La Fantagazzetta
del Fantamanzionna

Arriva Aprile, il
mese della verità
Ci siamo, terminato l’inverno, ecco che con l’arrivo della primavera, arrivano i primi verdetti. Dopo la sosta per le nazionali, si riprende tutto
d’un fiato, con l’ultima parte di stagione… Benvenuti, si aprono le danze
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Campionato Italiano

A-B-C

Il 16 Maggio prova l’allungo, ma
Zegrini non ci sta, occhio ai Succubi
Continua il sogno del 16 Maggio, che
magari non sarà la squadra più spettacolare, o quella più attrezzata, ma per il
momento, a dieci giornate dal termine
del campionato, è quella con più punti, e
di certo non è un particolare trascurabile! Avere la miglior difesa del campionato, conta tantissimo, anche se si ha il
tredicesimo miglior fantapunteggio…
Manca ancora tanto al traguardo, ma
quello che stanno facendo Bienna e Cicciomessere (di fianco in foto), è a dir
poco incredibile, soprattutto se si considera il fatto, che al momento, i ragazzi
di Palese, si tengono dietro, squadre del
calibro del Paris Saint Giuliette di Zegrini, I Succubi, M2G e tanto altro ancora! Il presidente Cicciomessere,
professa con il suo classico stile, umiltà e piedi per terra, consapevole, di quanto i loro ragazzi stiano facendo…
L’impressione è che la lotta per il titolo, possa ancora avere molto da dire per questo finale di campionato, e i
colpi di scena, si respirano nell’aria, come la polvere da sparo nella notte di San Silvestro! Tiene banco, come
ormai consuetudine, anche la lotta per non retrocedere, che vede particolarmente attardato il San Josè Bobovery
di Lattanzi e Verardi, che nonostante Lukaku, e nel complesso un buon organico, non hanno mai trovato la giusta continuità di risultati, e la classifica piange! Dall’Atletico Medellin e Plata o Plomo penultime in su, il resto è
tutto un punto interrogativo, con gli Alloggios di Mimmo e il Partizan di Frank, un gradino più su, e lo Juseppus
di Carlucci e Colasanto, a minima distanza. L’urlo si salvi chi può, inizia anche per quest’anno a riecheggiare!

A Modugno c’è odore di A
Rucco le prova tutte

AC Denti sempre più su…
Dopo di lui, il delirio!

Vola il Modugno United di
Nocella e Ferrulli (in foto),
primo
posto
consolidato, con
ben otto lunghezze sul Gol a
Gogo di Cassano e Grandolfo, e dieci sulla terza in classifica, il Nicole United dell’altro modugnese, Pasquale di Bari.
Praticamente a sei giornate dal termine del campionato, per il Modugno, la strada è tracciata, e salvo
harakiri, il prossimo anno, per l’affiatata coppia del
nord barese, sarà finalmente Serie A, dopo essere cresciuti nei polverosi campi di serie C! Come sempre la
formula aperta con play off fino all’ottavo posto, rende sempre incerto il finale di stagione… In arrivo Aprile, il mese dei verdetti… Buon divertimento!

