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Numero di DICEMBRE 2019   
Edizione del 31.12.2019    

 La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

Eccoli i Campioni 
di Natale!!!  

Giro di boa e platonici titoli di campioni d'inverno assegnati. Adesso tutti 
pronti per godersi la pausa Natalizia, tra una trattativa di mercato ed 
un’abbuffata di cibi tradizionali. Si riparte con il turno dell’Epifania!!!

 

E adesso se ci riuscite, fatene a 
meno per qualche giorno, e 
pensate solo ad abbuffarvi di 
pesce, pasta e dolci natalizi, 
tanto qualche trattativa di mer-
cato, tra un settemezzo ed un 
morto, la potete anche abboz-
zare se volete! Nel frattempo, 
fate il punto della situazione, a 
circa metà del cammino delle 
leghe, e capiamo, se gli attuali 
campioni d’inverno, possono 
ancora essere raggiungibili, o 
se dovete, iniziare a vedere la 
vostra stagione, in ottica coppe 
a partire da Febbraio! Si torna 
in campo con il turno dell’Epi-
fania, il 5/6 Gennaio 2020, il 
primo turno del nuovo decen-
nio, nel mezzo, una sessione di 
scambi, ed una di lista infortu-
ni! Insomma non si riposa mai 
qui al Fantamanzionna; per 
adesso, solo auguri di Buone 
Feste a tutti voi! 
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Campionato Italiano A-B-C 

Stiamo assistendo ad una delle Serie A più belle di sempre, o forse, 
almeno per il momento, alla più bella e soprattutto equilibrata! Tut-
te raccolte in pochi punti, quest’anno il titolo di campione d’Italia, 
è un affare per tanti, anche se le vecchie volpi non mancano, e le 
mosse di un mercato, apparentemente bloccato, possono fare anco-
ra la differenza! Si va alla sosta Natalizia con ben tre squadre al 
comando con 27 punti, e tra queste a fare la voce grossa, ci sono 
senz’altro il Plata o Plomo di Mesto e Immobile, che grazie anche 
alle scoperte Joao Pedro e Boga, parte in pole position in questa 
graduatoria, anche e soprattutto, grazie alla longevità e all’integrità 
degli elementi della rosa, con un Nainggolan ritrovato, ed un Pja-
nic rivalutato dal nuovo corso Sarriano. Non è da meno il Paris 
Saint Giuliette di mister Zegrini (in foto di fianco), che può contare 
su un attacco pazzesco, guidato da Cristiano Ronaldo e Lautaro 
Martinez; outsider del gruppo, per il momento, il Real Manzionna 
dei giovani terribili, fin qui afflitto da infortuni e disgrazie di ogni 
genere, e in trepidante attesa del rientro di Duvan Zapata alla guida 
dell’attacco! A seguire tante altre rivelazioni o abituee dei piani 
alti, con le neo promosse San Josè Bobovery e Atletico Medellin, 
che con il comune denominatore Lukaku, sono immediatamente a 
ridosso del primo posto. A pari punti con il Medellin, troviamo an-
che l’Enjoy Emigratis, mentre una lunghezza più indietro, a meno 
tre dalla vetta, il prolifico Atletico Milan di mister De Filippo, fin 
qui squadra, con il miglior fantapunteggio generale; insomma va-
sta scelta a due giornate dalla fine del girone di andata, in una delle 
Serie A, senza dubbio più combattute di sempre!  

