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Numero dI FEBBRAIO                  
Edizione del 07.03.2020    

 La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

Campionato…  
Che succede???  

Fantacalcio in emergenza… calcio italiano nel caos… Ecco com’è il 
fantacalcio ai tempi delle epidemie! Buon senso, logica ma anche inte-
ressi personali; tutte le regole per sopravvivere all’astinenza da gioco!!!  

Periodo non facile per il Calcio ed il Fantacalcio, i dubbi aumentano, e il caos regna sovrano! Per 
non lasciarsi sfuggire il tutto dalle mani, servono calma, coerenza e soprattutto buon senso, e se ce la 
faremo, riusciremo a portare a termine la stagione; in caso contrario, cercheremo il modo di tornare 
più forti di prima! Nel frattempo proviamo a sdrammatizzare un po’ e a capire davvero cosa succede... 
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Campionato Italiano A-B-C 

Mister Frank ci riprova; due anni dopo l’an-
gosciante retrocessione in B, il suo Partizan 
Japigia, è nuovamente ultimo in classifica, 
anche se nelle ultime settimane, qualcosa di 
meglio è venuto fuori, e la classifica pare 
meno drammatica di quella Natalizia! L’ulti-
ma sessione di scambi, lo ha visto puntare 
come sempre, su ragazzi affamati e di blaso-
ne inferiore, gente adatta alla lotta nel fan-
go, gente che serve come il pane, anche a 
portare a casa il punticino che fa classifica! 
Ultimo in classifica, a meno due da quel 
quint’ultimo posto che significherebbe sal-
vezza, ma l’analisi va fatta più a fondo, per 
una squadra, storicamente blasonata, che da 
qualche anno a questa parte, non riesce più 
ad essere protagonista come ai bei tempi… il 
Partizan Japigia, segue purtroppo, un po’, le 

orme del decadente Milan attuale! Restando in tema rossonero, la capolista Paris Saint Giuliette, cerca di distri-
carsi come meglio non potrebbe, nel terrore e nel panico da sei politico, che vige sulla Lega da due settimane a 
questa parte! Per Zegrini, difendere il primato, diventa ancora più complicato, con l’incertezza dei risultati delle 
ultime partite, soprattutto, visto il fatto, che sono due scontri diretti, con altrettante pretendenti al titolo! Le altre 
concorrenti, augurandosi di giocarsela al meglio dei loro effettivi, faranno di tutto, per mettere i bastoni tra le 
ruote al PSG, con l’Atletico Medellin, in vibrante attesa, degli eventuali recuperi della 23a giornata, quella pro-
prio contro la capolista, che potrebbe determinare in modo importante, la lotta per lo scudetto! L’attesa al mo-
mento è vibrante.  

Salvate il soldato Frank!!! Il PSG 
cerca di cavarsela tra la confusione 

La Serie B continua a mantenere 
le promesse di equilibrio e spetta-
colo, ma diventano cruciali que-
ste settimane, che falcidiate da 
rinvii e sei politici, potrebbero 
favorire alla fine, solo i veri mi-
ster baciati dalla fortuna! Al 
comando per il momento trovia-
mo il Real Malù di mister Cara-
tozzolo (in foto), che prova per la 
prima volta, a centrare quella 
Serie A, che nel curriculum 
dell’ormai star del Fantaman-
zionna, manca ancora! Tutto in 
attesa del match contro I Succubi, gara, che potrebbe 
rivelare il vero andamento di questo campionato… 
Dal canto suo, mister Caratozzolo, tecnico universita-
rio di laboratorio, sa come comportarsi in questi casi; 
e di questi tempi, potrebbe essere un vantaggio non da 
poco!  

