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  La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

Dove sono i gol 
dei bomber ? 

Icardi e Dzeko ancora a secco, Cristiano Ronaldo fa più assist che reti, 
Belotti si è perso, Dybala pare confuso, Mertens a Milik a giorni alterni. 

A parte Ciro Immobile, dove sono finiti i gol dei bomber strapagati ?  

Vi siete dissanguati per comprarli, avete puntato quasi la metà del vostro budget su di loro… 
Sono i bomber del fantacalcio! Creature mitologiche, in grado alla lettura del sol nome, all’in-
terno della propria squadra, di risollevare il morale, e supportare la psiche di ogni fantallenato-
re che si rispetti… Icardi, Higuain, Dzeko, Cristiano Ronaldo e chi più ne ha più ne metta! I 
bomber che si comprano spendendo almeno 100 crediti, quelli che quando li compri all’asta di 
Settembre, dici beh 20 gol ce li ho assicurati! E solitamente è così… Quest’anno però no, o al-
meno non ancora; alla fine i gol arriveranno, e lo spavento di questo primo mese di fantacalcio, 
resterà solo un brutto ricordo. Certo leggere la classifica cannonieri oggi, lascerebbe tutti un 
po’ perplessi, Piatek, Insigne, Mandzukic, ma quando mai sono stati goleador questi ? Chi è 
Piatek, è possibile che uno sconosciuto, arrivi nel campionato con le difese più arcigne (in teo-
ria) del mondo, e segni il triplo di Cristiano Ronaldo ? Ci riaggiorniamo tra qualche mese…   
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Campionato Italiano A-B-C 

Buona anche la quarta per la capolista AS Chi lo deve fare, che guidata dalla scoperta Piatek, asfalta a domici-
lio anche il 16 Maggio di Bienna e Cicciomessere, spiccando il volo, in solitaria, in vetta alla classifica della 
Fanta Serie A! La coppia Massari-Migliardi, ha iniziato come meglio non poteva questa stagione, nel segno del 
riscatto, dopo l’anonima passata edizione (in Italia); e trascinata dal duo Insigne-Piatek, ha fin qui vinto tutto 
ciò che si poteva vincere! Primo stop invece, per l’altra ex capolista, Real San Marco, bloccata in casa, sul 2-2 
dai nerazzurri dei Nando Bulls, capaci di mettere in campo orgoglio e coraggio, contro Ronaldo & company, 
traditi stavolta, dalla prestazione incolore di Insigne. Strepitoso Paris Saint Giuliette!!! La compagine fasanese 
di mister Ciccio Zegrini (in basso), ormai autentico guru del Fantamanzionna, crea gioco e diverte, nel match 
vinto per 4-2 sui rossoneri del M2G Solution di De Carne, e del neo sposo Cippone; terza vittoria in quattro gare, 
e un tridente d’attacco, composto da Defrel, Mandzukic e Gervinho, tutti a segno, e tutti da annoverare tra i mi-
gliori colpi low cost del mercato, fin qui… magheggi di un fuoriclasse delle panchine di fantacalcio. Gol e spet-
tacolo anche nel 3-2, con cui la Bionda’s Arena, può festeggiare il successo per 3-2, dei padroni di casa, del Kes 
je la squadr, ai danni del titolato Partizan Japigia, di Frank di Bari. Le inedite marcature (prime stagionali), di 
Suso (doppietta) e Martinez, mettono ko il buon Frank, che passa un weekend di fuoco, e a cui non basta l’enne-

sima giornata di gloria di Kryzstof Piatek! Secco 3-0 invece de I Succubi 
Cassano e Manzionna jr, che si sbarazzano senza colpo ferire, di un Depor-
tivo lo Spiazzale in giornata no; mentre arriva la prima vittoria nella massi-
ma serie, per l’E poi Boohh di Francesco de Ruvo, che abbatte 2-1 l’Evolu-
tion di Picicci, che nonostante ben cinque gol dei suoi tre attaccanti, perde 
a causa di una difesa a dir poco disastrosa (appena 19,5 in cinque!!!). Sci-
volone interno per i campioni in carica del Plata o Plomo (0-1 contro il 
Real Manzionna), mentre altro pareggio, per lo Juseppus (1-1 con l’AC 
Corvo); Amici di Aziz infine, salvati dalla propria difesa (Fazio-Biraghi), 
nel 2-2 con il MiViDa! 

