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 Prof-Magazine 
Il mensile del Fanta Professional 

Amici di Aziz alla con- 

quista del Professional 

 Professionisti alla riscossa!!! 
Il guanto di sfida è 
ormai stato lancia-
to, la conquista 
dell’Europa Lea-
gue la passata sta-
gione, è solo il 
punto di partenza 
verso altri obiettivi, 
ancora più presti-
giosi! Gli Amici di 
Aziz, compagine 
del campionato 
italiano, provano il 
grande numero, 
primi con sei punti 
di vantaggio in Se-
rie A, dopo lo 
scontro diretto, 
stravinto contro la 
seconda in classifi-

ca, a punteggio pieno in Coppa Italia, e con mire espansionistiche degne di Giulio Cesare, Lo-
russo e Di Bari, provano il grande slam! La concorrenza sarà agguerrita, e non mollerà facil-
mente la presa, ma fin qui, quello mostrato da questo antico sodalizio, ha lasciato in disagio 
tutti gli avversari, che per il momento, hanno dovuto subire la loro legge! Il mercato fatto sul 
campo da mister Lorusso, con la sempre vigile presenza del Ds Di Bari, ora tornato vicino alla 
squadra anche fisicamente, è stato il valore aggiunto… Puntare su gente esperta, contraria-
mente ai principi “Professional” per il momento è l’arma in più, al domani ci sarà tempo di 
pensarci. La strada da percorrere è ancora molto lunga, e le insidie non mancheranno, ma il 
potenziale e le capacità dello storico Amici di Aziz non si discutono, sia in campo, che soprat-
tutto fuori dal campo… Avversarie avvisate!!!  
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Campionato Italiano  

Gli Amici di Aziz fanno la voce grossa, e mettono il punto 
esclamativo sul primo posto in Serie A! Il match clou della 
dodicesima giornata di campionato, tra la capolista Amici di 
Aziz e la seconda della classe, Real Manzionna, va netta-
mente a favore della coppia Lorusso-Di Bari, che travolge le 
velleità degli ospiti, con un perentorio 4-0! Partita senza 
storia, con i padroni di casa, scatenati, e motivati a portare i 
punti di vantaggio sulla seconda, a sei! Il tridente Insigne-
Belotti-Dybala ha le polveri bagnate, e le poche occasioni 
create dal Real, non bastano neppure a segnare il gol della 
bandiera; di contro, negli Amici di Aziz, nonostante un 
Higuain irriconoscibile, brillano le stelle di Quagliarella e 
Caputo, veri bomber inaspettati di questo campionato, che a 
suon di gol, stanno trascinando gli Amici di Aziz, verso mete 
inaspettate. Inutile confermare per l’ennesima volta, come 
la presenza del DS Di Bari, sia una marcia in più, per una 
squadra, dove comunque Nicola Lorusso, si è mosso molto 
bene in chiave mercato, in sede d’asta, e i risultati per il mo-
mento, sono sotto gli occhi di tutti quanti. Terza piazza per i 
Magnifico Bros, di Alessandro e Marco (di fianco in foto), 
che continuano la loro escalation, dopo un inizio stagione 
da brividi. Contro i Ricchi e Poveri del trio Napoletano-

Gigante-Manzionna junior, altra affermazione importante, e altri tre punti pesanti in cascina; la noti-
zia piuttosto, è che nella gara in cui Cristiano Ronaldo è rimasto a secco, sono arrivati i gol di Zapata 
(ben tre), caparbiamente schierato titolare dai  due fratelli, e che ha finalmente ripagato, la fiducia 
datagli ad inizio stagione, quando è stato acquistato, a cifre non di certe modeste! Colpaccio esterno, 
invece, per l’All Scars dei fratelli Remine (in basso), che hanno espugnato con un 2-1 meritato, e forse 
che va stretto all’altra coppia di fratelli della Serie A, il campo dell’Opti Poba di Albarani, che non 
riesce a dare la giusta continuità a prestazioni, di certo migliori rispetto a quelle della passata stagio-
ne. Per i Remine’s il solito Piatek, e un Lagumi-
na rinato, mettono le firme sulla preziosa vitto-
ria! Scialbo 0-0 infine, nel match tra gli Amici 
di Milo Infante, e i Malandre’s capeggiati da 
Antonino Galletta; non basta Immobile, a Ma-
selli & company, per portare a casa un’altra 
vittoria. Per gli ospiti un pareggio comunque 
positivo, visto ciò che la squadra è riuscita a 
creare.  

Allungo decisivo degli Amici di Aziz, 

surclassato il Real! Magnifico in re-
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Campionato Inglese   

Doppio sorpasso in vetta, e così che la Premier Lea-
gue, ha nuovamente due capoliste! Il passo falso del 
Leicestà agevola contemporaneamente E poi Boohh e 
Liverpulp, che operano il sorpasso ai blu di Del Re & 
company, ma l’impressione avuta, è che non sarà 
l’ultimo sorpasso di qui alla fine della stagione. In 
casa del M2G Group di Viola e Di Bari, gli ospiti fan-
no qualcosa in più per tentare di vincere la partita, 
ma l’insolita assenza di bonus di Cristiano Ronaldo, 
pesa come un macigno sul risultato finale, con tanto 
di 71, per la compagine di Del Re-Damiani-
Mastropasqua, che sa di occasione perduta. La rete 
subita al 99o da Strakosha, alla fine risulterà decisi-
va, e per i rossoneri padroni di casa, il pareggio è un 
punto guadagnato, anche se la classifica non è anco-
ra delle migliori! Vince invece, e festeggia primo po-
sto e sorpasso, l’E poi Boohh del collega De Ruvo, 
che con un gol per tempo, prima di Cristante e poi di 
Immobile, liquida la pratica SSC Bari, senza troppi 

patemi d’animo. I rossoneri “deruvensi” s’impongono 2-0 sui biancorossi di Coletta e Musto (in alto 
insieme), rei di non aver avuto l’acuto giusto; e per la coppia modugnese, si fa notte fonda, con la clas-
sifica, che al momento piange, con il penultimo posto a 13 punti, e otto lunghezze dalla vetta! Il match 
senz’altro più emozionante del turno di Premier, è stato però, quello tra Liverpulp e Atletico Bari, due 
squadre di ottimo valore, e che concorrono alla vittoria finale del campionato! A questo giro la meglio 
l’ha avuta il Liverpulp dell’esordiente Lisi, che si è imposto davanti al proprio pubblico, con un 3-2, 
che vale la testa della classifica, e che lascia tanti rimpianti ad un comunque positivo Atletico Bari. Ko-
larov, Benassi, una difesa d’acciaio e soprattutto la prestazione, con gol e assist, del subentrato Lagu-
mina, i fattori decisivi del successo di Adolfo Lisi, che ha piegato la resistenza dei biancorossi, alla fine 
di una vera e propria disputa d’altri tempi… De Filippo, 
spera adesso, che con l’uscita dalla Champions dell’Inter, 
Icardi, possa aver finito con il turn over! Infine pareggio 
spettacolare, nella gara tra i campioni in carica del Man-
chester United di Anaclerio, e il Cambio di Programma di 
Zegrini e Ciaccia (a destra in foto); sotto l’aspetto pura-
mente spettacolare bellissima partita, sotto l’aspetto prati-
co, un punto che serve a poco, a due squadre, che hanno 
assolutamente bisogno di qualche vittoria in serie, per 
poter rinverdire una classifica, ad oggi molto deludente.  

E poi Boohh e Liverpulp a brac-

cetto in vetta! Musto-Coletta, è 
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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 