Una Serie A così equilibrata non si 
era mai vista! Le prime 7 in 3 punti 

Se in Serie A regna l’equili-
brio, in Serie B non si è da 
meno, con una lotta per esse-
re promossi nella massima 
serie, a dir poco senza prece-
denti! Primato al giro di boa, 
per I Succubi e per il CND di 
Candia, che sogna la Serie A, 
dopo anni di esilio spagnolo! 
Volti nuovi, e vecchie volpi da 
Serie A, che combattono pun-
to a punto per centrare il ma-
gico obiettivo, o per “consolarsi” con i playoff… Ci 
provano vecchie glorie come gli Amici di Aziz, l’M2G 
o l’Evolution di Picicci (in foto nelle vesti di Jack 
Sparrow), ma provano la prima grande volta, anche i 
modugnesi Nocella-Ferulli, il Real Malù di Caratozzo-
lo, e tanti altri. Classifica corta, e quindici partite da 
dentro o fuori per tutti quanti, con il sogno Serie A, e 
il rischio play-out ad un passo… Buon divertimento!!! 

Succubi campioni a metà, 
ma che dubbi questa B?  

La capolista AC Denti 
chiude l’anno con un 
ko in casa del SSC Bari 
di Musto, ma mantiene 
la vetta della classifica, 
conquistando il titolo di 
campione d’inverno! Le 
distanze sulle inseguitri-
ci però si riducono, e 
così l’Havana Club di 
Lopez e Schiralli, si 

portano a meno due, e sognano l’aggancio; terza piaz-
za per gli Zaguari Japigia di Del Re, che punta all’im-
mediato ritorno in B, mentre continua a convincere la 
United Sly di Bob Rucco (in foto versione ortolano) 
quarto in classifica, insieme all’emigrato di lusso, An-
tonello de Marinis! Distanze comunque abbastanza 
ravvicinate, anche per le altre in chiave playoff, con 
l’ultima della classe (Maradona), che nonostante col-
pita da infortuni di ogni genere, è a soli quattro punti 
dall’ultima posizione utile, per qualificarsi ai playoff.  

AC Denti al comando, ma 
occhio alle spalle Romita! 
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Premier & Championship 
 

In Premier League, continua lo straordinario campionato del-
lo Juancolin United di Del Re e Damiani, che chiudono il 
2019 come meglio non potevano, andando a vincere per 2-1, 
sul campo di uno sfortunato Modugno City, vittima del 71,5 di 
turno! Per lo Juancolin, salgono così a quattro i punti di van-
taggio, sul British delle Noci, sconfitto in casa, per 3-2 da uno 
Jubilo Iwata, sempre pericoloso! Del Re e Damiani, possono 
così godersi, con un turno d’anticipo, il titolo di campioni d’in-
verno, e preparare il ritorno in campo, per il turno dell’Epifa-
nia, con moderato ottimismo. Si avvicina così al secondo posto 
dei fratelli Delle Noci (in foto Benny, con mister De Nicolò 
dello Javier), lo Sky Team di Mariano Caratozzolo, prossimo 
avversario proprio della capolista, e autore di uno strepitoso 4-
3 ai danni del team di Samuel de Nicolò. Vittoria che ha per-
messo l’aggancio in terza posizione, a meno cinque dalla vetta, 
al Borussia Porcmund di Campagna, sconfitto invece in casa 
dello Stuccinaikos per 2-1. Vittorie esterne per il Mimmetto di 
Maiorano quinto, e per i campioni in carica dello Scarsenal; 
per il Mimmetto convincente 3-1 in casa del We United di Sa-
cha Turi, mentre i Frisone boyz, si sono imposti per 2-1 sul 
campo del Tetthenam di Martino e Pannella. In zona retroces-
sione, resta critica la situazione del Bayern Japigia di Gian-
paolo Priore, che berrà per dimenticare questo amaro 2019, 
soprattutto dopo l’ultima beffa ricevuta, in casa del Reading 
Pagliaccio di Zegrini e Di Bari, per 1-0 (66 a 65). Secco 3-1 
infine per il White United di Fumai, nella trasferta fasanese, 
contro I Compari, dell’amico “Senza Culo” Nistri! 

Juancolin campione d’inverno con un 
turno d’anticipo, cadono i Delle Noci!  