L’AS Chi lo deve fare e la quarta me-
raviglia! Il PSG cala il poker al M2G! 

Determinati a raggiungere la Serie A, gli Enjoy Emi-
gratis, incappano nel primo pareggio stagionale, ma 
mantengono il comando della classifica, con 13 punti, 
uno in più dell’Atletico Medellin, vittorioso 2-0 a Ca-
gliari (quest’anno per Di Bari e Tesoro è dura). Terza 
piazza per le neo promosse terribili, Atletico Milan (1-
1 con il Real Malù), e Real delle Noci, vittorioso 2-1 
sul Gol a Gogo di Cassano e Grandolfo, ancora ulti-
mo! Strepitoso Real Fasano (in basso Pero e Lombar-
di), che vince grazie al suo super attacco, per 4-3, in 
casa degli Zaguari Japigia di Del Re, salendo in sesta 
posizione, con il mi-
glior fantapunteggio. 
Tre punti anche per 
l’Endo Utd (2-1 a 
Dentico), e Chiavo 
Veronica (4-1 sull’Oh 
Nooo di Galiani); pari 
tra Di Lilla e Ciniero.  

Cambio al vertice della graduatoria di Fanta Serie C, 
con l’AC Denti di Roberto Romita (in foto), che batte 
al termine di una partita giocata a ritmi vertiginosi, 
l’FC Bari di Bobo Musto, con il punteggio di 4-3! Sor-
passo quindi alla Cordata M2G, che perde in casa 
(71,5), con il Modugno Utd di Ferrulli e Nocella, e che 
cede il passo al team friulano. Sorride anche l’AS Bari 
di Coletta (ora secondo), che supera 4-3 lo sfortunato 
Daje Roma di Ciccio Valerio, mentre continua la pa-
reggite, per i ragazzi della Wind via de Giosa (1-1 in 

casa della Cidduzzese), e al 
quarto segno X in cinque 
gare. Sorride anche mister 
Avesio, vittorioso 2-1 
sull’Havana Club di Lopez e 
Schiralli; mentre i Bomboni-
perchiati DC di Cassano e 
Fiore, travolgono con un 
netto 3-0 la Tana Ubriaca. 

Gli Enjoy viaggiano veloci 
ma il Real Fasano fa paura 

E’ l’anno dell’AC Denti ? 
Coletta che spettacolo…  
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Premier & Championship 

Reti e spettacolo nella lega più calda dell’intero mondo Fantamanzionna! La Championship da sempre è 
fucina di talenti, e quest’anno, la nidiata pare essere di quelle migliori!!! Continua il percorso netto del 
Brasciol City di Ceglie e Tangorra, al quarto successo di fila, e vittoriosi, per 4-3 in casa di “Ultimo” Alessio 
Manzari (in basso in foto, nella sacra alleanza con Manuzzi e Sanseverino), e capolista a punteggio pieno! 
Tre punti più indietro, al secondo posto, il brillante Panificio Grandolfo di Cassano e De Cesare, che dopo 
la sponsorizzazione con la premiata panetteria del San Paolo, pare aver raggiunto il mantra per poter avvici-
nare la perfezione, tutto sotto lo sguardo vigile del vicepresidente Jimmy Fontana!!! Non sono da meno gli 
Amici di John Bastianich, ancora imbattuti, e terzi in classifica, dopo il 2-0 inflitto al Bari di Coletta, al se-
condo ko stagionale, e già alle prese con qualche problemino ambientale. Segna tanto, ma subisce anche 
tanto, lo Zemaniano Real delle Noci British, che a questo giro, la spunta 3-2 su un buon Queen’s Park Mo-

