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  La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

Frank di Bari… 
is back!!!  

Protagonista assoluto del Fantamanzionna, dopo oltre due anni di esilio, 
fa il suo ritorno a casa l’uomo dei sogni, mister Frank di Bari! C’è una 
sua partnership in praticamente tutte le leghe, riecco a voi Fantaman!!!  

Nonostante la sua cre scita professionale, lo 
abbia “costretto” ad emigrare fuori regione, 
la sua presenza non si è mai appannata nel 
mondo Fantamanzion na, grazie alla sempre 
più invadente tecnolo gia; ma ora che il suo 
esilio volge al termine, ecco che il Fantaman-
zionna, riacquista fisi camente, uno dei suoi 
cardini portanti, una presenza costante ed 
unica nella sua perso na, di cui giocoforza, 
abbiamo dovuto fare a meno per oltre due an-
ni! Dalle prossime aste novembrine, Frank di 
Bari, non sarà più quel la voce presente via 
telefono, o quell’imma gine nei collegamenti 
Skype; Frank di Bari, si rimaterializzerà e 
senza dubbio, porterà benefici anche all’orga 
nizzazione di tutto il circo Fantamanzion-
na! Quasi impossibile non conoscerlo e non 
apprezzarlo, se non nel le nuovissime leve, ma 
anche per loro, è arriva to il momento di godere 
di tale privilegio… Si- gnori e Signore, Mada-
me et Messieurs, riecco a voi il signor Fanta-
calcio, riecco a voi Frank di Bari!!!  
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Campionato Italiano A-B-C 

Finisce a sei, la serie di vittorie consecutive dell’AS Chi lo deve fare capo-
lista, in questo campionato di Serie A 2018/2019! Fatale a Migliardi e 
Massari, la settima partita, quella casalinga, contro lo Juseppus di Cola-
sante e Carlucci, eroi di giornata, dopo l’1-2 firmato Icardi, che vale il 
quarto posto nell’attuale graduatoria! Grande prestazione degli ospiti, che 
capitalizzano la giornata in chiaroscuro della prima della classe, che non 
fa drammi, sapendo di poter contare, su di un collettivo di grandissimo 
valore. Accorcia così la classifica, il Real San Marco di Big Frank Man-
zionna, che ai comandi di Cristiano Ronaldo, e del subentrante Lasagna, 
mette a segno il colpaccio, in casa del Partizan Japigia di Frank di Bari, 
rafforzando il suo secondo posto, a meno quattro dall’AS Chi lo deve fare. 
Altro colpo esterno di vitale importanza, quello dei Nando Bulls di Ingen-
ni, che vincono ancora, e salgono in seconda posizione, cercando di rin-
verdire i fasti, di due anni or sono, quando il buon Nando, conquisto Ita-
lia, Europa e Mondo con i suoi tori da combattimento; battuto il Deportivo 
lo Spiazzale di Anaclerio a domicilio, con un 2-1 di mestiere e sofferenza. 

Brillano ancora le stelle delle due neopromosse AC Corvo ed E poi Boohh, per mister Corvo (in foto), giornata 
da ricordare, con un 4-1 ai danni del M2G, che passerà alla storia da queste parti; per i rossoneri di De Ruvo, 
continua il momento magico, dopo il 3-2 sul 16 Maggio di Bienna e Cicciomessere, nonostante la riconferma 
della formazione. Impreca mister Russo, che in casa del Real Manzionna, sciupa un’occasione incredibile per 
conquistare i tre punti, pareggiando in extremis per 1-1… per il Real un punto guadagnato; risorge il Plata o 
Plomo di Mesto e Montedoro, che come l’araba fenice, riemerge dalle sue ceneri, e archivia con un pesante 3-0 
la pratica Paris Saint Giuliette; Zegrini non pervenuto. Palomino e Romulo, regalano i tre punti anche al MiVi-
Da, contro I Succubi Cassano e Manzionna junior, mentre l’Evolution di Picicci, esplode di gioia, dopo il soffer-
to, 3-2 inflitto agli Amici di Aziz di mister Nicola Lorusso.  

Juseppus da copertina, primo ko alla 
capolista! Corvo un poker pazzesco! 

