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N° 02.22 —– Marzo 2022 del 31-03-2022 

 La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

Marzo, il mese dei 
primi campioni! 

Atahotel in C, Arro Gandhi in Ligue 1, Omaccioni in Ligue 2, E Mo Bat-

ta in Portogallo, quasi gli 11 Minuti in Spagna e il River in Sudamerica, 

i Magnifico al Professional e i titoli Mantra. Eccoli i primi vincitori 2022 

Iniziano a fioccare le assegnazioni 

dei titoli della stagione 2021/2022! 

Qualcuno ha già scritto il suo nome 

nella hall of fame del Fantaman-

zionna, conquistando la vittoria nel-

la lega o in qualche coppa, qualcu-

no è li ad un passo per farlo, tanti 

altri lotteranno a pieno regime nei 

mesi di Aprile e Maggio! A parte la 

lega Mantra, dove le leghe sono ter-

minate con le vittorie di Hellas Ma-

donna (Frisone) e Two is Megl che 

One (Labionda-Di Lilla), e dove ora 

inizieranno le competizioni Silver 

Cup e Mantra Champions, ecco an-

che l’Atahotel in C, l’Arro Gandhi 

in Ligue1, gli Omaccioni in Ligue2 

e l’E Mo Batta in Portogallo… E 

poi ci sono due squadre, di due tifo-

sissimi biancorossi, che come il Bari 

sono lì ad aspettare solo la matema-

tica, Musto con gli 11 Minuti in 

Spagna, e il River di Fumai in Su-

damerica. Countdown avviato!!! 
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Campionato Italiano A-B-C 

Pazzesco gioco di calendario in Fanta Serie A, dove nel weekend del 3 

Aprile ci sarà un incredibile incrocio, che porta le prime sei della clas-

se, raccolte in soli cinque punti, e ad oggi, reali candidate alla vittoria, 

a sfidarsi l’una con l’altra!!! Neppure nel più incredibile thriller, il 

regista più fantasioso, sarebbe riuscito ad incolonnare questa sequenza 

di sfide, che apriranno un mese di Aprile a dir poco rovente per la mas-

sima competizione italiana! Campo principale senza dubbio quello del-

la capolista I Succubi, che sfiderà i bi-campioni in carica del Paris St 

Giuliette, pronti ad assaltare la vetta in caso di successo; la querelle 

Zegrini-Cassano, si prevede avrà strascichi ancora molto lunghi… 

l’AS Chi lo deve fare di Migliardi e Massari terzi, aspetta il Real Malù 

di Caratozzolo secondo, ed anche qui la posta in palio, come si può ben 

immaginare è molto alta! Ultimo treno, forse, per l’Emmedue Anima-

zione, che scende in campo in casa degli Zagari Japigia quinti, una 

sconfitta potrebbe essere letale per mister Picicci. Si accende anche la 

lotta per non retrocedere, dove le squadre coinvolte sono molte, e le ulti-

me sette giornate, saranno certamente una roulette russa, per evitare la 

retrocessione; al momento la messa meglio delle non pretendenti al tito-

lo è il San Josè Bobovery (in alto Lattanzi e Verardi) settimo in classifi-

ca, mentre grazie all’ultimo successo, mette la testa fuori dalla zona 

rossa, anche il Chiavo Veronica di Delli Santi (a destra). 

Che weekend… Le prime sei si sfida-

no in tre match da dentro o fuori! 

La prossima potrebbe essere la 

domenica della verità per la 

Fanta Serie B! La capolista 

Le Rotaie, vincendo oltre a 

guadagnare la promozione in 

A, avrebbe anche la matemati-

ca certezza del primato, e per 

Frisone la scalata sarebbe 

finalmente completa! Ma Real 

delle Noci ed Eyes of Tiger (Di 

Lilla in foto), seconde, non 

mollano un centimetro, e sono li pronte a provare il 

tutto per tutto, oltre che a sgomitare, per centrare la 

tanto agognata promozione in A! Come sempre accade 

in B però, il limite tra l’ottavo posto, ultimo utile per 

accedere ai play off, e l’undicesimo che porterebbe ai 

play-out, è sempre molto ridotto, ed anche quest’anno 

assisteremo ad una lotta all’ultimo minuto, che può 

portare dalla gloria all’inferno, e viceversa.  

Arriva il momento verità, 

chi salirà in Serie A ? 

