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N° 0321 —– Aprile 2021 del 30-04-2021 

 La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

Fanta Campioni 
di primavera!!! 

Assegnati molti titoli nelle leghe Fantamanzionna, arrivano le promozio-

ni e le retrocessioni… Ora fari puntati su Serie A, Premier League, Bun-

desliga e soprattutto la fase finale delle Fanta Coppe!!!  

Il 25 Aprile, quest’anno non 

era solo e semplicemente il 

giorno della Liberazione, 

ma da queste parti, anche 

quello dell’incoronazione!!! 

Incoronazione dei vincitori 

di molte leghe 2020/2021, 

oltre che promossi e retro-

cessi nelle varie leghe prin-

cipali! Ora avanti tutta, con le ultime quattro giornate dei campionati di A, 

Premier e Bundesliga, in attesa dei verdetti relativi alle varie coppe nazionali 

ed internazionali... Dopo un Aprile rovente, ecco che arriva un Maggio incandescente!!!  
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Campionato Italiano A-B-C 

Quattro giornate al termine del campionato di Serie A, otto punti che divido-

no il Paris Saint Giuliette di mister Zegrini, da un clamoroso bis, che avrebbe 

risvolti storici! Nessuno mai, nell’era del Fantamanzionna “moderno” è mai 

riuscito a vincere per due anni di fila, la prestigiosa e gloriosa Fanta Serie 

A!!! Scongiuri a parte, mister Zegrini, dopo il successo dell’anno scorso, dif-

ficilmente poteva immaginare una stagione migliore, ma a meno di un mese 

dalla conclusione, il PSG rischia di centrare un pazzesco Double, con Cam-

pionato e Coppa Italia! In coppa ci saranno da respingere gli assalti di un 

agguerrito M2G, battuto 4-2 nel primo match, e che venderà cara la pelle 

nella gara di ritorno; ma i fasanesi, sono abituati a certe partite, e saranno 

un osso duro da rimontare per Cippone e De Carne! In campionato, il van-

taggio accumulato andrà solo gestito, con I Succubi secondi a quattro punti 

di distanza, davanti al 16 Maggio che resiste in terza posizione, e con l’M2G, 

che con il ko subito proprio nell’ultima gara, dal team di Manzionna jr e Cas-

sano, vede ridursi le possibilità di vittoria, con un meno sette dalla vetta della 

classifica, che inizia a diventare pesante! Avvincente la lotta per le altre posi-

zioni a premi, con il Chiavo Veronica di Delli Santi (in foto a sinistra), che 

grazie al successo ottenuto in casa degli Alloggios, rafforza la quinta posizio-

ne, davanti al Real San Marco di Franco Manzionna sesto (nonostante il se-

condo miglior fantapunteggio). Come sempre è bagarre in zona retrocessione, 

con il Real Manzionna, che strappa un punto d’oro in rimonta al San Josè 

Bobovery, e con lo Juseppus, che vince una partita da dentro o fuori contro il 

Partizan di Frank di Bari, oramai a meno sette dal quintultimo posto, e so-

prattutto dopo aver valicato, l’incredibile soglia dei 70 gol subiti… Anche quest’anno, sarà durissima salvarsi!!!  

Quant’è dura togliere lo scettro a 

Zegrini! Partizan ma che succede? 

Nocella e Ferrulli scrivono 

la storia, ottengono 

l’ennesimo successo, del 

loro proficuo sodalizio… 

Primo posto e Serie B con-

quistata, e dal prossimo 

anno, si scende in campo, 

sui grandi palcoscenici 

della A italiana! Ancora 

una volta il duo modugne-

se, suona musica soave, e 

porta a casa un’altra vitto-

ria! Grandissimo risultato anche per il Gol a Gogo di 

Cassano e Bomber Grandolfo (in foto), secondo posto 

che vuol dire promozione, ed ora il mister “Pig” di 

Japigia, dovrà scegliere se mantenere il club in A e 

lasciare I Succubi, o cedere al solo socio la gestione! 

Resta comunque, l’ennesimo trionfo, di una società, 

che negli anni, ha quasi sempre ottenuto gloria!  

Modugno United è storia! 

Gol a Gogo che fai ora? 