C’è una nuova capolista in Se-
rie B, sono i biancoverdi, del-
l’Atletico Medellin, la nuova 
generazione delle vecchie Cara-
velle (in foto)! Gol e spettacolo 
per il trio Ratti-De Pascale-
Loperfido, 3-2 in casa Zaguari, 
e primato solitario! Seconda 
piazza, per il San Josè, che vin-
ce 3-1 con il Real Malù, avver-
sario mai semplice da battere! Perdono ancora gli 
Enjoy Emigratis, travolti in casa Delle Noci, con un 
netto 3-0, mentre si rinvigoriscono le ambizioni 
dell’Endo di Lanzone e Scoppetta, che travolgono a 
domicilio, il forte Atletico Milan, con il punteggio di 4-
2!!! Il Real Fasano non sa più vincere, e lascia le pen-
ne sul campo del Gol a Gogo, che rinasce, vincendo 2-
1 su Pero & company; in parità le sfide tra Dentico e 
Galiani, Atahotel e Cagliari, e tra l’Eyes of Tiger di Di 
Lilla, il Chiavo Veronica!  

Weekend a dir poco spettaco-
lare in Fanta Serie C, con un 
Musto protagonista assoluto 
sul gruppo wup, con le sue 
auto bestemmie, dopo il 4-2 
subito dall’Havana Club di 
Lopez e Schiralli! Intanto 
continua a brillare la stella 
della Cordata, sempre capo-
lista, dopo la vittoria 3-0 ai 

danni dei Los Locos; a ruote segue Coletta con l’AS 
Bari, vittorioso 2-1 sul campo di un disperato Bob! 
Stanziale formato promozione, con Rogliero e Gran-
dolfo (in foto), che superano per 3-2 il Daje Roma di 
Ciccio Valerio, mentre Avesio, prende una batosta 
pesantissima, perdendo in casa contro il Bomboniper-
chiati Cassano e Fiore, per 0-4!!! Wind corsara di 
misura, in casa AC Denti, mentre Tana Ubriaca e Mo-
dugno Utd regalano emozioni forti (3-3); 2-2 tra Sao 
Perkiao e Cidduzzese.  

Medellin al comando! Delle 
Noci a valanga sugli Enjoy 

E’ Musto show nel week 
end, e vola La Cordata!!! 
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Premier & Championship 

Mentre il Brasciol City continua a fare un campionato a se, cen-
trando la settima vittoria in altrettante partite, sconfiggendo per 2-0 
il Sundercazz di Capuano-Stella-Plantamura, e aumentando il suo 
vantaggio appunto, a sette punti, le altre partecipanti di Champion-
ship, si organizzano, per provare a lottare per un secondo posto, che 
vale comunque la promozione diretta in Premier! Il Panificio Gran-
dolfo di Cassano e De Cesare, viene bloccato sul 2-2 in casa del Tea 
Beg di Galletta e Remine, e si fa raggiungere, in seconda posizione, 
dai gemellati Amici di Joè Bastianich, che invece, travolgono con 
un convincente 4-2 esterno, il Reading Pagliaccio, di Zegrini e 
Frank di Bari! Stesso punteggio, però ottenuto davanti al proprio 
pubblico, per il British delle Noci, che si fa beffe dell’AS Bari di 

Nicola Coletta, salendo così in quarta posizione; i fratelli Delle Noci (in alto), quest’anno sono motivati più 
che mai, a fare il grande salto! Occasione mancata invece per il San Lorenzo B di Avella, in ascesa, ma che 
non va oltre l’1-1 sul campo dell’Uscitt City di Alessio “ultimo” Manzari, ancora impregnato nei bassifondi 
della classifica, e a cui servono i tre punti quanto prima; colpo fuori casa invece, per il Queen’s Park Modu-
gno, che finalmente può sorridere, dopo la prestazione sul campo del Bestialik Ville di Ugo de Bellis! Suc-
cesso per le donnole di Manuzzi, che centrano la vittoria esterna sul campo del Theo di mister Giuseppe An-
gelini, con uno striminzito ma fortunoso 0-1, o meglio 64,5 a 66!!! Deve invece superarsi il Borussia Por-
cmund di Pasquale Campagna, per centrare la vittoria… 3-2 sullo sfortunato City di Gianni Pennisi, e tre 
punti fondamentali, che riavvicinano i giallo neri, alla zona play off.  

