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  La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

Fanta Natale! 
Sarà un Natale all’insegna del Fantacalcio quello che ci aspetta! In 
campo 22/26/29 Dicembre, prima della sosta e dell’apertura del mercato. 
Buon Natale e Felice anno nuovo a tutto il mondo Fantamanzionna!!! 

Insolito Natale quello che ci apprestiamo a vivere quest’anno, un Natale che a differenza degli 
altri anni, non vedrà protagonista il mercato scambi, ma il Fantacalcio giocato! Tre turni di 
campionato nel giro di una settimana, uno spettacolo senza precedenti, e tutto da gustare; nel 
frattempo tra un Panettone ed un 65,5, e tra un baccalà e un +3 di modificatore, tanti auguri di 
Buon Natale e Buone Feste a tutti i partecipanti del Fantamanzionna, e alle loro famiglie!!!  
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Campionato Italiano A-B-C 

Nuovo ko per l’AS Chi lo deve fare di Migliardi e Massari, che non riesce a 
schiodarsi dai 28 punti in classifica! Stavolta a far festa sono i giallorossi 
dell’AC Corvo, neopromossa mortifera, che si conferma ancora una volta 
squadra dal potenziale molto interessante; ora Gigi Corvo, è sesto in classi-
fica, in piena zona Champions! Si avvicinano a grandi falcate le altre inse-
guitrici, ed in primis il 16 Maggio di Bienna e Cicciomessere, squadra scor-
butica da affrontare che anche nelle sporadiche giornate di magra di Cri-
stiano Ronaldo, riesce a portarsi a casa i punti; contro I Succubi è arrivata 
la rinascita di Simeone, per siglare un comodo 2-0, con distacco dalla vetta, 
ora ridotto a soli tre punti! Terza piazza a parità di punti invece, per JU 
Club e Nando Bulls, che operano contemporaneamente il sorpasso al Real 
San Marco di Franco Manzionna, andato ko in casa dei campioni in carica 
del Plata o Plomo, vincendo entrambe per 2-1 fuori casa, contro Amici di 
Aziz ed Evolution! Per Colasanto e Ingenni, adesso la classifica si fa davve-
ro molto interessante! Buono scatto in avanti anche per l’E poi Boohh di 
Francesco de Ruvo, che sale a quota 20 punti, dopo la vittoria nel derby, 
contro l’M2G di Cippone e De Carne, sempre pienamente coinvolti nella 
lotta per non retrocedere. Nuovo ko per il Paris Saint Giuliette di Zegrini, 
che sta disattendendo le attese iniziali, protagonista di una classifica che 
non le rende merito; in casa del Kes je la squadr di Russo e Grandolfo, bef-

fardo 3-1, che regala tre punti salvezza fondamentali al Kes. Sempre in chiave “zona retrocessione” successo 
fuori casa del Partizan Japigia di Frank di Bari, che espugna con un secco 2-0 il campo del MiViDa di Mimmo 
Alloggio, e soprattutto il Deportivo lo Spiazzale di Anaclerio (in foto), che batte il Real Manzionna, con un 3-2 
lottato fino alla fine, con l’accoppiata Simeone-Zapata, finalmente in gol insieme. Per il Real brutto periodo, ed 
ora la priorità diventa salvarsi. 

Perde ancora la capolista, ed ora 
per il titolo si fanno avanti in tanti! 

Turno di campionato, in cui il 
fattore casa va completamente a 
farsi benedire, con tre pareggi e 
cinque vittorie, tutte ottenute 
fuori casa! Il trio di testa guidato 
dal Medellin, non tradisce le atte-
se, e forma il trittico di vittorie 
che permette di allungare sulle 
inseguitrici. Per il Medellin suc-
cesso 2-1 in casa di un pericolan-
te Endo Utd, semplici ma efficaci 
1-0 invece per il San Josè in casa del Gol a Gogo, e 
per gli Enjoy Emigratis contro un pessimo Chiavo 
Veronica! Festeggia anche il Generale Von Clau-
sewitz di Dentico (in foto), che espugna il terreno 
dell’Atletico Milan, riaffaciandosi così prepotentemen-
te in zona play off. Vittoria con il brivido infine, per 
l’Eyes of Tiger di Di Lilla, che dopo la disputa del voto 
a Schick, batte a domicilio con un 3-2 di giustezza 
(78), il Real delle Noci. 

