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  La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

Hasta il mercato 
...Siempre…  

La pausa invernale può rivelarsi seriamente nociva per la sua astinenza 
da fantacalcio… Ecco quindi che ci pensa il mercato ad allietare le gior-
nate di molti fantamister! La vera fantarivoluzione parte da qui!!!  

Per i veri appassionati del settore, è il mo-
mento più atteso della stagione, alle volte 
anche più della stessa asta di composizione 
delle rose! Ci sono fan ta mister, che non at-
tendono altro, e che partono con le tratta-
tive, con largo anticipo, che sono operativi 24 
ore su 24, e che scambi erebbero, anche solo 
per il gusto di chiudere una trattativa, anche 
se i protagonisti, si chiamano semplice-
mente, Pucciarelli e Ciofani (con tutto ri-
spetto per questi due calciatori)! E poi ci 
sono quelli, che restano estranei a tale magia, 
quelli che qualcuno ha paragonato, a quei 
“grandi” a cui non pia ce il Natale, quelli che 
ad un certo punto, con tattati da gente scono-
sciuta, manco fossero testardi ma apprezza-
bili operatori di call center, dichiarano 
pubblicamente sui grup pi Wup, di non voler 
essere avvicinati per nessuna trattativa, a 
prescindere dalla sosta nza! Insomma ce n’è 
per tutti i gusti, come è giusto che sia, ma di 
fatto resta che è questo un meraviglioso mo-
do, per conoscere nuovi amici e divertirsi! 
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Campionato Italiano A-B-C 

La Fanta Serie A, storico catino di scam-
bi, fucina di direttori sportivi senza scru-
poli, e capaci di portare a termine anche 
le più esasperate trattative di mercato! 
L’evoluzione della massima serie italia-
na però, vede in calo le stime di scambi 
tra squadre, in attesa dell’ultima sessio-
ne, quella solitamente più brutale e bol-
lente, sotto l’aspetto scambista. La coro-
na spetta senza dubbio alla coppia Mi-
gliardi-Massari (a sinistra), autentici Re 
del mercato di A, con trattative iniziate 
ben prima dell’apertura delle sessioni, e 
sempre sul pezzo, a qualsiasi ora del 
giorno e della notte; senza dubbio, tra 
offerte indecenti e colpi messi a segno, la 
medaglia d’oro spetta a loro! Meritano 
comunque, citazioni d’obbligo, anche 
mister Zegrini e mister Picicci (a destra), 
attivi sul mercato, e sempre vigili a tutto 
quello che gli altri ds propongono! Die-
tro la lavagna invece, la maggior parte 

dei partecipanti, poco attivi in sede di scambi, e con una mentalità non ancora aperta alle trattative; certo siamo 
a metà del percorso, e quindi è lecito che si creda ancora, anche se la classifica non è d’accordo, su ciò che è 
stato fatto a Settembre… Per tutti questi “dissidenti” del mercato, l’occasione estrema per essere smentiti, sarà 
tra meno di venti gioni!  

Il Miglio lo “Stalkman”, ma a muo-
vere le acque son sempre i soliti! 

La storia non si cambia con un 
semplice click, la Fanta Serie B, 
era, e resta la Lega meno scam-
bista del Fantamanzionna! Tri-
ste primato per un campionato, 
composto comunque da perso-
naggi non certo di secondo pia-
no, ma che magicamente sem-
brano bloccati, da chissà quali 
limiti! Stupisce il caso dello sto-
rico avvocato Lanzone (in foto), 
da sempre un ludopatico di 
scambi, vero fomentatore delle 
platee di Serie A, con proposte 
in ogni dove e in ogni quando; 
la partnership con il DS Scoppetta, lo ha reso anti-
scambista per eccellenza, ed ora il suo obiettivo negati-
vo, a questo punto non impossibile da raggiungere, 
pare essere lo zero, nella casella scambi, a fine stagio-
ne. Che tristezza!!!  

Certo rispetto 
agli scorsi anni, 
la nidiata di nuo-
vi partecipanti, 
che hanno inva-
so la Serie C, ha 
reso più attivo 
uno dei mercati 
più bloccati, 
dell’intero pano-

rama Fantamanzionna! Gli scambi ci sono stati, ma se 
vogliamo essere perfezionisti, ci aspettiamo ancora 
uno sprint vincente da qualcuno… Musto e Coletta ci 
sono e si vede, ma possono fare meglio, i ragazzi de La 
Cordata, promettevano maggiori scintille, e per ora 
forse denotano qualche intoppo, Bob Rucco (in foto), 
lui c’è sempre, pronto con le rivoluzioni, come un Che 
Guevare dei tempi moderni. A Cidduzzo quando “parte 
il mattone” scambia tutto, ma il sogno di essere lega 
top, è ancora raggiungibile.  

