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  La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

Rieccoci amici, 
Fanta is back!!!  

Concluse le serate dedicate alle aste, ecco che riparte a pieni giri il mon-
do Fantamanzionna! Tutti in campo, l’attesa è finita, e finalmente vedre-
mo se i fantasogni estivi saranno realtà, oppure solo un grande flop!  

Siamo tornati!!! Finita l’attesa, consumate le meravigliose ed avvincenti serate di aste, tutto è 
pronto per iniziare! Si torna in campo, a far veleno, a sputare sangue! Fantamanzionna is back 
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Campionato Italiano A-B-C 

Chi ben comincia è già a metà dell’opera, ma da queste parti, le menti più esperte, sanno benissimo, che non è 
così, perché la Serie A, è lunga a morire! Certo in un campionato, duro e longevo, come la massima competizio-
ne italiana, non bisogna lasciar nulla per strada, e la stagione, è così tanto lunga, e piena di insidie, che bisogna 
mettere da parte, sempre più carburante possibile. Esordio su un campo difficile, per i campioni del Plata o Plo-
mo, che però escono con un buon punto, dalla trasferta contro il Partizan Japigia di Frank di Bari, mettendo in 
mostra, le nuove scoperte stagionali, Barella e De Paul! Ci è voluto il gol dalla panchina di Meitè, per regalare 
al Real San Marco, i primi tre punti stagionali, nel derby contro I Succubi, del figlio Vincenzo, coadiuvato da Re 
Giorgio Cassano. Inizia con il piede giusto, anche l’avventura dell’AS Chi lo deve fare, di Massari e Migliardi 
(in foto), che in trepidante attesa dell’apertura del mercato, mette a segno la prima vittoria, battendo 2-1 l’Evolu-
tion di Picicci; il tanto amato Insigne, e il gioiellino Piatek, gli autori dei gol del successo. Pareggio al limite del-
la beffa, quello tra le neo promosse, MiViDa ed E poi Bohh, che si dividono la posta in palio, e cancellano, subi-
to lo zero dalla casella dei punti; colpaccio esterno invece, per il Paris Saint Giuliette di mister Zegrini, che tra-

scinato dal pupillo di questa stagione, Gregoire Defrel, 
mette ko subito, il Real Manzionna a domicilio, con un 
preciso 2-1! De Paul invece, evita il ko interno al De-
portivo di Anaclerio, contro gli Amici di Aziz di Nicola 
Lorusso, andati in vantaggio con Higuain, ma poi rag-
giunti, esordio sfortunato invece, per l’AC Corvo, che 
testa la massima serie, con un ko interno, per 2-0, con-
tro il 16 Maggio di sua maestà Cristiano Ronaldo! Il 
derby palesino invece, va al Kes di Russo, che batte 2-0 
il Nando Bulls di Ingenni, scialbo 0-0 nel match tra 
M2G e Juseppus.  

I campioni fermati 2-2 dal Partizan, 
colpaccio P.S.G., fuoco Real S.Marco!  

Secondo turno per i cadetti, che dopo 180 minuti, lan-
ciano in vetta alla classifica tre squadre; la neo pro-
mossa Atletico Milan di Marco de Filippo, ambiziosa, 
di tornare tra i grandi, e che in questa settimana, ha 
sconfitto per 2-1 l’Atahotel di Ciniero. Il nuovo Atleti-
co Medellin, ritargato, dopo gli anni dell’Atletica Ca-
ravelle, con un cambio societario, che per il momento, 
sembra essere decisivo, per loro secco 2-0, sull’imper-
vio campo, del Real delle Noci; infine, completa il ter-
zetto, l’Enjoy Emigratis di 
Zegrini e Magnifico, vitto-
rioso 2-1 sul Cagliari di 
Tesoro e Di Bari, e lanciato 
verso la vetta. Sorprende 
alla casella zero punti, il 
Chiavo Veronica di Delli 
Santi e Santoro (in foto), a 
Settembre, già in rotta so-
cietaria.  

