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N° 06.22 —– Settembre 2022 del 03-10-2022 

 La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

Senza di te non si 
può stare!!! 

Partita la 28a edizione del Fantamanzionna… Si preannuncia una sta-

gione ricca di eventi ed emozioni! Dopo tre settimane di aste è iniziata la 

giostra, tutto d’un fiato fino alla Fanta World Cup di Novembre 2022!!! 

  



 2 

Campionato Italiano A-B-C 

Iniziato nel migliore dei modi il 

campionato di A del Modugno 

Utd di Nocella e Ferrulli (in 

foto); primato e imbattibilità 

dopo cinque turni, che sia la 

volta buona dopo tre anni ad 

aver trovato gli eredi del PSG di 

Zegrini ? È’ presto sicuramente 

per dirlo, ma per il momento 

l’inizio è stato convincente, an-

che se la classifica è ancora 

molto corta, e ad occhio, squa-

dre come Deportivo lo Spiazza-

le, Atletico Milan e Juseppus, 

sembrano altrettanto attrezzate, 

per poter essere protagoniste… 

poi si sa c’è il mercato, e guai a 

dare per morti certi importanti 

uomini d’affari, che sanno co-

me si vincono i campionati grazie alle trattative! Insomma buona la prima parte di stagione per il Mo-

dugno e amici vari, ma occhio che le vecchie volpi vi guardano e proveranno ad azzannarvi!    

La A è sempre un rebus, per 

Modugno un impatto top! 

Cambia la categoria, ma non 

cambiano le abitudini di Cri-

stian Avesio, che continua a 

comandare e a dettar legge 

ovunque vada! Dopo sei 

giornate, l’Atletico Maria è 

primo, e apre al sogno Serie 

A, anche se la strada è lunga 

e tortuosa, e le avversarie, 

pronte ad azzannare la pre-

da! Su tutte l’Oh Nooo… di 

Aldo Galiani (in foto con il 

vicepresidente), secondo ad 

una sola lunghezza di ritardo, ma fin qui grande pro-

tagonista con un fantafutbol bailado di grande valore; 

terza piazza invece per l’Atahotel di Ciniero, ormai 

pronta a diventar grande, e sfortunata, nonostante un 

fantapunteggio da record… In netta difficoltà molte 

big, fin qui costrette nelle retrovie della classifica.  

Anche in B la legge la det-

ta l’Atletico Maria!!!  

Dopo sei giornate di campionato di Serie C, al coman-

do c’è una vecchia conoscenza, che ha scritto la storia 

dei campionati italiani del Fantamanzionna, il Real 

Aziz di Nicola Lorusso, primo con 12 punti, uno in più 

del rivale-amico ai tempi della A, Endo United, secon-

do con 11, in compagnia dell’esordiente Porcellona! 

Esordio positivo intanto, per i forlivesi (in foto) del 

Bagnotosca, duri a sconfiggerli, ma fin qui frenati da 

troppi pareggi… Saranno protagonisti!!!  

Tremate, Aziz è tornato! E-

sordio tosto per Bagnotosca 
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Premier & Championship 
 

La Premier League è ripartita col botto, 

così come aveva terminato la passata sta-

gione! Inizio difficoltoso per i campioni in 

carica del WE United di Turi e Ciniero (in 

foto il mister campione, insieme al conten-

dente Fumai), che solo al quinto tentativo 

sono riusciti a cogliere la prima vittoria 

stagionale, cancellando così un inizio da 

incubo; vittima di turno, il Black 1987, che 

invece ha iniziato ancor peggio questa sta-

gione, relegato attualmente in ultima posi-

zione! Al comando si rivede il Tetthenam, 

ormai vera e propria realtà del fantacalcio 

inglese… Il team dello storico presidente 

Martino, da quando ha assunto alla guida 

mister De Marzo, è senza dubbio diventata 

una delle realtà più importanti della Fanta 

Premier League, e i titoli e i piazzamenti 

dell’ultimo biennio, ne sono prova inconfutabile… Per il momento, il Tetthenam si gode il primato in soli-