Incredibile epilogo per la 

Fanta Serie C, dove abbiamo 

già una promossa e mezza, 

con l’Atahotel di Ciniero già 

in B da qualche settimana, e 

che si appresta a vincere il 

titolo di campione, e con 

l’Atletico Maria di Avesio, a 

cui manca l’ultimo puntici-

no, per la matematica certezza! Aggrappati a qualche 

piccola speranza ancora (per la promozione diretta), 

Bob Rucco ed il trio Angiola-Somma-Bux, esordienti 

niente male, a ruota Gaeta e Maselli, Mazzone (in fo-

to) e Losacco e il Daje Roma di Ciccio Valerio. La 

vera bomba di questa C però, è il fatto che a due gare 

dal termine della regoular season, tutte quante, anche 

gli Amici di Aziz attualmente ultimi, possono ancora 

raggiungere il decimo posto, che regalerebbe la possi-

bilità di qualificarsi per i quarti di finale play-off! 

Tutte ancora in lotta per i 

play-off, che spettacolo! 
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Premier & Championship 
 

Spettacolo Premier League… forse mai vista una Premier così avvin-

cente! Sette giornate alla fine del campionato, e nove squadre in soli 

sette punti che provano a portarsi a casa il prestigioso trofeo di cam-

pione d’Inghilterra! Una bagarre da giungla, che sta regalando agli 

amici del calcio britannico una stagione fenomenale, con molto equi-

librio e tanti punti interrogativi; e a tener banco, non è solo la presti-

giosa lotta per il titolo, ma anche la lotta per non retrocedere in 

Championship, dove ci sono nomi illustri, ancora invischiati! Insom-

ma una classifica spaccata in due tronconi da nove squadre ciascuno, 

le prime tutte in corsa per vincere il campionato, le altre per salvare la 

propria pelle… Meraviglioso! Al comando resta Gianni Fumai con il 

suo White, che in questa stagione, in cui sta toccando cime di maesto-

sità mai viste prima, è in piena corsa per il titolo di Manager of The 

Year, visti i fantastici risultati, che sta ottenendo in ogni lega a cui 

partecipa, ma qui sarà durissima imporsi! Un punticino più indietro, in seconda posizione, il sempre più 

sorprendente Tetthenam, che onestamente, dall’avvento in società di France-

sco “Lattina” de Marzo, è un’altra cosa, rispetto alla vecchia squadra di 

Martino e Pannella; terza piazza ad un punto ancora sotto, i campioni in 

carica dello Scarsenal di Frisone, autentica compagine di grande esperienza 

e qualità! Quarta posizione a pari merito a meno tre dalla vetta, per Variante 

Modugnese e Sky Team Cuki, con Manuzzi e Caratozzolo, altre due vecchie 

volpi, sempre pronte a sferrare il colpo vincente; leggermente più staccate, 

ma in piena corsa, il Fumo negli Occhi di De Cesare e Cassano (a destra in 

foto) sesti, We United (in alto Ciniero e Turi) e il Coronau di Gabriele Gat-

tulli e Maiorano settimi, ed infine lo Jubilo Iwata di Aigbangbee nono, a me-

no sette dal primato… Che Premier League ragazzi!!! 

La Premier è sempre più incandescente 

Di chi sarà il rush finale vincente ? 

Due partite, quattro punti di vantaggio, e la possibilità di 

salutare la Championship con una giornata d’anticipo. 

E’ questo lo scenario che si presenta a 180 minuti dal 

termine della regoular season, davanti agli occhi delle 

capoliste Milf City e Amici di Joè Bastianich; in palio il 

titolo di campione della Fanta Championship, e soprat-

tutto un posto nella prossima edizione di Premier Lea-

gue! Juancolin e Sheffield Modugno, insieme terze, e a 

quattro punti appunto dalla vetta, ci proveranno con tutte 

le loro forze, per evitare i playoff, e magari provare la 

grande impresa, ma non sarà facile. Juancolin che nel 

prossimo turno, è impegnata in casa dei pericolosi Calpe-

stati, quinti in classifica (in foto Stallone e Serini), che 

proveranno sicuramente, a mettere in difficoltà gli avversari, per conquistarsi un posto in finale play-

off! Impazza anche la lotta per accedere ai play-off, con il decimo posto, ancora raggiungibile da Ne-

squirt e British delle Noci. Sarà un finale di stagione palpitante in Championship. 

