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  La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

Dicembre, un 
mese di fuoco!  

Cinque giornate di campionato nel mese di Dicembre appena iniziato! 
Un mese da vivere tutto d’un fiato, e si gioca anche durante la pausa Na-
talizia… In attesa della seconda sessione di mercato dal 1 Gennaio!!!  

Cambiano le regole, 
da quest’anno il mese 
di Dicembre, sarà de-
dicato tutto al fanta-
calcio giocato! Cin-
que giornate da vive-
re tutte d’un fiato, 
senza soste, e con le 
formazioni da fare, 
anche durante i ceno-
ni natalizi. Niente 
mercato, lo start uffi-
ciale della seconda 
sessione, parte dal 1 
Gennaio, e ci terrà 
compagnia, per oltre 
due settimane! In-
somma arriva il fred-
do, ma sappiamo be-
ne come riscaldarci 
da queste parti, L’in-
verno non ci fa paura 
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Campionato Italiano A-B-C 

A praticamente un terzo di campionato, resiste la forte can-
didatura dell’AS Chi lo deve fare, che fin qui non ha sba-
gliato quasi nulla! Altro successo per la rodata coppia 
Massari-Migliardi, ed altri tre punti in cascina, che arro-
tondano lo score parziale, a nove vittorie, un pareggio ed 
una sola sconfitta, in questi primi tre mesi di stagione! 
Spente senza troppo dispendio di energie, le velleità dei 
Nando Bulls, opachi e mai pericolosi, messi ko da un gol 
per tempo, con conseguente amministrazione esemplare, 
da parte della capolista! Resta al passo, seppur con sei lun-
ghezze di ritardo, il Real San Marco di Franco Manzionna, 
che si gioca la carta Kurtic, per andare a vincere in casa 
dell’Evolution di Marco Picicci; 2-1 il risultato, con gli 
ospiti, che rischiano qualcosa nel forcing finale dei padro-
ni di casa. Terza piazza per uno Juseppus davvero bello a 

vedersi, che mostra spettacolo, nel 3-1 ottenuto in casa dei campioni in carica del Plata o Plomo! Non è la prima 
volta che una squadra di Colasanto, inizi bene il campionato, ma sarà fondamentale questa volta, vedere se gli 
All Blacks sono finalmente maturati, e riusciranno a proseguire questo filotto di risultati positivi. Dove c’è Ro-
naldo c’è vittoria… anche per il 16 Maggio della coppia nord barese Bienna-Cicciomessere (in alto in foto), suc-
cesso e quarto posto in classifica; battuto il Kes je la squadr di Russo e Grassi per 2-1. Sale in sesta posizione, il 
MiViDa di Mimmo Alloggio, altra neo promossa dalla storia importante, che archivia senza problemi la pratica 
Deportivo, infliggendo al povero Anaclerio, il pesante passivo di 3-0! Storica vittoria per l’AC Corvo, che fa fe-
sta, andando a vincere in casa del glorioso Partizan Japigia di Frank di Bari, 2-1, e classifica che diventa inte-
ressante per i giallorossi; altra battuta d’arresto invece, per il P.S.Giuliette di Zegrini, sconfitto di misura, sul 
campo degli Amici di Aziz. Vittoria per 3-2 infine per l’E poi Boohh di De Ruvo, contro I Succubi! 

AS Chi lo deva fare, la fuga conti-
nua! Juseppus, romantico 3° posto! 

Ora è ufficiale, l’At-
letico Medellin è la 
squadra da battere di 
questa Fanta Serie B! 
Il colpaccio esterno, 
nonostante le numero-
se assenze, in casa del 
temibile Atletico Mi-
lan, porta i biancoverdi a +6 dal terzo posto. Più equi-
librata la lotta per la seconda piazza, dove il San Josè 
a quota 23, pareggia 2-2 sul campo del Real delle Noci 
quarto con 21 punti; fermati sul pari, anche gli Enjoy 
Emigratis terzi, da un buon Von Clausewitz! Punti 
pesanti per il Chiavo Veronica, sul campo dell’Endo 
United, ora in brutte acque, mentre il Gol a Gogo di 
Cassano e Grandolfo (in foto in un abbraccio liberato-
rio), batte di misura il Cagliari di Tesoro e Di Bari, 
entrando in zona playoff! Colpi esterni per Zaguari 
Japigia ed Oh Nooo, mentre il Real Malù non va oltre 
il 2-2 in casa dell’Eyes of Tiger!  

