La Fantagazzetta
del Fantamanzionna

Il Fantacalcio ai
tempi del virus
I tre mesi che hanno sconvolto il mondo, hanno fatto conoscere un lato
sconosciuto anche a noi piccoli amanti del calcio e del Fantacalcio! Ma
ora, nonostante tutto, vogliamo tornare ad essere protagonisti.

Per la prima volta nella storia del Fantacalcio e del Fantamanzionna, le leghe sono
state sospese per tre mesi… Caso più unico che raro, in un momento che ha bloccato
il mondo intero! Le parole d’ordine, sono speranza e rinascita, e senza dubbio il calcio ed il Fantacalcio, possono darci una mano, a tornare a vivere in modo normale!
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Campionato Italiano

A-B-C

Dieci giornate per incoronare il Re
d’Italia! Zegrini la lepre, ma occhio
Si spengono le luci e si riaccendono le stelle, la Fanta Serie A
del Fantamanzionna, sta uscendo dal tunnel del nefasto periodo
buio che ha coinvolto qualsiasi attività a questo mondo! L’estate
italiana che sta per iniziare, sarà anomala, soprattutto all’inizio,
ma siamo certi, che pian piano, saprà riaccendere i bollenti spiriti dei fantamister di ogni posto d’Italia! Dieci giornate, per
attribuire un titolo tra i più importanti del panorama fantacalcistico mondiale! Tutti dietro Zegrini, ma la voglia di sorpassare,
di azzannare e tirare brutti scherzi, è già scritta in viso ai vari
San Josè Bobvery, Medellin, Plata o Plomo e compagnia bella!

Solo un disastro può farci
perdere il campionato!!!

La vera C vuole giocare,
non accetta i play off!

La Serie B più
incandescente
dell’ultimo decennio, parte da un
must, che ci ha
accompagnati per
tutto questo anomalo periodo di
pausa… “Solo un
disastro può farci
perdere il campionato” testo e musica di Vincenzo
Manzionna by I Succubi, primi in classifica, e che ora
ripartiranno dal vertice, e da queste famose parole…
al tempo il giudizio! Nel frattempo, si prepara
l’originale stagione estiva del Jerry Calà del Fantamanzionna, alias Marco Picicci (in foto con i fidati
Lanzone e Lorusso), impegnato nei villaggi turistici
del meridione, ma sempre alla ricerca di un pass verso
la Serie A Fantamanzionna… Che spettacolo!

Al contrario di quanto
accade, nella Lega Pro,
dove la maggior parte
delle squadre, non vuol
più proseguire il campionato, per evidenti limiti
economici ovvie a queste
latitudini, ecco invece
che nella Serie C Fantamanzionna, la corsa alla
promozione in B, è di
vitale importanza in questa estate post Covid! Si
riparte con le ultime sei giornate da disputare, e con le
tre di testa a contendersi i due posti promozione, e soprattutto a resistere agli attacchi delle altre contendenti. Lotta a tre d’altissimi livelli, con i bookmakers,
pronti a puntare, sui colpi di coda, di Bob, Musto e
della coppia Cassano-Grandolfo (in foto).
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Premier & Championship
Premier League, l’attesa è finita… Torna la caccia allo Juancolin capolista!
Sarà un’estate torrida per Damiani e Del Re! La strada verso la gloria è lunga, tortuosa e fitta di pericoli. Riprendere fisicamente e mentalmente, non sarà semplice per lo Juancolin United, autore di sette
mesi di pura magia, fino alla data del lockdown; ma la voglia di ottenere la grande vittoria, potrà essere l’arma in più per la coppia Made in Japigia, che si sta preparando al meglio, per riprendere la stagione! La veemenza dei Fratelli delle Noci, e l’astuzia della vecchia volpe Caratozzolo, sono i primi
pericoli a cui badare, senza sottovalutare, il match al rientro in campo, contro i campioni in carica
dello Scarsenal di mister Frisone (in foto versione bandito); insomma la Premier, riparte col botto!!!

Pandemia Championship !!!
La terra delle jatture, la lega dove le magie nere
sono all’ordine del giorno, e dove è tutto concesso, anche le più pericolose armi di distruzioni di
massa, è sempre lei, la Championship del Fantamanzionna! Mentre Manuzzi volava verso l’alto,
mentre Seby Girone ed Enzo Cazzolla, proclamavano la loro superiorità, dopo gli avvenimenti di
un’indecente ma allo stesso tempo affascinante,
asta di riparazione nel ghetto modugnese, è arrivata la pandemia, il lockdown, il rischio annullamento… Non bastavano le parole, infortuni,
tempesta, disastro e tante altre ancora; i protagonisti della infangata ma meravigliosa B inglese,
si sono spinti oltre, pur di bloccare l’ascesa di
qualche “nemico” comune, sono arrivati a tanto. Un giorno si riprenderà, e non si sa ancora come finirà,
ma di certo è una guerra da combattere in qualsiasi caso… qualcuno ne uscirà ferito, qualcuno morto, ma
qualcun altro invece, arriverà alla gloria eterna… Prossimamente in Championship!!!
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Liga Spagnola

Bundesliga

Il Real Gentile per finire
l’opera, ma che Liga sarà?