Cambio al vertice della Fan-
ta Serie C, con Stanziale e 
Atletico Maria a braccetto a 
quota 27. La coppia Gran-
dolfo-Rogliero, e Avesio (in 
foto a sinistra), approfittano 
del pareggio della Wind de 
Giosa, per 2-2 in casa degli 
Amici di Tiberio Timperi, e 
grazie ai successi ottenuti, 

rispettivamente per 3-2 in casa de La Cordata, e per 3-
1 sulla Sly di Rucco, salgono al comando della gra-
duatoria di Serie C! Restano in scia AC Denti (quarto) 
vittorioso 1-0 in casa del Daje Roma, e Havana Club, 
che battendo 2-0 La Tana Ubriaca di Piccolo e De 
Simon, conferma quanto di buono fatto fin qui. Suc-
cesso pieno anche per i Bomboniperchiati (3-1 in casa 
del Bari di Coletta), mentre Musto festeggia per l’1-0 
inflitto alla Cidduzzese. Colpo esterno del Modugno 
City, in casa del Sao Perkiao. 

Fattore casa a farsi bene-
dire, si vince solo fuori!  

Ora è il turno di Stanziale 
e Atletico Maria! Folle C 
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Premier & Championship 

Incredibile mercoledì mattina in Championship… Un errore di sistema 
pareva regalare l’aggancio in vetta al British delle Noci, dopo il pareggio 
paventato da Fantagazzetta, tra Reading Pagliaccio e Brasciol City, ma 
l’occhio vigile del Fantamanzionna, ha subito scoperto la falla, e tutto è 
tornato così come doveva! Reading Pagliaccio-Brasciol City 0-1, con tanto 
di 65,5, e primo posto in solitaria, salvo per Ceglie e Tangorra! Il British 
delle Noci comunque, fa sentire il fiato sul collo alle Brasciole, dopo il bel 
3-2 contro mister “Malannato” Domenico Manuzzi! Più staccate, al terzo 
posto, ecco il Panificio Grandolfo e l’AS Bari di Coletta; De Cesare e Cas-
sano, vanno a vincere di misura in casa del Sundercazz, e fanno un balzo 
avanti notevole in classifica; mentre per Coletta, amaro pareggio in casa 
del City di Gianni Pennisi, che raggiunge il 66,5 all’ultimo soffio! Quinta 
posizione per il Theo di Giuseppe Angelini, che batte 2-1 la cenerentola 
Uscitt City, e rafforza la sua posizione all’interno della zona play off; altra 

gara da incorniciare invece, per il Borussia Porcmund di Pasquale Campagna (in foto), che batte 4-2 il mal-
capitato Queen’s Park Modugno di Serini e Stellone, ma soprattutto conferma nonostante l’attuale sesto 
posto, di essere una candidata alla promozione, potendo vantare il miglior fantapunteggio generale, nono-
stante l’incredibile distacco di dieci punti dalla capolista! Punto insperato per il San Lorenzo B, che in casa 
degli Amici di Joe Bastianich, ottiene con un tirato 72, un 2-2 all’ultimo respiro, beffando così Gaeta e Ma-
selli, che già pregustavano la vittoria. Riscatto infine, del Bestialik Ville di Ugo de Bellis, che va a conqui-
starsi i tre punti, in casa del Tea Bag di Galletta e Remine, ultimo riferimento per la lotta ai play off, con il 
loro attuale ottavo posto.  

Il White United non infierisce sugli avversari, e a piccoli passi si tiene la 
vetta della classifica, allungando di un punto sulla rivale Sky Team! In ca-
sa del Tetthenam di Martino e Pannella (terzo), arriva un punto sicuramen-
te prezioso, che tiene fermo a distanza di sicurezza l’avversario, e che visto 
il concomitante tonfo dello Sky Team secondo della classe, permette alla 
capolista di allungare. Per Mariano weekend da dimenticare, con un pesan-
te 3-0 subito in casa dei Magnifico Bros, ora decimi, ma a meno tre dal ter-
zo posto! Si affaccia così alle zone alte lo Scarsenal dei fratelli Frisone, che 
batte con un secco 2-0 lo Stuccinaikos, e va ad aggiungersi al gruppo delle 
terze in classifica a quota 21! Tra queste figurano anche i vecchi compagni 
di scuola, Gianpaolo Priore e Samuel de Nicolò, che alla guida delle loro 
squadre, perdono con il medesimo punteggio, contro due attuali pericolanti, 
ossia San Lorenzo e Modugno United! Per le modugnesi boccata d’ossige-
no in chiave salvezza, con Musto e Loseto, che possono festeggiare davanti 