Mariano, dal laboratorio al 
primo posto; è lui l’esperto 

Il fuoco incandescente avvol-
ge la Fanta Serie C, ma la 
promozione diretta tra i ca-
detti, ad oggi par affar per 
pochi eletti! Sempre Havana 
Club al comando, Zaguari a 
tre punti, e l’armata AC 
Denti, attualmente a meno 
due dalla seconda piazza, e 
meno cinque dalla vetta. Ci 
prova il Real Marinis del 
vigile milanese Antonello, 
ma emerge con tutta la sua 

vulcanicità, mister Bob Rucco e la sua United Sly! 
Come meglio non avrebbe potuto imparare, dal suo 
“collega” Danilo Quarto, ecco che subito il Genio del-
la Madonella (in foto), spara a zero contro le decisioni 
della lega, che tra rinvii e sei politico, rischia tra l’al-
tro di regalargli una vittoria insperata… E’ tutto me-
ravigliosamente “tranchant”!!!  

La B è un affare per pochi, 
brilla Masaniello-Bob! 
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Premier & Championship 
 

Tiene banco l’attesa snervante per capire quali saranno i 
recuperi delle gare della 24a giornata, che potrebbero cam-
biare l’esito del big match, tra la capolista Juancolin Uni-
ted, e l’accreditatissima seconda della classe, Borussia Por-
cmund (in foto mister Pasquale Campagna). Per il team di 
Damiani e Del Re, la terza fascia, è li ad un passo, un pic-
colo sforzo, che potrebbe arrivare da un recupero da stabili-
re entro data limite, e che darebbe un’ulteriore spallata, ai 
sogni di gloria del Borussia Porcmund, e delle altre preten-
denti al titolo inglese! La boccaccesca situazione, ai limiti 
del drammatico, rende incerta la parte finale di questa Pre-
mier League, che al momento vede un padrone, sempre più 
padrone, resistente agli attacchi delle avversarie, e alla ri-
cerca del lieto fine, di una storia, iniziata con una retroces-
sione sul campo, poi revocata per riforma del campionato! 
Retrocessione, a cui molto difficilmente sfuggiranno, a me-
no di clamorose rimonte, Bayern Japigia, ormai a meno 12 
dalla quintultima posizione, Amici di Joè Bastianich e Ma-
gnifico Bros, rispettivamente a meno sette e sei, dalla sal-
vezza. Impresa sicuramente meno impossibile, per Gaeta-
Maselli e per Magnifico, al contrario di mister Priore, che 

perlomeno, potrà consolarsi con uno dei suoi pregiati vini! Per il resto, l’assalto delle big di Premier, 
ai primi posti, non mancherà; Frisone, Caratozzolo, Fumai e Aigbangbee sono lì, pronte a dare batta-
glia, per ottenere i soliti piazzamenti d’onore, che oramai hanno contraddistinto il loro importante pal-
mares, ma le nuove leve, British delle Noci e appunto Borussia Porcmund, faranno di tutto, per difen-
dere con i denti, le posizioni d’onore, fin qui conquistate!  

Lo Juancolin attende con ansia; la lotta 
per il titolo, è appesa ai recuperi! 

Ormai in Championship è Manuzzi contro il Resto del Mondo! Dopo 
il gol prima assegnato a Kolarov, e dopo attribuito a Mkhitarjan, l’uo-
mo “scomodo” della serie B inglese, è partito con la rivolta contro la 
Lega Calcio! Mail di protesta, incatenamento davanti ai portoni di 
Via Rosellini a Milano, e insulti pacati, sulle pagine di Fantacalcio.it, 
hanno caratterizzato la domenica, e l’inizio settimana, del mister del 
Colobraro! Manuzzi, sente e sa di avere la squadra più forte, e l’avvi-
cinarsi in classifica, alla capolista Leicestà (in foto Di Bari e Zegrini), 
e al Toronto di Cazzolla e Girone, alza la tensione del mister modu-
gnese! Le donnole non mollano un centimetro, e se si tornerà a gioca-
re con regolarità, il finale di campionato della Championship, sarà 

davvero avvincente! Ma Manuzzi non è solo, avanza silenziosamente, anche il San Lorenzo di Musto e 
Loseto, l’obiettivo è sempre quello, la Premier, magari evitando i play off, che però al momento, sembrano 
l’unica strada percorribile verso la gloria… Davanti al San Lorenzo il Bestialik Ville di un sorprendente 
Ugo de Bellis, quarto in classifica, e poi via via, tutta una lega, che cerca di ottenere uno degli otto pass, 
per i playoff di fine stagione! Provano a non mollare, in fondo alla classifica, i vari Queen’s Park Modu-
gno, Babu, Coletta e De Florio, che mettono nel mirino, nonostante qualche punto di ritardo, l’Uscitt City 
decimo, di mister Alessio Manzari! 