tudine e soprattutto l’imbattibilità in campionato! Tra le migliori di questa prima parte di campionato, ci 

sono senza dubbio il New Toronto della rodata coppia Girone-Cazzolla, fin qui leader nella classifica fan-

tapunti e terzi in classifica, e il rigenerato Out Out di Coletta e Cirone, che proprio nell’ultimo turno, han-

no messo la ciliegina sulla torta, vincendo una partita incredibile per 4-3 ai danni del malcapitato Colo-

braro di Manuzzi and company. Inizio con il freno a mano tirato invece, per squadre storiche, come il San 

Lorenzo di Musto e Loseto, il White United di Fumai e lo Sky Team di Mariano Caratozzolo, ancora non 

in forma smagliante, ma che sicuramente sapranno giocarsi le loro carte, già a partire dal prossimo turno. 

Primo sigillo del We Utd campione, ma 

Toronto e Out 1717 fanno paura!  

La prima lega ad aprire i battenti in questa 

serie di batteria di aste 2022/2023 non poteva 

che essere la Fanta Championship, la lega 

dove lo spettacolo è assicurato! La grande 

serata d’inaugurazione della stagione Fanta-

manzionna 22/23, si è tenuta nell’ormai con-

sueta cornice dello Stadio San Nicola il 22 

Agosto, e la grande elite della seconda serie 

inglese, come sempre non ha disatteso le a-

spettative, regalando una serata di grandissi-

mo livello a tutti i partecipanti… Ne sono sca-

turite sedici squadre da battaglia, e vista an-

che la formula molto inclusiva, che regala la 

chance play-off, fino alle qualificate al decimo posto, ci sarà da divertirsi, sia dentro, che fuori dal 

rettangolo di gioco! Le prime sei giornate per il momento, sorridono al Sundercazz di Plantamura e 

Capuano primo, ma il viaggio verso la Premier è minatissimo e soprattutto lungo. 

Scintille Championship !!! 
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Liga Spagnola 

Malojos da sballo 

mai così prima!!! 