Romita è pronto per
provare lo scatto
vincente, quello che
potrebbe valergli la
promozione in B…
Cinque le lunghezze
di vantaggio, su
altre due vecchie
volpi, abili nella
categoria, che rispondono ai nomi di Rotaie (Zegrini e
il solito Frank) e l’Atahotel Executive dell’ormai esperto di questi campi, Mister Fabio Ciniero. Il passo
tenuto fin qui dall’AC Denti, è importante, ma sarà
altrettanto fondamentale, essere in grado di rientrare
dalla sosta per le nazionali, con la stessa forza. E’ proprio la lotta al secondo posto, che vale comunque la
promozione diretta, a tenere banco, con le squadre
fino al nono posto, raccolte in soli sei punti, con relativi sogni di gloria sempre accesi.
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Premier & Championship
Dieci giornate alla conclusione, la
Premier di quest’anno è davvero tosta!
Sudditi di sua maestà, siamo pronti per un’altra volatona Premier da vivere al massimo! La Premier League ormai da qualche anno, ci ha abituato a finali di
stagione thrilling con verdetti inaspettati e colpi
dell’ultimo minuto, e ad occhio e croce, con dieci giornate d’anticipo, anche stavolta sembra che l’aria che
tira dopo la Brexit, sia sempre la stessa… Resiste il
White United di Gianni Fumai, capolista con un risicato vantaggio, autore di tante stagioni importanti,
culminate sempre con ottimi risultati, ma manca la
ciliegina sulla torta, che mister White, vuole regalarsi
in questo 2021; la concorrenza si prevede a dir poco
agguerrita! Un punto indietro, e tanta saggezza in dote, per lo Scarsenal di
Frisone, già campione, e pluripiazzato, un vero e proprio big di questa
lega, che non lascia mai tranquille le avversarie; a quota 40 la neo
promossa SG Toronto, meno tre dalla vetta, e squadra che dal suo esordio lo scorso anno, con tanto di titolo Championship, ha dimostrato di avere in Girone e Cazzolla, due autentici top player di questo gioco! Seguono a 38 Prosciuttella 2 Etti (di fianco Cassano e De Cesare),
finalmente tornati ad alti livelli, con loro il San Lorenzo di Musto e
Loseto, che dopo tanta gavetta, e tanta sofferenza, finalmente vivono
nella zona alta della classifica Premier! Difficile invece il momento
dei campioni in carica del British delle Noci (in alto in foto), ultimi e
chiamati all’impresa, pur di non perdere la categoria.

Ecco la vera Royal Rumble!
Se cercate la vera Royal Rumble, la trovate qui in Championship…
Aprile 2021, l’evento più rovente dell’anno! Mezza Championship
che prova a vincere il campionato, un ingorgo di sensi e di razze
come mai prima si era visto a queste latitudini! Dai 42 punti del
Nottingham Forest, ai 36 dell’accoppiata Calpestati-Brasciol City,
di acqua sotto i ponti, ne passa davvero poca, e la classifica dimostra di poter essere capovolta; ogni settimana d’ora in avanti, scontri diretti e scossoni di classifica che rischiano di sovvertire le sorti
di ogni partecipante. Nella Serie B inglese, le rivalità si sentono
molto, i derby fioccano, e ogni passaggio è un crocevia speciale;
per fortuna i posti play off, arrivano fino al decimo classificato,
quindi le speranze ad oggi sono vive per tutte, anche per lo Stoke
Cazzo ultimo della classe, a meno cinque dal Sunderland Til I Die
di Musto & friends. I bookmakers continuano a credere che saranno Cani Bagnati e Anti Manuzzi, le due promosse direttamente in
Premier, ma sfida nella sfida, se così fosse, sarebbe ancora più incredibile,vedere chi delle due potrebbe vincere il campionato!
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Liga Spagnola Liga Portoghese
Una coppia in testa, ma la I due del Rio Ave Maria, alla conquista del Portogallo
strada è ancora lunga!
Liga Spagnola equilibrata come raramente si era
visto, e le contendenti alla vittoria finale, non sono soltanto un numero limitato di squadre… Sta
per iniziare il mese della verità, che porterà titoli e
gloria! Al momento comandano l’AS Alzizz Arrstut di Plantamura e Favia, e il Real Madrink di
mister Ranieri (in basso in foto), che finalmente,
sta recitando una stagione da grande protagonista, come mai gli era successo in precedenza! Alle
loro spalle però, si avverte pericolosamente,
l’ombra del Los Locont, che rischia ancora una
volta, di divorare la parte finale della stagione,
come avvenuto nei due anni precedenti…
L’accoppiata Vurchio-Loconte, ha praticamente
vinto tutto quello che c’era in palio nel mondo
Fantamanzionna, al primo biennio di partecipazione, e l’avvicinarsi a grandi passi, verso la vetta,
non lascia tranquille le avversarie. In quarta posizione, un terzetto, composto da Birrareal, El Cameraman e Porcellona, anche loro, tre storiche
partecipanti della Liga Spagnola, che però, non
hanno mai avuto troppa gloria nelle precedenti
edizioni. Si arriva in pochi punti, fino al dodicesimo posto, dove ci sono nomi di big importanti, tra
cui l’Atletico Alessia di De Filippo e Bazzo, i campioni in carica del Real Gentile, il Real Cravattino
di Remine e i Calpestados di Zegrini e Frank. Insomma, di spunti interessanti, la Liga Spagnola
ne offre per questo mese di Aprile che sta per iniziare, bisogna adesso
vedere quale sarà il
cavallo giusto per il
rush finale. Nel frattempo, inizia anche la
Coppa di Spagna, tutti
a caccia del Toro Loco di Giovanni Lavermicocca, detentore del
trofeo vinto nella
scorsa estate; Toro
Loco, squadra con
uno dei migliori fantapunteggi generali, e
che di certo, farà di
tutto, per difendere lo
scettro conquistato.