Manuzzi contro la Lega Calcio  
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Il caos partite rinviate, ha colpito anche la sempre tran-
quilla e placida Liga Spagnola, la cui reazione non si è 
fatta attendere! Tra le risposte senza peli sulla lingua di 
qualche presidente vulcanico, ai meravigliosi monologhi 
filosofici di altri dirigenti di cui non faremo menzione, 
l’attenzione come sempre, si è spostata sulla perenne 
lotta al potere vero o presunto, della famiglia Agnelli! 
Insomma, come sempre clamore mediatico a più non 
posso, ma tutto estremamente vivo come meglio non po-
trebbe, grazie ad uno dei gruppi wup, più attivi del mon-
do pallonaro! Nel frattempo in attesa dei recuperi, la 
capolista Real Gentile, prova a sferrare l’attacco decisivo 
al campionato, rafforzando la sua leadership, che al mo-
mento la vede davanti all’Athletic Ferrao di ben 11 lun-
ghezze! Senza dubbio, gli esiti delle gare sospese, e i 
match da recuperare da qui al 18 Marzo, regaleranno i 
risultati di ben tre giornate, che potrebbero rivelare molto 
di questo campionato; insomma, virus permettendo, stan-
no arrivando i 10 giorni più caldi del Fantamanzionna! 
L’Athletic Ferrao, prova a giocarsi le residue chances di 
rimonta, ma occhio a Los Pollos Hermanos, che vogliono 
si difendere il podio, ma con un occhio puntato, sulla 
corazzata di Lepore e Ferrara. Al momento pare più 
equilibrata, la lotta per la qualificazione alla prossima 
Champions League, dove in tante, possono ancora dire la 
loro… anche il Porcellona di Conticchio e De Bellis, pe-
rennemante, in lotta con le recriminazioni (giustificate), 
contro il calendario, il sistema, la dea bendata, i fantasmi 
del passato e quelli del futuro, e tanto altro ancora!!! 
Intanto si vocifera di un’indagine per associazione a de-
linquere, finalizzata alla truffa negli scambi, per il mister 
dello Scala Real, Roberto Caradonna (in basso insieme al 
suo fido ds Barbieri); pare siano arrivate denunce da 
province diverse della Puglia (Bari e Brindisi), per incap-
pucciamento durante le fasi di mercato scambi del Fan-
tamanzionna, con l’aggravante della “Conditio sine qua 
non” che proprio mister Caradonna, imponeva alle sue 
vittime, nell’includere all’interno delle trattative, la po-
stilla, di non schierare contro lo Scala Real, i calciatori 
oggetti di scambio! Indagano gli inquirenti. 

Liga Spagnola 

“Ed ora tutti sul carro dei vincitori, o almeno di quelli 
che lo avevano già detto!!!” Uno scatenato Vincenzo 
Filograsso, in arte Diuf (in basso in foto, più Savasta-
no che mai), a ruota libera, contro i poteri forti… E 
adesso, l’obiettivo non è più il Fantamanzionna, da lui 
ridefinito “Fantamanzionna Camorra”, ma cavalcan-
do l’onda di un’insofferenza generale, il buon Diuf 
punta più in alto; punta ai voti di Fantacalcio.it e so-
prattutto alla Lega Serie A, incapace a sua detta, di 
gestire in modo genuino, l’emergenza coronavirus, e 
pensare, solamente al proprio interesse economico! 
Don Vincenzo, così rinominato nel suo quartiere d’ori-
gine, ora ha l’appoggio di gran parte della Bundesliga, 
ed anche dei cosidetti poteri forti del Fantamanzionna; 
un appoggio incondizionato, che ne potrebbe anticipa-
re la sua scalata al vertice, in stile Beppe Grillo con il 
Movimento Cinque Stelle! Intanto la preoccupazione 
da virus, si diffonde a macchia d’olio, e la lente d’in-
grandimento, viene posta, anche sopra le eventuali 
origini locali, di questo dramma! Dalla famosa oliva 
della focaccia, di un noto panificio barese, che il buon 
Gigi Dek aveva, prontamente segnalato, ai rapporti 
con transgender di cui, infamante accusa, pare sia 
stata fatta, ad alcuni vertici proprio del Fantamanzion-
na. Insomma, la Bundesliga è in subbuglio, la som-
mossa pare partita, e solo il tempo, ci dirà come e 
quando, le cose torneranno come prima!  