dugno, e che vede come sempre, nei fratelli Delle Noci, due autentici ba-
luardi di questa compagine; colpaccio esterno del Sundercazz del trio Ca-
puano-Plantamura-Stella, 3-2 sofferto in casa del Theo di mister Angelini, 
che perde così la sua prima partita stagionale. Prima vittoria, ed allo stes-
so tempo, prima sconfitta, per il Borussia Porcmund di Campagna, che 
mette in ginocchio, con un pesante 3-0 le donnole dell’Athletic Baloon di 
Manuzzi, ora none in classifica! Finalmente un sorriso per il City di Pen-
nisi, che vince 3-2 il match contro il Bestialik Ville di Ugo de Bellis, e met-
te fine ad un incubo di non vittorie, che è durato per tutto Settembre; infi-
ne pareggio per 1-1 tra il Tea Bag di Remine e Galletta, contro il Reading 
Pagliaccio di Zegrini e Di Bari. 

Premier nel segno dello Sky Team di Mariano Caratozzolo! I campioni della 
stagione 2016/2017 sono tornati, più brillanti che mai, e puntano dritto al tito-
lo! Contro il Christian Palace di Cofano e Di Bari, arriva la quarta afferma-
zione in altrettante gare, e il primato resta solitario, dopo il contestuale pareg-
gio del temibile Tetthenam di Martino e Panella, fermato sul 2-2 dal Modugno 
City neo promosso. Escono dall’oblio, anche i campioni in carica del Mim-
metto, che vincono e convincono, nonostante l’Icardi di quest’anno, al mo-
mento pare lontano parente, del brillante goleador delle passate edizioni; per-
Maiorano bel 3-1 ai danni del Bayern Japigia di Priore, e classifica meno 
drammatica. Primo ko stagionale invece per il White United di Gianni Fumai, 
che dopo tre successi di fila, al ritorno da una stagione di Championship, per-
de la prima, in casa delle Poste Italiane di Samuel de Nicolò (a sinistra in fo-
to), che a sorpresa, vincono la terza gara su quattro, e raggiungono proprio il 
White United, in terza posizione! Gradino più basso del podio, condiviso an-
che con lo Juancolin di Del Re e Damiani, che espugna il fortino del San Lo-
renzo, con il punteggio di 2-1, lasciando Musto ancora a secco di punti, in 
questo suo esordio in Premier! Prima sconfitta stagionale, per lo Scarsenal 
dei fratelli Frisone, duramente piegati, da uno Jubilo Iwata in giornata di 

grazia, 3-1 il risultato finale per gli uomini di Davide Aigbangbee; colpi esterni infine di gran spesso-
re, per Fasano City, 3-2 nella sofferta trasferta, in casa dello Stuccinaikos (77 a 80), e per il We Utd di 
Turi, vittorioso 2-1 sul campo dei Magnifico Bros.  

E’ tornato lo Sky Team di due anni fa? Tetthe-
nam primo stop, Poste indigeste per il White Utd 

Le Brasciole non si fermano più, 4-3 a casa Manza-
ri! Prima gioia Porcmund, Panificio Grandolfo vola 
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—–Liga Spagnola—– 

Campionato nel segno dell’equilibrio in 
questo inizio di stagione, in Liga Spagno-
la! Per il momento non mancano le sor-
prese, con l’inedita coppia Chupito-
Espagnoletta, che si prende il comando 
della classifica, con 9 punti! La squadra 
di Michele Campanale e Onofrio Cento-
mani (in foto a sinistra), dopo la disastro-
sa stagione d’esordio, pare che voglia fare 
sul serio quest’anno, e l’acquisto di Cri-
stiano Ronaldo, non è stato, che il primo 
segnale inequivocabile, di questa riscos-
sa! Contro il Real Cravattino di Remine, 
è arrivata una vittoria bella e convincente 
per 3-2, che lancia così in vetta la squa-
dra veneta, in compagnia, di un’altra 