Bundesliga senza calcio,
ma sempre in chat!!!

Zero calcio, troppe serie televisive, ed un’indigestione di
nostalgia calcistica! Questo l’aspetto ludico, della Liga
Spagnola, in questi tre mesi di “tutto chiuso”, in cui a
parte qualche querelle, sull’operato del Presidente di
Calcio più vincente della storia, da parte di tifosi della
stessa bandiera, ma con visioni differenti, non ci sono
stati spunti di cronaca, tali da poter passare alla ribalta!
Le solite schermaglie, ma che hanno perso spessore, senza i weekend di fantacalcio, e senza le settimane di coppe
europee… La nave è pronta a salpare, in una lega, dove
la capolista Real Gentile, dovrà scrollarsi la ruggine di
questi tre mesi, per provare a ripartire, verso un titolo,
sulla carta a piena portata di mano; i tredici punti di vantaggio sull’Athletic Ferrao di Lepore e Ferrara, sono al
momento un bottino più che rassicurante, per chi ha giocato fin qui un campionato perfetto, ma le insidie della
ripresa, sono dietro l’angolo. Tutto il resto invece non è
ancora definito, e per quanto inizialmente ai limiti della
fantascienza, sappiamo, che appena si tornerà in campo,
si proverà a resettare il tutto, per cercare un approccio
alle vecchie abitudini, bestemmie, sfighe e colpi di fortuna compresi. In questo la Liga Spagnola è sempre riuscita ad essere regina, una lega di persone, non principalmente coinvolte, solo dalle faccende fantacalcistiche, ma
un gruppo capace, di discutere anche animosamente, su
qualsiasi sfaccettatura della vita quotidiana.

Non sarà certo una pandemia mondiale a bloccare il
buonumore della Bundesliga del Fantamanzionna!!!
Tre mesi senza calcio, due mesi chiusi in casa, ma
spensieratezza sempre in quantità industriale, e numerose chiamate in video chat, tra i protagonisti del mondo tedesco Fantamanzionna!!! Sempre in prima linea
gli irrefrenabili Fratelli delle Noci, ma con un plotone
d’esecuzione ben assortito con tutti gli altri partecipanti, che non hanno mai mollato la presa… Insomma,
anche senza fantacalcio, la Bundes è sempre protagonista assoluta!
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Liga Sudamericana

Major League

Riparte il sogno Sudamericano! Gloria per 6

Iniziato il countdown
per il bis di Ci Cago!

Una delle leghe più spettacolari di questa stagione,
era senza dubbio la Liga Sudamericana, che dopo
l’asta di Febbraio, si era ricompattata come non
mai, in attesa delle ultime sei intensissime giornate!
Si giocherà con un ritmo fuori dal normale, in piena estate, con gare ogni giorno, per provare a recuperare quello che il Covid ha tolto! Sei squadre in
cinque punti, guidate dal Capitano de Marinis (in
basso in foto), che vorrà difendere, con ogni singola
stilla di sudore, il primo posto fin qui conquistato e
protetto; le avversarie sono pronte a dar battaglia,
in quella che si preannuncia la lega della morte!
Occhio all’Audax Italiano dei soci-ribelli, Volpicella-Delli Santi, lontani solo due punti, e che in questa gran bagarre estiva, rischiano fortemente di
compiere un vero e proprio miracolo, nonostante le
ormai conclamate liti societarie! Non sono da meno, il temibile Nacional Medellin, campione in carica, e al momento best scorer per fantapunti, ed il
Colo Colo delle vecchie volpi Gigante-Napoletano,
lontane solo quattro punti dalla vetta, ma pronte ad
approfittare di ogni passo falso, di chi le precede.
Un passettino più indietro, altre due lucide menti,
che rispondono al nome di Paolo Granata, tornato
finalmente protagonista, e dell’ex bicampeon Manzionna jr, che da queste parti ha scritto la storia.