Adrenalina pura per questo finale di campionato
in Liga Portoghese! La prima edizione del nuovo
campionato di Portogallo by Fantamanzionna,
vede ancora in bilico molte cose… Dapprima la
lotta per il titolo, con il Rio Ave Maria
dell’accoppiata Remine-Trigiante, che continua a
guidare, con tre punti di vantaggio, sul duo Baria
Quatto Tei Bella-Ben fica! Lotta senza esclusione
di colpi, con la new entry Scaramuzzi, che cerca
di insidiare, i due team, composti da vecchie volpi
del Fantamanzionna. Pesano al momento,
sull’economia della classifica, i 54 gol subiti della
banda di Scaramuzzi e Antonicelli, che al momento nonostante i 62 gol realizzati, hanno raccolto
molto meno di quello che avrebbero meritato…
ma di certo Zegrini e Di Bari, e Remine e Trigiante (in basso in foto), non sono li per caso. Leggermente attardate ma ancora in piena corsa, per
titolo e zona Champions, troviamo poi, in rigoroso
ordine di classica, il Pescaramanzia di Antonio di
Bari, i Caisas Bombarderos di Buttiglione e Loiacono, a pari punti con i Galacticos di Giuseppe di
Bari; sette punti dividono queste sei squadre, che
sono quelle al momento maggiori indiziate, per
andarsi a prendere lo scettro di Re di Portogallo!
Cercano di rientrare in corsa per la zona premi, e
per un posto in paradiso, anche Filiventus, Sporting Team Cuki, Thiagomense e L Capreun, quasi
certamente, è tra queste, che verranno escluse
solo due squadre, dalla zona
premi! Per le
altre dallo Sporting Albufeira
in poi, gli obiettivi si spostano
gradualmente,
con i risultati di
una
stagione
fin qui deludente! Coppa di
Portogallo, Premio Speciale e
Coppa di Lega,
sono le massime
aspirazioni!
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Bundes & Zweite Liga
Lotta per il titolo e Diuf vs Pinsoglio… La Bundesliga
non si annoia mai! Werdeca: “Zweite Liga arriviamo”
Monter Brema e Leporfurt, e molto altro ancora… La
Bundesliga, si appresta alla volatona finale, e la lotta
per il Meisterschale pare infiammarsi di settimana in
settimana! Monteleone e Ferrara resistono forte in vetta, ma mister Lepore non si da per vinto, e con un ritardo di appena due punti, mette pressione alla capolista!
Gran ritorno anche per il Mai Capitenheim, terzo a
meno quattro dalla vetta, in compagnia di un redivivo
Borussia Muro Giallo (primo vincitore della Bundesliga), e dell’Endo United di mister Lanzone! Più attardato il Bayer Le Velineh di Serini, comunque in lotta per
un posto in zona Champions, ma troppo lontano, per
sognare qualcosa di più prestigioso. Si inizia a delineare anche la lotta per non retrocedere, dove a parte il Werdeca di Columbo e
Valente (in foto in alto) a cui davvero servirebbe un miracolo per evitare la
retrocessione, per il resto è piena bagarre; Werder Petakt e Amici di Leopoldo
Mastelloni, al momento accusano un ritardo di tre punti, sulla quintultima in
classifica, ossia l’FKK di Cacudi… nel mezzo il Bayern San Rodriguez del trio
delle Noci alla seconda-Diuf, che prova in tutti i modi di evitare la retrocessione. Leggermente meno invischiate, ma non ancora al sicuro, il Bayern Iacoponen a quota 29, i Cravattinen ed il Rosenheim Oktoberfest, che guardano
più all’ottavo posto, che alla zona calda. Tiene banco nel frattempo, un vero e
proprio dilemma, portato avanti da Vincenzo Filograsso in arte Diuf! Oggetto
del mistero, il terzo portiere della Juventus, Pinsoglio (in foto con CR7 e signore)… Il buon Diuf, che vede lontano, non riesce a capire il binomio, e la
miscela tra questi due… A pensar male, alle volte ci si azzecca!!!