Balkan Premier  

Fumai impone la 

legge del Partizan  

Tre giornate e tre vittorie; un bigliettino da visita 

niente male per il Malojos di Campanale e Lala, 

che finalmente pare poter disputare una stagione 

di alto livello! Esordio con il botto, con tre vittorie 

e tanti fantapunti, che mettono di buon umore il 

duo “malefico” in vista di questa stagione di Liga 

Spagnola! L’unico a tener testa per il momento ai 

Malojos, è il solito Real Gentile, anch’egli a quota 

nove, e che può vantare un centrocampo di tutto 

rispetto con Milinkovic Savic e Kvaratskheila, ve-

re e proprie bocche di fuoco, che dettano legge nel 

reparto mediano! Stupisce invece lo zero in classi-

fica dei campioni in carica degli 11 Minuti, partiti 

malissimo, e che hanno segnato fin qui appena un 

gol, senza aver portato a casa ancora l’ombra di 

un punto!!! Per Musto e L.Coletta, situazione non 

idilliaca, e la panchina del neo mister modugnese, 

già traballa… Intanto c’è aria di festa nella zona 

nord della Liga Spagnola, ed esattamente ad An-

dria, dove cade anche l’ultimo baluardo della fa-

miglia andriese del Fantamanzionna, mister Gia-

como Vurchio, già Manager of the Year al suo 

esordio, nel recente 2019, e che ora è convolato a 

nozze (in basso in compagnia di tutta la banda 

Fantamanzionna del suo paese),  ma promettendo 

sempre la sua rude battaglia nel gruppo Wup alla 

Juventus, ad Allegri, e simpaticamente anche a 

Donato de Bellis, ormai vera icona di questa Lega 

Il Partizan White ci riprova, e stavolta cercherà di 

centrare l’obiettivo più importante, dopo due sta-

gioni di alto livello, ma chiuse sempre alle spalle 

della vincitrice Zenit San Pietroburgo, stavolta la 

partenza è quella giusta, e l’ultima convincente 

vittoria per 4-2 ai danni della Dynamo di mister 

Di Lorenzo, è valsa il sorpasso e soprattutto la 

vetta della classifica a quota 10! Fumai e Corsi 

iniziano a tracciare la strada che porta alla gloria 

Balkan, sempre se lo Zenit bi-campeon sarà 

d’accordo! Mister Priore ha iniziato da vero 

mister X questa stagione, con ben quattro pareggi 

consecutivi, di cui l’ultimo urla ancora di rabbia, 

per il pazzesco score di 83,5 a 78 conseguito con-

tro il Troy di Loiacono e Fasano! Giornataccia 

invece per la Stella Rossa di Galletta e Colella, 

che con un Immobile incredibilmente fallimentare 

su rigore, e che ne prende tre in casa dello Sparta 

Praga Malhu di Mariano Caratozzolo; sofferta 

ma alla fine più netta del previsto, la vittoria 

dell’Olimpiakos di Musto e Coletta, contro i Casa-

monica dell’esordiente Mizzi (ultimo con un solo 

punto, e che sta pagando un pesante scotto da pri-

ma volta), mentre il Sarajevo di Sassanelli festeg-

gia la vittoria, con il 3-2 inflitto all’Hapoel Kitev-

viv! Nel prossimo turno interessante testa coda, 

che vedrà impegnata appunto la capolista allenata 

da Fumai e Corsi (in foto), contro i Casamonica 

ultimi e che vogliono interrompere la serie negati-

va, proprio con un risultato di prestigio, e quale 

occasione migliore, se non quella in casa 

dell’attuale prima della classe!  
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Bundesliga 

Grande ritorno della lega più folle del Fantaman-

zionna a 18 squadre… In tanti sognavano questo 

lido, qualcuno lo ha raggiunto, ed ora è all’interno 

del sogno… Roberto Caradonna, dopo anni di cor-

teggiamento ce l’ha fatta, addirittura il grande in-

gresso di Francesco Mastroviti, mister Snoopy Cal-

cio Bari in persona ad arricchire il parterre de roi 

della Bundes Fantamanzionna, e ancora la new 

entry Catinella-Panatella, ormai celebri per 

l’inserimento dei messaggi effimeri sul rovente 

gruppo Whatsup come loro bigliettino da visita, e 

ancora  Luigi Brucoli, arrivato il 22 Agosto per pre-

senziare ad un’asta Championship, e catapultato di 

colpo anche nel mondo Bundes, e infine soprattutto 

c’è lui… il mitico Pierpaolo “Raptor” Dentico, tor-

nato dopo un periodo di pausa, e subito protagoni-

sta insieme a Leonardo Coletta!!! Insomma, la 

Bundes non si smentisce mai (in un’immagine vie-

tata ai minori, il trittico Lepore-Benny delle Noci-

Diuf in grande spolvero), il vero agglomerato di 

tutte le razze Fantamanzionna è la multietnica Ger-

mania Fantamanzionna! 

Ritorna lo spettacolo Eredivisie Fantamanzion-

na, con il Gol a Gogo di Cassano e Grandolfo 

che proveranno a difendere il titolo conquistato 

pochi mesi fa! L’inizio di stagione è stato alta-

lenante con una vittoria, un pareggio ed una 

sconfitta, ma ci sono i presupposti giusti, per 

credere che il Gol a Gogo possa essere ancora 

protagonista anche quest’anno. Al comando 

attualmente c’è l’Andy di Michele Germinario 

(in basso in foto) coadiuvato dalla coppia No-

cella-Ferrulli, ma da cui il buon Miky, prende 

le distanze, e soprattutto si attribuisce i meriti 

di quanto di buono fatto in queste prime tre 

partite! Alle spalle dell’attuale capolista, una 

coppia composta dal PSV Soci di De Filippo e 

dal Team B2B di Del Re e Del Core; per il PSV 

prova di forza contro l’Ajax Amsterdam di Ze-

grini, con un perentorio 5-2 che ha messo ko i 

lancieri, fino a quel momento a punteggio pie-

no, per il Team B2B invece inizio incoraggian-

te, che serve a cancellare il non esaltante score 

dello scorso campionato. Attendono tempi mi-

gliori il terzetto Fortuna Sittard, AZ Alkamare 

e Real Petraro, che non hanno avuto un impat-

to felice con questo campionato, mentre l’Ajax 

Boys di Francesco Maggi, ha per adesso sol-

tanto pareggiato, in attesa del primo sigillo.  

