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  La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

 Quelli che sanno 
solo vincere! 

Sono quattro le squadre che in questa prima parte di stagione, hanno sa-
puto solo vincere! AS Chi lo deve fare in A, Werdeca in Bundesliga, Sky 
Team in Premier e Brasciol City in Championship! Per loro già 5 su 5!!!  

Sono rimaste in quattro, e la 
selezione andrà ancora 
avanti!!! Quattro capoliste e 
quattro inizi di campionato 
da favola, ma il difficile vie-
ne adesso… confermarsi ad 
altissimi livelli e provare il 
grande numero! L’AS Chi 
lo deve fare di Massari e Mi-

gliardi in Italia, capolista in Serie A, e che ha accumulato ben cinque punti di vantaggio! Gli 
esordientissimi del Werdeca in Bundesliga, percorso netto, con una peculiarità, una sola rete 
subita in cinque gare, e un patto con il diavolo da mantenere a lungo, per “Camicia” e socio; lo 
Sky Team Cuki di Mariano Caratozzolo, leader del primo vero campionato Brexit di Premier, e 
che vuol tornare agli splendori di due anni fa, quando fu eletto Manager of The Year! Quarta 
ed ultima “imbattibile”, il sorprendente Brasciol City, che sempre in Inghilterra, però sponda 

Championship, ha iniziato come meglio non po-
teva la stagione, segnando, divertendo e vincen-
do a più non posso! D’ora in più partono gli 
scongiuri, ma ad oggi è un dato di fatto, su 162 
squadre, soltanto queste quattro hanno sempre 
vinto, chi mollerà per ultimo? Chi arriverà fino 
in fondo? Per adesso il morale da queste parti è 
alto, guai a non crederci 
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Campionato Italiano A-B-C 

Sudata, sofferta ma goduta… è questo il sapore della quinta vittoria conse-
cutiva, ottenuta dall’AS Chi lo deve fare capolista del campionato di Serie A! 
Piatek ed Insigne, ancora loro, e Massari e Migliardi, superano anche l’osta-
colo Amici di Aziz di Nicola Lorusso, condannandolo, al momento, alla se-
conda metà della classifica… ed il sogno continua! Il distacco dalle due se-
conde, aumenta, ora addirittura a +5, con il Real San Marco, che perde in 
casa di un brillante Deportivo lo Spiazzale, per 2-1, smarrendo così, la retta 
via delle prime tre giornate; a pari punti con lui, c’è il 16 Maggio di Bienna e 
Cicciomessere, anch’egli a quota 10, dopo lo straripante 0-3 in casa del Real 
Manzionna, con le firme di Tonelli, Joao Pedro e Cristiano Ronaldo ovvia-
mente. Matricola terribile, l’E poi Boohh di Francesco de Ruvo, si toglie la 
soddisfazione di sconfiggere il Paris Saint Giuliette di Ciccio Zegrini, 2-1 
davanti al proprio pubblico, centrando così la seconda vittoria nella massima 
serie, e finalmente dimostrando di poterci stare senza problemi in A; il team 
fasanese è sempre un osso duro da superare, quindi per i rossoneri di De 
Ruvo, esame di maturità, superato a pieni voti. Poker di uno Juseppus imbat-
tuto e quinto in classifica, che travolge a domicilio, niente meno, che il Parti-

zan Japigia di Frank di Bari, con un perentorio 4-2! Carlucci e Colasanto (in alto in foto), possono festeggiare 
così, un successo a dir poco epico; incredibile scivolone dei campioni in carica del Plata o Plomo, che vanno ko 
sul campo di un Evolution, che al contrario di altre volte, non porta nessun giocatore a segno (rispetto ai tre di 
Mesto), ma vince addirittura l’incontro, per 2-1! Mesto non si capacita del ko, e Picicci finalmente può tornare a 
sorridere. Si muove poco nella gara tra Mi.Vi.Da e Kes je la squadr, che chiudono sull’1-1, dividendosi così la 
posta in palio; stessa sorte, ma con un gol a testa in più, nella gara tra AC Corvo e I Succubi, terminata 2-2, con 
la neo promossa romanista, al terzo pareggio in cinque gare. Successo infine, per i Nando Bulls di Ingenni, che 
sconfiggono l’M2G di Cippone e De Carne, con il punteggio di 2-1.  