Solida e pratica come poche al-
tre, ecco la favola della Wind via 
de Giosa, capolista del campiona-
to di Fanta Serie C! Il successo 
nel big match della 12a giornata, 
in casa de La Cordata M2G, re-
gala a Barnabà e Stucci (in foto), 
il primato solitario, con 22 punti; 
e in via de Giosa, già si sogna in 
grande! La classifica è molto 
corta, ed al momento, vede in 

seconda posizione, a pari merito, l’FC Stanziale di 
Grandolfo e Rogliero, e l’Atletico Maria di Avesio, 
entrambe vittoriose, per 3-1 rispettivamente, contro i 
Bomboniperchiati e la Tana Ubriaca. Continua a sali-
re l’Havana Club di Lopez e Schiralli, quarta, dopo il 
successo di misura, ai danni della Cidduzzese; tornano 
a vincere la Sly di Rucco e l’SSC Bari di Musto, men-
tre Coletta pareggia in casa degli Amici di Tiberio 
Timperi, per 3-3.  

Fuga Medellin, Gol a Go-
go, abbraccio liberatorio!  

Pazzesca Wind, colpaccio 
e 1° posto! Risorge Bob 
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Premier & Championship 

Championship scatenata, alleanze, insulti, bestemmie, riti voodoo e chi più 
ne ha più ne metta, in quella che da sempre, è una delle leghe più folli del 
mondo Fantamanzionna! La capolista Brasciol City, cade per la prima vol-
ta in questo campionato; certo Ceglie e Tangorra, non sembrano più bril-
lanti come ad inizio stagione, ma è fisiologico, in un campionato, che na-
sconde insidie dietro ogni angolo! Gli eroi di giornata, sono i fratelli Delle 
Noci, che con il loro British aplomb, rifilano un tris alle Brasciole, avvici-
nandole ora in classifica, a meno 2 punti! Ma in Championship, a regnare 
sovrana, è l’immagine di uno dei grandi esordienti di questa annata, quel 
Domenico Manuzzi (a sinistra in foto), creatore delle donnole al comando, 
l’Athletic Baloon, ancora troppo indietro in classifica, ma che perde per 
infortunio, un giocatore al minuto; e come se non bastasse, si diletta si pro-
prio Lei, a realizzare 71,5 e quindi a perdere partite, come se perseguitato 

da chissà quale satanica maledizione! E’ il fascino della Championship, come quando Avella mister del San 
Lorenzo, inizia a bestemmiare con tutte le sue forze, il DS Musto, che in preda a scambite compulsiva, vende 
e acquista giocatori, che magari tardano ad ambientarsi, e così arrivano le sconfitte, come quella in casa del 
malmesso City di Pennisi, che trova i tre punti, e  condanna il San Lorenzo B, ad una settimana difficile! E 
poi c’è Coletta, che zitto zitto, si lamenta, piange, fa suonare la sirena della nave, e vince ancora, confer-
mandosi squadra d’alta classifica! Poi c’è Manzari, che ha chiamato come ancora di salvataggio il buon 
Gattulli, ma i risultati tardano ad arrivare, e contro il Panificio Grandolfo, è ancora ko! Si difende il Borus-
sia Porcmund di Campagna, che vince e si porta ad un passo dalla zona playoff. Insomma, la Championship 
uno spettacolo d’altri tempi. 

Il neo sposo Gianni Fumai fa il colpo grosso, e va a prendersi la testa della 
classifica di Premier League, in condivisione con lo Sky Team di Mariano 
Caratozzolo! Per il rientrante da viaggio di nozze Fumai (in foto più Califano 
che mai), successo di prestigio, in casa dei campioni in carica del Mimmetto, 
con un 3-1, che conferma, che quest’anno il buon Gianni, punta al bottino 
pieno! Solo un pareggio invece per lo Sky Team di Mariano, che si blocca da-
vanti ai propri tifosi, contro un Occhiomalocchio (tornato lo storico nome, al 
posto del porta sfiga Fasano City), rinvigorito, e che cerca disperatamente 
punti salvezza! Prosegue il buon momento delle Poste Italiane di Samuel de 
Nicolò, che supera 2-0 lo Juancolin di Damiani e Del Re, e si conferma terza 
forza del campionato… per i gialloblu, al momento una stagione, finalmente, 
da veri protagonisti! Pareggio d’alta quota tra WE United e Bayern Japigia, 
entrambe quarte, e che impattano 1-1, subendo il ritorno in classifica, dello 
Scarsenal dei fratelli Frisone! I modugnesi targati Degustibus, rifilano un 
netto 4-1 ai compaesani Nocella e Ferrulli, che nulla possono, contro lo stra-