Il Leicesta di Frank di Bari e Ciccio Zegrini, si porta  
a casa il titolo di campione d’inverno, e si candida 
alla promozione in Premier League, dopo un girone 
d’andata azzeccato! Alle sue spalle c’è il Toronto 
dell’esordiente Seby Girone, che come primo anno di 
Fantamanzionna, non ha per nulla sfigurato; molto 
equilibrata e aperta la lotta per un posto play-off, 
che tra l’altro, con la nuova formula allargata fino 
al decimo posto, raccoglie, praticamente quasi tutte 
le altre partecipanti. Menzione d’onore va al Colo-
braro di mister Manuzzi (in foto), autodefinitosi il 
Sudafrica di questa Championship, e che ha attirato 
verso di se, tutte le attenzioni, dei big di questa lega! 

Ottavo posto dopo un girone d’andata tormentato, ma miglior fantapunteggio generale, il che fa di Ma-
nuzzi, il Re della Sfiga per eccellenza, di questa prima parte di stagione! Coletta e il QPR Modugno di Se-
rini e Stallone, chiudono la classifica, con 15 punti, la metà della capolista Leicesta, ma a sole quattro 
lunghezze dall’ultimo posto utile, per qualificarsi ai play-off… non tantissimi in fondo; insomma come 
sempre la Championship è sinonimo di spettacolo, sia in campo, che soprattutto, fuori dal rettangolo verde 

E’ Manuzzi il Re della Sfiga 
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Termina in modo rocambolesco e incisivo, il super match 
della 15a giornata che vedeva in campo il Porcellona e 
Los Pollos Hermanos dei fratelli Galletta! La classifica, 
assegnava i favori del pronostico agli ospiti, ma uno 0-4 
finale, neanche i più ottimisti anti De Gollisiani, se lo 
sarebbero aspettato; partita a senso unico, che regala al 
team di Galletta (in basso nella foto di rito pre-match con 
De Bellis) il secondo posto in classifica, anche in virtù 
dello scivolone casalingo dell’Athletic Ferrao di Lepore e 
Ferrara, sorpresi da un ottimo Real Cravattino, vincitore 
per 3-2, e che manda l’Athletic a meno otto dalla capoli-
sta Real Gentile. Per il team italo-australiano altra vitto-
ria, e titolo di campione d’inverno, grazie allo 0-3 in casa 
del Real Bellafica di Ranieri, con un Orsolini strepitoso 
in prima pagina! Chiusura col botto per Real Macidd ed 
Espagnoletta, che archiviano il loro 2019, con una delle 
più belle partite di quest’anno… un 4-4 di memorabile 
fattura, che lascia l’amaro in bocca, per il solo punto in 
classifica conquistato, ma delizia il palato degli spettatori, 
che hanno assistito ad un match di grandissima intensi-
tà! Salgono in classifica gli esordienti di questa lega, 
ossia L Malannat del duo bianconerazzurro Cassano-
Sibillano, vittoriosi per 3-1 sui resti dell’Atletico Malojos, 
d’ora in poi Atletico Lourdes, che chiude con l’ennesima 
beffa (71,5) l’anno solare, e si appresta ad una mini rivo-
luzione di mercato. Ultima del 2019 che sorride anche ai 
team andriesi, che collezionano due vittorie entusiasman-
ti; i campioni in carica de Los Locont, abbattono con un 
sonoro 4-1 il Toro Loco di mister Lavermicocca, mentre 
Las Burrata, va a vincere per 3-1 sul campo veneto del 
Chupito di Campanale e Centomani! Vittoria meritata, 
ma giunta in extremis, per lo Scala Real di Barbieri e 
Caradonna junior, che contro Los Pequenos di Vurro e 
Costantini, rischia a lungo l’1-1, addirittura con un 71,5 
a 66, che lascerebbe tante recriminazioni, ma alla fine, la 
dea bendata, decide di togliere quel mezzo punto, che 
dona la vittoria ai padroni di casa, lasciando a mani vuo-
te i ragazzi de Los Pequenos! 