Bundesliga 
Il Real Gentile aspetta per 
sferrare il colpo decisivo! 

Trans, Camorra, fake 
news… A tutto Bundes!!! 
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Volpicella-Delli Santi, come Morgan e Bugo!!! Fa-
te voi adesso, per capire, chi è più Bugo dei due, 
fatto sta, che l’asta di riparazione del 13 Febbraio, 
ha lo stesso peso della dichiarazione di guerra di 
Mussolini del 1940! La trasferta transoceanica di 
mister Delli Santi, in viaggio pre matrimoniale con 
la sua nuova fiamma, l’assenza dal palcoscenico 
astigeno, del fratello minore, per evidente scassa 
mento di palle, ha lanciato mister Volpicella, assen-
te all’asta di Settembre, in una riparazione low cost 
e solitaria! L’accusa nasce, dalla cessione alla lista 
di Castrovilli, giocatore, per cui era stato speso tutto 
il patrimonio sociale a Novembre, per acquistare il 
meno acclamato Cristante. Volpicella non si è fer-
mato li; il colpo di chiusura, mentre tutti erano 
pronti a rientrare nelle proprie stanze, è stata la ces-
sione, sempre alla lista, di Kucka! Adesso ragionan-
do a freddo, bisogna capire, Volpicella, è stato un 
visionario, che avrà ragione dai fatti, oppure ha 
compiuto azzardi che hanno danneggiato la squa-
dra ? Per il momento la classifica, premia le scelte 
del buon Claudio, che vede volare il suo Audax Ita-
liano, al secondo posto, dietro l’armata Vasco da 
Dema… e se magari ci avesse visto giusto ? Quello 
che però è fuori discussione, è che la rottura tra i 
due storici amici/mister, pare insanabile, e pare 
sempre, sia stata già fissata la data dell’atto, dal 
Notaio Mazzù di Reggio Calabria, per la cessione di 
quote dell’Audax Italiano! Una storia triste, che 
però potrebbe regalare scenari inaspettati; pensate, 
se tra qualche mese, ai nastri di partenza del cam-
pionato Sudamericano, dovessero trovarsi contro i 
due mister, con due società differenti... Non si par-
lerebbe d’altro per giorni! Insomma lotte intestine e 
scenari bellici, regnano sull’Audax, ma alla fine il 
risultato, per il momento, pare lo stesso della canzo-
ne sanremese, di Bugo e Morgan… un successone!  