grandissima sorpresa… l’Espagnoletta di Michele Caradonna e Giuseppe de Toma! Per il team del 
San Paolo, ancora un successo (e sono tre), e nonostante il budget limitato per l’attacco, ecco che dal 
cilindro di Michele Caradonna, esce un Gervinho d’annata, fin qui a dir poco travolgente; per i Malo-
jos, Lala e Campanale senior, poco da fare, 0-2 e post partita infuocato! Tutta la Liga Spagnola, ha 
seguito con il fiato sospeso la gara tra Porcellona e Real Penetracion, e alla fine, Costantini e Vurro, 
grazie all’immenso Quagliarella, e alla doppietta di Suso, hanno portato a casa un ottimo 3-3, contro 
una squadra fortissima in attacco, ma forse non ancora rodata negli altri reparti; comunque la classi-
fica è ancora molto corta, e le distanze sono praticamente nulle. Si salvano i campioni in carica de Las 
Burrata, che strappano con le unghie un buon pari casalingo (2-2), contro il Real Gentile, che a questo 
giro, lascia in panca Mertens; Los Squirtos bloccato in casa dell’Athletic Ferrao di Lepore e Ferrara, 
partita tutto sommato equilibrata, con Loiacono e Galletta, che restano così ancora imbattuti! Sempre 
più nero il Settembre del Real Emergency di mister Ranieri, sconfitto per 3-1 davanti al proprio pubbli-
co, dal Penny Market di Lavermicocca, in viaggio di nozze nelle terre sudafricane del waka-waka, e 
che centra così la prima vittoria stagionale! Festa anche per I Miserabili, Cipolla e Romita, che espu-
gnano al termine di una partita tesa, il campo degli esordienti Los Locont, con il punteggio di 3-2, sa-
lendo così in settima posizione in classifica! Infine seconda vittoria per la Scala Real di Caradonna 
junior e Barbieri (in foto a destra), che vincono 
sul campo del FC CND per 3-1, con sigillo di 
Kessie; mister Caradonna entusiasta a fine gara, 
ha dichiarato, che dopo qualche difficoltà inizia-
le, e qualche malumore dei tifosi, il ritiro è servi-
to, e che dopo due vittorie fuori casa, è arrivata 
l’ora di vincere davanti al proprio pubblico!!!  

E’ l’ora di Chupito 
ed Espagnoletta!!! 
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Turno pieno di spunti interessanti, quello appena trascorso 
nelle calde latitudini sudamericane! La capolista Nacional 
Medellin, riprende a vincere, dopo lo stop contro l’armata di 
mister Remine della settimana scorsa; nulla ha potuto il San 
Paolo del sexy vigile Mirco Introna, contro “los verdolagas” 
di Manzionna, che trascinati dalla freccia nera Gervinho, e 
dagli assistman Quagliarella e Cristiano Ronaldo, hanno vin-
to in Brasile, con il punteggio di 3-1! Sempre più inquietante
(per le avversarie) la forza dei campioni in carica dei Millio-
narios Zegrini e Frisone; a questo giro, pazzesco 4-0 ai danni 
dei fratelli Magnifico, surclassati, dal miglior attacco, e pro-
babilmente dalla miglior squadra dell’intera Liga Sudameri-
cana… strappargli lo scettro di campione, sarà durissima per 
tutti! Continua a stupire l’esordiente Vasco da Dema, del cu-
gino di Picicci, in arte Antonello de Marinis, che nel derby 
tra esordienti, contro il Flamengo di Max Cafagno, vince 
grazie alla doppietta di Mandzukic, per 2-1, salendo a quota 
10, a pari punti, con il Millionarios e a meno due dal primo 
posto. Colpo a sorpresa, anche dell’Audax Italiano di Delli 