Liga Spagnola 

Cambia la stagione, ma il padrone della Bundesliga è 
sempre lo stesso; il Cravattinen campione in carica, 
apre il girone di ritorno al comando della classifica, e 
dimostra di essere la squadra da battere anche stavol-
ta! Per i fratelli Remine, tre punti di vantaggio sul Mai 
Capitenheim di Tanzi e Bitetto, tornati dopo qualche 
stagione, a recitare la parte dei protagonisti, e 
sull’Hertha Bari MdM di Monteleone e De Marinis, 
finalmente a grandi livelli. Leggermente più attardate, 
Rosenheim e Bayern Minchien, due grandi squadre 
della Bundesliga, che nonostante i migliori fantapun-
teggi arrancano in classifica, con rispettivamente, 
quattro e sei punti di ritardo dalla vetta! Il Rosenheim 
torna finalmente alla vittoria, battendo 3-1 il Borussia 
Muro Giallo di Lillo e Di Lilla, mentre per il Bayern di 
Cassano e Di Bari (in basso insieme in uno scatto vie-
tato ai minori di 18 anni), espugna con un secco 2-0 il 
campo del Francoforte e Soci di Marco de Filippo, 
rigenerando così una classifica, che stava diventando 
deprimente! Continua il momento positivo del FKK di 
Cacudi e Salerno, che sale in quarta posizione, dopo la 
strepitosa vittoria esterna, per 3-2 in casa degli Amici 
di Derrick, sempre in cerca delle loro migliori perfor-
mance… Applausi per l’Atletico Framino, che nono-
stante una stagione fin qui negativa, ha messo ko il 
Mai Capitenheim, iniziando nel migliore dei modi il 
suo girone di ritorno.  

Bundesliga 
Pollos Hermanos, quattro 
schiaffoni al Porcellona!!!  

Goduria Bayern Minchen, 
Cravattinen sempre primo 
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In Sudamerica la strada del girone d’andata per il 
momento porta ad un vero e proprio duopolio, tra il 
Vasco da Dema di Antonello de Marinis, e il Colo 
Colo di Gigante e Napoletano (in basso in foto)! La 
capolista resiste, ma il pressing dei cileni si fa sem-
pre più incessante, e le due squadre chiudono il 
2019 con una sola lunghezza di svantaggio. De Ma-
rinis ha incontrato sulla sua strada nell’ultimo tur-
no, il Guarani di Vincenzo Manzionna, che come 
sempre dal canto suo, è capace di prestazioni di 
grande spessore, dando vita ad uno spettacolare 3-
3; ne ha ovviamente beneficiato il Colo Colo, che 
vincendo per 2-1 sull’Indipendiente di Lavermicoc-
ca e Frank di Bari, si è portato a meno uno dal pri-
mo posto. Vittoria fuori casa per la coppia che scop-
pia, Frisone-Zegrini, che battono il Banfield di Giu-
seppe Remine in trasferta, e raggiungono il terzo 
posto in classifica, davanti al miglior Paolo Granata 
della recente storia sudamericana, quarto con il suo 
Boca de Rosi, dopo aver superato con un tiratissimo 
3-2 il River Plate di Gianni Fumai, sempre più in 
difficoltà in questa stagione. Chiudono l’anno in 
bellezza anche Volpicella e Delli Santi, che con il 
loro Audax Italiano, vincono per 3-1 in casa della 
Chapecoense di Mariano Caratozzolo, raggiungen-
do il quinto posto in classifica; soffre ma vince an-
cora il Nacional Medellin campione in carica, che 
liquida con un bel 3-2 l’Universidad de Chile dei 
fratelli Magnifico. Non riesce a dar continuità ai 
risultati positivi, il Gimnasia la Plata dell’esordiente 
Fabio Rana, sconfitto in casa dal San Lorenzo di 
Benny Viola, che in attesa di Zapata, ha ritrovato il 
miglior Balotelli... pareggio infine per 2-2 tra la So-
ciedad Anonima, ed il San Paolo, due squadre che 
non se la passano bene in classifica, e che forse do-
vrebbero attingere al mercato, per provare a dare 
una svolta alla loro stagione, anche se Scoppetta ed 
Introna, non sono forse, la massima espressione di 
scambismo in circolazione! 