Per il titolo sono almeno in cinque! Tutte le altre lottano per i play off, tranne gli Handgottes di Volpicella!
Zweite Liga… è arrivata l’ora delle grandi
sfide! Sul piatto c’è tanto, chi non si prende
rischi adesso, potrebbe portarsi dietro rimpianti importanti. A parte gli Handgottes di
mister Volpicella, purtroppo ultimi, ma che
sbaraglieranno nella classifica di squadra
simpatia, tutte le partecipanti di Zweite, lottano o per il titolo e per la promozione diretta,
o per un posto nei play off di fine stagione!
Promozione diretta e soprattutto titolo di
campione della Zweite, sembrano ormai una
lotta riservata a cinque squadre, capeggiate
dal Tutto Bene a Te della coppia ManuzziFrisone, avanti di tre punti sull’Hertha Mpone e il Nirnberg; lievemente più attardati i Bruutt di De Marinis e Cassano, ed il sorprendente Kazzenslautern di Loiacono e Buttiglione! Dal sesto posto in giù, parlare di titolo diventa
proibitivo, ma la lotta al miglior piazzamento in classifica, va dai 38 punti dell’Asta Bear di Rana e dell’U Dortmund dei modugnesi (in foto durante il loro ultimo summit), passando dal 10° posto (ultimo utile per giocarsi le
speranze promozioni) a quota 27 del CKSA la Vittoria, fino al quartetto di squadre penultime con quota 26. Come
anticipato, resta fuori da questa lotta, solo l’Handgottes, ultimo con 19 punti, ma Volpicella, ha vinto in partenza!
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Liga Sudamericana

Major League

Nell’equilibrio, spunta
il solito Guarani AyF!

I Red Devils, ed il loro
tridente, in pressing

In terra Sudamericana si preannuncia un finale di
stagione dalle tinte forti, e dalle emozioni, che solo i
popoli latini possono garantire! Classifica corta, e
campionato, che forse si vince, con poco più di 50
punti! In testa ci è balzato il vecchio leone Guarani,
che vuole mettere in bacheca il terzo titolo di campione sudamericano, e per farlo, dovrà dapprima
superare le velleità dell’esordiente di lusso, Marco
Cantore, che con la sua Juventude, sta compiendo
una grande impresa, ma ora avrà bisogno di tutto il
supporto, in questa ultima parte di campionato, da
parte dei suoi uomini! Non potranno permettersi
passi falsi lassù, neppure per un attimo, perché le
concorrenti sono in agguato, sempre più rapaci,
anche se paiono meno brillanti, di qualche settimana fa. Sicuramente, il mese di Aprile, al rientro dalla sosta per le nazionali, sarà quello della verità, che
condurrà ad un finale thrilling, come gli addetti ai
lavori si aspettano; dal Boca Juniors terzo, al San
Lorenzo tredicesimo, ballano solo sei punti, e questo
fa capire, come ancora la classifica possa essere
stravolta, e come nulla è compromesso, per la maggior parte delle partecipanti. Curioso notare invece,
come tre delle protagoniste assolute della passata
stagione, occupino adesso, le ultime tre posizioni,
con i bicampeon del Nacional Medellin, che provano a rientrare nella lotta per un posto al sole, ma
attualmente terzultimi, in compagnia della coppia
Gigante-Napoletano alla guida del Colo Colo… Ben
più disastrosa infine, la situazione del Vasco da Dema di De Marinis e Tanzi, ultimissimi in classifica,
e che provano a sfogare sulle coppe, la rabbia di
una stagione mai decollata! Infine menzione speciale per mister Lonigro, ed il suo Deportivo Luacuabamba… Il premio miglior squadra allestita in
asta, va senza dubbio a lui, il neo, è stato solo farsi
prendere troppo la mano, dalla mania di scambismo