al proprio pubblico, mentre Nocella e Ferrulli, si concedono addirittura il lusso di andare a vincere 
fuori casa! Pesante ko invece per i campioni in carica del Mimmetto, che perdono la settima partita su 
tredici, non conoscendo ombra di pareggio! Contro l’Occhiomalocchio di Nistri e Zegrini (in foto), 
arriva un beffardo 2-3, che restituisce colore al team fasanese, ultimamente un po’ troppo in ombra! 
Successo esterno anche dello Juancolin United, che vince 2-1 in casa del We Utd di Turi e Ciniero, 
mentre spettacolare 3-3 tra Jubilo Iwata e Christian Palace, con questi ultimi in netta ripresa, dopo un 
inizio difficile.  

Al White basta il pari… per lo Sky Team arriva-
no 3 schiaffi dai fratelli Magnifico! Oro Fasano 

La Var del Fantacalcio regala i tre punti al 
Brasciol! British Delle Noci però in agguato 
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—–Liga Spagnola—– 

Si fa sempre più interessante la bagarre in zona primo posto nel 
campionato spagnolo! A due turni dal termine del girone d’anda-
ta, fa scalpore senza dubbio, il pesante ko casalingo, dell’Athletic 
Ferrao di Lepore e Ferrara, nettamente sconfitta da un Real 
Gentile efficace e crudele come non mai! Partita senza grossi sus-
sulti, fino al match serale Roma-Genoa, in cui il team di Gentile e 
Manzionna (in basso insieme), si è scatenato, con un incredibile 1
-2-3, targato Piatek, Fazio, Cristante… capolista annichilita! Non 
può ritenersi soddisfatta, ma va senza dubbio meglio, all’altra 
prima della classe, il Chupito di Campanale e Centomani; nel 
match interno, contro il Penny Market di Sir Giovanni Lavermi-
cocca, è arrivato un pareggio, che certamente lascia l’amaro in 
bocca, ma che tutto sommato, è un punto guadagnato, e che lan-
cia il Chupito, solitario al comando. Spedito come un treno, arri-
va in seconda posizione, il sempre più sorprendente Espagnoletta 
di Caradonna senior e De Toma! Per i bianconerazzurri, succes-
so sofferto ma meritato,contro il Real Penetracion di Costantini e 
Vurro; ed ora la classifica, recita meno uno dal primo posto!!! 
Continuano a vincere e a convincere, i Los Locont Vurchio e Lo-
conte (in alto in foto), autori dell’ennesima grande prestazione, 

contro un Porcellona, ancora una volta vittima di turno! Partita vibrante, e dal finale incerto, che gli 
andriesi hanno sapientemente fatto loro, con un 3-2, che regala il quarto posto in classifica, a sole tre 
lunghezze dalla vetta; per Conticchio e De Bellis, continua il momento 
no, con un’altra buona prestazione vanificata dalla sfortuna… che sia 
arrivata l’ora di non lamentarsi più? Solo un pari invece, nel match tra 
Las Burrata e Scala Real, due squadre, che occupano posizioni imme-
diatamente, successive alle primissime… Partita del vorrei ma non pos-
so, che accentua ancora, qualche piccolo gap, che sia Nuzzi e Confalo-
ne, che Barbieri e Caradonna junior, devono colmare, se vogliono pro-
vare a lottare per il titolo di campione! Successo per l’Atletico Malojos, 
che prova a smuoversi dalle sabbie mobili di un inizio di stagione disa-
stroso, con il 2-0 inflitto al CND di mister Candia, che invece, ha inver-
tito in senso negativo, la rotta iniziale. Altro successo per Pierangelo 
Ranieri ed il suo Real Bellafica, in una risalita difficile ma non impos-
sibile… vittima illustre questa volta per il  buon Pier; ad andare ko, 
addirittura il Real Cravattino di mister Remine! Boccata d’ossigeno 
infine, per I Miserabili Cipolla e Romita, che surclassano i Los Squir-
tos di Galletta e Loiacono con un perentorio 3-0! I Miserabili salgono 
così in decima posizione, mentre per il Los Squirtos, servono necessa-
riamente forze fresche, per evitare di compromettere la stagione 