L’Mls come tutte le leghe, è stata interrotta sul
più bello, nel clou della stagione, nel momento in
cui si iniziava a fare sul serio, quello dei verdetti e
delle fasi finali delle coppe, quello degli scontri
diretti, e quello delle prime matematiche conquiste! Con ogni probabilità la prima vittoria di questa tribolata stagione, arriverà nella lega americana, alla terza edizione, e che dopo un anno di regno del Real Garani, è ormai ad un millimetro, da
tornare proprietà dei veri Re d’America… Tanzi e
Gigante, che a bordo del loro spaziale, Ci Cago
Duro Fire, si accingono a riconquistare lo scettro
a stelle e strisce! La classifica è ormai una formalità, in quanto a cinque giornate dal termine di
questo inesauribile campionato, il Ci Cago domina con ben 14 lunghezze, sui rivali di sempre dello Houston Nokkiers, e su un finalmente protagonista, AS What the Fuck di mister Grandolfo!
Insomma, il verdetto è nell’aria, e la data di ripresa del campionato, fissata per il 21 Giugno, sembra essere il coronamento perfetto, del primo
giorno di estate, che manderebbe in archivio, dopo tre mesi di “suspance”, il terzo titolo della storia di MLS Fantamanzionna; Gigante e Tanzi (in
basso), durante il lockdown, hanno avuto tutto il
tempo, per pensare ed organizzare al meglio la
festa per la conquista del campionato, anche se
forzatamente in dimensioni ridotte, con la speranza di festeggiare dal vivo in quel di Settembre…
Ci Cago, il count down è ufficialmente partito.
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-–Ligue1 e Ligue2—
Mister Buttiglione gran campione, e non solo in Ligue 1!!!
Se mai dovessimo riuscire a finire la stagione, con molta probabilità Le
Chasseurs Bombardiers di mister Piero Buttiglione, si laureeranno campioni di Francia, visto il più che rassicurante, +14 a sei gare dalla fine,
che la prima della classe, ha fin qui accumulato! Un campionato stradominato, dalla prima all’ultima giornata (disputata), grazie ad una rosa,
praticamente perfetta; ma senza fare falsi proclami, o demagogia, il titolo
di campione assoluto, mister Piero Buttiglione, lo ha già conquistato! In
un tempo storico, unico per la gravità di quello che è avviene a livello
mondiale, il buon Piero, fuori dal “rettangolo di fanta gioco” è nella vita
privata, un infermiere, che di questi tempi, si legge eroe nazionale! Impegnato costantemente in clinica, con i malati, che in queste settimane non
mancano purtroppo, il mister degli Chasseurs Bombardiers, si è isolato
dalla sua famiglia, e dai suoi bimbi, per adempiere al suo dovere professionale, e non possiamo che apprezzarlo e ringraziarlo! Se mai questa
stagione, verrà conclusa come si deve, e se mai riusciremmo ad avere anche una premiazione, beh, inutile dire che l’encomio più grande sarà senza dubbio, quello a suo favore, campione sul campo e ancor più nella vita.
Ma la Ligue 1, di eroi non ha soltanto il grande Piero, magari lui sarà
quello che affiancherà all’essere eroe nella vita, l’essere campione sul
campo, ma di certo, non passano in secondo piano, mister Francesco di
Lorenzo del Saint Bari, e mister Roberto Loiacono del Tibie & Peroni.
Anche loro costantemente sul campo di battaglia in ambulanze e ospedali,
e anche loro meritevoli solo di elogi, meno di Buttiglione non hanno nulla, o forse avranno solo a fine stagione, il titolo di campione di Francia… ma di questi tempi, poca roba.

