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N° 08.21 —– Novembre 2021 del 30-11-2021 

 La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

Mercato e infortuni 
Novembre di fuoco 

Archiviata la prima sessione di scambi di Novembre, tra mille incertezze. 
Intanto le leghe corrono verso il giro di boa di metà stagione e per i fan-
tamister è tempo di primi bilanci; e nel frattempo fioccano gli infortuni! 

Il mercato di Novembre è arrivato, ed andato via, bruciando 
con se, giorni di trattative instancabili e tentativi di rapine 
di svariato genere! Il mondo Fantamanzionna, dà spolvero 
ad uno dei suoi momenti magici, tanto atteso dai fantami-
ster di tutte le leghe, come il Natale lo è per i bambini di tut-
to il mondo… Anche qui si sogna il regalo portato in dono 
da Babbo Natale, da scartare, per impreziosire la propria 
rosa! Al Fantamanzionna però non abbiamo Santa Claus o 

la Befana, ma abbiamo personaggi altrettanto pittoreschi, che però nascondono un pericoloso 
lato oscuro! Non faremo nomi, ma probabilmente anche le nuove leve di questo fantacalcio, 
hanno imparato a conoscerli. Fantamanzionna il regno dei mercanti!!!  
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Sono passate poche ore dalla chiusura della prima sessione di Calciomercato del Fanta Manzionna e già ci si interroga sui soliti quesiti 
metafisici che attanagliano le menti dei Mister della Lega Fantacalcistica invidiata in tutta Italia…. 
Avrò fatto bene ad accettare/rifiutare quello scambio? Avrò sbagliato a non cambiare niente? Ma soprattutto, posso aprire la 
chat di whatsapp e la porta di casa senza la paura di incrociare Gianni Fumai e Bobo Musto??? 
In attesa di capire ‘’chi avrà piazzato il COLPO’’ ma soprattutto ‘’chi avrà preso il pacco’’, darò i voti ai campionati che si sono 
distinti (nel bene e nel male) in queste due settimane di Fanta Mercato, luogo che il compianto Maurizio Mosca descrisse come l’essenza 
del calcio attuale, dove tutti i calciatori possono cambiare casacca da un momento all’altro, il regno dell’ Insecuritas totale. La ‘’LOTTA DI 
TUTTI CONTRO TUTTI’’ (e parlava così conoscendo la famiglia Agnelli,Berlusconi e i Moratti…figuratevi cosa avrebbe detto se avesse 
frequentato Bobo, i Coletta,Manuzzi,il clan dei modugnesi e Gianni White!!!). 
 
Tornando a noi, regina incontrastata della prima sessione di mercato risulta la Premier League (voto 8) e un po’ l’avevo spoilerata, dato 
che il 110% dei loschi figuri che ho nominato in precedenza frequenta la lega Inglese…Gianni White (l’uomo che ha frequentato i corsi di 
marketing da Vitino, il venditore di fazzoletti che tutta Bari teme) e Bobo Musto (meraviglioso incrocio genetico tra Fedez,un trattore e 
Wanna Marchi) hanno completato i 7 scambi (unico caso in tutte le leghe), trascinando i colleghi in un vortice di trattative, culminato con 
10 scambi ufficializzati e 37 compravendite totali. Male invece la Championship (voto 4) che però si conferma chat wup più incandescen-
te, con 1000 messaggi di media al giorno e il conflitto esistenziale tra Nicola Coletta e Domenico Manuzzi che sta raggiungendo livelli epici 
che meriterebbero un mediatore come Cruciani o Alfonso Signorini con tutto il rispetto per Antonio Manzionna. 
 
Se dall’Inghilterra arrivano conferme importanti, bisogna sottolineare che la vera sorpresa di questa sessione è stata la Bundesliga (voto 
7,5) con 9 scambi ufficializzati e 24 movimenti di mercato. Anche qui Musto e Coletta protagonisti, accompagnati da un cast di FantaMa-
nager che vanno ben sperare per il futuro della lega (grande esordio nella massima serie per il FC Bruuut di Cassano e De Marinis, bene il 
Maicapitehiem del ds Davide Migliardi, il Leporfurt del presidente Lepore e il Bayern Minchen di Michele Cassano in versione Preziosi). 
 