Il Diavolo Orlando ci sta provando in tutti i modi… Partito dal solo Lukaku, pian piano, con la
sua psicologia persuasiva, ha portato alla corte di
mister Palumbo (in basso con Orlando in foto),
dapprima Cristiano Ronaldo, e dulcis in fundo, la
terza ciliegina, Ciro Immobile! Un’operazione di
mercato impensabile, che ha suscitato scalpore, e
che solo un uomo come mister Orlando Caruso,
avrebbe potuto assemblare, con metodo e capacità, che onestamente sono fuori dal normale! Queste abilità hanno già iscritto Orlando, nell’albo
d’oro, con conseguente targa di Direttore Sportivo dell’anno, pronta per essere consegnata alla
premiazione; ma sul campo i Red Devils provano
il miracolo, e tentano il furioso aggancio ai Minnesota Bdogs, che devono solo dare la sterzata
vincente, per chiudere in testa una stagione, per
loro, fin qui condotta in modo perfetto. Quattro
giornate al termine, di cui tre nei prossimi otto
giorni, è qui che si decideranno le sorti del MLS
2020/2021. I Red Devils dall’alto dei loro oltre
duemila fantapunti, sono la squadra sulla carta
più forte, con un tridente illegale; ma ora tutto
può accadere, e senza dubbio, i cinque punti di
vantaggio, della coppia Bitetto-Di Capua, peseranno molto, sulle sorti del titolo. Lotta furibonda
dal terzo posto in poi, con sette squadre in tre
punti, a contendersi tutte le posizioni a premi; più
staccate invece le ultime cinque, Beverly Inps,
Schimmogghia, Bing, Stoke Cazzo, e i campioni
in carica dei Ci Cago Duro Fire, che spenderanno le loro energie, per il premio speciale, e per la
MLS Cup che inizierà da sabato 3 Aprile. Ora
tutti concentrati, una settimana per capire, se il
tanto temuto Orlando, avrà coronato la sua stagione da Mino Raiola travestito da Moggi!!!

6

-–Ligue1 e Ligue2—
Per il titolo ormai è lotta a due,
sarà Arro Gandhi vs AS Ensio
Il titolo di Ligue1 procede ormai spedito sulla rotta Arro Gandhi-AS Ensio; chi ne avrà di più alla fine trionferà, e succederà agli Chasseurs
Bombardiers vincitori della passata edizione. Un testa a testa che va avanti ormai dalla prima giornata, e che ha visto assottigliarsi anche il
divario di fantapunti, che Zegrini e Di Bari, fino a qualche settimana fa
decantavano. Colpo su colpo, fino all’atto conclusivo del match clou,
che potrebbe decidere le sorti di questo campionato… Un dualismo degno di quelli che hanno tracciato la storia, Berg-McEnroe, CoppiBartali, Niki Lauda-James Hunt, Messi-Ronaldo… Arro Gandhi e AS
Ensio, scoprono di essere il degno prosieguo di tali miti, e nel prossimo
mese, daranno vita all’epilogo di questo incredibile duello… chi la spunterà? Quattro mostri sacri del Fantacalcio, due contro due, degni dei
migliori incontri a coppia del wrestling a stelle e strisce! Alle loro spalle
si lotta per tutto, con i Cento4 Insalata e Gervasi (in foto sopra),
che da neo promossi, si godono un
ottimo terzo posto, alle spalle dell’immarcabile duo di testa! Acre
anche la lotta per la zona Champions, con almeno sette squadre, a
combattere per ottenere oltre alla qualificazione, una remunerativa
posizione migliore in classifica, con Tibie & Peroni, Real cest la Vie,
Olimpique Bari, Olimpique Giuselyonnais, Nel Nome del Pedro,
Vascomarine e Chasseurs tutte invischiate in tale rissa. Per le altre
l’obiettivo è non retrocedere, con i Pollos Hermanos dei fratelli Catalano (a destra), sempre più a rischio, con il loro ultimissimo posto.