La Premier è sempre più dello Sky Team di Mariano Caratoz-
zolo! A due anni dalla gloriosa stagione che portò il mister do-
riano a grandi successi in ogni angolo del mondo fantacalcisti-
co, riecco puntuale il ritorno della sua squadra, ai vertici del 
campionato; secco 2-0 ai danni dello Scarsenal, e sesto succes-
so in sette gare, con annesso primo posto! Tornato a grandi 
livelli Icardi, riecco che anche il Mimmetto non si fa attendere, 
e vincendo ancora, sbarca al secondo posto, in compagnia del 
White Utd di Fumai, sconfitto 2-0 in casa del Bayern Japigia di 

un brillante Priore! Per i nerazurri modugnesi campioni in carica, strabordante vittoria, per 5-1 in 
casa della quarta forza del campionato, Tetthenam, senza dubbio una prova di grande carattere, una 
dichiarazione di guerra a tutti gli avversari per il titolo! Vincono senza brillare, anche le Poste Italiane 
di Samuel de Nicolò, che battono di misura 1-0, un Christian Palace gravemente in crisi, e quasi in 
rotta societaria; il rientro di Frank di Bari, è atteso con ansia, per provare a centrare una salvezza, ad 
oggi complicata! Finalmente San Lorenzo, Musto e Loseto, centrano il secondo successo in Premier, 
devastando i compaesani del Modugno City, con un perentorio 5-2; la salvezza resta l’obiettivo princi-
pale, ma da queste prestazioni, non può che trapelare ottimismo. Passo in avanti fondamentale, anche 
per il We United di Turi e Ciniero, che superano 2-1 lo Jubilo Iwata di Aigbangbee, e raggiungono 
l’ottava posizione in classifica; si salva lo Juancolin di Del Re e Damiani, che strappa un punto allo 
Stuccinaikos (1-1), mentre i Magnifico Bros, travolgono con un netto 4-1 un irriconoscibile Fasano 
City! 

Sky Team implacabile, Frisone’s ko! Il Mim-
metto è tornato grande. Christian Palace crisi 

Brasciol City nel segno del 7! Joe Bastianich 
e British delle Noci, avanti a colpi di poker!  
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—–Liga Spagnola—– 

Nel sempre equilibrato campionato spa-
gnolo, una luce lampeggia nella notte, e 
un bicchierino di rum emerge dalla mas-
sa… E’ quello del Chupito di Mike Cam-
panale e Onofrio Centomani, fin qui au-
tentiche rivelazioni di questa Liga Spa-
gnola, e attualmente, capolisti con tre 
punti di vantaggio sulle inseguitrici! 
Due reti di CR7, e vittoria per 2-1, ai 
danni dei campioni in carica de Las 
Burrata, ancora impelagati con le acque 
di un centro classifica, ostico da scrol-
larsi di dosso. Alle spalle del Chupito, un 
poker di squadre a quota 13, tra cui i 
favoriti Porcellona’s, il coriaceo Athletic 
Ferrao, e le squadre dei fratelli Cara-
donna! Il Porcellona a questo giro, è 

incappato sulla voglia di riscatto, dell’Atletico Malojos di Frank Campanale e Daniele Lala (in alto), 
capaci di andar a dettar legge al Camp Nou, con un pazzesco 3-1, che ha fatto tornare la voglia di 
pianto a mister De Bellis! Giornata da ricordare per Ferrara e Lepore invece, che hanno distrutto con 
uno storico 4-0, il Real Cravattino di mister Remine, praticamente asfaltato, dalla forza della coppia 
appulo-romagnola! Solo un pareggio per la Scala Real di Caradonna junior e Barbieri, che sono stati 
bloccati sul 2-2, in terra andriese, dai Los Locont di Loconte e Vurchio; sorride invece il fratello mag-
giore Michele (in basso in foto con il socio De Toma), che espugna il campo de I Miserabili, con un 2-
1 che conferma le capacità di questa squadra, che nonostante l’assenza di un bomber di razza, sta gio-
cando un campionato di altissimo livello! Passo falso invece del Real Gentile, che in una giornata di 
disgrazia totale, perde in casa per 2-0 contro il Penny Market di mister Lavermicocca, finalmente tor-
nato su livelli accettabili, dopo un inizio di stagione, non di certo esaltante. Battuta d’arresto casalinga, 
anche per Los Squirtos di Galletta e Loiacono, battuti per 2-0 dal FC CND di Giuseppe Candia, che ha 
fatto il solito numero da fuoriclasse… un modificatore da +-3, e un totale di +7,5 fantapunti di bonus, 
dalla difesa, avendo investito solo otto crediti, per comprare otto difensori; impossibile scorgere, il con-
fine tra buco di …. fortuna e bravura del mister parrucchiere! Infine tre punti, anche per il cuore ros-
sonero di Costantini e Vurro, che trascinati 
dalla coppia Higuain-Cutrone, riescono a bat-
tere per 3-2 lo sfortunato Pierangelo Ranieri, a 
cui non è bastato l’ottimo inizio di giornata, 
con gli atalantini Palomino e Ilicic sugli scudi; 
per il Real Bellafica (ex Emergency) sesto ko 
stagionale in sette gare, e trand assolutamente 
da invertire.  