Promossa a pieni voti anche l’intera Lega Francese (voto 7), con 15 trattative complessive tra Ligue 1 e 2 e una preferenza generale per 
gli scambi di singoli e doppi. Ruolo da protagonisti per l’AsEnsio 41, il Real c’est la Vie di Davide Migliardi e Gianni Canà, l’UC Diamoli di 
uno scatenato Francesco Paolo Cassano e il Palese Utd di un Alessio Rossini in versione Galliani. Menzione speciale per la banda di Max 
Mastromarino che sta imperversando tra Francia e Portogallo, riportando in auge il cosiddetto ‘’Barbatrucco alla napoletana’, che 
funziona sostanzialmente così: propongono l’offerta del secolo, appetibile da ogni latitudine e longitudine (ti offro tre calciatori per uno 
dei tuoi più ‘’il nulla’’), l’avventore strabuzza gli occhi, fiutando l’affare e inizia la trattativa… da quel momento in poi ‘’il nulla’’ inizia ad 
assumere la fisionomia di centrocampisti da 50 Milioni, attaccanti da 80, del tuo portafogli… E’ il ‘’pacco alla napoletana’’, l’ IPhone che 
col passare dei minuti diventa mattonella, la più vecchia delle pratiche, diventata elemento culturale (‘’ti hanno fatto il pacco’’ nasce da 
qui) grazie alle gesta degli ambulanti Made in Naples.  
 
A proposito di prestigiatori… Orlando Caruso dove sei??? Il Vate di Binetto è scomparso, naufragando insieme alla MLS (voto 0), lega 
dormiente come la Serie C (voto 1, come il numero degli scambi totali), la Serie B (voto 2) che sopravvive grazie alla ludopatia del sotto-
scritto,la Liga Spagnola(voto 2), dove chat e mercato battono colpi grazie all’impegno di Donato De Bellis e la Balkan (voto3), dove si 
salvano solo gli interventi in chat di Benny e Antonino. 
 
La lista dei bocciati procede con i singoli: i Fratelli Manzionna, Alessandro Frisone, Domenico Lanzone, Dario Gigante, i Fratelli Magni-
fico, i fratelli Remine… tutta gente che ormai sta trascurando i FantaMilioni navigando nel mare supremo dei K veri… Esame di riparazio-
ne a Febbraio per la Serie A (voto 5) che si è desta all’ultima giornata grazie all’impegno di PSG, Emmedue,M2G e Modugno Utd (con I 
Succubi incredibilmente dormienti, voto-1), Liga Sudamericana (voto 6-) sottotono rispetto alle grandi potenzialità, dove si salva la Juven-
tude del buon Marco Cantore, Liga Portoghese (voto 5) dove si impegnano solo Filivronto e Belfica e Eredivisie(voto 5,5) che annunciata 
dal PR Bobo Musto come la ‘’lega del secolo’’ ha portato elementi coreografici importanti solo nelle aste svincolati, tra Presidenti educati 
(presenti solo per salutare), Presidenti che apparivano e sparivano e Presidenti che interpretavano il concetto di ‘’svincolati’’ nei modi più 
fantasiosi…secondo la tradizione fumante e frizzantina di Amsterdam. 
 
Sono state due settimane divertenti, estenuanti, stressanti, ora la parola torna al calcio giocato: in attesa delle prime partite 
(spoiler: credo che Pasalic e Tatarusanu stiano soffrendo di otite fulminante al momento) e del ritorno dei dolori da fegato 
spappolato (‘’Osimhen me lo tengo,salterà solo un paio di partite per la Coppa d’Africa’’) volevo ringraziare tutti coloro che si sono impe-
gnati(anche solo per un paio di minuti) nell’impostare trattative di mercato, rendendo omaggio allo ‘’spirito del gioco’’, non banalizzando-
lo nel solito dualismo vittoria/sconfitta ma elevandolo in un puro momento di evasione dal mondo reale, alla ricerca di un universo imma-
ginario e parallelo dove ognuno può essere un grande manager calcistico, divertirsi e ricaricare le pile per qualche minuto. 
 
Citando un grande filosofo contemporaneo: 
 
"Ho speso gran parte dei miei soldi per scommettere, giocare al fantacalcio e Fifa Ultimate Team. Il resto l'ho sperperato"  (cit.Bobo 
Musto) 
 
W il FantaManzionna!!! Buon Campionato a tutti!!! 
 
