibrantissimo!  

Il primo vincitore dell’anno è Frisone! 

Hellas Madonna l’Euro League è tua! 

In A riusciranno a spezzare l’egemonia 

Magnifico? Premier a tinte rossonere 
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