Andy e PSV Soci  

inizio da sballo!  

Eredivisie 
Partita la Bundesliga 

più effimera di sempre 
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E’ stata l’ultima lega a battere l’asta, è 

stato l’ultimo giocatore di oltre settemi-

la chiamati nelle tre settimane di aste 

ad essere battuto, ed ora ufficialmente 

è aperta la caccia al River Plate cam-

pione in carica! Dopo tre partite, subito 

un terzetto si insidia al comando della 

Liga Sudamericana 2022/2023, guidato 

dal sapiente duo Tigres, Lavermicocca-

Frank di Bari (in foto), che consacrati 

dalla presenza, e dalla mano del Raptor 

Pierpaolo Dentico, mettono subito alla 

luce del sole, le loro intenzioni ambi-

ziose! Sette punti in tre partite, ancora 

imbattuti, come le coinquiline calde e 

gloriose del Colo Colo, del Guarani e 

del Medellin U23! Per il Colo Colo di 

Gigante e Napoletano (in basso), può 

essere l’anno del grande ritorno ad es-

sere protagonisti, dopo stagioni con po-

chi alti e molti bassi, ecco che lo storico 

duo cileno, magari battezzato dalle recentissime paternità, potrebbe tornare a dettar legge 

come ai bei tempi! Il Guarani di Vincenzo Manzionna invece, da queste parti è sempre stato 

assoluto protagonista e padrone, e la stagione di relax, concessasi lo scorso anno, pare ab-

bia motivato a mille il tre volte campione 

del Sudamerica, a tornare più agguerrito 

che mai! Completano il quadro delle capo-

liste, il Medellin U23 di Frisone e Manuz-

zi, volti noti del mondo Fantamanzionna, 

tra cui sono tra i più vincenti e temuti, e 

che provano a migliorare l’ottimo secondo 

posto della passata stagione… Insomma 

in Sudamerica è sempre lotta tra big del 

Fantacalcio, e la lotta per quest’anno, è 

appena cominciata!  

Liga Sudamericana 

Il Tigres baciato dal 

Raptor guida il gruppo 

delle capoliste latine!   
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M.L.S. 
 Stagione nuova capo-

lista vecchia… Real 

Garani che succede? 

Liga Portoghese 

  Priore vola a suon di 

Porto Tawny. Che sor-

presa Eiaculazio!  

Nuovo campionato, vecchia storia… Cambia 

la stagione, cambia il nome della squadra, 

cambiano anche alcuni avversari, ma il risul-

tato resta lo stesso!!! Ciliberti e De Cosimo 

(in basso con il trofeo vinto lo scorso anno), 

ex Veretout mi Piaci Tu, e attuale Amrabat 

Djidji Konko (e solo per questo nome ci vor-

rebbe un premio Oscar), sono partiti in quin-

ta! Cinque partite e cinque vittorie, e avversa-

ri avvisati… Togliere lo scettro di campioni 

agli ormai veterani MLS in questione, sarà 

un’impresa molto dura per tutte le conten-

denti. Per il momento l’Amrabat etc è un rul-

lo compressore, con sedici reti realizzate, ed 

oltre 400 fantapunti all’attivo, una media di 

oltre 80 Fp a giornata; numeri che mettono 

in difficoltà chi proverà a fermarli, ma in una 

stagione così lunga, e soprattutto così artico-

lata e originale, siamo certi che il futuro è 

tutto da scrivere! Per il momento, le avversa-

rie più vicine, sono a cinque punti di distanza, 

gli esordienti Stelle del Sud di Lucatorto e 

Lacalamita, e il Dallas Nderr Di Columbo e 

Valente. Stupisce l’incredibile inizio del Real 

Garani, storica compagine MLS, ferma inve-

ce ancora a quota zero, e già a meno quindici 

dalla vetta… Brividi solo a pensarci.  