Milf e Bastianich ci siamo ? 
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Liga Spagnola 

11 Minuti ad un metro di 

distanza dal titolo. 

Champions che lotta!!! 

Balkan League 

Zenit-Partizan Belgrado, 

la sfida della verità per di-

ventare padrone Balkan! 

Partito il conto alla rovescia per gli 11 Minuti, 

esordienti, e subito al primo colpo, a meno di sce-

nari apocalittici, campioni di Spagna!!! La com-

pagine di Musto e Coletta junior, ha condotto pra-

ticamente sin dall’inizio della stagione una lega, 

in cui i mister modugnesi, hanno fortemente volu-

to provare una nuova esperienza. Il Real Gentile 

vera antagonista, è sempre stato tenuto a debita 

distanza, ed ora, domenica prossima l’ultimo sfor-

zo per raggiungere l’agognata vittoria, in casa del 

Salsizz Arrstut di Favia e Plantamura, un po’ co-

me, vedi nella foto in basso di un raggiante Mu-

sto, il Bari, contro la Fidelis Andria! Si respira 

già aria di festa a Modugno, anche se la scara-

manzia e i dovuti scongiuri, sono in atto!  

Ancora 180 minuti di fuoco per la Balkan 21/22 

prima dell’assegnazione del titolo di campione! 

Lo Zenit San Pietroburgo campione in carica, per 

il momento resiste, e guida con quattro punti di 

vantaggio sul Partizan Belgrado del terzetto Fri-

sone-Frank-Zegrini! Un distacco che mister Prio-

re sta difendendo con i denti, e che domenica vede 

in una sfida da tutto esaurito il vero e proprio 

match point di questo campionato! Zenit-Partizan 

Belgrado del 3 Aprile, è la sfida dell’anno, ai 

campioni basterà un pareggio per confermarsi 

sulla vetta del mondo Balkan, il Partizan Belgra-

do, in grande spolvero in queste ultime giornate, 

non ha alternative alla vittoria… Praticamente 

una sfida che il calendario, si è divertito a mettere 

al posto giusto, al momento giusto! Spettatore in-

teressato il Partizan White di Fumai e Corsi (in 

basso in foto), che sperano in un successo del 

Partizan Belgrado, ed in due sconfitte dello stesso 

Partizan e dello Zenit nell’ultimo turno; solo così, 

con contemporanee due vittorie nelle ultime due 

gare, Fumai e Corsi, compirebbero il miracolo! 

Lotta Champions furente invece, con cinque 

squadre, che al momento si contendono le posizio-

ni dalla seconda alla sesta, con l’Hajduk Spelat di 

De Ceglie e Manuzzi, la Stella Rossa di Galletta e 

Colella, e il Lurdogorets dei fratelli Remine, in 

piena corsa… Insomma un parterre de roi niente 

male, per conquistare le posizioni d’onore della 

Balkan 2022. Fari puntati sulla Gazprom Arena 

domenica prossima… Priore ha un appuntamento 

con la storia, ma davanti a lui, ci sono li peggiori 

avversari possibili da affrontare… Sarà guerra!!!  
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Bundesliga 

Mister Domenico Lanzone, mostra di trovarsi a pie-

no agio nella Bundesliga Fantamanzionna, e dopo 

aver conquistato il titolo di campione lo scorso an-

no, quest’anno è saldamente in zona podio, anche 

se le recriminazioni non mancano! Il Ko per 4-3 in 

casa del Cocktail d’Amore di De Cesare-Maselli-

Gaeta, mette a repentaglio i sogni di gloria 

dell’avvocato del Fantamanzionna (in basso in fo-

to), che ora si trova a meno cinque dallo Iacoponen 

capolista, nonostante i dodici gol in più realizzati 

durante questa stagione, ed un fantapunteggio re-

cord con la media che rasenta i 78!!! Eppure anche 

qui Fumai sta pian piano costruendo il suo miraco-

lo, con cinque punti di vantaggio a tre giornate dal-

la fine, che iniziano a diventare un vantaggio im-

portante! A pari merito con l’Endo secondo, anche 

l’ottimo Borussia Muro Giallo di Lillo e Di Lilla, 

scivolato nell’ultimo turno, nel pari contro il Ba-

yern San Girolamo quarto… risultato che ha fatto 

felice soltanto la coppia Manzionna Jr-Fumai! Co-

munque resta ancora aperta la lotta per l’ultimo 

posto Cham-

pions e per la 

zona premi, con 

il quarto posto 

del Bayern San 

Girolamo ap-

punto a quota 

42, incalzato 

rispettivamente 

dal Cocktail 

d’Amore a 39, 

dal Werder Pe-

takt a 38 come 

anche il Mate-

rasso Eminflex,  

e dal Eintrach 

Leporfurt di 

mister Alessio 

Lepore a quota 

37! Come sem-

pre la Bundesli-

ga è pura ben-

ziona sul fuoco.  