Ci siamo ragazzi, l’MLS sta per incoronare la sua 
regina incontrastata! Colei che ha stradominato il 
campionato, dall’inizio ad oggi, colei che senza 
recuperi da calcolare, può vantare a questo punto 
della stagione, un clamoroso +17 sulle seconde 
della classe! A memoria, si fa fatica a trovare una 
differenza così grande tra la prima in classifica, e 
le altre squadre… 17 punti su 21 disponibili, in 
attesa dei due recuperi, che potrebbero decretare 
anzi tempo, la fine della disputa, ed un finale di 
stagione, relativamente rilassato per Tanzi e Gi-
gante, che andrebbero così a bissare, il successo 
di due anni fa, confermando di essere i veri Re 
d’America! Insomma stagione da incorniciare 
per questa coppia nata per l’MLS, e che ancora 
una volta sta dimostrando di non avere rivali da 
questa parte del mondo; ed ora per provare a ren-
dere il tutto, ancora più memorabile, ci sono MLS 
Cup e Copa Libertadores da azzannare! Più acce-
sa sarà invece la lotta, per le altre posizioni, o me-
glio per il podio, visto che le distanze dal secondo 
posto in giù, sono molto più ridotte, con Houston 
Nokkiers e un finalmente redivivo, AS What the 
Fuck seconde con 39 punti, davanti all’Albania di 
Guercio e D’Alessandro, in calo, ed ora quarta in 
classifica, con una lunghezza in meno. Red Devils 
e Smutanda Sgommated, immediatamente dietro, 
provano il grande assalto al podio finale, ma il 
vero eroe, di questa MLS, è senza dubbio, Vincen-
zo de Nicolò (in foto) con il suo Bing… ultimissi-
mo dal primo giorno, ed ora a sole tre lunghezze 
dal penultimo posto, occupato dalle Stoke Cazzo 
di Cozzi e De Cosimo! Il premio Fair Play forse 

ha già un pa-
drone, ma l’or-
goglio di evita-
re il cucchiaio 
di legno a stelle 
e strisce, bussa 
ancora più for-
te!  

Liga Sudamericana Major League  
Dopo i recuperi, Ci Ca-
go sarà già campione ? 

Caos Audax, è rottura 
Volpicella-Delli Santi 
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Pause, infortuni, rinvii, sei politici e chi più ne ha più 
ne metta, non bastano a fermare la volontà e la forza 
della capolista Chasseurs Bombardiers, sempre più 
spedita, verso il titolo di “Champion de France”! Mi-
ster Piero Buttiglione, tiene basso il profilo, ma la sua 
non è più solo una speranza, ma molto di più… Gli 
Chasseurs Bombardiers 2019/2020, sono un vero ca-
polavoro, di certo una delle squadre più forti di questa 
stagione, e gli undici punti di vantaggio su UC Dia-
moli e Tenetevipronti, sono tutti meritati! Buttiglione 
non si nasconde ormai, non l’ha mai fatto, e nono-
stante qualche perdita pesante di troppo (Zaniolo 
ndr), non ha rinunciato a qualche scambio di merca-
to, tra l’azzardato e l’ambizioso; il primo posto in 
campionato, non è mai stato in discussione, e salvo 
disastri dell’ultimo momento, non lo sarà fino alla 
fine (se ci arriviamo) di questa turbolente stagione! 
Più difficile del previsto invece, l’annata da campione 
in carica del sempre sorridente mister Giuseppe Lui-
si! I successi del passato campionato, sono ormai solo 
uno sbiadito ricordo per mister Luisi (in foto più ab-

bronzato che mai), che sin dagli albori di questa stagione, aveva capito che la musica di questo 2019/2020, 
sarebbe stata differente, e di certo non orecchiabile, come quella di qualche mese fa. Il VatiLuis arranca, 
e per il momento occupa la quintultima posizione, giusto quella che serve a preservare la partecipazione in 
Ligue 1, anche per il prossimo campionato, e per evitare la retrocessione, distante al momento appena tre 
punti. Sarà una lotta dura, ma forse non aperta a troppe squadre, anche perché al momento a parte L’Ar-
ca di Speranza, le altre pericolanti, sono distanti rispettivamente 8 e 11 punti.  