Pazza ultima giorna-

ta in Serie C! Con 

l’AC Denti di mister 

Romita, già matema-

ticamente campione, 

e proiettato al prossi-

mo campionato di B, 

ecco che il calenda-

rio ha riservato 

all’ultimo turno, la sfida tra Tana Ubriaca, a cui ba-

stava un pareggio per salire in B, e Curva Nord (terzo, 

e a cui serviva solo vincere)! Un susseguirsi di emozio-

ni, che in ultimo ha svelato il cambio da lista infortu-

ni, di un Calabria travestito da Martinez Quarta! Ri-

calcolo e beffa atroce per De Simon e Piccolo, che 

hanno così perso l’incontro, “retrocedendo” in finale 

play off! Per Musto e Loris di Bari (in foto) è stato 

putiferio… Il loro neonato sodalizio, ha centrato il 

colpo grosso… La Curva Nord è ufficialmente in B! 

Tana Ubriaca beffa atroce, 

in B ci va la Curva Nord! 
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Premier & Championship 
 

Siamo entrati nella fase incandescente della Fanta 

Premier League 2020/2021! Lo Scarsenal dell’esperto 

mister Frisone, prova l’allungo nel momento decisivo del-

la stagione… A quattro turni dalla fine, il mister modu-

gnese, prova a riprendersi lo scettro di Re d’Inghilterra, e 

lo fa in modo metodico e da mister navigato quale esso è! 

La classifica racconta di sei lunghezze sulle inseguitrici, 

che a quattro giornate dalla fine, significano sette punti, 

per la matematica certezza del titolo (sarebbe il secondo 

nella sua storia). Il White United di mister Fumai, che 

sembrava fino a qualche settimana fa, la più seria accre-

ditata, ora si trova a rincorrere, a causa tra l’altro, di una 

serie di partite sfortunate, nonostante il miglior fantapun-

teggio complessivo… Mister Fumai, spera e prova a ripe-

tere lo scherzetto subìto due anni fa, proprio da Frisone, 

quando con quattro punti di vantaggio a due gare dalla 

fine, lo Scarsenal, riuscì a completare una rimonta epica! 

Occhio anche al SG Toronto di Girone e Cazzolla, esordiente di lusso, seconda a pari merito con il 

White United, e che silenziosamente, si aggira nelle zone alte della classifica; un po’ più attardate in-

vece Tetthenam e Variante Modugnese, che provate dalle fatiche in FA Cup, hanno perso qualche 

punto prezioso in campionato, dove comunque sono in lotta per un posto sul podio! La lotta Cham-

pions si estende anche a San Lorenzo e Stuccinaikos, mentre in svantaggio, ma ancora in lotta, ci sono 

le squadre dal Prosciuttella in giù. Altrettanto accesa la lotta per non retrocedere, con otto squadre 

pienamente coinvolte, e con il solo We United (in foto Turi e Ciniero), più attardate rispetto alle altre, 

e con ben cinque punti da recuperare, per non abbandonare il sogno Premier!| 

Lo Scarsenal prova il bis, +6 a 4 dalla 

fine! Si combatte per non retrocedere! 

La storia si ripete… la storia è stata scritta!!! Il Nottin-

gham Forest, dopo cinque anni di Championship fa le 

valigie, e approda dalla porta principale in Premier Lea-

gue! Autentico miracolo sportivo, quello messo in atto 

dalla coppia Clough-Manzionna (in foto); vinto uno dei 

campionati più difficili, nonostante la qualità tecnica di 

alcune avversarie, fosse di gran lunga maggiore a quella 

dei Reds… Il Nottingham chiude così un biennio meravi-

glioso, coronato dalla FA Cup dello scorso anno, e dal 

titolo di Championship di quello attuale… Squadra ope-

raia, basata su una difesa solida che nonostante 

l’assenza di nomi big, ha regalato punti e bonus! Cristia-

no Ronaldo a fare da chioccia ai vari Destro e Leao, ma soprattutto Federico Chiesa, arrivato a Novembre 

in uno scambio con l’Anti Manuzzi di Coletta, che ha inciso sulla vittoria finale! Fa compagnia al Nottin-

gham, il Fotthenam degli esordienti Lofoco e Diana, che compie l’impresa delle imprese, vincendo 

l’ultima decisiva gara, contro il Leicestà secondo, agganciandolo, e soprattutto superandolo grazie al mi-

glior fantapunteggio… La Championship regala sempre grandi storie… Benvenute in Premier League!  

Nottingham è tutta tua!!! 
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Liga Spagnola 
Real Madrink, il capolavo-

ro di Pierangelo Ranieri! 