Chupito-Ronaldo, 
prime prove di fuga 
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Senza dubbio il risultato più eclatante della giornata, arriva dal 
Brasile, dove la Chapecoense di mister Mariano Caratozzolo, fa 
la festa ai campioni in carica del Millionarios, sconfitti e umi-
liati, per 5-0 da una squadra, che con questo successo, si candi-
da fortemente a ruolo di favorita assoluta, di questa Liga Suda-
mericana! La manita inferta ai colombiani, è il replay di quella 
fatta subire, due settimane fa, al Flamengo di Cafagno; una 
vera e propria maledizione firmata Caratozzolo! L’attuale terzo 
posto, non deve ingannare, questa Chapecoense, è attrezzata per 
vincere! La partita senza dubbio più bella ed emozionante del 
weekend, è stata quella tra la capolista Nacional Medellin e 
l’Indipendiente di Lavermicocca e Di Bari (in basso in foto); 
ospiti che si sono imposti con un’incredibile 4-3, punendo oltre-
modo i colombiani, autori di un’ottima prestazione, ma sfortu-
nati a trovare un avversario in giornata di grazia… ed ora per 
l’Indipendiente è secondo posto! Cade a sorpresa anche il Ban-
field di Remine, sconfitto per 3-2, in casa del Vasco da Dema 
del cugino di Picicci, anch’egli scatenato in questo turno, e ca-
pace di sconfiggere il più quotato avversario, e salire così al se-
sto posto in classifica; non male per un esordiente, in una lega 
come questa qui! Colpo fuori casa dei fratelli Magnifico, che 
con il loro Universidad de 

Chile, si sono imposti per 1-0 in casa del Guarani di Vincenzo Man-
zionna, ancora poco brillante, e lontano per il momento dalle posizio-
ni di classifica che contano. Vince il River Plate del neo sposo Gianni 
Fumai, che batte 3-1 il Carabobo di Paolo Granata, e si appresta, ad 
un’inusuale campagna di scambi, nel bel mezzo di un viaggio di nozze 
dall’altra parte del mondo! Terza vittoria stagionale invece, per il San 
Paolo di Mirco Introna, che sconfigge un Colo Colo, che proprio non 
ne vuol sapere di carburare quest’anno, e balza a quota 10 in classifi-
ca; unico pareggio di giornata, quello tra San Lorenzo e Flamengo, 
un 2-2 tra Viola e Cafagno, al limite delle soglie (72 a 72,5). Successo 
di prestigio infine, per la coppia Lanzone-Scoppetta (in alto finalmen-
te insieme), che vincono a casa Volpicella-Delli Santi, per 3-1, confer-
mandosi squadra di alto livello, e alta classifica, con gli attuali 15 
punti, a meno tre dal primato; per l’Audax invece, servono immedia-
tamente magie di mercato. 

—Liga Sudamericana— 

Uragano Chapecoen-
se, un’altra manita! 

Pazzesca Chapecoense, un’altra manita, stavolta a prenderla in pieno viso, 
i campioni del Millionarios! Indipendiente da urlo, 4-3 in casa del Medel-
lin, e secondo posto in classifica! Vasco da Dema scatenato, ko il Banfield!  
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Per il momento inutile far programmi o progetti, questa Bun-
desliga attualmente ha solo un padrone, e si chiama Werdeca! 
Dopo il pareggio (casuale) della settimana scorsa contro il San 
Girolamo di Baviera, Valente e Columbo riprendono la marcia 
verso il successo, con un pazzesco 4-0 ai danni di un’altra bril-
lante esordiente (Atletico Framino), che esce con le ossa rotte, 
da questo terribile match d’alto classifica! I verdi si sono im-
posti in modo netto, e delineando una superiorità marcata, re-
sta il fatto, che due soli gol subiti in sette gare, sono un punto 
di forza invalicabile, per le speranze delle altre 15 partecipanti! 
Perde terreno anche l’attuale seconda della classe, le Vite al 
Limite di Gaeta-Maselli-De Cesare, che vengono beffate al 
termine di un’altalena di emozioni, dalla Democrazia Cristia-
na di mister Speranza, tra l’altro, imbattuta in questo campio-
nato, insieme alla capolista Werdeca e ai Buk de Culen! La 
partita tra i bianco scudati, e i biancazzurri, termina sul 3-3, 
con i padroni di casa, che raggiungono i 78 fantapunti per un 
pelo! Impresona del Cravattinen dei fratelli Remine (in foto di 
fianco), che prima agguantano il pari, e poi addirittura, vanno 
a vincere la partita, grazie ad uno strepitoso Icardi, che mette i 
sigilli, sul 3-2 ai danni del Rosenheim Oktoberfest di Manzion-
na e Zegrini; per gli ospiti una beffa, e forse una punizione 