Frank Di Bari 

Il mercato visto da Frank di Bari 
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Campionato Italiano A-B-C 

Le ultime 24 ore di mercato scambi in Serie A, sono state a dir poco 
atomiche, tra trattative andate a buon fine e trattative mancate! Au-
daci e coraggiosi, Russo e Picicci, si sono prodigati in scambi, che 
hanno suscitato non pochi dubbi, con cessioni eccellenti e che a furor 
di popolo, hanno fatto scatenare la maggior parte dei fantamister pre-
senti in Lega! La scena l’ha rubata senz’altro mister Marco Picicci 
(in foto), capace di vendere nientemeno che Osimhen al P.S.Giuliette 
pluricampione, dando la possibilità a Zegrini, di comporre un tandem 
da sogno con Ciro Immobile! Ma dopo 24 ore di svariati commenti, in 
cui si chiedeva di assegnare già il terzo titolo al PSG, ecco che il ver-
detto del campo è stato più terribile che mai… Inter-Napoli, scontro 
fortuito con Skriniar, e viso distrutto per il malcapitato Osimhen… il 
delitto è compiuto, e tra infortunio e Coppa d’Africa c’è chi parla di 
tre mesi di assenza!!! Visionario o baciato dal cul de sac, Picicci, ha 
fatto il colpaccio, anche se Zegrini, in modo parziale, la sua 
“rivincita” se l’è presa, cedendo nella trattativa, un Gosens sempre 
più lontano dal rientro in campo! Insomma è una gara a chi ha la 
disgrazia più grande… In tutto questo, sembrava passato in secondo 
piano, invece lo scambio in cui il Kes di Russo e Grassi, cedeva a cuor 
leggero Zapata al M2G, con il rimpiazzo di un non sempre irreprensi-
bile Morata in attacco, ma dove al momento, la vera ancora di salvez-
za si chiama Zielinski! Come sempre sarà il campo a dare il suo ver-
detto, ma per ora trionfa la maledizione da magia nera, Picicci. 

Picicci compie il delitto perfetto… 
Osimhen a Zegrini e lui si rompe! 

Eccola finalmente, la cozza-
glia perfetta, che forse mai 
sarebbe potuta essere così 
tale! La Serie B 2021/2022 
vede protagonisti quasi tutti i 
top player del Fantaman-
zionna, dai Fratelli delle 
Noci a Musto e Loris di Bari, 
passando per le leggende 
Manzionna e Frank di Bari, 
senza tralasciare i vari Ga-
liani, Alloggio, Di Lilla, Lo-
pez, Frisone, Mesto, Barna-
bà, Magnifici etc etc… in-
somma la classifica recita 
equilibrio, ma le potenze in 
campo, sono da terza guerra 
mondiale… Ma che ne sanno le persone, che si sono 
visti i razzi di segnalazione passare nel soggiorno di 
casa ???  

Che bagarre la Serie B 
più titolata di sempre!  

L’Atahotel di Mister 
Fabio Ciniero (in foto), 
comanda la classifica 
di Serie C, e lo fa a 
ritmo di blues, con co-
ralità e armonia, che 
da queste parti non si 
ammiravano da tempo! 
Regge però il mitico 
Bob, che con il suo 
United Sly, conferma 
che le aste fatte in zona 
Parco San Marco, per 

lui sono quelle che rendono meglio durante la stagio-
ne! Si aggirano nelle zone altissime, anche Avesio, 
Gaeta-Maselli, e il big Lanzone, mentre vince il pre-
mio audio dell’anno, senza ombra di dubbio, Mister 
Mazzone, al momento in zona play off, ma capace di 
rimarcare in data 8 Novembre, 23 secondi di puro fol-
klore sfociante in amarezza da larga sconfitta… Cha-
peu!  

L’Atahotel di Ciniero le 
suona a tutti, ma che Bob! 
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Premier & Championship 
 

Se c’è un campionato dove la tradizione non tramonta mai, quello è proprio 
la Premier League!!! Le big qui restano tali, e sono sempre li nei paraggi a 
lottare per il titolo, e per la zona Champions… Frisone, Manuzzi, finalmente 
una coppia De Cesare e Cassano come ai vecchi tempi, ma anche i soliti, 
Fumai, Frank e Zegrini, Mariano… Tutte lì, nelle prime posizioni, divisi da 
pochissimi punti, e soprattutto tra tanto astio e tanti pianti! Al momento 
“l’intrusa” d’eccezione è il We United di Sacha Turi, che si aggira nei piani 
alti del campionato Premier, sognando traguardi fin qui mai raggiunti. Ad 
un terzo di stagione, al momento c’è molto equilibrio, con dieci punti, che 
separano le prime in classifica da tutte le altre squadre, eccezion fatta, per gli 
esordienti assoluti Lofoco e Diana del Fotthenam che al momento sono ulti-
mi con soli sette punti, e che stanno pagando uno scotto importante, in un 
campionato di vecchie volpi, in stile Greuther Furth in Bundesliga! Menzio-
ne speciale infine, per lo scoppiettante mercato di Novembre, dove la Premier 
ha primeggiato per qualità e quantità di scambi… Avere tutta questa gente in 
una lega, è certezza di grandi colpi di scena… It’s Coming Home!  