Liga Portoghese 

Pescaramanzia nella storia 

al primo tentativo. Antonio 

di Bari, subito campione!!!  Incredibile in Liga Spagnola… Mister Pierangelo 

Ranieri mette a segno il colpo da novanta, e de-

gno del miglior Leicester di Claudio Ranieri, si 

porta a casa a sorpresa, il titolo di campione di 

Spagna 2020/2021!!! Un titolo meritato, sia per 

quanto visto in campo, che per la grande signori-

lità che questo partecipante, ha sempre mostrato 

durante i suoi trascorsi nel Fantamanzionna!!! 

Senza dubbio lo snodo cruciale, è stato lo scambio 

con il team di mister Costantini (El Cameramen), 

dove con audacia e insolenza, Pierangelo nono-

stante le posizioni di classifica delle due squadre 

(primo e secondo), non ebbe nessun timore di 

chiudere la trattativa, che vide approdare in casa 

Madrink, Muriel e Caputo, in cambio di Gosens e 

Immobile!!! Alla fine il titolo è arrivato, anche e 

soprattutto, quello scambio, e ai gol di Muriel, che 

hanno trascinato il Real alla vittoria… Le ultime 

giornate sono state, affannose per mister Ranieri, 

con l’AS Alzizz Arrstut e i Calpestados, che più 

volte sembravano in grado di poter portare a ter-

mine l’impresa, ma nel momento cruciale della 

stagione, il Real Madrink, ha sfoderato la vittoria 

decisiva, battendo per 4-3 (con tanto di 84), il Real 

Cravattino di Remine, e complice il pareggio del 

club di Capuano e Plantamura per 2-2 contro il 

Birrareal di Caradonna, ha tagliato il traguardo 

per primo! La storia è stata scritta, Pierangelo 

Ranieri, entra dalla porta principale nell’albo 

d’oro del Fantamanzionna, applausi a scena a-

perta per lui, festeggiamenti, e poi subito a pensa-

re a come difendere il titolo appena conquistato!!! 

Colpo di scena finale, il Pescaramanzia di Anto-

nio di Bari (in basso festante) compie l’impresa, e 

negli ultimi nvoanta minuti, effettua il sorpasso 

che gli regala il primo glorioso titolo Fantaman-

zionna, e soprattutto la prima edizione, della Fan-

ta Liga Portoghese!!! Pazzesco il testa a testa con 

il Rio Ave Maria di Trigiante e Remine, che dopo 

aver condotto a lungo e largo il campionato, in-

cappano in un’ultima giornata di fuoco (in cui le 

prime quattro si scontravano tra loro), contro un 

combattivo Baria, capace di strappare il 2-2 alla 

capolista, mentre i ragazzi di Di Bari, spegnevano 

le velleità di titolo del Benfica di Zegrini e Di Ba-

ri, con un perentorio 4-1! Insomma, quella che 

sembrava la squadra con la giornata più compli-

cata, alla fine, ha travolto tutto e tutti, e si è porta-

ta a casa meritatamente questo titolo di campione! 

Mister Antonio di Bari ha scritto la storia, Cam-

peoes de Portugal, e per la premiazione, oltre le 

birre, quest’anno avremo le focacce assicurate!!! 
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Zweite Liga  

Bundes & Zweite Liga 
Bundes a rischio per alcune big, e subito si corre ai ri-

pari. Nasce la Superlega o una Bundes a 20 squadre? 

Hertha Mpone, ennesimo successo Gigante-Di Capua! 

FC Bruutt che beffa, Kazzenslautern che festa!!! 

Sussulti e malumori avvolgono la pri-

mavera Bundes… Qualche personaggio 

di spicco di questa lega, rischia seria-

mente di retrocedere, e in modo solidale 

alcune grandi società, provano a far 

quadrato attorno a lui, cercando di 

marcare il terreno, e salvare “gli ami-

ci”. Questa Bundes non può perdere 

tizio, questa Bundes non può fare a me-

no di Caio… e così via… La difficile 

situazione societaria di due club come il 

Bayer San Rodriguez, e gli Amici di 

Leopoldo Mastelloni, fa tornare in auge 

il tema, di una Superlega, in cui tutti i 

più importanti rappresentanti del Fan-

tamanzionna, possano partecipare, senza timore di retrocessione… Insomma uno Show a tutto tondo, 

dove non potranno mancare gli elementi di spicco del mondo pallonaro del nostro territorio. In que-

sta importante fase, la mediazione del Presidente Manzionna, è fondamentale, e senza dubbio, la pro-

grammazione e la realizzazione di nuovi progetti, che possano includere la comunità intera, potranno 

essere la chiave di lettura decisiva, per crescere ancora nei fatturati e nella visibilità! Ormai la Bun-

des non si nasconde più (in alto i vari Musto, Diuf, i fratelli Delle Noci, Coletta e Serini durante un 

summit dello scorso Aprile), le proposte sono lega a 20 o Superlega… L’ultimatum è scattato, ma la 

federazione Fantamanzionna, è pronta a tutto, per accrescere ancor più introiti e riflettori!  