-–Ligue1 e Ligue2— 

La Ligue 2 freme, non vede l’ora di tornare in campo, e nonostante il periodo 
storico difficile, e le scelte organizzative che lasciano spazio a qualche risultato 
“mascherato”, la sola volontà dei genuini cadetti francesi, è quella di tornare a 
vivere i weekend di passione fantacalcistica, come fin qui hanno dimostrato di 
fare in questa neonata, ma strepitosa lega! Mai fuori luogo e sempre consapevo-
li, sia che parliamo di un gioco, ma soprattutto, che gli eventi attuali, sono bel al 
di sopra delle nostre potenzialità decisionali, i ragazzi della Ligue 2, si sono con-
traddistinti, per una maturità, che in qualche serie massima, qualcuno non rie-
sce ad avere… questione di personalità, di Serie A si nasce, non si diventa! Il 
Bonalombo osserva vigile gli eventi, dall’alto dei suoi nove punti sulla terza in 
classifica, che gli garantirebbero oggi come oggi, la promozione in Ligue1; il 
resto è gran bagarre, con la piacevole presa d’atto, che l’ultima della classe 
(Nancy Lorienne), dista appena sei punti dall’ultima posizione utile, per qualifi-
carsi ai play-off! Intanto nella foto a sinistra, mister Scorcia del Blackeagles, 
mister laziale dall’aspetto finnico, e attualmente ottavo in classifica, in lotta per 

un posto nei tanto ricercati play off!  

Bombardieri in fuga! VatiLuis è 
dura la vita del campione! 

Bonalombo a distanza di sicurezza… Per i play off 
si preannuncia gran bagarre! Occhio ai Cento4! 
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Alta tensione e attesa spa-
smodica in Balkan Premier 
League… Il rinvio forzato di 
due giornate, e i recuperi 
imminenti (speriamo), alza-
no il tono ed il livello della 
disputa come non mai! Il 
testa a testa tra Budva e 
Troy, rischia di diventare un 
intrigante manage a trois, in 
attesa di un Sampdoria-
Verona, che per Musto-
Coletta, e Benny Franco, 
potrebbe valere quanto una 
finale di Coppa del Mondo! 
Tutto può ancora accadere, e 
se l’Olimpiakos delle jatture 

reali, riuscisse a strappare la vittoria (Rrahmani permettendo), allora la classifica, diventerebbe ancora 
più interessante, in attesa sempre dei recuperi del 18 Marzo, che a loro volta, potrebbero regalare scena-
ri apocalittici, nella prima edizione di questa meravigliosa lega balcanica! Sulla carta ad approfittarne 
potrebbe essere proprio il Troy di Giacomo Loiacono, che zitto zitto, trascinato dal suo Cristian Ronaldo, 
non sbaglia (quasi) un colpo, e rispetto alle “cicale” Benny, Musto e Coletta, tiene basso il profilo, e so-
gna il finale vittorioso. Dalle parti di casa Budva, invece, si sostiene a più non posso che la forza delle 
jatture targate Olimpiakos, sta portando a questa disastrosa situazione generale… in effetti, conoscendo 
i soggetti, non è proprio impossibile escluderlo, e quello che accadrà di qui alla fine della stagione, solo 
ai piani altissimi lo sanno! Immediatamente dietro al podio, si muovo-
no la Dinamo Zagabria di Intranò e Di Lorenzo (in foto in alto), e lo 
Jagodina di Martiradonna e “Gegoff” Colasante, pronti a sfruttare 
eventuali passi falsi delle prime della classe, e a provare a raggiunge-
re le posizioni di vertice del campionato, con il guanto di sfida lancia-
to dal buon Gegoff, all’indirizzo dell’esperto Giacomo Loiacono, mi-
ster del Troy. Più attardate in classifica, il Partizan di Corsi e Fumai, 
che dopo una prima parte di stagione, da veri protagonisti, non rie-
scono più a trovare la continuità del girone d’andata, e il Teledurazzo 
di Fabio Trigiante, a lungo in zona podio, e che ora lotta gomito a 
gomito, per un posto Champions. Non manca l’ambizione, ma al mo-
mento mancano i punti, per il trio che occupa l’ottavo posto, con il 
Botev Plovdiv di Lacalamita, l’AEK Atene dello scambista dannato, 
Sassanelli, e il Galatasaray di Mosca e Casadibari (in foto di fianco), 
fermi a quota 31, con questi ultimi, che al momento, possono vantare 
il poco positivo record, di squadra con più reti subite, tra le prime do-
dici classificate! Ancora più indietro, due delle delusioni di questo 
campionato (almeno fin qui), ossia Steaua Bucarest e Stella Rossa, 
presentate ai nastri di partenza, con un carico di esperienza, che le 
avrebbe proiettate tra le favorite d’obbligo, e che invece, stanno pa-
gando uno scotto abbastanza pesante! Lotta e spera il Panatinaikos, 
ancora agganciato al treno del gruppone, mentre iniziano a proiettar-
si alle coppe, le deludenti Vozdovac, Paok Salonicco e AEK Sfigati.  