La Premier non tradisce le attese, equi-
librio sovrano! Big sempre protagonisti 

In origine di stagione, non doveva neppure parte-
ciparVi a questa Championship, ma la forzatura 
di Mister Frank di Bari, ha convinto Zegrini (in 
foto), ed ora il Leicestà prova a seminare le avver-
sarie, con una fuga record! 27 punti nelle prime 
dodici gare, con sei lunghezze di vantaggio sul 
brillante Mauro e Giancarlo di De Florio e Ma-
nuzzi, e sette più della terza della classe, Milf City 
di Sergio Gattulli, finalmente a livelli a cui tutti lo 
aspettavano! Serie selvaggia la Lega Champion-
ship, dove non basta mostrare i denti per ottenere 
risultati, e dove si vive costantemente l’aria di 
Royal Rumble da tutti contro tutti, 365 giorni 
l’anno! Secondo recenti sondaggi, il gruppo 
Whatsup Championship, ha raggiunto picchi di 

messaggi elaborati di gran lunga maggiore a qualsiasi altro gruppo di leghe di fantacalcio a livello 
europeo… Benvenuti nella giungla!!!  

Dominio Leicestà… poi il vuoto 
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Liga Spagnola 
Che esordio 11 Minuti !
Male Cravattino... Mai  cosi 

in basso in Spagna!!! 

Liga Portoghese 

Scaramuzzi e Antonicelli 
volano in classifica! Risale 
il Real Inter di Mr Maggi 

In Liga Spagnola continua a farla da padrone 
l’unico esordiente di questa stagione… Mister 
onnipresente Bobo Musto, che con il suo sergente 
Enzo Cazzolla, mantiene al momento una media 
di tutto rispetto, con ben sette lunghezze di van-
taggio sulle immediate inseguitrici! Gli 11 Minuti 
del sodalizio modugnese, sono atterrati in terra 
spagnola, per lasciare subito il segno, e al mo-
mento tutto lascia credere, che si siano grosse 
possibilità, che ciò avvenga! Dalla seconda posi-
zione in giù invece, è gruppone, con lo storico 
club spagnolo del Real Gentile, a pari merito con 
un rinato Los Pollos Hermanos, a guidare il grup-
petto delle avversarie, pronte a dar battaglia agli 
11 Minuti. Inizio di stagione non fortunatissimo 
per i campioni in carica del Real Madrink, che 
sono incappati invece, in qualche disavventura di 
troppo, e si dimenano a centro classifica, tra qual-
che vittoria, e molte sconfitte. La storia è ancora 
tutta da scrivere, ma come sempre la Liga Spa-
gnola, saprà dettare le sue avvincenti leggi… Ma-
le invece il Real Cravattino di Giuseppe Remine, 
storico pioniere di questo campionato, fin qui pe-
nalizzato da un calendario non troppo generoso 
nei suoi confronti, e con qualche pareggio di trop-
po. Il penultimo posto occupato, davanti ai soli 
Lala e F.Campanale, è al momento il peggior ri-
sultato di sempre, ma anche qui, siamo certi che i 
mesi a seguire, potranno essere un valido banco 
di prova, per una immediata ripresa. Intanto, oc-
chio al Toro Loco, autentica macchina da gol fatti  