Il Ci Cago Duro Fire sta facendo il vuoto in terra 
americana, e continua a macinare vittorie su vit-
torie! L’ultima addirittura, è un sonante 4-1 in 
casa del Kim Jong Un di Piero Buttiglione, una 
partita a senso unico, che porta a quota 37 il team 
di Gigante e Tanzi, a +7 dagli Smutanda Sgom-
mated di Ceglie e De Florio, vittoriosi per 2-0 sul 
terreno dei Lukaku Murgers! Una sfida difficilis-
sima per tutte le inseguitrici, tenere il passo del Ci 
Cago, soprattutto, se la media è quella attuale… 
Brutto scivolone per l’UC Diamoli di mister Mi-
neccia, terzo in classifica, ma reduce dal ko in 
casa dello Cholet, che chiude in modo dignitoso 
un 2019, non proprio idilliaco. Scende addirittura 
in quarta posizione l’Albania di Guercio e D’A-
lessandro, caduta in disgrazia nelle ultime setti-
mane, e messa ko dal 2-1 interno subito, per ma-
no dell’AS What the Fuck di mister Sebastiano 
Grandolfo (in basso con sfondo Statua della Li-
bertà!), i modugnesi ora sono stati agganciati in 
quarta posizione, anche dagli Houston Nokkiers 
di Bitetto e Di Capua, autori di una vittoria tra-
volgente, per 3-0 sul campo del Real Culizzati di 
Quinto e Scagliola. Vittorie esterne, anche per i 
Red Devils di Palumbo e Caruso (3-1 a Los Ange-
les), Cosmos (addirittura 4-1 sul terreno di un 
bruttissimo Stoke Cazzo), e Real Garani, che pro-
va a risalire la china dopo il 3-2 in casa dell’ulti-
ma della classe Bing!  

Liga Sudamericana Major League  
Ci Cago di un altro piane-
ta, +7 a metà percorso!!!  

Lotta a due, ma il Vasco 
da Dema per ora resiste! 



 6 

Restare in scia agli Chasseurs Bombardiers di mister Piero But-
tiglione, sta diventando sempre più un’impresa ai limiti dell’im-
possibile, per i rivali francesi di Ligue 1! Girone d’andata a dir 
poco dominato, con ben 36 punti, frutto di 11 vittorie ed una sola 
sconfitta, con all’attivo la bellezza di ben 40 reti realizzate! In-
somma, servirà un vero e proprio cataclisma, per ribaltare le ge-
rarchie oltralpe, non solo per lo stato di grazia del team di Butti-
glione, ma anche vista l’incapacità di esprimersi con costanza, 
da parte delle inseguitrici. Senza dubbio, al momento la più at-
tendibile delle outsiders, resta Los Pollos Hermanos dei fratelli 
Catalano; sin dall’avvio del campionato, nei piani alti della clas-
sifica, ma che attualmente, riporta un ritardo di ben 8 punti 
dall’inossidabile capolista! A ruota tutte le altre, con l’UC Dia-
moli terza, ad un punto di distanza dai Catalano’s, e il Saint Bari 
di Di Lorenzo, quarta. Dal quinto posto in poi è gran bagarre, 
con i campioni in carica del Vatiluis, che tra mille difficoltà, ora 
sono decimi in classifica, e cercano di rientrare almeno nella 
lotta per un posto Champions, dopo un avvio da brividi! Capitolo 
mercato Ligue 1… A differenza dello scorso anno, dove i fanta-

mister francesi, ebbero un vero e proprio exploit, quest’anno, c’è stato un piccolo calo nelle trattative di 
mercato, soprattutto in questa seconda sessione natalizia, con i leader storici, Migliardi e le Roi Gino 
Gravina (in foto più natalizio che mai), che hanno alternato momenti di sana proposizione scambista, 
ad altri di sconforto depressivo… Si sa, che il boom del mercato, arriva con Febbraio, e che quindi, sia-
mo pronti ad aspettarci, ogni tipo di scherzo… Au revoir!  