Nella folle Serie C del Fantamanzionna, per adesso, 
solo una squadra è a pancia piena, ossia la neo iscritta 
“La Cordata”, che nonostante le sette teste (in basso), 
da mettere d’accordo, supera di misura il Sao Perkiao 
di Vito Lattanzi, e resta a punteggio pieno. Primo sor-
riso invece per mister Musto, che vince 2-1 contro Lo 
Stanziale di Rogliero e Banzai Grandolfo, e sale a 
quota 4, dove c’è lo sfidante Coletta, fermato, a sua 
volta sul 2-2, da un buon AC Denti. Sfugge la seconda 

vittoria di fila, ad 
un’ottima Cidduzze-
se, che si blocca sul 
77.5, in casa dei 
Bomboniperchiati, 
Cassano e Fiore. 
Colpaccio infine per 
il Modugno Utd, 2-1 
in casa del Daje 
Roma di Valerio.  

In tre a punteggio pieno, 
Chiavo Veronica al palo  

Al comando “La Cordata”, 
primo punto per la Sly Utd 
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Premier & Championship 

Il fascino della folle Championship, riparte più intrigante che mai anche in questa 
stagione! Il calendario si è divertito a mettere subito di fronte, l’AS Bari di Coletta 
e Cirone, e il San Lorenzo B targato Avella!!! Partita brutta, combattuta più che 
altro fuori dal rettangolo di gioco, in cui però i ragazzi di Nicola Coletta (in foto), 
hanno avuto la meglio, a modo loro, vincendo di misura, e chiudendosi in difesa; 
Avella in attesa del miglior Dybala, mastica amaro, e promette guerra al ritorno in 
casa! Altro esordio atteso, era quello delle “donnole” di Manuzzi; i biancarancio 
dell’Athletic Baloon, impattano 2-2 contro una delle squadre più blasonate di que-
sta Championship, ossia il Queen’s Park Modugno di Serini e Stallone. Positivo 
l’approccio delle donnole, che hanno tenuto testa al forte avversario, prendendo 
un punto comunque prezioso; da infarto invece, la prima del Tea Bag di Galletta e 
Remine, la strana coppia, che messasi in gioco nella terribile serie B inglese, ha 
esordito con un 2-1 da brividi (72 a 71.5), ai danni dell’Uscitt City, dell’ormai ico-

na Alessio Manzari, che da giorni non fa che ripetere in continuazione 71.5! Brasciol City d’autore in que-
sto primo turno; Ceglie e Tangorra, vincono soffrendo, 3-2 contro il Panificio Grandolfo (nome più origina-
le tra i 194 partecipanti), con un 79 a 77, che lascia l’amaro in bocca, ai seguaci di Zio Franco e del nipote 
Jimmy. Sul velluto la coppia Di Bari-Zegrini, che con il loro Reading Pagliaccio, supera 2-0 il City di Pen-
nisi, chiamato all’immediata riscossa, sin dalla prossima settimana, contro proprio, il Brasciol City di Ce-
glie; esordisce con un pareggio invece, mister Pasquale Campagna, che alla guida del suo Borussia Por-
cmund, impatta 1-1, contro il rientrante Giuseppe Angelini. Colpaccio infine del Bestialik Ville di Ugo de 
Bellis, vittorioso 2-1 nella trasferta in casa del trio Sundercazz, mentre gli Amici di Joe Bastianich, non van-
no oltre l’1-1 casalingo, contro il British delle Noci. 

Tutti a caccia del Mimmetto di Mister Maiorano! Partita la 
nuova stagione della massima serie inglese, con un unico 
obiettivo, spodestare la compagine modugnese, dallo scettro di 
Re d’Inghilterra! L’inizio lascia ben presagire (ovviamente 
per le avversarie), con i campioni in carica, sconfitti in casa, 
per 1-0, dai campioni di due anni fa, Sky Team di Mariano 
Caratozzolo! Brilla invece al ritorno dall’inferno della Cham-
pionship, il White United di Gianni Fumai, che esordisce a 
Fasano, in casa del Christian Palace di Cofano e Di Bari, con 
un 3-2 all’ultimo respiro, che porta subito il morale della trup-
pa del mister neo sposo, alle stelle! Fuochi d’artificio, anche 

per il ritorno in Premier, dei Magnifico Bros, fermati in casa, sul 2-2 da un buon Scarsenal (fratelli 
Frisone), in una gara, che ha visto in campo, due squadre, con ottime possibilità, di essere protagoni-
ste di questo campionato! Facile affermazione casalinga, per il Tetthenam di Martino e Pannella, che 
supera il non pervenuto Poste Italiane di Samuel de Nicolò, con il punteggio di 2-0. Brilla invece la 
nuova Jubilo Iwata di mister Aigbangbee, che vince 3-1 contro il Fasano City di Nistri e Zegrini, e 
balza subito al comando della classifica; di misura, ma comunque vittorioso anche il Bayern Japigia 
di Priore, che difende senza molti problemi, il gol di vantaggio, segnato allo Stuccinaikos. Da dimenti-
care il tanto atteso esordio nella massima serie del San Lorenzo, superato 2-1 in casa del We Utd di 
Turi e Ciniero, mentre lo Juancolin della coppia Damiani-Del Re (in alto), parte con il piede giusto, 
vincendo 2-1 a casa del Modugno City.  