La B è la lega che scam-
bia meno… Che delusione 

Mercato a folate, più 
chiacchiere che fatti! 
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Premier & Championship 

Meno vibrante del solito, meno colpi del solito, ma senza dubbio lo spettacolo 
della Championship non ha eguali in tutto il mondo Fantamanzionna! L’e-
voluzione del fantacalcio 3.0 è tutto qui, e non potrebbe essere diversamente, 
per una lega che ha fatto l’asta nello spiazzale dello Stadio San Nicola! Tanti 
personaggi in cerca d’autore, e se Pirandello ci ha fatto un romanzo dram-
matico, con un pizzico di sana blasfemia, possiamo dire di essere pronti per il 
clamoroso “Sequel” targato Championship Fantamanzionna!!! Solo 5 trat-
tative andate in porto in questa seconda sessione, effettivamente sono un bot-
tino magro per quelli che storicamente sono i canoni della Serie B inglese, 
ma non fatevi ingannare, chi vive il gruppo Wup dedicato, può solo ammira-
re i tentativi di proposte e di scambi, che passano da queste parti. In effetti 
l’evoluzione come raccontavamo prima, sta nel fatto, di vivere lo show nello 
show, con i vari Avella, Musto, Serini, Stallone, Coletta, Manuzzi, Delle Noci 
eccetera eccetera, sempre pronti a portare alto il nome della folle lega Fanta-
manzionna! Sotto l’aspetto puramente tecnico, ossia degli scambi, sessione 
deludente per i vari Musto e Manuzzi, da sempre portatori sani di mercato, i 
protagonisti assoluti Serini e Stallone con il loro Queen’s Park Modugno, 
spettatori non paganti (ovviamente), i fratelli Delle Noci, che però non hanno 
mai cavalcato l’onda del mercato, da protagonisti, come fanno per tutto il 
resto. L’augurio, è che oltre alla sempre piena vivacità di questo gruppo, si 
possa provare a scambiare qualcosina in più… e nel frattempo Manzari (in 
foto) ride!  

La Premier League si muove, senza eccessi, 
senza troppi clamori, ma si muove! Musto e 
Fumai sugli scudi, sono loro gli animatori 
per eccellenza di questa lega, gli altri in 
modo più moderato, però, studiano la situa-
zione, e colpiscono al momento opportuno! 
Senza dubbio se ci sono degli Oscar da ri-
conoscere, questi devono andare gioco for-
za, al neo sposo Fumai (in foto a sinistra), 
e a Bobo Musto, che è sempre ben disposto 
ad intavolare una trattativa… Certo anche 
Mister Frisone (a destra), ormai si è calato 
con mestiere e sapienza in questa arte, e 
dopo i timidi approcci, dei primi anni, può 
essere ora annoverato, senza dubbi tra i 
mister più scambisti della Premier League. 
Citazioni di favore spettano anche a Gian-
paolo Priore e Domenico Maiorano, men-

tre qualcosa in più è lecito aspettarsela dai fratelli Magnifico e dalle fasanesi. Silenzio assoluto invece 
da Mariano Caratozzolo e Samuel de Nicolò, a cui servirebbe prima di sedersi in trattativa, una botti-
glia di Rum vicino, per togliere qualsiasi freno inibitorio, e concedersi alla platea degli scambisti del 

In Premier si scambia con classe, e poi c’è il 
White Utd di mister Fumai. Rivoluzione Frisone 

La Championship è sempre il solito show, 
ma il mercato di Gennaio fatica a decollare! 
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—–Liga Spagnola—– 

Senza dubbio quando si parla di Liga Spagnola, si parla di une 
delle leghe regine del Fantamanzionna, e non solo per le trattati-
ve andate a buon fine, ma anche e soprattutto per la costanza di 
animosità, che il suo gruppo Wup propone! Da queste parti 
scambiare è per molti un obbligo morale, altrettanto intavolare 
trattative; sporadici e isolati, i casi di squadre non attive sul mer-
cato, che rinunciano a questa divertente follia. Il Re Spagnolo è 
senza dubbio Alessio Lepore (a sinistra), da oggi ribattezzato “Il 
mercante di Forlì”, una costante presenza su praticamente tutti i 
tavoli di trattativa esistenti, il vero animatore del mercato spa-
gnolo, che da qualche giorno, si vende e si propone con tutto il 
suo corpo, per raccogliere i frutti di una campagna acquisti, che 
dalle sue parti dura dodici mesi! Il presidente Paolo Ferrara, che 
si muove sempre nell’ombra, ha il suo braccio armato, e sa che 
può contare su un uomo a tutto campo, in grado di coinvolgere 
tutti in trattative interessanti! Ma in terra iberica, non sono da 
meno tanti altri partecipanti, dal giovane Roberto Caradonna ds 
dello Scala Real, anch’egli sempre pronto a raccogliere il guanto 
di sfida di qualche proposta, alle coppie andriesi de Las Burrata 
e dei Los Locont, sempre vigili, e che al momento opportuno 
piazzano il colpo ad effetto; Antonino Galletta con il suo Los 
Squirtos fa di necessità virtù quest’anno, ma non disprezza mai 
la trattativa, così come Remine del Real Cravattino, e Michele 
Caradonna dell’Espagnoletta! Menzione speciale, al cameraman 
Nico Costantini (in basso), che si muove quasi sempre per colpi 
di gran valore, come quelli messi a segno con il Real Gentile e 
con la Scala Real, oltre a quello indimenticabile, realizzato a No-