eccessiva, per i fratelli Remine, la conferma, che in questo campionato non esistono mezze misure. Suc-
cesso esterno invece, per il San Girolamo di Baviera, che continua a frequentare così, le zone alte della 
classifica… a farne le spese il solito sfortunato Bayer Leporkusen di Ferrara e Lepore, quest’ultimo con 
delega alla rivoluzione, in vista del prossimo mercato novembrino! Dopo cinque pareggi, nelle prime sei 
gare, ecco che arriva il colpo ad effetto della coppia Fumai-Manzionna junior, che a cavallo del loro 
Buk de Kulen, vince per 2-0 in casa dei campionissimi del Bayern 
Minchien, onestamente, forse nella più brutta prestazione in questi 
due anni; protagonista tanto per cambiare, ancora una volta Cristia-
no Ronaldo! Bel pareggio per 2-2 nel match tra Francoforte e Soci, e 
Eintracht Montemarinis, con i padroni di casa, che non riescono a 
bissare la vittoria ottenuta contro il Rosenheim, e restano ancora 
impelagati nelle acque di mezza classifica; per gli ospiti buona pre-
stazione, ma serve altro per essere protagonisti quest’anno. Vittoria 
esterna di misura, per la coppia Tanzi-Bitetto, che espugna il campo 
del FKK di Cacudi e Salerno, con un risicato ma efficace 1-0; torna 
al successo infine, anche l’accoppiata Marsico-Colaianni (in foto a 
destra), che alla guida del loro Palesano Team, sconfigge di misura 
il Borussia Muro Giallo di Lillo e Di Lilla, portando a casa, tre punti 
che da queste parti, mancavano da un po’ troppo tempo.  

—–Bundesliga—– 
Si gioca per il 2° posto 

Riprende la marcia della capolista Werdeca, che annienta con un perentorio 4-0 
le velleità dell’Atletico Framino! Spettacolo tra Democrazia Cristiana e Vite al 
Limite, impresa in rimonta dei Cravattinen; Palesano Team riecco la vittoria!  
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Giornata ricca di colpi di scena e risultati scop-
piettanti in terra francese! Il primo colpo ad 
effetto è senza dubbio, quello messo a segno 
dall’UC Diamoli di Sibilano e Cassano (in bas-
so insieme), che in una serata Epic, distrugge la 
capolista EAZ con un pesante 4-1, conferman-
dosi ad ottimi livelli in questa stagione! Per mi-
ster Lisi, una battuta d’arresto che ci può stare, 
una serata storta, ma con la volontà e la consa-
pevolezza, che si è trattato solo di un semplice 
incidente di percorso! Ne approfitta così il Vati-
Luis di Giuseppe Luisi (a sinistra in foto nella 
sua sala trofei), che davanti al proprio pubblico, 
batte senza problemi il Kailia di Giuseppe Loia-
cono, con un secco 3-1, ed effettua il sorpasso 
all’EAZ, insediandosi così al comando della 
classifica transalpina!  Per mister Luisi, dopo 