Chupito da solo, 
che botto il Ferrao! 
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Liga Sudamericana sempre più spettacolare! A novanta 
minuti dal termine del girone d’andata, cambio al verti-
ce della classifica, con il Banfield di Remine, che sor-
passa un Medellin sciupone, e fin qui poco fortunato! I 
biancoverdi argentini, fanno loro il match casalingo 
contro il Guarani di Vincenzo Manzionna, battuto per 2-
1, con una gara praticamente sempre in controllo, e in 
attesa di buone nuove dagli altri campi, che poi puntual-
mente sono arrivate! Infatti da Medellin, un paio di er-
rori di formazione, e la sciagurata prestazione di Olsen, 
fermavano le ambizioni dei biancoverdi colombiani, 
bloccati sul 2-2 dall’Audax Italiano di Volpicella e Delli 
Santi, sempre orfani di Dzeko, ma che con caparbietà, 
hanno strappato un punto importante, sul terreno 
dell’ex capolista. Si riavvicina alla vetta, anche l’Indi-
pendiente di Frank di Bari e Lavermicocca, capace di 
imporsi sul Millionarios di Zegrini e Frisone, con il 
punteggio di 2-1, colmando il gap con il Medellin, e bal-
zando in seconda posizione, a meno uno dal Banfield 

primo! Continua a sorprendere, il Vasco da Dema di De Marinis, esordiente che sta spingendo al massi-
mo, e che ora occupa il quarto posto a tre punti dalla vetta della classifica, dopo il 3-1 inflitto a domici-
lio, al San Lorenzo di Benny Viola; un grande girone d’andata per il Dema, che nell’ultimo turno al 
cospetto del Nacional Medellin, avrà un vero e proprio esame di laurea, per capire, quali possono essere 
realmente le sue massime aspirazioni! 72 di giustezza, della Chapecoense di Mariano Caratozzolo, che 
nel sentitisimo derby contro Lanzone e Scoppetta, si impone per 2-1, festeggiando la vittoria in una gara, 
che da queste parti, vale quanto un Roma-Lazio! Successo esterno anche per il River Plate di Fumai, 
che espugna casa Introna, con un 1-0 tanto sofferto, quanto 
efficace, ed ora i biancorossi, tornano anche ad avere ambi-
zioni di titolo! Inutile pareggio tra Carabobo e Colo Colo, 
un 1-1 che serve a poco, se non a muovere la classifica… 
Gigante e Napoletano (a destra in foto), fingono benessere! 
Goleada infine, del Flamengo di Massimiliano Cafagno (in 
alto), che surclassa con un netto 4-1, l’Universidad de Chile 
dei fratelli Magnifico! Per Cafagno, finalmente una presta-
zione degna del suo score, con la speranza di un girone di 
ritorno , con aspettative assolutamente superiori.  

—Liga Sudamericana— 

Ora comanda il Ban-
field, ma che bagarre  
Sorpasso in vetta del Banfield di Remine ai danni del Medellin, ma questa 
Liga Sudamericana, pare la più bella di sempre! Nove squadre in sei punti, 
lanciano il messaggio, che quest’anno la Liga sarà palpitante fino alla fine 



 6 

La Bundesliga 2018/2019 sta prendendo sempre più una piega 
annunciata, e dove a comandare restano sempre e soltanto lo-
ro… La nuova generazione al potere del campionato tedesco, 
due esordienti su cui abbiamo già speso tante parole, ma che 
stanno dimostrando di valere davvero tanto! La capolista Werde-
ca, non brilla, ma ancora una volta, quel poco che fa, le basta 
per portare a casa l’intera posta in palio; l’Eintracht Montema-
rinis è poca roba, ma un errore del sistema Fantagazzetta, sem-
brava addirittura, poterle regalare un punto insperato… nulla di 
tutto ciò, perché gli occhi vigili e giustizieri del “Big Brother 
Fantamanzionna”, hanno dato a Cesare quel che era di Cesare, 
o meglio al Werdeca quel che era del Werdeca, 1-0 e quota 30 
superata! Tutto questo però non spaventa l’Atletico Framino di 
Caputo e Carriero, che batte 2-1 il Borussia Muro Giallo di Lillo 
e Di Lilla, e resta a distanza minima, dai verdi murgiani. L’At-
letico accusa al momento un ritardo di tre punti, ma può vanta-
re, il non indifferente dato, di quasi 50 fantapunti in più… la 
lotta per il titolo, al momento pare un affare esclusivo di queste 
due compagini!!! Più staccati in terza posizione, troviamo i ra-
gazzi delle Vite al Limite, che non vanno oltre l’1-1 casalingo, 
contro il Rosenheim Oktoberfest, ancora incredibilmente impe-
lagato nelle cattive acque di una classifica che non le spetta; un 
punto ed una posizione più in basso, troviamo i campioni in ca-