Resta solo il Ludopajaccio ad impensierire Anonimo! Per i playoff c’è ancora tanto da lottare!
A poter fermare l’impeto degli Anonimo, ci sono rimasti soltanto loro… Gli alter ego de Il
Volo, esordienti in assoluto del mondo Fantamanzionna, i ragazzi del Ludopajaccio! La
triade Angione-Bux-Ventrella (in foto), in rigoroso ordine alfabetico, potrebbe centrare la
promozione anche con il secondo posto, e sarebbe già un grande traguardo, ma finchè c’è
vita c’è speranza, e così i quattro punti di distanza dalla vetta, sono ancora un obiettivo
tangibile per i Ludo’s! Musto e Serini corrono come lepri, ma i cacciatori ludici, non mollano la presa! Un po’ più staccate Troyes e Olimpique Malù, che provano comunque a
giocarsela anche loro fino in fondo, provando a centrare la promozione diretta in Ligue1;
crollate in quinta posizione invece, le Oche di Cera di Manuzzi e Brancaccio, protagoniste
assolute per oltre metà stagione, ma che ora devono difendere con i denti, anche un piazzamento play-off, Sochaux e L’Arca, sono già arrivate! Borussia Porcmund e VatiLuis
sono per un pelo in zona play-off, ma l’impressione è che suicidi a parte, dovrebbero arrivare a compimento dell’opera. Il decimo posto del Floco Team di Cosimo Capasso, è invece l’ultimo utile, per giocarsi le chance promozione, con Real Minofra e Bari St Girolam
appena dietro; più staccate invece Nancy Lorienne e Bari St Germain, ultimo Mr Massari.
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Balkan Premier League
Lo Zenit non è più così solido, e a
Sarajevo preparano il rush finale
Allarme Zenit San Pietroburgo in Balkan Premier League… La capolista,
dopo aver dominato la scena in lungo e
largo, pare essersi smarrita, perdendo
di colpo tutte le certezze. Qualche battuta d’arresto sfortunata, ed un paio di
prestazioni opache, rischiano adesso, di
mandare a meno quattro dalla lanciatissima Sarajevo, la squadra del clan
russo (a sinistra in foto la disperazione
dei suoi tifosi)! Al comando i bosniaci
di mister Niccolò Sassanelli, rimasti
sempre in scia alla capolista, e che al
momento opportuno, hanno saputo
sferrare il colpo decisivo per portarsi in
vetta. Rientra in corsa per il titolo, anche il Partizan di Corsi e Fumai, adesso, appena a tre punti dal primo posto, e che dopo essersi legittimato, nel 2-3 proprio contro lo Zenit, prova
il colpo grosso! Leggermente in ritardo, in quarta posizione, l’Olimpiakos di Musto e Coletta, che può
sempre contare sul tandem d’attacco Lukaku-Cristiano Ronaldo,
per provare la rimontona finale! Insomma gli spunti non mancano, per la settimana santa della Balkan, che inizierà da Sabato 3
Aprile, e che in otto giorni, vedrà ben tre turni di campionato disputati! Sanguinosa la lotta anche per il quinto posto, con il Botev
Plovdiv di De Benedictis a guidare il plotone delle pretendenti,
davanti al Budva di Benny Franco, sempre legato alle prodezze di
Immobile, che come ogni anno ha tirato fuori il numero di classe… questa volta è toccato a Simy da Crotone! Un passo più indietro, il Lurdogorets di Remine, adagiato attualmente in settima
posizione. La lotta per l’ottavo posto, limite della zona premi, è
una corsa al Galatasaray di Mosca e Casadibari, che con i loro 32
punti, sono lo spartiacque tra il limbo e l’inferno… lo Skanderbeu di Cassano e Sibillano, e l’Hajduk Spelat capitanato da
mister Manzari (in foto a destra), provano l’aggancio, con i Profumi Cien Fragrancias di Ariete e Ventola, e lo Jagodina di Gegoff e Martiradonna, ancora in vita, a quota 27. Disastrosa invece, la stagione dei campioni in carica del Troy, penultimi, ed ora
mirino della Stella Rossa di Galletta e Colella, che prova in questa
parte finale di stagione, a rendere meno amaro l’anno, cercando
di non chiudere in ultima posizione, e soprattutto, provando a
conquistare qualche premio per limitare i danni. L’obiettivo è
provare a superare oltre che il team dell’ex socio Giacomo Loiacono, anche il Teledurazzo di Trigiante e la Dinamo Zagabria di
Intranò e Di Lorenzo, distanti adesso, rispettivamente tre e due
punti.
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Disastro United e Sporting Nokki… il 3
Aprile sarà il giorno della festa ?
Il Mantra si appresta a vivere la sua settimana decisiva, o meglio ancora, quello che potrebbe essere il sabato della consacrazione
per Disastro United e Sporting Nokki! Ormai
è solo una questione di matematica, perché
mentre per il team di Musto e Stallone (in
foto), otto punti di vantaggio a tre gare dalla
fine, rappresentano un vantaggio abbastanza
rassicurante, allo Sporting Nokki del quartetto Gigante-Tanzi-Bitetto-Dabbicco, basta invece un pareggio per laurearsi campione!
Insomma tre match point da giocare, su un
terreno più che favorevole, in attesa poi, di
andarsi a prendere il titolo di Mantra Champions, da metà Aprile in poi! In Euro League, i fari ormai sono puntati, più che altro sui piazzamenti
che determineranno la classifica a premi, e le qualificate per la fase finale del Mantra Champion, con i
soli Manchester Cipy di Romita, e il Sisal di Granata e Frank, fuori dai giochi. In America’s League,
in attesa dell’incoronazione di Re Musto e del suo fido scudiero Stallone, sono Mantra Bari ed Hellas
Madonna a tener banco, con la lotta al secondo posto, mentre Zaguari Japigia, Cambio di Programma
e Scoppetta Mantra Soccer, lottano per la quarta posizione, partendo tutte da 33 punti. Stagione da
dimenticare invece per Beverly Inps e 15 Gennaio, che si giocheranno le loro chances in Silver Cup!