Parte la Premier, subito Mimmetto ko in casa, 
White ritorno di fuoco, travolgente Jubilo Iwata 

Coletta la porta a casa a sua modo, 1-0 e Avella ko! 
Brividi e spettacolo per Brasciol City e Tea Bag Utd 
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—–Liga Spagnola—– 

Partenza col botto per la Liga 
Spagnola versione 2018/2019, 
subito nessun pareggio, otto vit-
torie, otto sconfitte, ed il solito 
clima caliente, che ci aveva ac-
compagnato per tutta la passata 
stagione… Tutti i partecipanti 
confermati, il solo ingresso della 
coppia andriese Vurchio-
Loconte, scesi in campo, per to-
gliere la supremazia cittadina, ai 
“fusi” Nuzzi e Confalone! La 
lega più consolidata del Fanta-
manzionna, come detta, parte 
subito forte, e riprende da dove 
aveva lasciato. Noi contro tutti, 

esclama a gran voce mister De Bellis del Porcellona (in alto in foto con il ds Conticchio da Torino), 
che nel segno del “Dio Minore” Cristiano Ronaldo, e della scoperta Piatek, si vendicano nel curioso 
replay, della decisiva gara, che aveva concluso la scorsa stagione, ossia il match clou, contro i campio-
ni in carica de Las Burrata, che quattro mesi fa, con un ko per 1-0, aveva significato secondo posto, e 
sogni di gloria sfumati ed evaporati verso Andria. Stavolta è andata diversamente, netto 3-1 nella terra 
degli ulivi e dei latticini, e subito supremazia in classifica. Il calendario, si era divertito in questo primo 
turno, anche a mettere di fronte i due fratelli Caradonna, che nel 
frattempo, hanno aperto le porte della loro società, ai nuovi soci, 
Barbieri (per il piccolo Roberto) e De Toma (per Michele); risultato, 
partita tirata, e vittoria di misura per l’Espagnoletta di Caradonna 
senior (in foto a destra), e subito tre punti in saccoccia. Per conclu-
dere il trittico dei match da non perdere in questo turno, ecco la ga-
ra tra Real Cravattino e Los Squirtos, con a sorpresa, visti gli storici 
precedenti, vittoria da parte degli uomini di Antonino Galletta, e del 
neo socio Giacomo Loiacono, che espugnano il campo dell’avversa-
rio, sprizzando e spruzzando di gioia, per questo inatteso ma meravi-
glioso inizio di campionato. Sorride anche il Real Penetracion di 
Costantini e Vurro, con il primo, finalmente tornato a fare l’asta da 
protagonista, e i risultati si sono visti subiti, grazie al successo per 2-
1 sul Penny Market di Lavermicocca. Senza storia la gara tra Real 
Gentile e CND (Giuseppe Candia), 3-1 per i padroni di casa; secco 3
-0 invece per il Chupito ai danni del Real Emergency di Ranieri, 
mentre gli esordienti Los Locont, mettono ko 2-1 l’Atletico Malojos 
di Lala e Campanale. Vittoria sul fil di lana, per I Miserabili, che 
battono 2-1 (72), l’Athletic Ferrao di Lepore e Ferrara. 

 Non si pareggia... 
Porcellona subito top 
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Il fascino della Liga Sudamericana, entra 
nel vivo della stagione; dopo il secondo tur-
no di campionato, e i primi colpi di canno-
ne, da parte dei favoriti di questa competi-
zione. Dimenticato il pareggio casalingo 
dell’esordio, ecco che subito i campioni in 
carica del Millionarios, tornano alla ribal-
ta, grazie al successo esterno, in casa del 
Colo Colo di Gigante e Napoletano, targato 
Piatek-Defrel (i tanto voluti attaccanti di 
mister Zegrini), che con i loro gol, permet-
tono di espugnare la roccaforte cilena, e 
fanno lievitare i prezzi dei cartellini, per la 
gioia del patron Frisone, che già pregusta  
la loro rivendita (in alto in foto, i due Mil-
lionarios a cena, per festeggiare la prima 