Santi e Volpicella (in alto quest’ultimo in foto contro il  rivale amico Dario Gigante), che fa suo il derby 
cileno, contro il Colo Colo di Napoletano e Gigante, vincendo 2-1 in trasferta, grazie alle prestazioni dei 
fedelissimi (erano già presenti lo scorso anno), Kolarov e Quagliarella! Per l’Audax importante balzo in 
avanti in classifica, mentre il Colo Colo resta ancora attardato. Guarani 
nel segno di Piatek; ancora un successo per Vincenzo Manzionna, che 
mette ko i promessi sposi Lavermicocca e Di Bari, con una doppietta del 
puntero polacco del Genoa; vittoria incredibile per Benny Viola, che con 
il suo San Lorenzo, batte 3-2 la Sociedad Anonima di Lanzone e Scoppet-
ta, grazie a due gol dei difensori Biraghi e Fazio, e all’incredibile ingres-
so dalla panchina di Mandzukic (doppietta), a cui Benny, aveva inizial-
mente preferito El Shaarawy ed Antenucci (servono in questo caso ripeti-
zioni urgenti di fantacalcio)! Sempre più giù il Carabobo di Paolo Grana-
ta (a destra), vittima di un inizio di stagione disastroso, e non degno della 
sua fama; contro il Banfield di Remine, sfortunata sconfitta per 3-2, con-
tro un avversario, che è riuscito ad incastrare tutti i tasselli vincenti, per 
portarsi a casa questi tre punti. Suso infine, regala la vittoria al River 
Plate di Fumai, contro una non pervenuta Chapecoense di Mariano Ca-
ratozzolo.  

—Liga Sudamericana— 

Millionarios, una 
macchina da gol!!!  

Continua la rincorsa dei campioni in carica, all’attuale capolista lepre Na-
cional Medellin, che ha le ore contate! Sempre più sorprendente il Vasco da 
Dema del cugino di Picicci!!! Colpaccio Audax, Volpicella ferisce Gigante!  
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Un primo mese così, forse 
neanche nelle più rosee aspet-
tative, questa coppia di esor-
dienti, se la poteva immagina-
re! I ragazzi del Werdeca (a 
sinistra in foto) Valente e Co-
lumbo, continuano a mettere 
fieno in cascina, in vista 
dell’inverno, e collezionano la 
quarta vittoria consecutiva, 
sconfiggendo, una storica com-
pagine della Fanta Bundesliga, 
ossia il Mai Capitenheim di 
Tanzi e Bitetto! Per i bianco-
verdi, si tratta quindi del quarto 
successo in altrettante gare, che 
regala la provvisoria leadership 

della lega tedesca! Alle sue spalle il Rosenheim Oktoberfest di Manzionna e Zegrini, che ancora una 
volta, trascinato dai suoi attaccanti che non t’aspetti, travolge a domicilio un Bayer Leporkusen, ancora 
alle prese con problemi di assestamento, e fin qui spettatore non pagante di questo campionato. Terza 
piazza, per un’altra esordiente di ferro di questo campionato, l’Atletico Framino di Carriero e Caputo, 
giunti al terzo successo stagionale, dopo il convincente 3-1, con cui hanno superato lo storico team ros-
sonero, del Francoforte e Soci di Mancini e De Filippo! Sugli scudi questa giornata, anche l’FKK di 
Cacudi e Salerno (in basso insieme), a cui è toccato l’onore, di vincere contro i campioni di tutto della 
passata stagione, del Bayern Minchien; una vittoria incredibile per 4-3, che oltre a confermare la forza 
del club bavarese, mette in luce la capacità dei ragazzi delle case proibite, autori di una prestazione 
maiuscola (si saranno caricati a dovere in settimana), con il tridente Defrel-Immobile-Manduzkic, a det-
tar legge! Pareggio con il brivido quello tra l’FC Buk de Kulen di Fumai e Manzionna junior e il Borus-
sia Muro Giallo di Lillo e Di Lilla; un 71,5 pari a rischio infarto, dove i padroni di casa, nonostante Cri-
stiano Ronaldo e il subentrante e tanto criticato Zaza, hanno dovuto giocare con la riserva d’ufficio, pa-
gando pesantemente così, il fatto di non avere altri attaccanti a disposizione! Colpaccio dell’Eintrach 
Montemarinis, che espugna il difficile campo del Cravattinen, con un secco 2-0 targato Kolarov-Suso, i 
fratelli Remine, continuano a pagare a caro prezzo, l’alter-
nanza di Mauro Icardi. Pareggio, 2-2, tra il San Girolamo 
di Baviera di Filograsso e dei fratelli Delle Noci, e le Vite al 
Limite di Maselli e Gaeta, a Piatek per gli ospiti, rispondono 
Gervinho e Martinez, per i padroni di casa. Altro pareggio 
infine, tra il Palesano Team di Colaianni e Marsico, e la 
Democrazia Cristiana di mister Speranza, un 2-2 (terzo pari 
in quattro gare per gli scudati), in cui gli ospiti hanno rag-
giunto la seconda soglia, grazie al gol in serata di Kessie; 
per il Palesano Team sfuma così, l’appuntamento con la 
seconda vittoria stagionale. 