Rullo compresso AS Chi lo deve fare, 
16 Maggio e Juseppus goleade e sogni 

Mentre la capolista Enjoy Emi-
gratis viene bloccata sul pari, in 
casa di un ottimo Real Malù, il 
San Josè di Lattanzi e Verardi 
(in foto), batte 3-1 l’Atletico Me-
dellin di De Pascale e soci, ag-
guantandolo in classifica a quota 
12, al secondo posto. Ad un solo 
punto di distanza, c’è il trittico 
Real Fasano, Atletico Milan, 
Real delle Noci, con il team di 
Pero e Lombardo, che ha riportato alla sconfitta, il 
Chiavo Veronica, mentre le altre due, si sono spartite 
la posta in palio, con un pirotecnico 3-3! Tre punti 
anche per l’Endo Utd, che rilancia le ambizioni di 
Lanzone e Scoppetta, vittoriosi in casa Atahotel per 2-
1, con tanto di 72; colpi esterni di Cagliari (1-0 in casa 
Oh Nooo) e Zaguari Japigia (2-1 su un Gol a Gogo 
ancora appannato). Sfortunato Di Lilla (1-1 in casa 
del Generale Dentico).  

Era la partita che tutti aspettava-
no, ma che pochi, pensavano po-
tesse avere dei risvolti di classifi-
ca, così marcati! Il derby FC Bari 
(Musto)-AS Bari (Coletta), se lo 
aggiudica quest’ultimo, vincendo 
2-1 in trasferta, e balzando in vet-
ta alla classifica di C, grazie an-
che al contestuale pareggio, 
dell’AC Denti di Romita, in casa 

dell’Havana Club per 2-2! Terrificante scoppola subì-
ta dalla Sly della famiglia Rucco, che ne prende quat-
tro in casa dello Stanziale di Rogliero e Grandolfo, e 
cade in preoccupante crisi esistenziale da fantacalcio! 
Colpo del Modugno di Nocella e Ferrulli, che mette ko 
i Bomboniperchiati Cassano e Fiore, mentre sugli 
scudi ci va anche la Tana Ubriaca, che si impone per 3
-1 contro una Wind de Giosa, ancora sbiadita! Vinco-
no La Cordata e Sao Perkiao, pareggio nel tanto atteso 
derby giallorosso.  

Il San Josè vince e si diver-
te, il Gol a Gogo è in crisi! 

Modugno bolle, il derby 
del Bari, va a Coletta!  



 3 

Premier & Championship 

Continua imperterrita la marcia del Brasciol City di Ceglie e Tangorra (in basso in foto), che centrano la 
quinta vittoria, e celebrano la manita assoluta, in questo esordio di campionato di Championship! In uno 
dei tanti derby modugnesi, contro l’AS Bari di Coletta, 3-2 al termine di una partita epica, e combattuta, in 
cui i padroni di casa, ci hanno creduto più degli avversari! Prosegue a vele spiegate, anche la corsa degli 
Amici di Joe Bastianich, Gaeta e Maselli, che firmano il colpo esterno, in casa del Bestialik Ville di Ugo de 
Bellis, mantenendo la loro imbattibilità, e salendo al terzo posto in classifica. Applausi a scena aperta, an-
che per il Panificio Grandolfo di Cassano e De Cesare, che prosegue questo sodalizio, con il panificio più 
cool del quartiere San Paolo, con un’altra vittoria, un 3-2 in casa dello sfortunato Queen’s Park Modugno 
di Serini e Stellone, che si è dovuto arrendere alla forza d’urto della coriacea squadra del vicepresidente 
Fontana. Bestemmie e ancora bestemmie, che si elevano in cielo, da casa Manuzzi, dove le donnole bianca-
rancio, collezionano un altro ko, stavolta per mano del Sundercazz del trio Stella-Plantamura-Capuano, 
quarti in classifica, e caparbi, a portare a casa l’intera posta in palio. Terminano in parità, entrambe per 1-1 