Secondo anno di Liga Portoghese e lotta che si fa 
sempre più dura! I campioni in carica del Pesca-
ramanzia, sudano e soffrono oltremodo, vivendo 
fino ad ora un campionato altalenante da centro 
classifica, ma si sapeva, che per Mister Antonio di 
Bari, la strada sarebbe stata in salita, dopo il 
trionfo della passata stagione. Non se la passano 
meglio neppure i contendenti dello scorso titolo 
portoghese, quel Rio Ave Maria, mezzo pugliese 
mezzo veneto, che invece si trova a fare i conti con 
una classifica deficitaria; e poi ci sono i grandi 
sfortunati dell’anno, che rispondono al nome di 
Loiacono e Buttiglione, che con il loro Caisas 
Bombarderos, trionfatore di coppe nella passata 
stagione, ora nonostante la media di quasi 77 fan-
tapunti a giornata, devono duramente fare i conti, 
con un calendario terribile, che ha regalato loro, 
quasi la scorta, di tre gol subiti a gara… La quali-
tà c’è, ma se non gira il vento, sarà dura per loro! 
Comanda la coppia Scaramuzzi-Antonicelli, che 
con il loro E Mo Batta, si trovano a cinque lun-
ghezze di vantaggio, sul gruppo di seconde in 
classifica, in un percorso quasi netto fin qui, che 
li ha portati ad un passo dall’ormai certo, titolo 
d’inverno. Alle loro spalle, il terzetto composto dal 
Club del Nonno di Gaeta e De Cesare, dal Fili-
vronto di Petruzzelli e Girone e dall’esordientis-
simo Francesco Maggi, che con il suo Real Inter, 
ha recuperato, dopo un inizio di stagione trava-
gliato, ed ora viaggia a velocità importanti. Infine 
la lega vuol ringraziare mister HerTampone Vito 
Serini (in basso con il fido Jimmy, che in questa 
foto sostituisce Alfonsi), che ci fa scoprire le bel-
lezze di Puglia, con le sue levatacce mattutine in 
giro con il suo furgone! 
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Bundesliga 

Il quartanta percento del campionato è trascorso, 
ma la lotta per il titolo in Bundesliga si fa sempre 
più enigmatica per questa stagione! Le prime dieci 
squadre raccolte in appena un fazzoletto di soli 
quattro punti, lasciano intendere che il campionato 
tedesco, sarà una vera e propria roulette russa, a 
cui tra l’altro partecipano, i personaggi di spicco 
dell’elite del Fantamanzionna! E se le neo promos-
se HerTampone (Gigante e Di Capua) e FC Bruutt 
(Cassano e De Marinis), soffrono oltremodo l’esor-
dio tra i big teutonici, tutte le altre si difendono e 
ottengono una classifica che lascia ancora ampie 
possibilità di risalita. Al comando Mario di Lilla, 
vincitore della prima edizione Bundes con il suo 
Borussia Muro Giallo, che nonostante cinque scon-
fitte in dodici partite, guida la graduatoria, grazie a 
sette vittorie e zero pareggi… via via tutte le altre, 
con Schalke 04, Bayern Iacoponen e Bayer le Veli-
neeh subito dietro. Intanto tiene banco in casa 
Bayern San Girolamo il caso Diuf… il dirigente 
made in San Girolamo è momentaneamente uscito 
dai radar della Bundesliga, dopo una contestata 
asta di riparazione, in cui pare essere entrato in 
conflitto con i soci di maggioranza (i Fratelli delle 
Noci), e da cui non sembra, ancora essersi trovata 

una giusta so-
luzione ai pro-
blemi. Le carte 
bollate sono 
pronte per par-
tire, e il rischio 
di arrivare ad-
dirittura da-
vanti al TAS di 
Losanna, au-
menta di gior-
no in giorno. 
Vi terremo in-
formati, sui 
fatti riguardan-
ti il caso Diuf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gol a Gogo da record fin qui nell’esordio asso-
luto del campionato olandese Fantamanzion-
na! La coppia Cassano-Grandolfo, al momento 
ha messo ko la concorrenza, con ben 27 punti 
conquistati in dodici gare, ed una sola sconfitta 
all’attivo… Ci provano disperatamente tutte le 
altre, con in capo il team di Frisone e Manuzzi, 
con quest’ultimo che ormai sta sfoderando tut-
te le armi e le jatture possibili, per fermare la 
capolista! Terzo posto per il Real Colizzati di 
Giorgio Centonze, che in silenzio osserva e col-
pisce, confermandosi squadra di blasone asso-
luto; a pari merito Cazzolla-L.Coletta, che con 
l’ormai brand Michele Biscotto, completano il 
podio. Via via discorrendo, in pochissimi punti 
si arriva fino al decimo posto, con Team Lafor-
tezza, Az Alkmaare e Ajax Amsterdam a quota 
17; in netta difficoltà una delle favorite della 
vigilia, ossia l’Asmo Greenhouse di De Florio e 
Ceglie, solo terzultimo, con appena 11 punti, in 
compagnia di Andy e PSV Endoveva. Si aspet-
tano invece pronti riscatti da Utrechet e 
Feyenoord, finora delusioni di questa prima 
parte di stagione. 
 