Hertha Mpone campione!!! L’esperienza e la 

qualità di un assetto societario di primissima 

scelta, alla fine ha pagato! Il presidente Dario 

Gigante, esperto e navigato uomo di fantacal-

cio, ha saputo scegliere il cavallo giusto, e lui 

non l’ha tradito! Gerardo di Capua, l’uomo che 

tutti vorrebbero sulla propria panchina, l’uomo 

che non fa mai parlare di se, e che non rilascia 

dichiarazioni, vince ancora, e lo fa con merito! 

Dopo la vittoria in Mls, per il buon Gerry, arri-

va anche il trionfo in Zweite Liga, e il curricu-

lum accresce il suo valore, e con esso l’ingaggio che chi lo vuole dovrà dargli! L’Hertha Mpone ha 

saputo respingere gli assalti delle avversarie, resistendo in vetta alla classifica, e centrando al primo 

colpo promozione in Bundes e vittoria del campionato! Seconda piazza, che significa promozione di-

retta, per il Kazzensalutern, che sorpassa incredibilmente, all’ultima giornata, gli sfortunatissimi FC 

Bruutt di De Marinis e Cassano, primissimi per fantapunti e sfortuna, ma che ora dovranno giocarsi 

la finale play off!!! Per Buttiglione e Loiacono, altra grande impresa… la coppia funziona benissimo 
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Sei anni di Liga Sudamerica-

na, tre titoli, a cui vanno ag-

giunte due Cope Libertadores, 

ed una Recopa! Inutile na-

scondersi, nessuno rappresen-

ta questa lega, più del Guarani 

di Vincenzo Manzionna! Dopo 

tre anni di interregno di Mil-

lionarios e Nacional Medellin 

(due volte), ecco che il Guara-

ni Antonio y Franco, torna a 

trionfare in quella che forse è 

la lega più difficile del mondo 

Fantamanzionna! Quello ap-

pena terminato, è stato senza 

dubbio un campionato molto 

equilibrato, vinto con meno 

punti rispetto la solita media, e 

soprattutto, deciso da quello 

che è stato un mercato scambi, 

senza precedenti… Mai infatti, 

come in questa stagione, e in 

questa lega, si era scambiato 

nel Fantamanzionna… Liga 

Sudamericana da record, e 

l’audacia di alcune scelte ha 

premiato senza dubbio Vin-

cenzo Manzionna, che alla fine, è riuscito a spuntarla sull’esordiente Marco Cantore, che alla guida 

della sua Juventude, ha accarezzato a lungo il sogno del titolo, chiudendo con un più che dignitoso se-

condo posto! Terza posizione per il Medellin U23 di Manuzzi (all’esordio in questa lega) e Frisone, men-

tre l’Argentinos di Delli Santi, e il 12 de Octubre di Granata, chiudono rispettivamente quarta e quinta, 

posizionandosi nella zona nobile della classifica! Altra menzione d’onore va fatta per il Deportivo Lua-

cuabamba di Mauro Lonigro… Il Sudamerica ha trovato un partecipante di primissima scelta; mister 

Lonigro è stato capace in sede d’asta di costruire una squadra praticamente perfetta, che però purtrop-

po, è stata smantellata troppo presto, nella campagna scambi di novembre… le cessioni a cuor di leggero 

di Muriel e Vlahovic, pesano enormemente, nonostante un sesto posto all’esordio da non buttar via! 

Senza se e senza ma, quest’anno, la squadra più sfigata è stata il San Paolo di Mirko Introna… Forse il 

più forte San Paolo di sempre, forse grazie alla condivisione di idee in sede d’asta, con il buon Aldo Fer-

rara; la beffa per i ragazzi del mister rossonero, si è concretizzata con un’incredibile nono posto, nono-

stante il secondo miglior fantapunteggio generale… roba da pazzi! Sfortuna ed errori infine, per coloro 

che erano stati i protagonisti della passata edizione, con gli ex campioni del Nacional Medellin solo do-

dicesimi, e con Colo Colo e Vasco da Dema in zona malus… Per loro urge un pronto riscatto!  