vittoria stagionale)! Stessa sorte per l’Audax Italiano di Volpicella e Delli Santi, che emula, i campioni 
in carica, battendo in casa per 2-0 il Flamengo, dell’esordiente Cafagno, ancora alla ricerca della prima 
vittoria, nel mondo Fantamanzionna. Brusca caduta invece, per il River Plate di Fumai, che viene tra-
volto dalla furia agonistica di Cristiano Ronaldo, nel 3-0 con cui il Nacional Medellin, sconfigge, i bian-
corossi argentini. Colpaccio esterno, per la Chapecoense di Mariano Caratozzolo (in basso in foto), che 
la fa grossa, andando a vincere in rimonta, per 2-1, in casa del malcapitato San Lorenzo di Benny Vio-
la… Curioso il modo con cui, i biancoverdi trionfano, con un subentrante Petagna, che per la prima 
volta nella sua carriera, realizza una doppietta in Serie A; Benny Viola un uomo devastato, mentre Ma-
riano, chiede scusa, come un tennista, quando fa punto toccando la rete. Ancora poco brillante il Cara-
bobo del grande rientrante di questa lega, Paolo Granata, che non va oltre il pareggio casalingo (1-1), 
contro gli ex campioni del Guarani, partita dai due volti, con Piatek che illude Vincenzo Manzionna, poi 
raggiunto, dagli assist di Criscito e Dzeko. Al Banfield di Remine, basta un gol di Cristante invece, per 
avere la meglio, sulla Sociedad Anonima di Lanzone e Scoppetta, in giornata no, o meglio, come dice il 
nome della squadra, “anonima”! Primo ko invece, nel mondo Fantamanzionna, per il Vasco da Dema, 
del cugino di Picicci, Antonello de Marinis, travolto, 
dall’Indipendiente di Frank di Bari e Lavermicocca, con un 
netto 3-1, grazie alle doppiette d’autore, di Defrel e Ronal-
do; sorride infine Mirco Introna, per la vittoria nel derby, 
con i fratelli Magnifico, 2-1 per il San Paolo, con il marchio 
di fabbrica, del tanto amato Higuain! 

—Liga Sudamericana— 

I Millionarios sono 
la squadra da battere  
A punteggio pieno solo il Nacional Medellin, sarà un fuoco di paglia? Nel 
frattempo i campioni, vincono in casa del Colo Colo, e l’Audax, liquida per 
2-0 il Flamengo. Per il Vasco di De Marinis, indigesto l’Indipendiente!  
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Se qualcuno nutriva ancora qualche dubbio, 
ecco che subito la prima giornata di Bundesli-
ga, li ha fugati del tutto! I supercampioni di 
Germania, d’Europa, e del Mondo, riaprono 
la stagione, come meglio non potevano, dimo-
strando, ove ce ne fosse ancora bisogno, che la 
squadra da battere sono loro! Parte quindi con 
il piede giusto, l’avventura 2018/2019, della 
coppia Cassano/Di Bari (in foto a sinistra, du-
rante i festeggiamenti dello scorso Maggio), 
che travolgono a domicilio, un Mai Capiten-
heim scioccato, da questo inizio a dir poco 
traumatico, 0-4 e testa già alla prossima parti-
ta! Ottimo l’inizio anche per il Rosenheim 
Oktoberfest di Manzionna senior e Zegrini, 
che schianta l’Eintracht MonteMarinis di 
Monteleone e De Marinis, ancora in preda, 
alle discussioni da asta, e che poco hanno po-
tuto, contro lo strapotere dell’attacco dei bava-