 

Manuzzi punta il Gol a 
Gogo, ma che fatica…  

Eredivisie 
Che Bundesliga ragazzi… 
ma che fine ha fatto Diuf? 
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Dopo un anno di forzato esilio, il River Plate è tor-
nato, ha riabbracciato la sua amata Liga Sudameri-
cana, dove un anno di lontananza ha accentuato la 
malinconia… Mister Gianni Fumai is back, e lo sta 
facendo anche nel migliore dei modi! Il River Plate 
ha iniziato con il piede sull’acceleratore questa nuo-
va stagione, con un primo posto subito conquistato, 
e fino ad oggi difeso con i denti; gli argentini guida-
no la graduatoria della terribile lega del tutto in una 
notte, con due punti di vantaggio sul Tigres di 
Frank di Bari e Giovanni Lavermicocca. Una classi-
fica molto corta, dove conterà ogni piccolo dettaglio, 
e dove il mercato è da sempre la chiave di volta di 
una stagione perfetta… A tre punti dalla vetta ci so-
no il Gatto e la Volpe del Fantamanzionna, il Me-
dellin U23 di Frisone e Manuzzi, sempre pronti a 
piazzare il colpo a sorpresa; poi in quarta posizione 
un terzetto, composto dalla Chapecoense di Mariano 
Caratozzolo, e da due squadre, che fin qui si sono 
rivelate sorprendenti, ossia il San Paolo della coppia 
ormai di fatto Introna-Ferrara, e il San Lorenzo di 
Benny Viola, tornato solo, dopo l’esperienza della 
scorsa stagione, con Bobo Musto, approdato ora in 
casa Nacional Me-
dellin, ma al momen-
to con risultati poco 
soddisfacenti! I cam-

pioni del Guarani invece sono settimi, ad un passo dal grup-
petto di testa, ma Vincenzo Manzionna, in questa lega, sap-
piamo cosa sia capace di fare, quindi sarebbe un errore gra-
vissimo sottovalutarlo! Juventude, Colo Colo, Audax e Mil-
lionarios, formano il quartetto delle squadre che stazionano 
a centro classifica, in attesa che parta la fiammata che le 
spinga in alto, mentre deludono al momento Sisal con il suo 
Huachipato, Lonigro (in foto) con la brutta copia del Lua-
cuaBamba della passata stagione, e soprattutto il Rajo Col-
chon di Rana e De Marinis, al momento ultimi della classe 
sudamericana.  

Liga Sudamericana 

Il River di Fumai è 
rientrato per vince-
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E’ una MLS difficile, spinosa, al momento 
ostica, sul campo e fuori dal campo… chie-
dere ai maggiori esponenti ed esperti del ter-
ritorio fantacalcistico americano! I campioni 
in carica del Minnesota BDogs annaspano, e 
come molti campioni in carica che si rispetta-
no, fanno fatica a tenere un ritmo soddisfa-
cente, e Di Capua e Bitetto, non pare siano 
esentati da tale circostanza. Ancor più in ri-
salto invece, le difficoltà sul mercato del lea-
der maximo di questa lega, Orlando Caruso 
(anche se chiamarlo leader maximo, con la 
foto di fianco pubblicata, pare un azzardo!), 
che non riesce a piazzare la trattativa vincen-
te, in una prima sessione scambi, in cui la 
MLS è pallidamente apparsa tra le leghe me-
no scambiste del regno Fantamanzionna… 
Si aspetta un pronto riscatto a Dicembre e 
soprattutto Febbraio! Nel frattempo il campo 
dichiara capolista dopo questa prima parte di 
stagione, il Veretout Mi Piaci tu, del naziona-
le Ciliberti (in basso in foto), e del suo socio 
in affari Giuseppe de Cosimo! Senza mezze 
misure (nove vittorie e quattro sconfitte) il 

Veretout Mi Piaci tu, ha conquistato il primato, un punto davanti al Real Garani di Luciani 
e Garofalo, tornato finalmente, quello di due anni fa! 
Classifica comunque molto corta, con Ci Cago Duro 
Fire (Gigante e Tanzi a questi livelli, non sbagliano 
mai due stagioni di fila) e Dallas Nderr (Valente e Co-
lumbo in grande spolvero fin qui) in terza posizione a 
quota 24. In netta difficoltà, seppur con un pizzico di 
sfortuna, l’UC Diamoli di Giuseppe Mineccia, ultimo 
con soli 9 punti, e non abituato a lottare per le zone me-
no nobili della classifica; da lui ci si aspetta un pronto 
riscatto, come anche dagli attuali penultimi, Bomboloni 
alla Crema di Cozzi e “dell’altro” De Cosimo, e AS In-
tomatici di Quinto e Scagliola. Per tutto il resto, si 
aspettano i colpi del condor Orlando…  

Major League Soccer 
Dura la vita per i campioni del Min-
nesota e per il mercante Orlando! 