un anno di ambientamento, con risultati comunque più che accettabili, ecco finalmente il tanto atteso 
ruolo da protagonista, che in passato in altre leghe, ha spesso recitato con grande capacità. Brilla an-
che Les Plus Fort di Umberto Giannicolo, che espugna il campo dell’AS Sensio 41, vincendo per 2-1, e 
salendo così al pari dell’EAZ in seconda posizione; anche per mister Giannicolo vale il discorso fatto 
per Luisi, dopo un primo anno di transizione, ecco venir fuori le qualità immense da fantamister del 
buon Umberto. Era il derby tanto atteso, la sfida nella sfida, ed ecco che i “nuovi” Mosca e Giovanelli, 
battono per 3-1 Les Chasseurs Bombardiers di Buttiglione e Loiacono, aggiudicandosi, così la tanto 
attesa sfida del soccorso! Continua a perder punti il Patatinaikos di Gino Gravina, persosi un po’, dopo 
l’ottimo avvio di stagione; in casa del Ciccio Barese di Di Lorenzo e Armenise, arriva un altro ko, uno 
sfortunato 3-2, che fa crollare i verdi in settima posizione, e 
rilancia il Ciccio Barese, al quarto posto, a meno tre dalla 
vetta! Bari St Germain d’autore, contro Los Pollos Hermanos 
dei fratelli Catalano, che hanno smarrito la via della vittoria 
ormai… Per Russo e Grassi, 3-2 in rimonta, e tre punti fon-
damentali. Vittorie di misura invece, per L’Arca di Flaviano 
Speranza, che espugna il campo dei campioni in carica del 
Real Cest la Vie, sempre più in attesa del mercato, e per il 
Paris Patat e Cozz di Mastromarino e Casalino, 1-0 ai danni 
del GC Barisienne!  

——–Ligue1——– 

Trasferta devastante per l’ex capolista EAZ, travolta in casa di un UC Diamoli straordi-
nario! Al comando ci va il VatiLuis di Giuseppe Luisi, che liquida il Kailia; allo Spartan 
Mosca il derby con Les Chasseurs Bombardieres. Ciccio Barese 3-2 sul Patatinaikos! 

Cambio al vertice, 
ora comanda Luisi! 
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 Un altro ko, e sono tre per il Ci Cago Duro Fire, 
che chiude così un mese di Ottobre davvero spet-
trale! Dalla sede della società dell’Illinois rassicu-
rano, nessun problema, e la classifica non è poi 
così drammatica, i punti di ritardo dalla vetta sono 
solo cinque, e da Novembre, l’aria cambierà! Nel 
frattempo, onore e merito alla prestazione del Mo-
ney Team di Triggiano e Del Tufo (in basso), che 
con un pizzico di buona sorte, ma senza rubar nul-
la, portano così a casa tre punti fondamentali, in 
una stagione fin qui, a tratti complicata. Resta al 
comando l’accoppiata Bitetto-Di Capua, che no-
nostante il pareggio interno, impostole da dei bril-
lanti Red Devils, colleziona il settimo risultato uti-
le consecutivo in questo campionato, e guarda al 

proseguo della stagione con moderato ottimismo! Sale in seconda posizione, ad un solo punto dagli 
Houston, il Real Garani di Luciani e Garofalo, che vince fuori casa, con un convincente, ma sofferto 3-
1, in quel di Japigia, contro l’AS What the Fuck di mister Sebastiano Grandolfo, a cui non basta il solito 
super Suso, per evitare il ko! Certo con un pizzico di fortuna in più, i padroni di casa, avrebbero potuto 
strappare un buon pari, ma senza dubbio, il Real Garani, è forse una delle squadre più forti, fin qui am-
mirate in MLS. Seconda posizione per il Real, condivisa, con gli Smutanda Sgommated di Ceglie e De 
Florio, che cadono in casa dello Stoke Cazzo di Cozzi e De Cosimo, autori di una prestazione super, che 
ora li rilancia, anche in chiave titolo, dove sono settimi a meno quattro dal primo posto. Superate le dif-
ficoltà iniziali, anche gli UC Diamoli, pare siano finalmente assestati, e la vittoria per 3-1 ai danni di un 
irriconoscibile Lukaku Murgers, regala a Mineccia e soci (in alto), tre punti che lo lanciano al quarto 
posto in classifica, in zone a loro più congeniali; colpo 
esterno anche per i Los Angeles FC di Caradonna, che 
portano a casa i tre punti, dalla trasferta nordcoreana in 
casa del Kim Jong Un, ancora drammaticamente ultimo e 
a secco di vittorie in questo campionato. Sfugge la vittoria 
al Codex di De Nicolò, bloccato sul 2-2 in casa dei Cosmos 
di Del Re e Mastropasqua, mentre fuochi d’artificio tra 
Real Colizzati e Pignacampeao, che pareggiano per 3-3, 
dividendosi la posta in palio, e “sprecando” cosi, una gior-
nata da 80 fantapunti 

Aria di crisi a Ci 
Cago, ancora ko 

Major League Soccer  

Terza sconfitta di fila per i campioni in carica Tanzi e Gigante, ma da Ci Cago 
minimizzano e rassicurano, nessun problema! Houston bloccata ma sempre ca-
polista, exploit di Real Garani ed UC Diamoli. Kim Jong Un ma quando vinci ? 
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