le sfide tra il Theo di Giuseppe Angelini, e il British delle Noci 
di Beppe e Benny, e tra l’Uscitti City di “ultimo” Manzari, e il 
City di Gianni Pennisi; due pareggi, che servono a poco ai 
rispettivi fantamister! Colpo del San Lorenzo B, finalmente, 
Avella può festeggiare la vittoria in extremis, per 2-1 in casa 
del Reading Pagliaccio di Zegrini e Di Bari, la seconda in que-
sta stagione; girandola di emozioni infine, nel pareggio per 2-2 
tra il Borussia Porcmund di Campagna, ed il Tea Bag di Gal-
letta e Remine, ora quinti in classifica.  
 

Cinque su cinque e lo Sky Team vola! Mariano Caratozzolo archivia questo 
primo mese e mezzo di Premier come meglio non poteva, collezionando un 
altro successo, e infliggendo una pesante sconfitta alle Poste Italiane di Sa-
muel de Nicolò, con un convincente 3-1! Per Mariano, sembra siano tornati 
i bei tempi di due anni fa, ma la strada è ancora molto lunga. Tetthenam 
corsaro, in casa di un Magnifico Bros, non certo partito con il piede giusto 
in questa stagione; Martino e Pannella, si confermano squadra di valore e 
talento, e l’attuale secondo posto, è il degno merito al lavoro svolto. Quarta 
vittoria invece, per il White United di Gianni Fumai (a sinistra in foto), che 
saluta così l’amico-rivale di giornata, Danilo Nistri, il senza culo per eccel-
lenza, e sconfitto a domicilio in quel di Fasano, con il punteggio di 2-1! Al-
la fine del match, spettacolare terzo tempo, presso la Caffetteria Vinci! In 
netta ripresa, i campioni in carica del Mimmetto, che dopo una partenza 
stentata, ora stanno ritrovando se stessi, e lo confermano, con la strepitosa 

vittoria esterna, in casa dello Juancolin di Del Re e Damiani, battuti per 3-2, e adesso, anche la classi-
fica, inizia a rendere merito a mister Maiorano! Derby modugnese, e finalmente prima vittoria per il 
San Lorenzo di Musto e Loseto, che superano 2-1 lo Scarsenal dei fratelli Frisone, e abbandonano 
l’ultimo posto in classifica, ora proprietà di un deludente Christian Palace, che non va oltre l’1-1, in 
casa del Modugno City di Nocella e Ferrulli, con uno sfortunato 71,5! Reti e spettacolo, nel 2-2 tra We 
Utd e Stuccinaikos, mentre il Bayern di Priore, sconfigge 2-1 lo Jubilo Iwata di Aigbangbee, raggiun-
gendolo in classifica.  

Lo Sky Team di Caratozzolo sa solo vincere! 
Mimmetto in ripresa, Tetthenam...pura libidine! 

Strafatti di Brasciole 
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—–Liga Spagnola—– 

Terminata la fase introduttiva del campionato spagnolo, si è 
assistito ad un avvio in cui l’equilibrio l’ha fatta da padrona, 
con le prime sette squadre in classifica, raccolte in appena un 
punto! Troppo presto per ricevere indicazioni importanti, ma 
ancora una volta, la terra spagnola, si conferma landa non 
facile da conquistare, per i “rivoluzionari” fantallenatori ibe-
rici! Brilla senza dubbio in quest’ultima giornata, la stella del 
Porcellona, capolista per fantapunteggio, che ha sconfitto 3-2 
lo sfortunato Real Penetracion di Ranieri, che ha iniziato con 
il piede sbagliato, l’avventura stagionale, ma che già in que-
st’ultimo match, ha dimostrato di avere gli elementi, per po-
tersi tirare fuori, dalle cattive acque! Per Conticchio e De 
Bellis, finchè c’è Piatek c’è speranza… Colpaccio di giorna-
ta, a firma Real Penetracion, con Costantini e Vurro (a sini-
stra in foto), che mettono ko il Real Cravattino, direttamente 
a casa sua!Un 3-2 plasmato, al termine di una gara intensa, 
dove Higuain ha recitato la parte del leone, e dove gli sforzi 
dei padroni di casa (squadra con il miglior fantapunteggio, 
ma con una delle difesa più perforate) sono stati resi vani, 
dalla coppia penetrante! Continua il magic moment dell’A-