L’Eredivisie olandese è arrivata a tre giornate 

dalla conclusione della sua prima edizione, e la 

tenacia del Gol a Gogo di Cassano e Grandol-

fo, permette alla capolista di mantenere intatto 

il primato, con quattro punti di vantaggio sul 

Real Petraro! Il Gol a Gogo mantiene i nervi 

saldi, e non cade nelle provocazioni di mister 

Manuzzi, che invece, scivola su una buccia di 

banana (Real Colizzati quarto in classifica), ed 

ora vede il suo svantaggio aumentare a sei lun-

ghezze dalla vetta.  Alla ripresa del campiona-

to, il Gol a Gogo sarà padrone del suo destino, 

e forse ma forse, stavolta a meno di clamorosi 

epiloghi, Cassano e Grandolfo, potranno fe-

steggiare l’ennesimo trofeo. Si mantiene vivo il 

Real Petraro di Maselli e Lacriola, che batte e 

ferma la striscia positiva dell’Ajax Amsterdam, 

e salta in seconda posizione solitario, in attesa 

di provare il tutto per tutto in questi ultimi tre 

impegni di campionato. Si accenda anche la 

lotta per il quarto posto, ultimo utile per la 

qualificazione Champions,e che al momento 

vede cinque squadre in corsa, separate da al-

trettanti punti… Colpaccio in coda, per il PSV 

Eindovana di 

Fulvio de Rose 

(in foto), che 

vince in tra-

sferta, e prova 

a  l asc ia re 

l’ultimo posto, 

ora del Feye-

noord di Anto-

nio Rossi, pro-

vando a racco-

gliere il premio 

speciale delle 

ultime cinque 

giornate, e so-

prattutto a rag-

giungere il 

quint ’ul t imo 

posto, per evi-

tare il malus.  

Il Gol a Gogo non sba-

glia un colpo, resiste Pe-

traro, crolla Manuzzi! 

Eredivisie 
Endo cronaca di una sven-

tura annunciata! Fumai al-

lunga e Lanzone si dispera 
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Il River Plate capolista di Gianni Fumai, fallisce il primo 

match point che aveva per portarsi a casa il titolo di Cam-

pione del Sudamerica, con tre giornate d’anticipo. La capo-

lista inciampa sul campo del rinato Nacional Medellin, e 

complice una prestazione incolore, perde per 2-0, rinviando 

la festa per il titolo… Tutto sommato la situazione per 

mister Fumai è ancora saldamente in pugno, visto che nelle 

prossime due gare, al River basterà un pareggio, mentre le 

due inseguitrici Medellin U23 e Millionarios, sono costrette 

a vincere entrambe le gare, confidando in altri due ko della 

capolista. La missione per Zegrini e per Manuzzi (in foto a 

sinistra) e Frisone, si complica ancor più a causa dello 

scontro diretto di domenica prossima, nel derby colombiano 

in casa dello stesso Millionarios. Un pareggio darebbe il via 

libera ai festeggiamenti del River Plate, ma soprattutto ri-

schierebbe di spianare la strada agli altri colombiani del 

Nacional Medellin quarti in classifica. La situazione, inve-

ce in zona premi è molto intasata, in appena cinque punti ci 

sono le squadre  che 

vanno dal secondo al 

decimo posto, quindi si 

prevede una lotta all’ultimo sangue, per accaparrarsi le 

migliori posizioni (fino all’ottava che porta alla zona 

premi) in vista degli ultimi incandescenti 180 minuti di 

campionato. Al momento l’ottavo posto è condiviso da 

Tigres (prossimo avversario proprio del River Plate e 

incredibilmente squadra con il miglior fantapunteggio), 

San Lorenzo e il San Paolo di Ferrara e Introna (a de-

stra amorevolmente insieme). Risicate le speranze di De-

portivo Luacuabamba, Huachipato e Guarani di evitare 

le ultime quattro posizioni con relativo malus, che inve-

ce è matematico per la coppia Rana-De Marinis, davve-

ro sfortunati in questa lega, nonostante la reunion che 

ha lasciato il via libera nello scorso giugno, al rientro di 

Gianni Fumai, attualmente primo…  

Liga Sudamericana 

Fumai fallisce il primo 

match point, e tifa per 

un pari delle inseguitrici 
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Signori e signore, tutti in piedi ad applaudire la grande impresa della coppia Ciliberti-De 