Comandano Ciliberti e De Cosimo! 
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Ligue1 sempre d’assalto come tradizione vuole… Capolista 
una vecchia volpe del mondo francese, gli Chasseurs Bombar-
diers di mister Pierino Buttiglione, che sui Campi Elisi, ci ha 
già sfilato una volta, e quest’anno pare intenzionato a conce-
dere il bis! Quattro i punti di vantaggio sull’Olimpique Bari, 
fin qui autentica rivelazione del campionato, con la coppia Di 
Lorenzo-De Benedictis in grande spolvero… Terza piazza per 
la neo promossa Olimpique Malù, ma chiamare sorpresa una 
squadra allenata dal guru Mariano Cara-
tozzolo, è quasi un’offesa. Scende in 
quarta posizione l’Arro Gandhi di Friso-
ne, complice due ko di fila, mentre si af-
facciano in zona Champions, altre due 
rivelazioni di questa prima parte di cam-
pionato, il Vascomarine e i ragazzi (in 
foto a destra) del Ludopajaccio, capeggia-

ti dall’estremista Ventrella!!! Critica invece la situazione per il trio di 
coda composto, dal Troyes di Del Tufo e Savino, neo promossi, ma che 
stanno avendo vita dura in Ligue1, ma soprattutto dai campioni in ca-
rica della passata stagione dell’AS Ensio, e dai terzi classificati 
(sempre dello scorso anno) Cento4 (in alto), per loro, situazione davve-
ro complicata.  

-–Ligue1 e Ligue2— 

La Ligue 2 sta conoscendo dopo qualche stagione d’adattamento, 
la legge del Portoallegria di mister Simone Massari. Percorso quasi 
netto per il momento per Massari (in foto), che ha raccolto la bel-
lezza di 30 punti in tredici partite, e guida la classifica con cinque 
punti di vantaggio su un terzetto, che prova l’assalto alla vetta, ma 
più che altro attende i passi falsi della capolista! Les Plus Fort 
dell’esperto Umberto Giannicolo, il Pau rivelazione di Roby Marti-
radonna, e gli Omaccioni del trio Salerno-Piscopo-De Matteis, so-
no li in stile avvoltoi, a guardare con occhi discreti la vetta. Attac-
cato a loro anche il Real Minofra, finalmente bello come non mai, 
mentre dalla sesta posizione del Vulcano76 di Mattia Manzari, ini-
zia la rincorsa ai posti play off, che al momento vedono impegnati 

quasi tutti. Delusioni cocenti da Alitalia, con Manuzzi e Brancaccio irriconoscibili, e Borussia Por-
cmund con Campagna e Laricchia ultimissimi. Ci si aspetta di più anche da gente esperta come 
Losciale e Capasso…  

Son tornati gli Chasseurs! Disa-
stro AS Ensio, ma che succede? 

Portoallegria inarrestabile!!! 
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Lo Zenit di San Pietroburgo, cambia le ge-
stioni, cambia le proprietà, ma non cambia 
quello che riesce a fare sul campo!!! Nuo-
vo presidente, mister Gianpaolo Priore (in 
foto a sinistra) ma vecchie abitudini, e do-
po tredici giornate, trenta punti in classifi-
ca, e nove di vantaggio sulla Stella Rossa 
seconda, sono un viatico più che buono, 
verso il tentativo di riconferma, ai vertici 
dello spigoloso calcio balcanico! La strada 
verso il double è ancora lunga per il som-
melier del Fantamanzionna, ma le indica-
zioni a quasi metà percorso, sono più che 
buone… per il momento, il platonico titolo 
di campione d’inverno, è già in saccoccia, 
o meglio in damigiana! Dalla seconda po-
sizione in  poi, regna invece  sovrano, l’e-
quilibrio, con la Stella Rossa di Galletta e 
Colella (in basso anche loro con i calici), 

che fa la voce grossa, e guida l’avanzata di tutte le altre pretendenti, tra cui spiccano i soliti 
noti, del Lurdogorets di Remine, del Partizan Belgrado di Frank di Bari e Zegrini, con via 
via tutte le altre compagini che seguono a ruota, tra cui gli ex campioni del Troy di Giaco-