Il Porto Tawny è l’unica squadra a punteggio pie-

no dopo 3 giornate di Liga Portoghese! Mister Pri-

ore, per il momento, a suon di Porto si è preso la 

vetta della classifica lusitana, mostrando da subito 

i muscoli, nonostante uno Jovic ancora svogliato! 

Alle sue spalle stanno ben figurando l’esordiente 

assoluto Angelo Schettino, che con il suo Eiacula-

zio ha già messo in chiaro le sue volontà, e il Tja-

delamort di Scoppetta, mai così esplicito e sfronta-

to come in questa stagione. Scendendo via via, tut-

te le altre, con una classifica, ovviamente ancora 

corta, visto l’inizio di stagione recente! Unica inve-

ce che ha raccolto tre ko in altrettanti incontri, lo 

Sporting Giroud di Alfonsi e Serini, ancora in atte-

sa dei gol di Lautaro Martinez, vero e proprio inve-

stimento da All-In di questa accoppiata! Intanto 

sfoggiano fratellanza senza saperlo Mister de Ce-

sare e Antonio di Bari, (in basso in foto), separati 

alla nascita, e ritrovatisi durante la scorsa asta, 

così come natura gli ha concepiti! 
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-–Ligue1 e Ligue2— 
Omaccioni senza limiti, anche 

in Ligue1 vogliono dettar legge! 

Nancy Lorienne c’est fantastique! 

E’ sempre aria di rivoluzione in Francia… Il movimento giovanile 

che già dallo scorso anno era partito alla conquista delle prima serie 

francese, salendo alla ribalta e conquistando la promozione, ora fa 

sul serio, andando all’attacco dell’Ancien Regime che ha fin qui mo-

nopolizzato la Ligue1! Con AS Ensio 41 e Arro Gandhi in forte diffi-

coltà, e con le storiche Chasseurs Bombardiers, Olimique Malù, Pa-

tatinaikos e UC Diamoli che provano a difendersi, ecco che le neo 

promosse terribili, si sono prese le prime posizioni del campionato 

transalpino, e promettono scintille! Gli Omaccioni del trio Salerno-

Piscopo-De Matteis (in foto), collezionano la quarta vittoria di fila, 

mettendo a segno in casa dell’UC Diamoli di Paolo Cassano e Ciccio 

Casalini una strepitosa vittoria per 6-3, che manda su di giri il team 

degli Omaccioni… come inizio tra i grandi effettivamente non c’è 

male! Ottimo anche l’esordio dell’altra neo promossa Portoallegria; 

mister Simone Massari, con dieci punti su dodici a disposizione, è in 

seconda posizione; per lui successo sul Les Plus Fort di Giannicolo

(anch’egli neopromosso) per 2-0, mentre perde la prima gara stagio-

nale, il Patatinaikos di Gino Gravina, sconfitto pesantemente 4-1 in 

casa di un gagliardo Ludopajaccio, che sale così al terzo posto.  

Partenza a razzo per il Nancy Lorienne di Antonio Rossi (a 

sinistra in foto), che finalmente dopo anni di rodaggio, 

pare arrivato alla svolta nel mondo Fantamanzionna… 

Cinque partite e cinque vittorie, un viatico perfetto per ini-

ziare la stagione, e il rimpianto arriva dalla sesta gara, in 

cui il Nancy Lorienne, avrebbe davvero potuto provare una 

piccola mini fuga, con addirittura sei lunghezze di vantag-

gio sul VatiLuis; ma davanti c’era il Cozz Sant Giacm di 

Manzari e Mongelli, squadra che dirà la sua in questo 

campionato, e che ha inflitto la prima sconfitta alla capoli-

sta, con uno spettacolare 4-2! Terza piazza per il VatiLuis 

dello storico Mister Luisi, che sulle ali dell’entusiasmo per 

il suo Napoli travolgente, si immedesima negli azzurri, e 

mette a segno un netto 5-1 ai danni del napoletano di nome, Vulcano76! Rullo compressore anche del 