potere dei Gunners, sempre tra le pretendenti al titolo della Fanta Premier League! Colpaccio dello 
Stuccinaikos, che espugna in terra straniera, il campo del Tetthenam di Martino e Panella, 2-1 e boc-
cata d’ossigeno importante, per il buon Andrea Stucci; stessa sorte per i fratelli Magnifico, che fanno 
fuori lo Jubilo Iwata di Davide Black, con un sofferto 2-1. Colpo esterno d’autore, infine, per il Chri-
stian Palace, che si affida al tridente old style Antenucci-Ciofani-Defrel per espugnare il campo del 
San Lorenzo di Musto e Loseto.  

Mariano-Fumai coppia di testa, ma le Poste Ita-
liane sono cosa seria! Che poker sto Scarsenal!  

Cadono le Brasciole per mano dei fratelli 
Delle Noci! Ma è Manuzzi l’uomo copertina 
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—–Liga Spagnola—– 

Inizia ad allungarsi la classifica 
di Liga Spagnola, con il duo di 
testa Athletic Ferrao-Chupito, 
che prova lo scatto, mantenendo 
la costanza della vittoria! In uno 
dei gruppi più movimentati del 
Fantamanzionna, dove non è 
giornata senza 300 messaggi 
Wup, la coppia Ferrara-Lepore 
(fotogenicamente ritratti in bas-
so), continua il suo exploit al co-
mando della classifica, dopo il 
sibilino 4-2 inflitto all’amico di 
scambi di mercato, Nico Costanti-
ni! Per il Real Penetracion, non 
c’è stata storia, nonostante una 

gara più che dignitosa, è arrivata la sconfitta, contro una seria pretendente alla vittoria finale! Di al-
trettanta pregevole fattura, la vittoria della seconda della classe, Chupito, ai danni del FC CND di mi-
ster Candia, costretto ad arrendersi, al solito sigillo di Cristiano Ronaldo, e non solo, dopo una gara 
giocata a ritmi altissimi! Il Chupito, vince 3-2, e incamera altri tre punti, che le consentono, di allun-
gare a +3 sulla coppia al terzo posto, composta dai fratelli Caradonna! E’ lotta in famiglia, al momen-
to, per il gradino più basso del podio, dove lo Scala Real di Barbieri e Caradonna junior (in alto insie-
me), espugna per 3-2 il campo del Porcellona dei “perseguitati” Conticchio e De Bellis; per lo Scala 
Real, il campionato di quest’anno, è tutt’altra storia, rispetto alla deludente stagione d’esordio, dello 
scorsa annata! Festa ad Andria in questo weekend, con Los Locont e Las Burrata, che avanzano a 
braccetto in classifica, rispettivamente, dopo i due poker 
serviti a Espagnoletta e Penny Market! Per il team di 
Caradonna senior e De Toma, brutta battuta d’arresto in 
terra murgiana, un 4-1 severo e bruciante; per Lavermi-
cocca, gara da dimenticare, con Confalone e Nuzzi sca-
tenati come non mai! Non va oltre il 2-2 invece, il Real 
Cravattino di Remine, bloccato da un Atletico Malojos, 
in netto miglioramento, e che a tratti, è sembrato quello 
splendente della passata edizione. Pareggi che servono a 
poco invece, nelle altre due gare, con gli ex soci Ranieri 
e Galletta, che impattano 1-1 nel match, tra Real Bellafi-
ca e Los Squirtos (inevitabile associare i nomi delle due 
squadre), e con I Miserabili di Romita e Cipolla, che 
chiudono a reti bianche, il match contro un irriconosci-
bile Real Gentile, a cui manca da troppo tempo oramai 
l’appuntamento con la vittoria.   