—–Bundesliga—– 
Werdeca forza 4! 

Gli esordienti del Werdeca innestano la quarta e volano in classifica! Colpaccio 
esterno dell’Eintrach Montemarinis, mentre la grande impresa, la firma l’FKK, 
battendo i pluricampioni del Bayern Minchien per 4-3!!! Framino altri 3 punti! 
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Al quinto tentativo, ecco che arriva il primo ko per la capolista Patati-
naikos di Gino Gravina! Salva la posizione di classifica, persa l’imbatti-
bilità, per mano del Kailia di Giuseppe Loiacono (a sinistra in foto), ca-
pace di mandare ko i biancoverdi, grazie ad una prestazione di tutto ri-
spetto, e soprattutto al marchio del solito bomber Piatek! Non è bastata a 
Gino Gravina, l’intuizione di Martinez dal primo minuto, per evitare il 
primo dispiacere stagionale. Seconda posizione per l’UC Diamoli di Si-
billano e Cassano (non gli ex calciatori), che mancano il sorpasso, pa-
reggiando per 1-1 in casa della brutta copia, dei campioni in carica del 
Real cest la Vie, della triade Massari-Migliardi-D’Ambra! Errore da ma-
tita rossa invece, per Adolfo Lisi, che con il suo EAZ, pareggia 2-2 sul 
difficile campo del Ciccio Barese di Armenise e Di Lorenzo, lasciando 
Manzukic in panchina; al centravanti croato sono stati preferiti, Defrel, 
CR7 e soprattutto Insigne, e ciò è costato la vittoria, ma mister Lisi, può 
consolarsi, vedendo i carichi pesanti, da cui il suo attacco è formato! 
Vittoria esterna molto importante invece, per il Vati Luis di Giuseppe 
Luisi, che espugna il campo del Bari St Germain di Grandolfo e Russo, e 
vola al terzo posto in classifica, grazie alle prestazioni dei suoi fedelissi-
mi, e al gol di Mertens; ancora una volta Luisi chiama e Napoli rispon-
de! Brilla la stella di un’altra esordiente, lo Spartan Mosca di Giovan-
nelli e Mosca (in basso insieme), che vincono di misura, 1-0, in casa de 
Le Plus Fort di Umberto Giannicolo, penalizzato dal cartellino rosso a 
Mario Rui, autentica mazzata sui conti di giornata; agli ospiti basta un 
gol del fidato Politano, per portarsi a 
casa l’intera posta in palio! Non basta-
no invece Mandzukic e Suso, ai fratelli 

Catalano, per vincere la gara contro Les Chasseurs Bombardiers di 
Buttiglione e Roberto Loiacono! Un’incredibile 2-2, dove le doppiette 
dei succitati attaccanti per i padroni di casa, e di Piatek per gli ospiti, 
sono servite solo per un pari. Identico punteggio, nella sfida tra amici, 
tra AS Ensio 41 e Barisienne, con l’assist di Calhanoglu, che serve a 
Zegrini e Frank, ad evitare il ko interno, contro i coniugi Cassano-
Magenta! Infine vittoria molto pesante, per L’Arca di Speranza, che 
sconfigge 2-1 il Paris Patat e Cozz di Mastromarino e Casalino, che si 
permette a questo giro, il lusso di lasciare in panchina Suso, per dare 
fiducia a Mimmo Berardi.  

