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 Prof-Magazine 
Il mensile del Fanta Professional 

Happy Halloween… 

I nuovi mostri (sacri) 

 Professionisti alla riscossa!!! 

Eccole qui, le capoliste del mese di Ottobre 2018 del Fanta Professional! Il Liverpulp, attuale 
regina d’Inghilterra, con il suo mister Adolfo Lisi, interprete del nuovo fantacalcio avveniristi-
co, e mister Lorusso, coadiuvato ovviamente, dal suo tutor Frank di Bari, che dall’alto del suo 
ufficio perugino, gestisce come meglio non potrebbe le pedine da muovere. Il nuovo ed il vec-
chio, che si affermano (momentaneamente) sui due campionati di punta, del Fanta Professio-
nal. Certo di mesi da affrontare ancora ce ne sono, siamo solo ad un quarto del campionato, e 
soprattutto, l’altro dato estremamente rilevante, è il grande equilibrio, che regna sovrano nelle 
due leghe, con tante squadre, raccolte in pochi punti, che si avvicendano nelle posizioni di ver-
tice. Ma ora è il loro tempo… Le regine di Halloween, fanno festa, Liverpulp e Amici di Aziz! 
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Campionato Italiano  

Al termine del primo, dei quattro gironi di Pro-
fessional, grande equilibrio in terra italiana, 
con le prime cinque squadre della graduatoria, 
raccolte in appena due punti! Comandano gli 
Amici di Aziz di Lorusso e Di Bari, che stanno 
per ricongiungersi fisicamente, dopo l’esilio 
del vate di Japigia, in quel di Perugia! I due 
mister (a sinistra in una foto d’annata storica) 
uniti da una vecchia collaborazione ludico-
professionale, hanno costruito grazie alle loro 
capacità, l’ennesima squadra di valore, che 
per il momento, guarda tutti dall’alto in basso. 
In casa degli All Scars dei fratelli Remine, sec-
co 2-0 e primato assicurato, con 14 punti in 
classifica, per lo storico sodalizio nordafrica-
no! Tra le maggiori sorprese di questa edizio-
ne di Serie A Professional, senza dubbi, salta 

all’occhio, l’attuale secondo posto di mister “Shining” Alessandro Albarani, secondo in classifica, e 
che dopo il successo per 2-0 sugli Amici di Milo Infante campioni in carica, colleziona così la quarta 
vittoria in sole sette gare, eguagliando, il record di successi, raccolti in tutta l’intera stagione passata! 
Un avvio abbastanza promettente per Albarani (in basso), a cui sta pagando bene, la scelta di puntare 
per questa stagione, tutte le fiches sul Fanta Professional! Terza piazza per la cordata Malandre’s, che 
con sede legale nel San Paolo, si espande in modo ramificato anche nel nord Italia, e che al termine 
della gara vinta epicamente, per 3-2 sugli sfortunati Magnifico Bros, sale a quota 12 punti, senza co-
noscere ancora mezze misure, o vittorie o sconfitte! Finalmente, il notevole investimento Icardi, sta 
ripagando la fiducia delle Malandre’s, che hanno ribaltato la situa-
zione, grazie alla doppietta del bomber argentino, al termine del 
posticipo del lunedi, tra Lazio e Inter; un 78 raggiunto per un pelo, 
che punisce oltremodo, le velleità dei fratelli Magnifico, a cui non 
basta la doppietta, del solito trascinatore Cristiano Ronaldo. Infine 
torna alla vittoria, anche il Real Manzionna, che sconfigge, con 
qualche brivido nel finale, i Ricchi e Poveri, del trio Napoletano-
Gigante-Manzionna junior, con un 2-1, con tanto di 71,5 ospite, 
ottenuto soprattutto, grazie alla prestazione difensiva a dir poco 
epica, dell’under Mancini, autore di un gol, un assist, e protagoni-
sta di un modificatore da 3 punti! Per gli ospiti, classifica ingrata, e 
penultimo posto, che al momento non lascia presagire nulla di buo-
no, ma da queste parti, ci hanno già abituato, a grandi sorprese; 
guai a darli per sconfitti! 

Brillano gli Amici di Aziz, sorprende 

Albarani! Le prime cinque in soli 
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Campionato Inglese   

English calling per l’esordiente di fuoco Adolfo 
Lisi, che al primo giro di boa, si insedia al coman-
do della Premier League del Fanta Professional, 
con 13 punti in sette gare! Il suo Liverpulp, non ha 
perso tempo con i convenevoli, e l’ambientamento 
è stato poco più di una formalità per gli azzurro-
blu, che con il successo di domenica scorsa in casa 
del SSC Bari, della cordata modugnese capeggiata 
da Musto e Coletta, per 3-1, si è regalato questo 
attimo di celebrità! Di tutt’altro umore invece gli 
sconfitti, che attendono invano, le reti del 
“bomber” o presunto tale a questo punto, Andrea 
Belotti, che con Dybala, e forse qualcun altro, sta 
fin qui deludendo le aspettative del popolo modu-
gnese! Subito dietro il Liverpulp, continua la buo-
na stagione del Cambio di Programma di Zegrini e 
Ciaccia, che rischiano tantissimo, in casa contro 
l’Atletico Bari di De Filippo, ma alla fine, portano 

via un buon punto. Pareggio per 2-2, con la sciagurata scelta del portiere, ricaduta su Gomis della Spal 
(tre gol subiti in casa dal Frosinone), e il malus allenatore, che hanno minato il risultato, facendo ri-
schiare ai fasanesi, in più occasioni, il colpo del ko da parte degli ospiti, che forse qualcosa in più l’a-
vrebbero meritata. Colpaccio esterno dei campioni in carica del Manchester United di Alessandro Ana-
clerio, che espugnano la roccaforte del Leicestà di Mastropasqua-Del Re e Damiani, con un 2-1, che 
restituisce vitalità, alle speranze del mister Manager of The Year della 
passata stagione! Non è bastata il solito super Cristiano Ronaldo, ai 
padroni di casa, per ottenere almeno un pareggio, contro un avversa-
rio, che seppur in difficoltà di classifica, si è rivelato come sempre un 
osso duro, trascinato dalla vecchia scuola, guidata da Castro e Pavo-
letti, entrambi a segno. Manchester sempre ultimo, ma che accorcia la 
classifica salendo a quota 6! Colpaccio esterno infine, per il rossonero 
Francesco de Ruvo (a destra), che nonostante il suo solito “colpo 
d’assenza”, vince per 2-1 in casa della gemellata M2G di Viola e Di 
Bari, grazie al gol di Mertens al 90o, e soprattutto al modificatore di 
difesa, che ha visto a questo giro, un Sirigu formato extra, protagoni-
sta assoluto. Ai padroni di casa, resta solo l’amaro in bocca, di una 
sconfitta evitabile, soprattutto, viste le scelte tecniche, che hanno pri-
vilegiato altri giocatori, a Saponara ed El Shaarawy (comunque giu-
stificabili, viste le partite in questione dei due interessati) entrambi a 
segno, e che avrebbero potuto evitare la beffa. Alla fine, tanto di cap-
pello al solito mago De Ruvo. 

L’unica certezza, dell’in- 

certezza inglese, si chiama… 
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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 