Liga Sudamericana 

Guarani AyF e la me-

ravigliosa trilogia! 
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Al termine dell’asta iniziale, quella del 25 Settembre, la prima in assoluto della stagione Fantamanzion-

na, mister Di Capua fu chiaro, “Quest’anno vinciamo tutto!”. Mai previsione fu più azzeccata, una 

MLS condotta quasi interamente al comando, con qualche patema d’animo nelle ultime settimane, gra-

zie al ritorno di fiamma, dell’Albania di Guercio e D’Alessandro, e dei Red Devils, del tridente da favola 

Immobile-Ronaldo-Lukaku! I Minnesota hanno saputo resistere, e far valere la loro maggior solidità, 

portando così a termine l’opera maestosa della vittoria in campionato. Migliorato così il secondo posto 

della passata stagione, e soprattutto, in attesa di quella che potrebbe essere la ciliegina sulla torta; i Min-

nesota hanno infatti, raggiunto anche la finale di Copa Libertadores, che disputeranno contro l’altra 

squadra di MLS, dell’AS What the Fuck, in un derby che si preannuncia infuocato! Complimenti a loro 

Major League Soccer 
Minnesota Bdogs campioni!!!  

Davide Bitetto e Gerry Di Capua 

come Joe Biden e Kamala Harris! 
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E Gloria fu… Il cielo di Parigi si tinge di verde… verde assenzio, 

che ubriaca le menti leggere di Frank di Bari e Ciccio Zegrini! Si 

chiude con il botto, un’edizione di Ligue1, dove ad un certo punto 

del campionato, ha prevalso la paura di vincere di AS Ensio e Ar-

ro Gandhi, degne espressioni di una vecchia scuola fantacalcisti-

ca, che non tradisce mai le aspettative, e che quest’anno si sono 

giocate dalla prima partita, con un’appassionante testa a testa, il 

titolo di Champions de France! Alla fine l’hanno spuntata loro, 

padroni di un equilibrio, che ha diviso le due contendenti di un 

solo punto, e pochissimi fantapunti… onore ai vincitori, e via con 

le danze per il successo! La notte è trascorsa in vecchio stile, per 

la consolidata coppia rossonerazzurra, con alcool e divertimento a 

coronamento dell’ennesima impresa compiuta insieme… Ora la 

Francia è tutta ai loro piedi!!! Resta l’amaro in bocca per l’Arro 

Gandhi, che ha rischiato di vincere il titolo, dopo aver vinto quello 

di Ligue2 il passato anno, ma le ultime sconfitte, ne hanno pregiu-

dicato l’esito… Un pizzico di rimpianto lo nutrono anche in casa 

Cento4, per un campionato chiuso in modo comunque trionfale 

(terzo posto), ma che visti i rallentamenti in testa alla classifica, e 

con un pizzico di buona sorte in più poteva diventare epico per 

Gervasi e Insalata! Conforto e la speranza di un immediato ritor-

no, alle quattro retrocesse in Ligue2, Pollos Hermanos, Palese 

Utd, Tenetevipronti e il Les Plus Fort di mister Giannicolo, al termine di un palpitante testa a testa con 

l’UC Diamoli di Cassano e Sibillano, che ottengono la permanenza in Ligue1 per un solo fantapunto!!!  

-–Ligue1 e Ligue2— 

Musto e Serini alla fine la portano a casa! Atterrati in forma ap-

punto, anonima, ecco che la prima apparizione in terra francese è 

quella giusta per l’accoppiata modugnese, che centra titolo e pro-

mozione in un colpo solo! L’Anonimo nata in una fresca serata di 

Ottobre, in un noto bar della Bari bene, fa All In, e si laurea cam-

pione della Ligue2, approdando dal prossimo anno, nell’educata e 

composta Ligue1! Musto ancora una volta, scelto lo scudiero giu-

sto, compie l’impresa perfetta, e chiude primo con una media qua-

si perfetta, e con quattro punti di vantaggio sulle due seconde della 

classe, Troyes e LudoPajaccio! Colpo di scena invece, per il secon-

do posto, che vuol dire promozione diretta in Ligue1… Il trio del 

Ludopajaccio, a lungo in lotta per il primato, subisce incredibil-

mente all’ultima curva, la beffa atroce; pareggiando in modo ro-

cambolesco (71,5 a 66) contro il Maiunagioia di Orlando e Palumbo, e facendosi agguantare dal Troyes di Del 

Tufo e Savino, che grazie al 3-0 inflitto al Real Minofra, soffia il secondo posto, e la promozione diretta in Ligue1! 