Cosimo, campioni MLS 2021/2022!!! Il Veretout mi Piaci tu ha centrato il grande obiettivo, 

iscrivendo per la prima volta, il suo nome, nel glorioso albo d’oro del Fantamanzionna! Ti-

tolo strameritato per il buon nazionale di Pes, Gianluca Ciliberti, e per il suo socio De Cosi-

mo, che hanno mantenuto sin dalle prime battute di questa stagione, ben salda la testa della 

classifica, arrivando ad accumulare un vantaggio di ben otto punti a due giornate dalla fi-

ne, sugli esperti AS What the Fuck e Ci Cago Duro Fire! Una grande vittoria quella del Ve-

retout, che è riuscito a sorprendere tutti, e a battere la temibile concorrenza, di squadre abi-

tuate ai grandi successi nel panorama Fantamanzionna… La New Generation quindi ha 

sconfitto la Old Class, portando a casa il trofeo, che verrà consegnato a Giugno ai nuovi 

campioni MLS… Complimenti a loro!!! La stagione MLS però non termina qui, anzi, in 

attesa degli incandescenti ultimi 180 minuti, in cui verranno assegnate tutte le posizioni a 

premio, ci sono l’MLS Cup appena iniziata, e la Coppa di Lega a fare da contorno ad un 

campionato, che di anno in anno, cresce sempre più in appeal e qualità. 

Major League Soccer 
Ciliberti e De Cosimo 

scrivono la storia in MLS 
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E venne il giorno 

dell’Arro Gandhi! 

Il team di Mister 

Frisone, e del presi-

dente Manzionna, 

chiude il cerchio e 

si laurea campione 

di Francia con tre 

giornate d’anticipo! 

L’Arro Gandhi co-

rona così un cam-

mino triennale, 

condito da una 

Ligue2 vinta, un 

secondo posto in 

Ligue1 e finalmente 

il titolo di campione 

di Francia! Avversarie annichilite, e alla fine anche il Vascomarine, che lo scorso anno fu 

fatale all’Arro Gandhi, ha dovuto alzare bandiera bianca, con dieci punti di distacco a 270 

minuti dalla fine… Frisone e Manzionna, possono festeggiare ancora una volta, sono loro i 

più forti! Intanto la Ligue1 si appresta a salutare la coppia Gervasi-Insalata, ultimi e bersa-

gliati dalla sfida… dal prossimo anno, sarà nuovamente Ligue2! 

-–Ligue1 e Ligue2— 

Gli Omaccioni mettono la parola fine, e si aggiudicano vir-

tualmente il titolo di campione di Ligue2 e soprattutto al pri-

mo tentativo, il trio Salerno-Piscopo-De Matteis ottiene la 

promozione in Ligue1, dove il prossimo anno, sfideranno le 

big del calcio francese! Una cavalcata trionfale quella degli 

Omaccioni, che hanno sigillato questa meravigliosa stagione, 

con il 5-3 in casa delle Brigate RN di Mister Capasso, e so-

prattutto, con il passaggio del turno in Coppa di Francia, con 

il medesimo risultato, contro i neo campioni di Francia 

dell’Arro Gandhi!!! Ora l’attenzione si sposta sulla lotta per 

il secondo posto, che regala la promozione diretta, e dove 

l’Atletico Framino, conduce per tre lunghezze sul Portoallegria di Simone Massari; un po’ più in-

dietro Les Plus Fort di Giannicolo, che bada più che altro ad assicurarsi la finale play-off, 

dall’assalto del Banlieu13 (in foto Romito e Schiava), e da tutte le altre concorrenti. 

Ici cest Arro Gandhi 

Omaccioni è subito Ligue 1 
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L’ E Mo Batta mette la parola fine alla disputa del titolo portoghese 2022, e si porta a casa 

il trofeo con largo anticipo, e con un vantaggio sulle inseguitrici a dir poco pesantissimo! 