——–Ligue1——– 

Grande soddisfazione per mister Giuseppe Loiacono, che infligge la prima sconfitta sta-
gionale, alla capolista Patatinaikos! Colpi esterni per Spartan Mosca e VatiLuis, mentre 
l’UC Diamoli sfiora il colpaccio in casa Real cest la Vie, e si conferma al secondo posto! 

Kailia eroe del giorno 
battuta la capolista!!!  
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Giornata di bombe a mano in terra americana, ed oltre ad avere 
una nuova capolista, l’MLS chiude il suo Settembre da paura, 
con una giornata a dir poco scoppiettante! Dopo tre vittorie di 
fila, cadono i Chicago Duro Fire di Gigante e Tanzi, sconfitti in 
casa, da un brillante Real Garani, imbattuto, e fin qui squadra 
con il miglior fantapunteggio; il lavoro svolto dal ds Luciani e da 
mister Garofalo, sta pagando, e le prospettive si fanno sempre più 
interessanti! A guidare il gruppone MLS adesso, ci sono gli Hou-
ston Nokkiers di Bitetto e Di Capua (a sinistra in singole istanta-
nee), che travolgono con un netto 3-0 il Pignacampeao di De Co-
simo e soci, e si dimostrano squadra di enorme valore; ancora 
una volta brilla in terra texana, il centravanti polacco Piatek, fin 
qui sorpresa assoluta del campionato italiano! A quota 9, in se-
conda posizione, ci sono anche i Los Angeles FC di mister Nicola 
Caradonna, che pare al momento, aver fatto tesoro, dell’esperien-
za (non troppo felice) del primo anno, e sembra rigenerato, e 
pronto a lottare per traguardi importanti. Per i Los Angeles, otti-
mo 2-0 ai danni dei Lukaku Murgers di Magnifico, Di Bari e Ze-

grini, apparsi svogliati e mai entrati in partita. Piovono polpette in casa nord coreana… il Kim Jong Un 
di Buttiglione e Loiacono, ancora non carbura, e nell’ultimo match casalingo, contro gli Smutanda 
Sgommated di De Florio e Ceglie, è arrivato un pesantissimo 0-4 ad ap-
pannaggio dei modugnesi; il patron ha subito ordinato ritiro punitivo, e 
rischio flagellazione per i giocatori, in caso di altre figuracce simili! 
Grande affermazione esterna, per i ragazzi del Money Team di Del Tufo 
e Triggiano, che espugnano il caldo impianto del Real Colizzati, con il 
punteggio di 3-1, ottenendo così, la prima vittoria stagionale; altrettanto 
esaltante, la gara tra Red Devils e Cosmos, con gli ospiti di Mastropa-
squa e Del Re, che alla fine conquistano i tre punti, con un sofferto 3-2, 
anche per loro, si tratta della prima gioia in questo campionato! Seb 
Grandolfo (a destra pittoresco come sempre) è tornato! Il vate di Japi-
gia, dopo un anno sabatico, ed un inizio complicato, è tornato a ruggire 
come solo lui sa fare; manita (5-1) all’UC Diamoli di Mineccia, e final-
mente casella zero vittorie, cancellata! Colpo esterno anche del Codex 
di Vincenzo de Nicolò, 1-0 a casa Stoke Cazzo, e sesto posto.  

Houston abbiamo 
una capolista!!! 

Major League Soccer  

Il Real Garani di Luciani e Garofalo, firma il colpo di giornata, 3-1 in casa dei 
campioni del Chicago Duro Fire, e nuova capolista Houston Nokkiers! Goleade 
per Smutanda Sgommated e AS What the Fuck… Sebastiano Grandolfo is back!  
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