AS Ensio la Francia è ai tuoi 

piedi… Vive les Champions! 

Anonimo Oui la vie est belle!  
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Ed alla fine Zenit San Pietroburgo fu… E’ stata una cavalcata importante, decisa all’ultima giornata, ma 

che ha premiato la squadra più attrezzata del campionato! Lo Zenit San Pietroburgo vince la seconda edi-

zione della Balkan Premier League, e regala al suo presidente, direttamente nel Regno Unito, la soddisfa-

zione di un successo che lo iscrive nella storia del Fantamanzionna… Come riconosciuto dal Patron Vito 

T., se oggi siamo qui a festeggiare, lo dobbiamo all’immenso lavoro del DS Manzionna, che in sede d’asta, 

è stato perfetto, nel costruire un’armata vincente! Secondo posto per il Partizan di Fumai e Corsi, che ha 

a lungo accarezzato l’idea di poter ribaltare la classifica finale, sino all’ultimo match, ma che alla fine ha 

chiuso con un onorevole posizione d’onore, davanti al Sarajevo di Niccolò Sassanelli, antagonista dello 

Zenit per tutto il campionato, e che è mancato nello sprint finale! Tre squadre venute fuori dalla stessa 

asta, e tanto basta, tre campionati di altissimo valore! San Pietroburgo in festa, e per chi è uomo di mon-

do, sa quanto possa essere bello festeggiare in questa meravigliosa città… una squadra degna di restare 

nella storia, fatta di tanti grandi giocatori, con una società solidissima alle spalle, che può guardare, ades-

so, tutti quanti dall’alto in basso!!!  

Balkan Premier League 

Zenit...Re dei Balcani! 
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E vittoria fu!!! I pronostici, la lunga lotta al comando, ma alla fine, sorprese il Mantra non ne ha ri-

servate! Disastro United e Sporting Nokki, dopo aver fatto il vuoto, non sbagliano i match point, e si 

portano a casa i titoli di campione, ampiamente meritati! Ma se per i quattro moschettieri lusitani, Gi-

gante-Tanzi-Bitetto-Dabbicco, il titolo è arrivato al secondo tentativo, ma comunque con ampio margi-

ne, per l’accoppiata Musto-Stallone, il primo tentativo è stato subito quello buono… Ed ora festa sia ! 

Ci hanno creduto fino in fondo, nonostante le 

ultime gare fossero state un supplizio, spinti 

dai loro impagabili tifosi, e dallo spirito di 

gruppo, alla fine il trionfo è arrivato! La Cor-

data Modugnese, capeggiata da Musto (in foto 

tutti gli elementi durante i festeggiamenti) 

all’ultima giornata, si riprende la meritata 

vetta della classifica, e porta a casa il titolo di 

Premier League Professional, dando seguito 

quindi, al successo in FA Cup della passata 

stagione, e confermando la solidità e le capa-

cità di questa nuova ma strutturata realtà! Per 

l’SSC Bari, arriva così la conferma, di essere 

oramai una vera e propria big del mondo Pro-

fessional Fantamanzionna!!! Onore delle armi agli Spurs degli esordienti De Marinis-Petaroscia, che 

hanno accarezzato a lungo l’idea di poter fare il double, e che si sono inceppati sul più bello, negli ulti-

mi 90 minuti, fermati dal Liverpulp di Lisi, ultimo e che non aveva più nulla da chiedere a questa sta-

gione, e che invece, con dignità e sportività, ha dato tutto ciò che aveva. Certo gli Spurs, questa partita 

dovevano vincerla a tutti i costi, ma il secondo posto finale, aggiunto alla vittoria della FA Cup, rende 

comunque la loro stagione, più che positiva! Applausi infine, anche per l’Opti Poba di Albarani, che 

chiude secondo in Serie A, nonostante margini di investimento minori; complimenti a lui! 

Disastro United re d’America! In Euro-

pa dettano legge gli Sporting Nokki!!! 

Pazza Premier League… Gli Spurs get-

tano al vento il trionfo, apoteosi Bari! 
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