-–Ligue1 e Ligue2— 

In Ligue 2 c’è una squadra che sta facendo la voce grossa, e che vuole chiudere 
quanto prima, la pratica promozione in Ligue 1, ed è il Real Bonalombo, dell’as-
sortitissima accoppiata Palombo-Bonadies! Fantacalcisti di sangue, i soci del 
Real, hanno le idee chiare su come vincere un campionato, e per il momento il 
girone di andata, ha dato loro la piena ragione… 32 punti conquistati, e ben 7 lun-
ghezze di vantaggio sulla terza classificata, sono al momento il bottino, più che 
interessante, il tutto condito da una rosa di primissima scelta! Le altre squadre, 
per il momento, devono “accontentarsi” della lotta per il secondo posto, con l’Arro 
Gandhi dell’onnipresente Frisone, che per il momento tiene botta, a far da capo-
stipite, ad una schiera lunghissima di inseguitrici. Alle sue spalle, tanti esordien-
tissimi, come il Black Eagles di Domenico Scorcia terzo, e in odore di Ibrahimo-
vic; i Cento4 boys di Gervasi e Insalata, fin qui seconda squadra meno sconfitta 
della lega, il Solo Menta dell’altoatesino Bazzo, e il Borussia Porcmund del sem-
pre pericoloso Campagna! Di seguito tutte le altre, all’inseguimento del sogno 
promozione… Menzione speciale per il Sochaux di Conese e Losciale, (in foto) fin 
qui unica squadra per fantapunti, ad avvicinarsi, alla capolista Real Bonalombo!  

Ma esiste un’anti Chasseurs? In 
Francia si lotta per il 2° posto! 

Real Bonalombo sei una bomba ad orologeria… 
Se al Sochaux vengono i 5 minuti sono guai !!! 
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Un esordio con i fiocchi per la Balkan National Lea-
gue, l’ultima creazione del mondo Fantamanzionna, 
che è riuscita a raccogliere nel suo contenitore socio
-culturale, un agglomerato di etnie, che neanche 
Noè con la sua arca, sarebbe riuscito a far meglio! 
Esperimento centrato direbbero nei maggiori centri 
scientifici dell’Oregon, ma senza nessun dubbio, 
possiamo affermare che la miscela esplosiva, venuta 
fuori da questo miscuglio di personaggi, sotto spo-
glie di nomi balcanici, avrebbe da contendersi senza 
paura, lo scettro con i miscugli nucleari della peg-
gior Chernobyl! In terra balcanica si discute di tutto, 
ma la parte del leone, fin qui l’ha recitata l’ultimo 
arrivato, quella che a questo punto della giostra, 
possiamo serenamente affermare, sia stata la ciliegi-
na sulla torta, mister Benedetto Franco!!! Viaggia-
tore d’esperienza, e curioso di confermare le sue doti 
fantacalcistiche in altre latitudini, ecco che il lazia-
lissimo Benny, ha colto il momento opportuno, per 
puntare sui suoi pupilli biancazzurri, e tenere lezioni 
di medie fantacalcistiche mescolate a statistiche sui 
calciatori, storia della Lazio e della tifoseria laziale e 