thletic Ferrao di Lepore e Ferrara, che vincono anche contro l’Atletico Malojos, e volano nel quartetto 
di testa! Il club appulo-emiliano (in basso il sodalizio al completo), vince al 90° al termine di un incon-
tro palpitante, finito 72 a 71,5 per i padroni di casa, e ritira alla cassa, l’assegno vincente! Altra vitto-
ria per la Scala Real di Barbieri e Caradonna junior, che batte 2-1 il Penny Market di Lavermicocca, e 
raccoglie come oro colato, questi altri tre punti, che contribuiscono alla risalita del club; colpaccio 
esterno anche per l’FC CND di Giuseppe Candia, che espugna il nordico campo de I Miserabili, con 
un 2-1, che mette fine (almeno per il momento), alla sfortunata serie di gol subiti in questo avvio di 
stagione, dal mister parrucchiere! Altro pareggio prezioso 
per i campioni in carica de Las Burrata, che escono da ca-
sa Los Squirtos, con un buon punto, ottenuto ai limiti delle 
soglie, con un 77 a 72, che lascia l’amaro in bocca a Gal-
letta e Loiacono! Stessa sorte, se non peggio, per l’Espa-
gnoletta di Caradonna e De Toma, che tornano dall’impe-
gnativa trasferta con il Real Gentile, con un buon punto, 
figlio di un 71,5 a 66, che non ha certo soddisfatto Gentile e 
Manzionna! Un punto per uno infine, anche tra i Los Lo-
cont e il Chupito, con i padroni di casa andriesi, ancora 
alle prese con un approccio complicato a questa lega, a dif-
ferenza del team di Mike Campanale e del ds Centomani, 
che andranno alla pausa, vedendo tutti dall’alto!  

Intrigo Spagnolo… 
In 4 comandano! 
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Sudamerica nel segno dello spettacolo puro, e dei gol! Atten-
zione focalizzata sul prestigioso derby tra i fratelli Manzionna, 
con la capolista Nacional Medellin, che ha avuto la meglio sul 
Guarani di Vincenzo Manzionna, con il punteggio di 2-1! Le 
reti di Bonaventura e Cristiano Ronaldo, sono bastate a rende-
re meno infelice, il rigore fallito dal subentrato Caputo, anche 
se il punto della vittoria, lo ha messo a segno Hysaj dalla pan-
china, con voto, assist e modificatore; a nulla sono servite le 
super prestazioni di Piatek e Suso, nel team del giovane Man-
zionna! Luci della ribalta per il Banfield di Giuseppe Remine 
(in foto a sinistra), autore di un vero e proprio capolavoro, nel 
successo per 2-1 ai danni del Millionarios campione in carica! 
Vittoria maturata nel posticipo finale, con la prima prestazione 
stagionale, degna del miglior Icardi, che con la sua doppietta 
alla Spal, ha mandato in paradiso Remine, e al tappeto Friso-
ne e Zegrini! Manita di una super Chapecoense servita! Incre-
dibile vittoria di Mariano Caratozzolo (in basso), che infligge 
un ko, che difficilmente l’esordiente Cafagno dimenticherà; 