Chupito-Ferrao  
roba di mal di testa! 
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E’ successo di nuovo! La sentitissima sfida, tra il San Lorenzo 
di Benny Viola, e l’Universidad de Chile dei fratelli Magnifi-
co, se l’aggiudicano i padroni di casa, che sul fil di lana, con-
quistano i tre punti, con un beffardo 72,5 a 71! Tre punti che 
sono ossigeno puro per i malmessi argentini, ma che permet-
tono a mister Viola (in foto a sinistra), di poter festeggiare 
come solo lui sa fare, il successo sul rivale-collega, Alessan-
dro Magnifico… tutto nel segno dell’ormai consueto Tea Bag, 
e i cileni purtroppo, possono solo masticare amaro. In testa 
alla classifica, mezzo passo falso della capolista Nacional Me-
dellin, che non va oltre il pareggio casalingo, contro i campio-
ni in carica del Millionarios; Ruiz mette in ghiaccio il pari per 
Zegrini e Frisone, con il gol nel posticipo del lunedì, mentre 
Manzionna recrimina, per l’errato schieramento dei panchi-
nari di centrocampo! Approfitta quindi di tale scivolone, l’In-
dipendiente di Lavermicocca e Frank di Bari, che schianta 
con un netto 3-0 le ambizioni del Banfield di Remine, che ora 
perde, ad appannaggio proprio degli argentini, il secondo po-
sto in classifica. Solo un pari anche per la Sociedad Anonima 

di Lanzone e Scoppetta, che non riesce a battere il River Plate di mister Fumai, in quel del Monumental, 
al termine di una buona prestazione, che si è bloccata con tanto di 71,5! Altro ko invece per i brasiliani 
della Chapecoense di Mariano Caratozzolo, sorpresi in casa da un Guarani rigenerato, e che prova la 
risalita in classifica… le armi a disposizione di Vincenzo Manzion-
na, non sono certo da buttar via! Ancora una vittoria per il Carabo-
bo di Paolo Granata, “O Professor” finalmente pare sia tornato sui 
suoi standard, dopo un inizio al limite della tragedia, ora la riesor-
diente del Fantamanzionna, pare aver iniziato la lenta risalita, verso 
zone di classifica, più consone al suo blasone; a farne le spese, il 
Flamengo di Massimiliano Cafagno, ancora alle prese con evidenti 
problemi di inserimento! Si salva il San Paolo di Introna, che stroz-
za l’urlo di vittoria di Volpicella e Delli Santi, proprio sul più bello, 
realizzando un 72, che rinvia ancora una volta, l’appuntamento con 
la vittoria per i cileni dell’Audax; tre punti infine, che mancavano 
da un po’, anche per il Vasco da Dema di De Marinis (in foto con il 
manager nascosto Genny), che doma le ambizioni del Colo Colo di 
Gigante e Napoletano, con un 3-1 di giustezza! 

—Liga Sudamericana— 

San Lorenzo, ancora 
un Tea Bag!  

La stagione del San Lorenzo, fin qui non brillantissima si accende con una 
vittoria all’ultimo secondo, contro la rivale storica Universidad de Chile! 
Fa paura l’Indipendiente, travolto il Banfield di mister Giuseppe Remine! 
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Tutti contro Werdeca! Si sa quando si vince, non 
si è mai simpatici, ma a questo giro la capolista 
Werdeca, esordiente di lusso, sta facendo terra 
bruciata attorno a se, tutta colpa di una difesa 
praticamente imperforabile, e di una macchina 
da guerra, praticamente perfetta! Undici partite, 
nove vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta, 
22 gol fatti e solo 6 subiti, numeri da Juventus, o 
da Paris Saint Germain, come meglio preferite; 
la realtà è che Valente e Columbo, ci stanno dan-
do addosso a più non posso (e nella foto si vede), 
e per gli avversari non restano che le briciole! 
Nel party tenutosi dopo la vittoria per 3-1 sul Buk 
de Kulen di Manzionna junior e Fumai, i due 
mister biancoverdi, si sono fatti trasportare da 
qualche bicchiere di Werdeca di troppo, esiben-
dosi in uno show tutto al femminile, che li ha visti 
protagonisti! Insomma, Werdeca ovunque, den-