Magnifico imbattibili, i campioni sono
ancora loro. A Modugno è countdown!
Tutti in piedi ragazzi, i campioni indiscussi del Professional in terra italiana, sono sempre e ancora loro. I
Magnifico Bros (in foto), Marco e Alessandro, bissano
il successo della passata stagione, con ampio anticipo, e
mettono a cuccia, le polemiche estive, in cui il nuovo
regolamento penalizzava (a detta loro) il team campione
d’Italia in carica… A contrario di qualcun altro,
l’investimento Cristiano Ronaldo, qui ha pagato benissimo, e alla fine, proprio il nuovo regolamento, che per
forza di cose, ha escluso dalla loro rosa, il velleitario
Boga, per un più cazzuto Lorenzo Insigne, ha perfezionato, ancor più una squadra, che già era una schiacciasassi! Onore all’Opti Poba di Albarani, mai così competitiva come in questa stagione, che ha lottato con i denti,
a lungo contro la corazzata dei Bros. Ora il buon Albarani, dovrà difendere il secondo posto,
dall’attacco di tutte le altre inseguitrici. Onore alla Stella Rossa di Galletta e soci, sempre ultimi, ma
con l’orgoglio finalmente, di essere arrivati in doppia cifra! In Premier invece, la cordata modugnese,
SSC Bari, deve difendere il vantaggio risicato di un punto, sugli esordienti Spurs! De Marinis e Petaroscia, non mollano un centimetro, e lottano spalla a spalla con l’SSC Bari per salire sul tetto
d’Inghilterra; ci provano anche Cambio di Programma ed Esista Boh a quota 37! Il finale di stagione
si preannuncia a dir poco palpitante in terra britannica!
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