un 5-0 figlio delle reti di Icardi (doppietta) e dei cagliaritani Pavoletti e Joao Pedro, che unito a degli 
ottimi voti, e ad un modificatore da +3, ha lanciato la Chape, all’inseguimento della vetta! Meno rumo-
roso, ma altrettanto efficace, il 2-1 con cui la Sociedad Anonima di Lanzone, si è sbarazzata del Colo 
Colo di Gigante e Napoletano, raggiungendo il secondo posto in classifica, insieme agli eroi di giornata 
Mariano e Remine. Non basta un super Higuain, al San Paolo di 
Introna, per portare a casa i tre punti; contro il San Lorenzo di 
Benny Viola, solo un pareggio per i brasiliani, che restano così 
indietro in classifica. Colpaccio del River Plate di Fumai, che vin-
ce 3-2 in casa del Vasco da Dema di De Marinis, grazie agli as-
sist, al modificatore, ma soprattutto, al gol di Nzonzi, subentrato 
dalla panchina!!! Per il “cugino di Picicci” beffa crudele, con 
l’aggravante del rigore fallito da Caputo! Prosegue il periodo no 
del Carabobo di Granata, che lascia le penne, anche nella diffici-
le trasferta in casa dell’Indipendiente di Lavermicocca e Di Bari, 
ennesimo ko, e morale sotto i tacchi; pareggio sul fil di lana infi-
ne, tra l’Audax di Delli Santi e Volpicella, e l’Universidad de Chi-
le dei fratelli Magnifico, un 72.5 a 72 da brividi, con un ottimo 
Vrsaljko, a salvare la coppia nerazzurra, da un sicuro ko.  

—Liga Sudamericana— 

Impresa Banfield...  
Manita Mariano!!! 

Il Banfield di Remine, supera i quotati Millionarios Frisone e Zegrini, 
mentre Mariano prende a pallate il Flamengo del povero Cafagno! Derby 
tra Manzionna’s al Medellin, che resta così in testa! River Plate da urlo!!!   
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Resiste, persiste e insiste! L’esordiente d’acciaio, guidata sapien-
temente dalla coppia Columbo-Valente, non molla, e chiude la 
prima parte di stagione, con un percorso netto, di cinque vittorie 
su cinque partite! Invidiabile inizio del Werdeca, che ha lasciato 
tutti di stucco, e che può pregiarsi, del delizioso dato, di una sola 
rete fin qui subita… in casa dell’altra esordiente, Palesano 
Team, secco 2-0, e sosta delle nazionali serena e felice in casa 
biancoverde; alla ripresa ci saranno i temibili fratelli Delle Noci 
con il loro San Girolamo di Baviera! In questa giornata, però ha 
brillato senza dubbio, la stella delle Vite al Limite del trio made 
in Peppo, De Cesare-Gaeta-Maselli (in foto a sinistra), che ha 
dilagato in casa del Francoforte e Soci di De Filippo e Mancini; 
un netto e convincente 4-1 inflitto ai rossoneri, che fa delle Vite 
al Limite, attualmente la prima antagonista della capolista Wer-
deca, ma soprattutto, la squadra con il miglior fantapunteggio 
generale, ben 400 fantapunti, ossia la pazzesca media, di ben 80 
fantapunti a giornata… Stratosferici!!! Brividi ed emozioni fino 
in fondo, nel pareggio tra vecchie volpi della Bundesliga, ossia 
Mai Capitenheim e Rosenheim Oktoberfest! Un 71,5 a 71,5, che 
forse alla fine, rende merito ad entrambe le compagini, che senza 
dubbio, in caso di sconfitta, avrebbero subìto una punizione ec-