tro e fuori dal campo! Prova a reggere l’urto della capolista, un’altra esordiente meritevole, l’Atletico 
Framino, di Caputo e Carriero, seconda a meno sei dalla vetta, e che ha liquidato l’Eintracht Montema-
rinis di De Marinis e Monteleone, con un 3-1 di giustezza! Terza piazza, per le Vite al Limite di De Cesa-
re-Gaeta-Maselli (in basso in foto), che hanno travolto i “colleghi” in campo alimentare del Palesano 
Team, con un sontuoso 4-1; passivo pesante per Marsico e Colaianni, che stanno pagando uno scotto 
abbastanza caro in questo anno di esordio nel Fantamanzionna, soprattutto, contro un’armata, ben ro-
data ed esperta, come quella delle Vite al Limite! Colpaccio dei campioni in carica del Bayern Minchien, 
che vincono in casa del Cravattinen per 3-2, al termine di una ga-
ra senza esclusione di colpi; per il Bayern quarto posto in classifi-
ca, e risalita in atto. Corsari anche i rossoneri del Francoforte e 
Soci, che espugnano il campo della Democrazia Cristiana di Fla-
viano Speranza, con un secco 2-0, salendo così in quinta posizio-
ne; successo scaccia crisi invece, per il Bayern San Girolamo, che 
batte 2-1 uno sbiadito Mai Capitenheim, con Tanzi e Bitetto, sin 
d’ora, già pronti a rituffarsi sul mercato! Continua la crisi del Ro-
senheim Oktoberfest, scivolato molto in basso in classifica, dopo 
l’ennesimo ko subito, stavolta in casa del FKK di Salerno e Cacu-
di… che sia arrivato finalmente il momento di Caputo, nel tridente 
offensivo del Rosenheim ? Infine scoppiettante 3-3, nella sfida di 
bassa classifica, tra gli sfortunatissimi ed ultimi Ferrara e Lepore, 
che con il loro Bayer Leporkusen, hanno impattato 3-3, contro gli 
altrettanto sfortunati, Lillo e Di Lilla; gara pirotecnica, ma alla 
fine solo un pareggio, che viste le condizioni di classifica di en-
trambe, serve davvero a poco.  

—–Bundesliga—– 
Ubriachi di Werdeca! 
La capolista continua a vincere e a dominare, e Valente e Columbo si lasciano 
andare nei festeggiamenti! Troppa Werdeca, fa perdere la testa, e parte l’inno dei 
biancoverdi… Siamo donne!!! Nel frattempo resta in scia l’Atletico Framino!!!  



 7 

Terra francese, da sempre terra rivoluziona-
ria e di proteste, terra di focolai e di grandi 
manifestazioni; proprio come quella della 
molteplicità dei fantamister, che amano 
“pungere” mister Lisi, per tanti, il vero can-
didato forte, alla vittoria finale! Ma al mo-
mento in vetta non c’è lui, ma il VatiLuis di 
Giuseppe Luisi, un altro fantamister, che di 
esperienza e qualità ne ha da vendere, e che 
al secondo anno di Ligue1, punta dritto al 
titolo. Nell’ultima  giornata però, la capoli-
sta, davanti al proprio pubblico, non è anda-
ta oltre uno sfortunato 1-1, contro l’esor-
diente Ciccio Barese, di Armenise e Di Lo-
renzo, squadra coriacea, terza in classifica, e 
che fin qui non ha di certo sfigurato, in que-

sto approccio con il mondo Fantamanzionna! Ne ha così approfittato proprio l’EAZ di Lisi, che in un 
colpo solo, battendo per 3-1 gli sfortunati Chasseurs Bombardiers di Loiacono e Buttiglione, ha accor-
ciato lo svantaggio dalla vetta, ora sceso a quattro punti, e ha superato, proprio il Ciccio Barese, in se-
conda posizione… l’importanza di chiamarsi Adolfo! Tre punti che pesano come un macigno, anche 
per Les Plus Fort di Umberto Giannicolo, che manda ko i fratelli Catalano, salendo a pari punti con il 
Ciccio Barese, sul gradino più basso del podio. Quinto posto invece, per la vera 
sorpresa di questa prima parte di stagione, L’Arca di Speranza e Tedeschi, che 
espugna il campo dello Spartan Mosca di Giovanelli e Mosca, confermando 
quanto di buono fatto vedere fin qui; un gradino più in basso troviamo l’UC Dia-
moli di Sibillano e Cassano, che nonostante Cristiano Ronaldo, ed il miglior fan-
tapunteggio, incappa nell’ennesima giornata storta, pareggiando per 3-3 in casa 
contro il Kailia di Giuseppe Loiacono, bello e pimpante, ma che torna a casa con 
un solo punto, da questa quasi proibitiva trasferta! Continua il momento positivo 
del Real Cest la Vie del trio Massari-Migliardi-D’Ambra, che vince ancora, e lo 
fa con un 3-2 d’autore, inflitto al Paris Patat e Cozz del neo papà Massimiliano 
Mastromarino, che però recrimina per un folle 77,5! In questa vittoria, c’è il 
marchio di fabbrica, dell’uomo mercato Migliardi, capace di trasformare sul 
mercato, uno sbiadito Simeone, con un sempre verde Quagliarella! Infine colpo 
esterno del Barisienne di Magenta e Cassano (in foto quest’ultimo in versione 
iena), vincitori per 2-1 sul campo del Bari St Germain.  