Team Propaganda, che rifila un clamoroso poker alle Brigate RN di Cosimino Capasso, mentre 

l’Amiens ne fa tre ai Gallecticos; Pau corsaro in casa del Borussia Porcmund di Campagna, mentre il 

Terzo Polo di Speranza impatta 2-2 con il Banlieu13. Successo infine per il Real cest la Vie (3-1 agli 

Anomali), mentre fuochi d’artificio, nel 3-3 tra Inopportuni e i sempre attivi Cento4 FC! 
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Ultima creatura partorita dalle menti malate del Fantamanzionna… l’Asian League è parti-

ta con il botto dopo aver conquistato in poco tempo le preferenza di molti vecchi e nuovi 

partecipanti! Una lega completamente autonoma, che promette scintille e che regalerà tra i 

suoi titoli, oltre a quello di campionato e coppa nazionale, anche quello prestigioso 

dell’Asian Champions League, la rassegna continentale, che permetterà alla vincitrice di 

confrontarsi con i campioni di Champions League europea e Copa Libertadors, per un vero 

e proprio triangolare da campioni del mondo! Dopo quattro turni, nessuno a punteggio pie-

no, con in vetta al momento ben quattro squadre a pari merito; i Desperados di Marco Con-

tessa, l’SSC Carrassi di Francesco Maggi e Michele de Astis, il Kagoshima degli immanca-

bili Zegrini e Frank di Bari e l’esotico Deporutibo Esupuranedo di Alessandro Anaclerio. 

Unico zero in classifica al momento, per il QSG Bari  di mister Alessio Gernone! 

** Asian League ** 

Fantamanzionna senza 

frontiere, ecco lo sbar-

co nel Sol Levante! 
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Mantra no limits… Dopo Euro League ed America’s League, ecco che arriva la terza colorata lega del 

mondo Mantra Fantamanzionna… l’African League! Sempre più completo il panorama di partecipan-

ti e di leghe del Mantra ormai variante apprezzatissima del classico fantacalcio, dove le scelte diventa-

no più minuziose ed articolate! Si sale quindi a 24 squadre partecipanti, e si ripercorrono gli anni 

d’oro del Mantra Fantapicips, a cui questa lega è particolarmente ispirata; e se si può osare un para-

gone, se Kvaratsheila e Milinkovic sono da uomini, Zambo Anguissa e Doig sono fa uomini duri!  

Peggio di così 

non poteva 

iniziare la 

s t a g i o n e … 

Campioni lo 

scorso anno, 

e non solo (i 

M a g n i f i c o 

vengono da 

tre scudetti 

vinti consecu-

tivamente), il 

campionato 

2022/2023 di 

Febbre e 

Rossonera ( a destra Zegrini e Ciaccia) e Magnifico Bros (a sinistra), è iniziato come peggio non 

poteva, con un ultimo posto in classifica dopo tre turni e tante difficoltà! I Magnifico Bros, un po’ 

in stile Moratti dopo il triplete, non hanno voluto rivoluzionare e rifondare, ma soltanto provare a 

vedere l’inerzia delle stagioni passate dove poteva portarli, mentre per il team fasanese, le difficol-

tà pare vengano dall’impegnativo Settembre, che il neo sposo Ciaccia, ed il suo testimone Zegrini, 

hanno affrontato tra addii al celibato e ubriacature varie… Si attendono tempi migliori!!!  

Il Mantra che avanza… Dopo America 

ed Europa, ecco che arriva l’Africa! 

Professional 22/23, che inizio drammati-

co per i campioni dello scorso anno!  
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Fanta World Cup 2022 

  

     Asta Venerdi  

 18 Novembre 

 Ore 21.00 

 