cessiva, per quanto dimostrato in campo! Sempre sul pezzo invece, i campioni in carica del Bayern Min-
chen, che infliggono la seconda sconfitta stagionale, all’ottimo Atletico Framino di Caputo e Carriero, 
fin qui, più che convincenti, ma che hanno dovuto arrendersi alla forza del team di Cassano e Di Bari, 
al termine di una battaglia, che ha visto i padroni di casa, trionfare per 3-2! Grande colpo esterno per 
l’Eintracht Montemarinis, che vince in trasferta, per 3-1 sul campo del Borussia Muro Giallo; una vitto-
ria più che meritata e voluta da parte della rovente accoppiata del nord barese (in foto insieme i soci De 
Marinis e Monteleone), che probabilmente, passerà adesso due settimane di silenzio radio, dopo le conti-
nue punzecchiature delle scorse settimane! Stessa sorte, per il San Girolamo di Baviera dei su menzio-
nati, fratelli Delle Noci e di Filograsso, che impongono la loro legge in casa del FKK di Cacudi e Saler-
no, in attesa di affrontare al rientro dalla sosta, la capo-
lista Werdeca, tra le mura infuocate, del catino di San 
Girolamo!!! Non poteva finire altrimenti, l’equilibrato 
match tra la Democrazia Cristiana di Flaviano Speran-
za, e l’FC Buk de Kulen di Fumai e Manzionna Jr; 1-1, 
e quarto pareggio in cinque gare, per tutte e due le squa-
dre, ad oggi imbattute, ma che vincono con il contagoc-
ce! Continua invece la crisi nera del Bayer Leporkusen 
di Ferrara e Lepore, sconfitti anche dal Cravattinen dei 
fratelli Remine, e desolatamente ultimi in classifica con 
appena un punto.  

—–Bundesliga—– 
Imperforabile Werdeca 
Continua la striscia positiva della capolista, che fin qui ha subito una sola rete! 
Alle sue spalle, Vite al Limite, Rosenheim e Bayern Minchen fanno sul serio pe-
rò! Eintracht Demarinis, Cravattinen e San Girolamo de Baviera tutte corsare!  
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Il Patatinaikos non vince la sua seconda partita di fila, e subito 
l’esperto EAZ di Adolfo Lisi, piomba sulla sua preda, e prova ad 
azzannarla! I ragazzi di mister Ginò Gravinà, trascinati da un 
super Icardi, rimontano il doppio svantaggio, in casa del Paris 
Patat e Cozz di Casalino e Mastromarino, e ottengono un punto 
insperato per come si erano messe le cose; recriminazioni infini-
te, per i padroni di casa, che non sanno più a che santo votarsi 
quest’anno! Ed è così, che “El Buitre” Adolfo Lisi, non si fa 
sfuggire l’occasione, e ancora una volta, trascinato dall’attacco 
atomico, Mandzukic-Ronaldo-Insigne, manda ko l’avversario di 
turno (i fratelli Catalano), vincendo 2-1, e raggiungendo il primo 
posto. Los Pollos Hermanos, possono rimproverarsi forse, qual-
che errore di formazione, con Baselli e Tonelli, troppo indietro 
nelle scelte tecniche, e che forse, con un po’ di credito in più, 
avrebbero regalato un pareggio, in questa trasferta prestigiosa! 
Finalmente Dzeko… Les Chasseurs Bombardiers di Loiacono e 
Buttiglione possono festeggiare il primo gol stagionale del loro 
bomber, che unito all’ennesimo di Piatek, regala alla coppia 

“Soccorso”, il successo nel derby, contro il Kaila di Loiacono Sr, e partono così i grandi festeggiamen-
ti, in casa Bombardieri! Prova di forza invece, per il Bari st Germain di Grassi e Russo (quest’ultimo in 
basso in foto), che travolge a domicilio, lo Spartan Mosca, di Giovanelli e Mosca, con un pesante 0-3! 
In classifica ora il Bari St Germain, sale a quota 9, frutto di tre successi e altrettante sconfitte; colpac-
cio del Ciccio Barese, che spegne le velleità dell’UC Diamoli di Sibilano 
e Cassano, con un colpo da biliardo, esterno (1-2), firmato Icardi-
Pavoletti, ed ora per Armenise e Di Lorenzo, la classifica non è più così 
scorbutica! Antenucci tradisce Umberto Giannicolo e i suoi Les Plus 
Fort, beffati, e frodati di una vittoria certa in casa dell’ostico VatiLuis di 
Giuseppe Luisi… partita d’alta classifica, che gli ospiti avevano pratica-
mente in pugno, prima del posticipo serale, con tanto di ingresso dalla 
panchina, dell’appannato bomber spallino (2 in pagella!!!). Higuain e 
Tonelli, condannano all’ennesima sconfitta, un anonimo Real cest la 
Vie (ultimo in classifica), e alla disperata ricerca dei gol di Simeone e 
Zapata, per l’AS Sensio di Zegrini e Di Bari, si torna a vincere! Primo 
successo stagionale invece, per Le Barisienne di Cassano e Magenta, 
che ottiene contro l’Arca di mister Speranza, la prima gioia di questa 
stagione. 