La compagine dei mister Scaramuzzi e Antonicelli (in foto), ha messo ko chiunque abbia 

provato ad avvicinarsi, e non ultimo, il forte Real Inter dell’esordiente Francesco Maggi, a 

lungo contendente principale dell’E Mo Batta, e che sta pagando oltremodo gli sforzi di 

un’intera stagione! Grande festa quindi in Piazza Pio, dove l’E Mo Batta, succede al Pesca-

ramanzia di Antonio di Bari, e conquista a suon di record, la sua prima gioia nel mondo 

Fantamanzionna! Complimenti (documenti!!!) 

Liga Portoghese 

Dominio E Mo Batta, 

titolo strameritato!!!  
La squadra di Scaramuzzi e Antonicelli stravince la seconda edizione della 

Liga Portoghese; dominio assoluto, al comando dalla prima giornata, ha 

respinto gli assalti del Real Inter di Maggi, su cui adesso guida con 13 pun-

ti di distacco a due giornate dalla fine… Hanno vinto i migliori!!!  



 10 

La vecchia scuola Mantra torna alla ribalta, e lo fa nel mi-

gliore dei modi per firma di una coppia vintage, ma sempre 

di moda… Paoluccio Sisal, l’eroe di Barranquilla, e 

l’iconico Frank di Bari, alla guida del loro Ludopaticogo-

rets, conquistano in una finale dai ritmi pazzeschi, 

l’edizione 2022 della Mantra Cup! Il risultato di 4-4 finale, 

descrive al meglio lo spettacolo andato in scena, ma il tocco 

di Sisal, come sempre c’è stato, ed infatti i tre fantapunti di 

differenza (89,5 a 86,5), sono stati fondamentali, per potersi 

aggiudicare il trofeo, alle spese del forte Two is Megl che 

One di Russo e Di Lilla, a cui sfugge per un pelo un incre-

dibile double, dopo aver conquistato con pieno merito, 

l’America’s League! Ma la domenica di gloria dei Ludopa-

ticogorets, non si conclude con la vittoria della Mantra 

Cup, in quanto, nel folle finale di campionato di Euro Lea-

gue, Granata e Di Bari, chiudono al secondo posto, qualifi-

candosi alla fase finale del Mantra Champion! Un salto da 

sesto a secondo, che neppure il più inguaribile ottimista 

avrebbe mai immaginato. Dal 3 Aprile al via i play-off per 

conoscere le squadre che disputeranno quindi, la Silver 

Cup, e il torneo per assegnare il titolo di Mantra Champion edizione 2022! 

Siamo davanti ad un vero e proprio pezzo di 

storia del Fantamanzionna, e della lega 

Professional! I Magnifico Bros entrano 

nella storia e probabilmente ci resteranno 

per sempre! Per il terzo anno consecutivo, 

la Serie A Professional è affar loro, ma ri-

spetto alle due passate edizioni, stavolta i 

fratelli, non partivano con i completi favori 

del pronostico, ed invece, sono riusciti a 

resistere, nonostante una lotta, mai cosi e-

quilibrata in questa lega! Quattro conten-

denti, che a lungo si sono avvicendate in 

vetta alla classifica, e che sono sempre state 

li ad un passo dal sorpasso, ma alla fine ha prevalso l’esperienza dei due fratelli Magnifico, che 

anche senza Cristiano Ronaldo, e con uno Zapata ko, hanno conquistato la vittoria. Per le ottime 

All Scars, Opti Poba e Stella Rossa, gli ultimi 90 minuti, regoleranno le posizioni a podio, in una 

stagione, comunque per loro molto positiva. Si attendono invece gli ultimi fatidici novanta minuti 

in Premier, dove la Febbre Rossonera sale alle stelle, con Zegrini e Ciaccia, a cui basta un punto, 

nel match contro l’ultima della classe Porcelsea, per laurearsi campione; proverà il tutto per tutto 

l’Esista Boh di Viola e Di Bari, a cui non basterà solo vincere la propria partita, ma che allo stesso 

tempo, deve difendere il secondo posto eventuale, dagli assalti delle inseguitrici.  

Colpaccio dei Ludopaticogorets… Sisal 

e Frank conquistano la Mantra Cup!!! 

I Magnifico scrivono la storia! Campioni 

per il terzo anno consecutivo in Serie A! 
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