Voglia di tornare in campo, ma non si può; la Ligue 2 ha il privilegio dell’edicolante fatto in casa
Ligue 2, campionato d’esordio per molti ragazzi, che quest’anno, si sono
affacciati al mondo Fantamanzionna, iniziando la loro storia, propria
della neonata cadetteria francese! Senza dubbio, questo primo anno, lo
ricorderanno a lungo, oltre che per il meraviglioso gruppo creatosi, anche
e soprattutto purtroppo, per le vicende di ribalta mondiale, che tutti noi ci
stiamo trovando a fronteggiare! E se sul campo il Real Bonalombo, con il
suo primo posto, rafforzato dal miglior fantapunteggio, e da una rosa praticamente perfetta, meriterà con ogni probabilità vittoria finale e promozione in Ligue 1, in questi giorni di anomala pausa e prolungata quarantena, il titolo di vero campione se lo prende a mani basse mister Antonio
Rossi (in foto), del Nancy Lorienne!!! Ormai appuntamento fisso, ogni
mattina, la sua incredibile carrellata di quotidiani, pubblicati sul gruppo
wup, e autentico fiore all’occhiello, dei servizi, di cui il Fantamanzionna
può fregiarsi in questo grigio momento dell’anno! Non vincerà il campionato, o non verrà promosso forse,
ma senza dubbio, un premio per lui a fine stagione ci sarà senza dubbio… Antonio Rossi eroe di Francia!!!
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Balkan Premier League
La Balkan darà il suo verdetto!
Chi la spunterà tra i due amici?
La Balkan non si è mai fermata, nemmeno durante questo cupo lockdown di tre mesi, che ci ha tenuto
lontani dal fantacalcio giocato, ma che non ha spento gli ardori, e le vecchie e mai assopite rivalità balcaniche! Senza dubbio, a farla da padrona, sempre la disputa Bobo-Benny, tornata alla carica, con
l’ufficialità della ripresa delle armi, e che ora sancirà la parola definitiva, su quella che davvero potrà
essere una vittoria od una disfatta storica, sia per il Budva, che per l’Olimpiakos! Spettatore pagante, e
che nel silenzio, ha continuato a lavorare, vista l’attività di distributore di carburante, il Troy di mister
Giacomo Loiacono, che insieme al socio, agisce nell’ombra, parla meno, ma conta alla fine del campionato, guidato da CR7, di poterla spuntare sugli eterni rivali! In tutto questo, la parte del dolce mediatore,
l’ha interpretata fino in fondo, e con argomenti più che convincenti, Sir Roberto Martiradonna, che non
ha mai fatto mancare, al gruppo Balkan, importanti motivi, per continuare a seguire in modo incessante, le news, e soprattutto le immagini piccanti, delle sue following!
Le note ufficiali, erano sempre
quelle, di “Si vola con Boga”,
che alla ripresa del campionato,
potrà ancora essere l’ago della
bilancia, che manda in visibilio, i
tifosi del biancoceleste Benny
Franco. La parte del guastatore
invece, la prende il sempre simpatico, per dirla alla vicepresidente maniera, Giuseppe Colasante in arte “Gegoff”, che minaccia ogni cinque minuti di abbandonare a fine stagione, definitivamente il fantacalcio giocato, nonostante le pressioni del
buon Fumai, a intraprendere
insieme, una strada societaria di
sicuro successo! Insomma,
all’interno del mondo Balkan,
non ci si annoia mai, soprattutto
negli ultimi giorni, dove è tornato
in grande spolvero, anche Francesco Arsale, che di buona leva
mattutina, apre le danze con il
suo buongiorno… Benny, Musto
and company, tirano i giorni,
sarà, da queste parti, senza dubbio, un’estate rovente, dove i ritmi forsennati post Covid, aumenteranno i giri e i gradi, di questa
prima edizione di Balkan National Team!!!
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Il Mantra riparte con la lotta per i titoli,
e nel frattempo subito semifinali coppa!
Sta per iniziare la nuova era di questo Mantra 2019/2020, e subito al ritorno in campo, la posta in palio
è già altissima! Semifinali di ritorno di Mantra Cup, con gare ancora equilibratissime, dove il solo CR
Tette, può contare su un piccolo vantaggio (2-1 all’andata), contro i blasonati rivali dell’Havana Club
di Lopez e Colaianni! Si parte invece
dall’1-1 dell’andata, nel big match tra
Cambio di Programma e Zaguari Japigia… in palio la finalissima del
26/27/28 Giugno! Le leghe invece,
vedranno un rush finale, composto da
quattro gare, dove a meno di sorpresone, in America’s League, l’Atletico
Bari e il Two is megl che One, si giocano il titolo a stelle e strisce, mentre
in una situazione analoga, Cambio di
Programma e Havana Club, si contendono lo scettro di Re d’Europa!
Appuntamento quindi a lunedi 22
Giugno, con lo spettacolo Mantra,
che torna in campo, per coronare la
stagione, della seconda edizione del
Mantra Fantamanzionna!!!

Professional: Tutto posticipato, coppe,
campionati e mercato estivo!
Scossone enorme nel palinsesto del Fanta Professional Fantamanzionna! La tribolata stagione dei
“Diavoli” del Fantacalcio professionale, riprenderà come le altre leghe a partire dal 21 Giugno, in attesa delle ultime quattro giornate di campionato, e soprattutto delle fasi finali delle coppe! Tutto spostato anche per quanto riguarda il mercato estivo, che avrà ovviamente nuove date e nuovi parametri,
alla continua ricerca del mix giusto tra scambi e plusvalenze… Certamente gli occhi sono puntati al
momento, sulla lotta a tre (almeno) per la conquista del titolo di Serie A, e sul dualismo M2G-Leicestà
in terra inglese. Fari accesi infine, alla prima
giornata post
Covid,
sulle
finalissime di
FA Cup tra E
poi Boohh e
SSC Bari, e
Coppa Italia
tra, Magnifico
Bros e la Stella Rossa di
Galletta e soci
(a destra in
immagini pre
Covid).
8

Sponsor ufficiali
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