resi. Tra gli esordienti assoluti vincenti invece, troviamo l’S.V.Werdeca di Valente e Columbo, che batto-
no di misura il Cravattinen dei Fratelli Remine, e festeggiano da subito, l’ottimo approccio con il mondo 
Fantamanzionna; non sono da meno Carriero e Caputo (in basso), che davanti al proprio pubblico, cen-
trano la vittoria, contro il Bayer Leporkusen dei siamesi Lepore e Ferrara (per loro prima giornata da 
dimenticare in tutte le leghe), per l’Atletico Framino, esperienza ed equilibrio, le armi su cui proseguire 
la stagione. Colpo gobbo anche del San Girolamo di Baviera, composto dai fratelli Delle Noci e dall’e-
sordiente Filograsso, che espugna con un 2-1 meritato, il campo 
del Palesano Team di Colaianni e Marsico, e soprattutto, grazie ai 
gol in rimonta di Parolo e Higuain, nei posticipi domenicali! Il 
tanto discusso Cristiano Ronaldo, e il mercato operato dal DS Vin-
cenzo Manzionna, porta subito i suoi frutti, nella vittoria che l’FC 
Buk de Culen dell’accoppiata Manzionna junior appunto, Fumai, 
ottiene per 3-1 sul impervio campo del Francoforte e Soci di De 
Filippo e Mancini! Netta affermazione invece, per le Vite al Limite 
dei Peppo boyz, De Cesare, Gaeta e Maselli, che travolgono senza 
patemi d’animo, con un buon 3-1, i campioni di due anni fa del 
Borussia Muro Giallo, di Lillo e Di Lilla, a cui non bastano le reti 
di Joao Pedro ed El Shaarawy, per evitare il primo ko stagionale. 
Beffa infine, per l’FKK di Cacudi e Salerno, che in casa della De-
mocrazia Cristiana di Speranza, nonostante uno strepitoso Defrel 
(ahi ahi quell’ammonizione), non va oltre l’1-1, con tanto di 71.5, 
e primi due punti gettati al vento; i DC ringraziano e portano a 
casa. 

—–Bundesliga—– 
Sempre Minchien  

La Bundesliga si apre così come si era chiusa, con il dominio del Bayern Min-
chien di Cassano e Di Bari, travolti Tanzi e Bitetto! Buon Rosenheim, esordio 
vincente per l’Atletico Framino, l’ S.V. Werdeca e per l’FC Buk de Culen! 
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Secondo giro di Can Can nelle terre transalpine, che lascia-
no a punteggio pieno, solo tre squadre; l’EAZ di mister 
Adolfo Lisi (a sinistra in foto), i fratelli Catalano (in basso), 
all’esordio assoluto in Ligue1 e nel Fantamanzionna in ge-
nere, e il Patatinaikos di messieur Gino Gravina, finalista di 
Europa League nella passata stagione, e desideroso di ri-
scatto, dopo il deludente campionato passato. La scena in 
questa giornata però, se la prende tutta l’EAZ di Adolfo Li-
si, che reduce dall’ottimo secondo posto dello scorso cam-
pionato, travolge davanti al proprio pubblico, gli esordienti 
dello Spartan Moska, di Giovanelli e del buon Nico Mosca; 
un 4-0 senza via d’uscita per gli ospiti, che fanno i conti 
così, con la prima sconfitta in questa loro avventura! Meno 
spettacolare, ma altrettanto efficace sono Los Pollos Her-
manos dei fratelli Catalano (in basso), che con il minimo 
sforzo, hanno ragione sul Ciccio Barese degli altri esordien-

ti, Di Lorenzo e Armenise, fermi a quota uno, e che non riescono a recuperare lo svantaggio iniziale. 
Terza capolista, il Patatinaikos di Gravina, che vince in casa dei campioni in carica del Real cest la Vie, 
fin qui bruttissima copia, della fantastica squadra, che si è laureata campione di Francia nello scorso 
Maggio. Il colpaccio della giornata, lo mette a segno però mister Luisi, che con il suo rinnovato Vati-
Luis, espugna il difficile campo dell’AS Ensio 41 di Zegrini e Di Bari, senza dubbio sorpresi  da un av-
versario, che è riuscito a portare, ben tre giocatori a segno (Parolo, Quagliarella ed El Shaarawy); 
giornata da dimenticare anche per il Paris Patat e Cozz, di Mastromarino e Casalino, che si arrende in 
casa, per 2-0 a Les Plus Fort di Umberto Giannicolo, che può contare sull’attacco di ferro Insigne-
Higuain, con stavolta Milik, tenuto addirittura a riposo! Bagno di sangue per il Bari St Germain di 
Grassi e Russo, che sul terreno dell’UC Diamoli, di Cassano e 
Sibilano, ci lascia le penne, grazie alle reti di Quagliarella, 
Parolo, e soprattutto, per la doppietta del primo Cristiano Ro-
naldo acquistato durante le aste del Fantamanzionna, e Sibila-
no gongola! Ottima prova corale, per i Bombardieri di Butti-
glione e Loiacono, che guidati da Piatek, si sbarazzano facil-
mente di un brutto GC Barisienne, in cui Immobile è rimasto 
a secco; successo infine per L’Arca di mister Flaviano Spe-
ranza, che batte 2-1 il Kaila di Giuseppe Loiacono, accrescen-
do la propria autostima, per un organico fin qui davvero im-
pressionante.  