Balkan Premier League 

Le macumbe dell’Olimpiakos, 
contro “U cheul” del Budva!!! 
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Sei giornate al termine delle leghe, di cui due da 
recuperare nei prossimi dieci giorni (disastri per-
mettendo) e semifinali di Mantra Cup da disputare. 
Il caos rinvii è arrivato anche a casa Mantra, e la 
speranza è quella di poter portare a termine nelle 
prossime cinque settimane, Euro League, Ameri-
ca’s League e Mantra Cup; ci tengono coloro che 
stanno lottando nei primi posti, e sono alla ricerca 
di storici trionfi, ma è quello che un po’ tutti si au-
gurano, in una stagione già troppo colpita da feno-
meni più unici che rari. CR Tette contro 90210 e 
Cambio di Programma contro Zaguari Japigia, le 
due semifinali, che dividono equamente le preten-
denti al titolo, tra America ed Europa, e il sogno di 
potersi giocare la finalissima che vale il tanto am-
bito trofeo; e se per i team di Zegrini-Ciaccia, e 
Lopez-Colaianni, la coppa potrebbe essere un 
obiettivo da aggiungere al campionato, per Zaguari 
e CR Tette, potrebbe essere il riscatto, dopo una 
stagione non proprio fortunata, come testimonia, 

l’attuale ultimo posto per il team di mister Nicola del Re (in foto). Fari puntati, quindi, nelle prossime 
due settimane su queste doppie sfide, in attesa di regalare un sogno in stile “Crazy Gang Wimbledon 
1988” e salvare una stagione ancora piena di punti interrogativi!!!  

Il Fanta Professional è una bomba ad orologeria, 
pronta ad esplodere dopo i recenti avvenimenti legati 
all’asta di riparazione di Premier League!!! La regola 
del tutti a 100, a posteriori, forse non è stata la scelta 
più azzeccata degli ultimi 20 anni, soprattutto in una 
modalità on line. Ma alle ore 21.50 di mercoledì 19 
Febbraio, la bomba ad orologeria è scoppiata… La 
prima chiamata di Ibrahimovic è andata immediata-
mente a quota 100, ma quando la seconda chiamata, 
che prima era stata di Caicedo, con annessa asta, e 
poi dopo interruzione, è ripresa con Eriksen 
(anch’esso subito arrivato a quota 100), ha scatenato 
il putiferio! La dirigenza dell SSC Bari, in preda alla 
confusione, allo sconforto e soprattutto alla rabbia, ha 
iniziato ad inondare la chat, minacciando azioni di 
ogni tipo, dall’abbandono (poi puntualmente arrivato) 
dell’asta, alla caccia all’uomo (Frank di Bari nelle 
vesti di moderatore). Musto e Coletta (in foto in moda-
lità post asta Professional), hanno mosso protesta uf-

ficiale, ai poteri alti del Fantamanzionna, lamentandosi del trattamento ricevuto, e promettendo degni 
della migliore elite talebana, di farla pagare cara a Frank di Bari!!! La situazione è rientrata solo par-
zialmente nel weekend successivo, dopodichè è scoppiato il caos Corona Virus… insomma si narrerà a 
questo punto, negli almanacchi, di quel famoso Black Wednesday che cambiò il mondo!!!  

Aspettando le semifinali di Mantra 
Cup, nel frattempo si incrociano le dita 

Asta di Riparazione, Apoteosi, proteste, 
regole folli e chi più ne ha più ne metta 
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