appunti sulle varie tipologie di dialetti locali… insomma un misto tra Mughini e Cruciani, che ad oggi 
anima in modo inequivocabile la platea balcanica. Gegoff Colasante e Bobo Musto (in basso in una sua 
tipica espressione) i principali interlocutori, dagli sfotto Juve-Lazio con il meraviglioso “Gegoff”, alle 
jatture con Bobo Musto e Nicola Coletta dell’Olimpiakos… Nel bel mentre di tutto questo, non mancano 
le ammissioni di forza, verso due squadre fin qui protagoniste di que-
sta lega, come il Teledurazzo del partecipante a distanza Fabio Tri-
giante (dal Veneto con ardore), e del Partizan, capolista, di Gianni 
Fumai e suo cugino Gigi Corsi (in foto in alto)! Insomma un parter-
re de roi, degno dei migliori talk show televisivi, che al momento solo 
il pubblico della Balkan Nationa League, ha l’onore di seguire; se 
poi a tutto questo sommiamo, che un personaggio come Antonino 
Galletta, in questa lega è praticamente una comparsa per interventi 
di discussione, allora possiamo facilmente capire, come reggere il 
confronto da queste parti, sia davvero qualcosa di straordinario! Il 
fantacalcio giocato, ha un valore quasi secondario, ma che anima 
senza dubbio, lo spirito e gli sfotto dei vari personaggi… Menzione 
d’onore va anche a mister Roberto Martiradonna, che in questa av-
ventura, si è immedesimato a 360 gradi, gridando forte la sua presen-
za in maniera costante; meraviglioso apprezzare gli interventi occa-
sionali, ma puntuali, dei vari Ariete, Danilo Casadibari, il Gigante 
Manzari, Francesco di Lorenzo, Nicolò Sassanelli, Nico Mosca o 
Marco Contessa, o ancor più, quelli dello zio del gruppo, mister Jack 
Loiacono!!! Insomma dai Balcani con furore, la prima volta non si 
scorda mai, e se questo è il buongiorno di questa lega, allora è lecito 
aspettarsi per il futuro, sempre qualcosa di meglio da questo plotone 
di ragazzi tanto irriverenti quanto simpatici… Il futuro è Balkan!!! 

Balkan Premier League 

Nei Balcani è Benny contro tut-
ti, ma intanto il Partizan vola! 



 8 

Iniziato il girone di ritorno nel campionato Mantra, iniziano a delinearsi le 
gerarchie, di chi potrebbero essere le vere candidate alla vittoria dei titoli di 
lega! In Europa, il Cambio di Programma di Zegrini e Ciaccia, vincendo per 
2-0 sul 90210 di Lopez e Cidduzzo, si prende la vetta della classifica, man-
giandosi in sol boccone, proprio gli avversari di giornata, e anche l’ex prima 
della classe, Mantra Bari di Mariano Caratozzolo, sonoramente sconfitta, in 
casa di un redivivo Biggie Duets, con il punteggio di 4-2! Si avvicina alle 
zone nobili della classifica, anche il 15 Gennaio, dell’altro esordiente Nicola 
Coletta, che batte di misura (1-0) il Balkan National Team, desolatamente 
ultimo, e sale in quarta posizione, a meno otto dalla vetta della classifica; 
chiusura con la vittoria esterna dell’Endo United di Lanzone e Scoppetta, che 
espugna con il punteggio di 3-1 il campo dell’Hellas Madonna di Frisone, 
lasciando così l’ultimo posto in classifica. Non molto diversa la situazione in 
America’s League, dove anche qui, ci sono quattro squadre, al momento, a 
contendersi il titolo, e altre quattro un po’ più attardate. Comanda per il mo-
mento il Beverly Inps di Dario Romito e Lorenzo del Core, che stanno mante-
nendo le alte aspettative verso di loro, atterrati nel mondo Fantamanzionna, 
come esperti fantacalcisti, e che stanno tenendo fede alla parola data; per il 
Beverly Inps testa della classifica, con ben 29 punti, dopo il 3-1 inflitto al CR 