rica del Bayern Minchien, fermati sul 2-2 dalla Democrazia Cristiana di Flaviano Speranza, che conti-
nuano la loro personale battaglia con i pareggi (ben 7 su 13 gare disputate), dimostrando ancora una 
volta, si di essere un osso duro da battere, ma anche che la vittoria non è spesso di casa da queste parti! 
Si avvicina così alla zona podio, il Cravattinen dei fratelli Remine (in alto), che annichiliscono con un 
netto 3-0 il Mai Capitenheim dei geni di mercato, Tanzi e Bitetto; gara senza storia, e senza sussulti, so-
prattutto da parte degli ospiti, che incassano il pesante parziale, e voltano immediatamente pagina! Sale 
in sesta posizione, il San Girolamo di Baviera dei fratelli 
Delle Noci (a destra) e di Vincenzo Filograsso, che supe-
rano in uno dei match più ricchi di folklore dell’intera 
Bundesliga, il Buk de Kulen di Manzionna junior e Fu-
mai, con il punteggio di 2-1… a fine gara, insulti a raffi-
ca! Tre punti insperati, ma importantissimi per l’FKK di 
Cacudi e Salerno, che superano il forte, ma sempre più 
sfortunato, Francoforte e Soci di De Filippo e Mancini; 
vittoria esterna infine, per il Bayer Leporkusen di Ferrara 
e Lepore, che espugnano il campo del Palesano Team, 
con il punteggio di 2-0, condannando ancora una volta 
Colaianni e Marsico, ad un amaro post partita.  

—–Bundesliga—– 
Duello in alta quota! 

Il Werdeca rischia ma poi porta altri tre punti a casa, ma l’Atletico Framino non 
molla di un centimetro… In Bundes il Masterschale è affare per due! Cravatti-
nen obiettivo terzo posto; San Girolamo di Baviera indigesto per i Buk de Kulen! 
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Il VatiLuis di mister Giuseppe Luisi, taglia il primo traguardo 
di questa importante stagione, laureandosi campione d’inver-
no con una giornata di anticipo. Il De Laurentis del Fanta-
manzionna (a sinistra mentre è in atto la trasformazione), vin-
ce ancora, e mantiene immutato il distacco di 4 punti 
sull’EAZ di Adolfo Lisi! Ci sarà ancora tutto un girone di ri-
torno per confermarsi, ma le basi sono più che valide, per pro-
vare a coronare questo grande sogno; contro l’GC Barisienne 
di Cassano e Magenta, vittoria di misura per 1-0, ed altri tre 
punti in cassaforte! Resiste agli urti come accennato prima, 
l’EAZ di Lisi, grande conferma di questa seconda stagione di 
Ligue1, soprattutto dopo il 3-1 inflitto al Kailia di Giuseppe 
Loiacono, impotente, contro le avanzate prorompenti di una 
squadra che per migliorare lo score della passata stagione, è 
costretta necessariamente a trionfare! Terzo posto, e tante 
buone indicazioni, dal Ciccio Barese di Armenise e Di Loren-
zo (in basso quest’ultimo in foto), vittorioso al termine di una 

gara palpitante, per 3-2 sul campo de Les Chasseurs Bombardieres di Buttiglione e Loiacono; per il 
duo di soccorritori del Fantamanzionna, continua la maledizione di una stagione fin qui “malannata”. 
Non molla ovviamente, neppure l’UC Diamoli di Cassano e Sibillano, che schiaccia con un pesante 4-1 
il Paris Patat e Cozz di Mastromarino e Casalino! I padroni di 
casa, dimostrano ancora una volta in più, qualora ce ne fosse 
bisogno, che le armi per lottare per il titolo ci sono tutte, va col-
mato adesso solo il gap di sette punti dal VatiLuis, che non è 
proprio poca roba! Vince e convince anche il team dei fratelli 
Catalano, che quando riesce a trovare continuità è davvero uno 
spettacolo assoluto… contro l’Arca di Speranza, un 3-1 figlio di 
grande qualità e tecnica sopraffina! Continua la scalata dei 
campioni in carica del Real Cest la Vie… Migliardi-Massari-
D’Ambra, schiantano 3-0 il Bari St Germain di Russo e Grassi, 
e salgono in settima posizione; ancora una volta, le capacità 
manageriali presenti in questa società, stanno facendo la diffe-
renza. Pareggi che non soddisfano infine, nelle gare, tra AS 
Ensio 41 e Spartan Mosca, e Les Plus Fort e Patatinaikos; due 
1-1 che muovono poco, e male la classifica di queste squadre.  