——–Ligue1——– 

Il Patatinaikos viene bloccato sul pari, e gli uomini di mister Adolfo Lisi, come avvoltoi 
non perdono l’occasione per raggiungerli al comando! Real cest la Vie senza reazione, 
Ciccio Barese e Bari St Germain colpi fuori casa. Finalmente sorrisi per Le Barisienne! 

Un prepotente EAZ 
aggancia la vetta!!! 
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Avvio promettente ed emozionante della se-
conda edizione della MLS del Fantamanzion-
na! Gruppo ben compatto, e dopo cinque 
giornate, nessuna prova di fuga, e squadre in 
fase di studio! Gli Houston Nokkiers di Bitet-
to e Di Capua, non vanno oltre il 2-2 in terra 
japigina, contro un AS What the Fuck, che 
pare aver sciolto i timori di inizio campiona-
to, e adesso trascinato da un Suso d’altri tem-
pi, sembra poter finalmente, recitare la parte 
del protagonista; un pareggio tutto sommato 
positivo, che fa subire agli Houston, la ri-
monta in classifica, degli Smutanda Sgom-
mated di De Florio e Ceglie, fin qui all’altez-
za della situazione, e reduci dalla vittoria 
esterna in casa del Pignacampeao di De Cosi-

mo! Risale la china, fino al terzo posto, l’esordiente Codex di Vincenzo de Nicolò (in foto in basso, in 
versione emiro), autore di una grandissima vittoria, in casa del Real Garani di Luciani e Garofalo, fin 
qui, forse, una delle squadre migliori di quest’inizio di stagione in MLS! Ballerino nell’andamento, ma 
spesso convincente, il Real Colizzati di Nico Quinto, che supera in modo convincente, i Los Angeles FC 
di Nicola Caradonna; un 3-1 di pregevole fattura, che regala il quarto posto in classifica al mister parte-
nopeo! Secondo ko consecutivo invece, per il Ci Cago Duro Fire di Gi-
gante e Tanzi, che incappano stavolta, nell’UC Diamoli di Mineccia, fi-
nalmente all’altezza della situazione, e che regola, con un 2-1 di misura, i 
campioni in carica, a cui la sosta per le nazionali, farà senza dubbio mol-
to bene. Colpaccio esterno per i Red Devils di Palumbo e Orlando Caruso 
(in alto), che soffrono, ma alla fine portano via l’intera posta in palio, dal 
campo del Money Team di De Florio e Triggiano, sconfitti per 2-1, e ri-
masti così al palo! Grande affermazione dei Cosmos di Del Re e Mastro-
pasqua, che vincono e divertono, 3-2 ai danni dei Lukaku Murgers, parti-
ti malissimo in questa stagione, e fermi ancora a tre punti; per i padroni 
di casa vittoria importantissima sotto tutti gli aspetti! Altra batosta infine, 
per il fanalino di coda Kim Jong Un, che subisce un pesante 0-3 casalin-
go, per mano di uno Stoke Cazzo, che scaccia finalmente la crisi, e torna 
a sorridere.  

Ammucchiata 
all’americana! 

Major League Soccer  

La capolista Houston fermata sul 2-2 da un rinato Seba Grandolfo, sorpresa 
Smutanda Sgommated, ora in vetta con Di Capua e Bitetto! Brillano i Cosmos, 
convincono Codex e Red Devils, tutta la classifica MLS in pochissimi punti! 
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