Tette di Ivan Remine e Michele Stragapade, in un testa coda, senza esiti sorprendenti! Secondo posto a due punti 
di distanza dalla vetta, per l’Atletico Bari di mister De Filippo, sempre pronto e protagonista in questa competi-
zione, e stavolta fermato sul 2-2 nel derby dell’esercito, contro il Solo Menta di Mattia Bazzo, che dal canto suo, 
reclama la buona sorte, per un beffardo 77,5 realizzato. Terza piazza per il Two is Megl che One di Russo e Di 
Lilla (in foto), che sprecano una ghiotta occasione, per avvicinarsi alla vetta, perdendo per 2-1 il match contro lo 
Sporting Nokki della cordata Tanzi-Gigante-Dabbicco-Bitetto, ora non più ultimi in classifica! Infine tre punti 
anche per gli Zaguari Japigia di Del Re, che battono, anch’essi per 2-1, il Revolution83 di Pierangelo Ranieri, 
fin qui brutta copia, della bella squadra ammirata nei canali Mantra della passata stagione!  

Proseguono di pari passo nelle due leghe Professional, le prime fughe 
delle capoliste Amici di Milo Infante e M2G Group, entrambe a +6 dalle 
seconde, e per il momento autrici di una prima parte di stagione senza 
eguali! Da Gennaio arriverà il bello, con il mercato invernale, l’asta di 
riparazione, e soprattutto tutto il resto del campionato, in cui difendere il 
vantaggio accumulato! In Premier League, Benny Viola e Frank di Bari, 
abbattono senza problemi il Manchester United di Anaclerio, con il pun-
teggio di 3-0 e mantengono invariato il distacco sui campioni in carica 
dell’E Poi Boohh di mister de Ruvo, vittorioso per 3-1 sul campo del 
Cambio di Programma di Zegrini e Ciaccia. Superato il Leicesta di Del 
Re-Damiani-Mastropasqua, che viene sorpreso davanti al proprio pubbli-
co, dalla cordata modugnese del SSC Bari, che chiude in gloria il suo 
2019. Continua infine, l’incredibile ascesa del Liverpulp di Adolfo Lisi, 
che vince ancora una volta, 1-0 sul campo di un Atletico Bari in grave 
crisi di risultati, salendo in quarta posizione, e iniziando a vedere addirit-
tura il podio, che fino a qualche settimana fa, sembrava pura utopia!!! In 
Serie A, come accennato, la voce grossa, la fanno gli Amici di Milo In-
fante, che guidano in modo saccente la graduatoria, e cercano così di 
bissare, il successo di due anni fa, all’esordio del mondo Professional… 
per la triade Gaeta-Maselli-De Cesare, vittoria di misura sull’Opti Poba 

di uno spento Albarani (in foto nella sua esultanza alla Del Piero), e di nuovo a più sei sul Real Manzionna, che 
è riuscito a strappare un clamoroso pareggio per 2-2, in casa dei Magnifico Bros, con un 77,5 a 72, che grida 
vendetta per i fratelli Magnifico, atrocemente beffati e in trepidante attesa, di ritrovare nel nuovo anno, le presta-
zione di Duvan Zapata! Grande exploit della Stella Rossa, capitanata da mister Galletta, che vince per 4-2 sugli 
All Scars dei Fratelli Remine, e torna a vedere la luce in classifica, dove il podio, ora dista pochi punti… Perdono 
ancora i campioni in carica degli Amici di Aziz, che in questa annata disastrosa, perdono anche l’ultima gara di 
questo 2019, contro I Ricchi e Poveri, che lasciano così loro per Natale, l’ultimo posto in classifica. 

In Europa, il Cambio di Programma si prende  
la testa. Beverly Inps tu vuo fa l’Americano! 

Gli Amici di Milo Infante ed M2G Group a di-
stanza di sicurezza verso il titolo… +6!!!  
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