mo Loiacono e Meo Fasano… insomma, c’è ancora tanto 
da scrivere per questa lega. Al momento le squadre più 
attardate sono le ultime quattro, anche se le distanze non 
sono poi così proibitive; Botev Plovdiv e Teledurazzo, ri-
spettivamente quartultima e terzultima, ma soprattutto il 
Budva di Benny Franco, mai così male da quando parteci-
pa al Fantamanzionna, e che quest’anno non sta riuscen-
do proprio a dare continuità alle sue prestazioni, fin qui 
non troppo fortunate. Ultima della classe il Cien Fragran-
cias di Ariete e Ventola, squadra falcidiata fin qui dagli 
infortuni, con una sola vittoria all’attivo, e tanti gol subi-
ti… Forse è arrivata l’ora per questo club, di dare mag-
gior voce in capitolo, ad un uomo di campo come mister 
Ventola, lasciando ad Ariete, compiti limitati alla gestione 
manageriale e alla rappresentanza! 

Balkan Premier League 

Lo Zenit ha ripreso da 
dove aveva lasciato!  
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America’s League, il grande re-
gno delle opportunità per tutti i 
partecipanti! Ad un passo dal giro 
di boa, mai campionato fu così 
equilibrato, con otto squadre, divi-
se da appena sette punti, ed un 
tutto può succedere, che affascina 
ancor più la stagione Mantra di 
queste compagini! Guidano i Two 
is Megl ke One di Di Lilla (in foto 
a sinistra) e Russo, ma la concor-
renza, si fa ogni giorno più ag-
guerrita, con gli Zaguari Japigia, 
in prima fila, lontani appena un 
punto! Le esordienti Hai Già Vin-

to e AS Pirina, appena dietro (terza e quarta), e a completare in appena due punti tutte le altre! In Eu-
ro League invece, l’Hellas Madonna di Frisone (in alto in foto in stile Alain Delon) guida sicuro la 
classifica, con quattro lunghezze di vantaggio, sul LudopaticoGorets di Paoluccio Sisal e Frank di Ba-
ri, lievemente più attardate ma altrettanto vicine, a meno sei dalla vetta, il Fasc Patreun di De Florio-
De Marinis-Manuzzi, e i Red Devils della coppia Caruso-Palumbo! I campioni dello Sporting Nokki, al 
momento sono quinti, con sette punti di distacco dalla vetta, ma ancora in piena corsa per tutti gli 
obiettivi; chiude il Dybala coi Lupi di Stragapede e Ivan Remine. 

Sempre più una lotta a tre quella che vede impegnati nella Serie A 
Professional la Stella Rossa di Galletta & friends, l’Opti Poba di Al-
barani (a sinistra), primo uomo a costruire nella storia del Professio-
nal, lo stadio di proprietà (il Tiella Stadium), e gli All Scars dei fratel-
li Remine! I bicampeon in carica dei Magnifico Bros, sono a meno 
sei dalla vetta, non una distanza incolmabile, ma senza CR7, per i 
fratelli Magnifico, le cose sono meno semplici rispetto agli anni pas-
sati; duro per il momento l’esordio di Giuseppe Cacudi, new entry 
Professional, con il Tempo delle Mahele, al momento ultimo della 
classe con soli dieci punti! In Premier League continua l’escalation 
della coppia fasanese Zegrini-
Ciaccia (a destra), che ormai dismesso 
il vecchio nome Cambio di Programma, 

si è ribattezzato Febbre Rossonera, ed i risultati sono subito arriva-
ti… Primato in classifica, con tre lunghezze sul trio inseguitore, 
composto dagli esordienti andriesi dei Power Rangers, l’Atletico 
Bari di De Filippo, e il Leicestà di Damiani-Del Re-Mastropasqua! 
Solo sesto l’SSC Bari della cordata modugnese, che dopo aver subi-
to le mazzate delle cessioni di Lukaku e Hakimi, sta facendo i conti 
con un Abraham ancora in attesa di esplodere, e di un Osimhen 
nuovamente infortunato. 

In America in 7 punti ci sono tutte, in 
Europa l’Hellas Madonna guida sicura 

Stella Rossa e Opti Poba all’ultimo colpo   
In Premier League è Febbre Rossonera! 



 12 

 
Fantamanzionna 
Il vero fantacalcio 

Italiano  
 

www.fantamanzionna.it 
 
 