——–Ligue1——– 

Con una gara d’anticipo, il team di Luisi, si laurea campione d’inverno della Ligue1, ed 
ora prepara al meglio la strada verso il titolo! Alle sue spalle, non molla l’EAZ di Lisi; 
prestazioni superlative per Ciccio Barese e UC Diamoli, risale il Real Cest la Vie!  

VatiLuis, Natale da 
campione d’inverno 
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Il Real Garani non vuole ammazzare il cam-
pionato, e tutti quanti gli avversari in coro 
ringraziano! Luciani e Garofalo, hanno an-
cora una volta la possibilità di allungare in 
vetta alla classifica, ma non osano e lascia-
no speranza a chi immediatamente insegue 
loro. Contro i Red Devils di Palumbo e Ca-
ruso, arriva un 2-2 tutto sommato giusto, in 
una trasferta, contro una squadra  con cui è 
sempre molto difficile conquistare l’intera 
posta in palio! La notizia del pareggio del 
Real Garani però, non elettrizza gli Smutan-
da Sgommated di Ceglie e De Florio, che 
addirittura incappano in un weekend di tra-

gedia, perdendo per 2-1 sul campo dei Lukaku Murgers! Per Magnifico-Di Bari-Zegrini (in alto i primi 
due che se la spassano dopo una delle rare vittorie di questa stagione) un successo ottenuto con un 72 di 
giustezza, che in questo campionato è merce rara per questa nobile decaduta… Ora i punti di ritardo 
degli Smutanda, dal primo posto diventano due! Rosicchiano così punti preziosi gli Houston Nokkiers di 
Bitetto e Di Capua, che battono 2-1 il Codex di Vincenzo de Nicolò, riappropriandosi del terzo posto in 
classifica, e soprattutto rasserenando un ambiente, che con gli ultimi risultati, si era prematuramente 
rabbuiato. La partita però forse più attesa del turno di campionato, era il sentito derby tra lo Stoke Cazzo 
di Cozzi e De Cosimo, e i Pignacampeao di Ciliberti e dell’altro cugino De Cosimo; match intenso, e co-
me spesso accade in queste gare, i pronostici della vigilia, e della classifica, vanno a farsi benedire. Gli 
ospiti vincono per 3-1, ottenendo così un’iniezione di fiducia enorme, per 
il proseguo del campionato, ed ora anche la classifica pare più bella! An-
cora un nulla di fatto per il Real Colizzati di mister Quinto, che non va 
oltre l’1-1 casalingo, contro i Cosmos di Del Re e Mastropasqua; si salva 
invece in corner, il Los Angeles di Caradonna, che in casa contro i cam-
pioni in carica del Ci Cago Duro Fire, ottengono un pareggio per il rotto 
della cuffia (66 fantapunti), e per Gigante e Tanzi, appuntamento con la 
vittoria ancora rinviato! Vittorie esterne infine, per il Columbus Crew di 
Del Tufo e Triggiano, in casa dell’UC Diamoli di mister Mineccia, e per 
il Kim Jong Un di Buttiglione e Loiacono (a destra), che finalmente pos-
sono festeggiare la prima vittoria in campionato, grazie al 2-1 ottenuto, 
in casa dell’AS What a Fuck di mister Seba Grandolfo!  

Smutanda ko, ma il  
Garani non scappa 

Major League Soccer  

Il Real Garani viene bloccato sul pari in casa dei Red Devils, ma gli Smutanda 
Sgommated non ne approfittano, anzi cadono in casa dei Lukaku Murgers! Fi-
nalmente Kim Jong Un! Al Pignacampeao il derby contro lo Stoke Cazzo!!! 
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