——–Ligue1——– 

L’EAZ di mister Lisi rosicchia due punti alla capolista VatiLuis, e tutta l’associazione 
dei fantallenatori transalpini, vota Adolfo campione, ma lui risponde con il verso della 
“Cocovascia”! Risale la china il Real cest la Vie; quinta posizione per la sorpresa Arca!  

Adolfo e i Gilet gial-
li, bolle la Ligue1!!! 
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Mai dare nulla per scontato, soprattutto nella florida e ambita terra 
americana! Il paradiso a stelle e strisce, può essere terra di grandi op-
portunità, anche per chi espone con ardore, il vessillo nordcoreano, e 
si chiama, come uno dei “Ten most Wanted” degli eredi di Cristoforo 
Colombo. E’ così, che anche la schiacciasassi Real Garani, rischia di 
incappare in una giornata storta, in casa dell’ultima della classe, quel 
Kim Jong Un, sodalizio, targato Buttiglione-Loiacono, che non sta riu-
scendo a fare, quello per cui era stato costruito! Ma per poco, il grande 
colpo non veniva fuori, proprio da questa sfida, da un testacoda, che 
pareva essere un risultato già annunciato, e che per poco, non si è tra-
sformato nel giorno di gloria dei nordcoreani; alla fine 2-2, con Lucia-
ni e Garofalo, che si sono salvati, con un 72 di giustezza! E’ andata 
peggio, alla seconda della classe, Smutanda Sgommated, che in casa 
del Real Colizzati del Pibe de San Pasquale, Nico Quinto (a sinistra 
raggiante), ne ha presi 4 tutti d’un colpo, con Ceglie e Tangorra, che 
sono rientrati in sede, in stile Totti in Roma-Juve, quattro e porta a 
casa! In questo turno, è andato di scena, anche il super derby tra Hou-
ston Nokkiers e Ci Cago Duro Fire, con questi ultimi, che si mangiano 
ancora le mani, per l’esito beffardo del match; un 2-2 che ha premiato 
oltremodo, i padroni di casa, ultimamente, persisi in troppi pareggi, e 

che con 72,5 fantapunti, hanno beneficiato, del 77,5 di Gigante e Tanzi, ancora alla ricerca, della vitto-
ria smarrita! Sale in quarta posizione, lo Stoke Cazzo di Cozzi e De Cosimo, che vince per 3-2 contro il 
Columbus Crew, al termine di una gara vibrante e che è andata oltre ogni aspettativa emozionale. Colpo 
esterno a sorpresa, anche per l’altro De Cosimo, che in coppia con Gianluca Ciliberti, alla guida dell’e-
sordiente, Pignacampeao, è andato a vincere per 2-1 in casa dei Los Angeles di Nicola Caradonna; di 
giustezza invece il successo dei Red Devils di Caruso e Pa-
lumbo, ai danni del Codex di Vincenzo de Nicolò, sconfitto 
per 2-1 ed ora precipitato in classifica! Netto 3-0 per l’AS 
What the Fuck di Sebastiano Grandolfo, che archivia sen-
za problemi la pratica Lukaku Murgers, mentre i Cosmos 
di Del Re e Mastropasqua (in foto di fianco), espugnano, 
con merito, il campo dell’UC Diamoli di Giuseppe Minec-
cia, risalendo una classifica, fin qui poco clemente con gli 
Yankees del Fantamanzionna. 

Orgoglio Kim Jong 
fermata la capolista 

Major League Soccer  

Impresa della cenerentola Kim Jong Un, che rischia la vittoria contro il Real 
Garani primo! Real Colizzati da favola, poker agli Smutanda secondi della clas-
se! Che derby tra Houston Nokkiers e Ci Cago Duro Fire; vola lo Stoke Cazzo!!! 
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