——–Ligue1——– 

Tre squadre a punteggio pieno, l’EAZ di Lisi, che conferma quanto di buono visto lo 
scorso anno, un rigenerato Patatinaikos, e soprattutto i fratelli Catalano, esordienti sen-
za paura. Altro ko per i campioni in carica del Real cest la Vie, colpaccio del VatiLuis! 

Conferme da EAZ, 
sorpresa Catala-
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Starting day in MLS e subito scintille! I campioni del Chicago ten-
gono duro e partono con una vittoria, che da, subito entusiasmo a 
tutto l’ambiente, in casa dei Cosmos di Del Re e Mastropasqua; 
l’usato garantito, Quagliarella non tradisce, e regala immediata-
mente i tre punti a Tanzi e Gigante. Non parte altrettanto bene, 
l’avventura dei vincitori della MLS Cup, e della Supercup, Stoke 
Cazzo, che inciampano, all’esordio in casa dei confermati Hou-
ston Nokkiers di Bitetto e Di Capua; squadra davvero ben costrui-
ta quella degli Houston, che quest’anno potrebbero togliersi qual-
che soddisfazione in più, rispetto alla deludente stagione d’esor-
dio! Fa la voce grossa sin da subito invece, il Real Colizzati di Ni-
cola Quinto (in foto a sinistra), che rilevate le quote dell’ex socio, 
Di Pinto, detiene ora il 100% delle azioni del Real, e le idee chiare 
con cui ha costruito questa squadra, pare siano immediatamente 
buone, testimone lo 0-3 travolgente, ottenuto in casa dell’UC Dia-
moli di Giuseppe Mineccia, che soccombe, sotto i colpi di Cristia-
no Ronaldo. Altrettanto convincente la prova del Real Garani di 
Luciani e Garofalo (in basso), che vincono a domicilio 3-0, sull’E-
njoy Emigratis di Magnifico e Di Bari, che poco hanno fatto, e 
ancor meno avrebbero potuto, contro lo strapotere degli ospiti. 
Interessante, sarà seguire la nuova vita fantacalcistica di Claudio 
Luciani, che proveniente dal clamoroso fallimento, del glorioso 
Stropy (Serie C italiana), ha dato vita, in questa sua seconda giovi-

nezza, a un nuovo sodalizio, con il socio Garofalo, in una nuova vita a stelle e strisce! Esordiente di lus-
so nelle latitudini MLS, mister Vincenzo de Nicolò, che alla guida del suo Codex, non va oltre il beffardo 
1-1, in casa degli Smutanda Sgommated, di Ceglie e De Florio, con i modugnesi, che raggiungono la 
soglia dei 66 fantapunti, grazie al gol di Parolo, mentre agli ospiti, non basta il gol dalla panchina di 
Cristante, per bagnare al meglio l’esordio nel Fantamanzionna. 
Festeggiano Palumbo e Caruso, che sul fil di lana, grazie ad un 
72 di giustezza, battono la cordata nord coreana di Buttiglione e 
Loiacono, iniziando nel migliore dei modi, la loro seconda avven-
tura nel MLS; per il Kim Jong Un resta l’amaro in bocca, e la 
beffa di una sconfitta mal digerita. Inizia male invece, il gran 
ritorno di mister Sebastiano Grandolfo nel Fantamanzionna; da-
vanti al proprio pubblico, arriva un ko 2-0, per mano dei Los An-
geles FC di Nicola Caradonna, che puntava tutto su Immobile, e 
ha invece trovato un Defrel, in formato capocannoniere; pareg-
gio infine, per 1-1 per i Pignacampeao di Di Cosimo, che si salva, 
contro il Money Team di De Florio e Triggiano, che pregustano 
la vittoria, sfumata poi, per l’ammonizione di Parolo.  

Assalto a Chicago 
Major League Soccer  

Partita la nuova stagione di MLS, tanti volti nuovi, e la voglia di trionfare nelle 
tre competizioni, ma la caccia è sempre a loro, i campioni in carica del Chicago 
Duro Fire di Tanzi e Gigante, che iniziano subito con una vittoria in trasferta!!! 
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Si ringraziano gli sponsor uf-
ficiali del Fantamanzionna 


