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 Prof-Magazine 
Il mensile del Fanta Professional 

Sorpresa Liverpulp, 

Serie A consolidata  

 Professionisti alla riscossa!!! 
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Campionato Italiano  

Seconda stagione di Fanta Professional, e in Serie A, ai nastri 
di partenza ci sono i club, con le stesse proprietà della passata 
stagione! Lega consolidata, e pretese di vittoria, ben reclama-
te, sin dal mercato di Agosto, che da queste parti, è stato movi-
mentato e non poco! Si sono mossi grandi nomi, e le prime 
quattro giornate di campionato, quelle settembrine, per inten-
derci, hanno visto subito la partenza sprint, del Real Man-
zionna (a sinistra Mister Manzionna, pare indicare la strada 
verso la vittoria), grande delusa della passata stagione, ma 
vincitrice della Champions League, che ha centrato subito tre 
vittorie di fila, prima di incappare, nei campioni in carica de-
gli Amici di Milo Infante, vittoriosi nell’ultimo turno per 2-
1!!! Per i campioni in carica, inizio in agrodolce, con due 
vittorie e altrettante sconfitte, ma con il successo sul Real 
dell’ultimo turno, che accorcia il distacco dalla vetta, e riporta 
ottimismo nell’ambiente by Peppo. Fuochi d’artificio invece 
tra Amici di Aziz e Ricchi e Poveri; il rigenerato club del trio 
Napoletano-Gigante-Manzionna junior, impone il pari, ad 
una delle squadre più in forma di questo avvio di stagione, 
ossia quello di Lorusso e Di Bari, che però resta imbattuta e 
seconda, dopo il 3-3 a cui è stata costretta in quest’ultima 

giornata. Le conferme operate, gli scambi di mercato e gli acquisti di questa sessione, pare abbiano 
rigenerato completamente la squadra del trio, ora pronta a combattere per qualcosa di importante, 
dopo la conquista della Coppa Italia, della passata stagione. Brusco stop per i Malandre’s di Galletta e 
friends, che dopo un buon inizio di campionato, con due vittorie in tre gare, incappano, nella loro be-
stia nera, ovvero gli All Scars di Giuseppe Remine, che ora ha 
come socio, il fratello Ivan, che ha rilevato il 50% delle quote, 
del socio uscente Caratozzolo. Per gli All Scars, il marchio di 
fabbrica, di questa campagna acquisti, è senza dubbio, l’acqui-
sto di Piatek, fin qui bomber inossidabile, a segno ogni dome-
nica; per le Malandre’s solo una battuta d’arresto, ma la con-
sapevolezza, di avere una squadra di spessore anche quest’an-
no. Dulcis in fundo, la nota negativa di questo inizio di stagio-
ne, ossia i Magnifico Bros (in foto sfavillanti con la loro ca-
brio); arrivati all’asta con un patrimonio di gran lunga supe-
riore a tutti, e capaci di mettere a segno il grande colpo CR7, e 
che  fin qui hanno deluso, con quattro sconfitte in altrettante 
gare; ultima quella con l’Opti Poba di Albarani, che ha così 
vinto la prima stagionale, salendo per il momento a quota 4 in 
classifica.  

Real Manzionna partenza sprint, 

tre su tre! CR7 e i Magnifico Bros 
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Campionato Inglese   

Il terremoto di quest’estate, che ha colpito la Pre-
mier League, pare finalmente aver portato i primi 
benefici, anzi forse sin da subito, con movimenta-
zioni sul mercato, che fino a qualche mese fa, 
sembravano impossibili! La prima cessione di 
quote è avvenuta tra il vecchio Scarsenal di Friso-
ne, che ha ceduto ai concittadini modugnesi, gui-
dati dalla cordata Musto-Coletta, con il loro SSC 
Bari 1908, e che hanno ereditato un buon parco 
giocatori, come dimostra, l’ottimo avvio di stagio-
ne, con ben sette punti conquistati, e l’attuale se-
condo posto in classifica! La seconda importante 
cessione è avvenuta tra il vecchio sodalizio del 
fallito socio fondatore Delli Santi, che ha lasciato 
il suo Mignottingham Forest, al magnate Adolfo 
Lisi, neo aspirante grande presidente, delle leghe 
Fantamanzionna, e che dopo il suo ingresso nel 

mondo “Tricolor” lo scorso Agosto, con la sua prima società nel mondo Classic di Ligue 1 (secondo 
posto all’esordio), è approdato dopo dodici mesi, anche nel mondo Professional, con il suo neonato Li-
verpulp, che ha subito centrato tre vittorie in quattro gare, prendendosi lo scettro provvisorio, della Pre-
mier League del Professional, e con esso anche il titolo di Man of the Month di Settembre 2018; non 
male come inizio! La terza ed ultima cessione invece, è avvenuta a livello interno, nel grande gruppo 
M2G, con i suoi massimi rappresentanti, De Carne e Cassano, e con l’advisor Cippone, che hanno pre-
ferito darsi alla pallavolo, lasciando la guida del gioiellino Professional, alla new entry Benny Viola (in 
foto a destra), e all’uomo di punta del settore fantacalcio, mi-
ster Frank di Bari! La mano di Frank si è vista da subito, con 
la cessione di Mauro Icardi, e con la pretesa, causa rilevamen-
to societario, di azzerare le pregresse minusvalenze; insomma 
una vera e propria manovra, da grande uomo d’affari, e anche 
sul campo, i risultati (nonostante la campagna acquisti di Vio-
la), per il momento non sono certo da buttar via! Parentesi a 
parte, invece per i campioni in carica del Manchester United, 
che sull’onda della spending rewiew della passata stagione, 
hanno deciso di non investire i capitali vinti, ma di continuare, 
con investimenti ancora minori, e fin qui i risultati non sono 
clementi, con l’opera di Anaclerio, ultimo con zero punti in 
quattro gare! Ultima menzione, per la coppia fasanese Zegrini-
Ciaccia (in alto) , riabilitata una squadra che sembrava avesse 
poco da dire, grazie a una mirata campagna acquisti, compli-
menti a loro!  

Vietato pareggiare in Premier! 

Classifica corta, Manchester pes-
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- Rosa composta da un numero mini-

mo e massimo di giocatori 

- Obbligo di avere in rosa giovani 

- Due sessioni di mercato, Invernale 

(Gennaio) Estivo (Giugno/Agosto) 

- Controllo budget 

- Plusvalenze e Minusvalenze in caso 

di acquisti e cessioni di giocatori 

- Possibilità di costruire lo stadio di 

proprietà        

- Conferma giocatori per stagioni 

successive  

 

Fanta Professional tutto quello che 

hai sempre sognato in un Fantacalcio  

Fanta Professional 
Il nuovo livello di Fantacalcio 

per veri professionisti 