vembre (primo scambio ufficiale in Liga Spagnola della stagione), proprio con Lepore e Ferrara, 
dell’Athletic Ferrao… un valore aggiunto di grande livello, visti poi i modi di presentare tali colpi, con 
effetti scenici, che soltanto lui e la sua professionalità sanno avere! Sessione timida invece per Pieran-
gelo Ranieri, solitamente ben disposto in tema di 
mercato, mentre I Miserabili, Chupito, Porcellona e 
CND, in queste sessioni, sembrano pesci fuor d’ac-
qua, e confermano di non essere ancora integrati con 
le mentalità mercanti del Fantamanzionna. Pochi 
movimenti anche in casa Malojos, se non per la cele-
bre cessione di Milinkovic Savic al Real Cravattino; 
non pervenuto infine il Penny Market di Lavermicoc-
ca, senza dubbio molto impegnato,  ma storicamente 
mai troppo scambista!  

Dal mercante di For 
lì, alle follie di Nico! 
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Non è una novità, e non è neppure un caso se in questa lega si 
entra rigorosamente su selezione! La Liga Sudamericana, terra 
di professionisti dello scambio non delude le aspettative neppu-
re in questa sessione, e si conferma ancora una volta, terra di 
promesse e di facili mercanzie. Certo nulla di così semplice co-
me potrebbe far intendere il numero di trattative andate a buon 
fine, ma certamente una preparazione dei vari direttori sportivi, 
che rende il tutto più equilibrato ed inatteso! Sono in tanti a 
meritarsi la nota di merito nel continente latino, ma la meda-
glia d’oro, va data senza dubbio a Claudio Volpicella (a sinistra 
durante un Coffee Break con il presidente), vero martello 
pneumatico delle trattative sudamericane, presente su tutti i 
tavoli da gioco, come un croupier di grande esperienza, e porta-
voce dell’Audax Italiano, devastato da un Higuain disastroso, e 
dove il presidente Delli Santi, ormai è sparito dalle scene pub-
bliche… di lui si narra di debiti enormi contratti, che la società 
cilena, fatica ad onorare, e qualcuno parla già di società allo 
sbando, lasciata completamente nelle mani del buon Volpicella, 
che cerca nel modo più disparato, di coprire almeno le spese! 
Sempre protagonisti anche i ragazzi del Colo Colo, Gigante e 
Napoletano (in basso insieme), anche loro non mollano di un 
millimetro, pronti a rivoluzionare la rosa, e ad intavolare lun-
ghe trattative; ma si sa, il docet di Gigante, spesso mette paura 

agli interlocutori! Immancabile la presenza di Fumai, che propone, ma cerca di sgraffignare sempre 
qualcosa in più della controparte in causa; Manzionna junior presidia anch’egli costantemente i tavoli 
da gioco, ma non sono da meno Zegrini e Frisone, Remine, De Marinis e Viola! Quasi impresentabili, e 
meritevoli di sanzioni e punizioni (fisiche soprattut-
to), le new entry di questa lega, ossia Max Cafa-
gno, Lanzone e Scoppetta e Paoluccio Sisal… Ri-
mandati se non bocciati completamente, mister Ca-
ratozzolo (sempre meno avvezzo al mercato), il po-
liceman Introna, i fratelli Magnifico, e soprattutto 
la coppia Lavermicocca-Di Bari, con quest’ultimo 
ormai delusione consacrata del mercato scambi… 
Volpicella va e insegna a questi esseri, l’arte della 
trattativa!!!   

—Liga Sudamericana— 

Sudamerica, scambi-
sti per professione! 

Ancora una volta la Liga Sudamericana si conferma terra di grandi mer-
canti e saccenti direttori sportivi! Brillano in tanti, deludono le new entry; 
Sisal, Lanzone e Cafagno le maglie nere; Volpicella il re incontrastato!  
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E’ una Bundes a metà, quella che la sessione di Gen-
naio del mercato ha decretato! Una lega dalle impor-
tanti potenzialità, ma rimasta forse inespressa per 
quello che poteva realmente fare. Certo di vivacità e 
di trattative c’e ne sono state, di leader di mercato, 
altrettanto, ma alla fine non si è quagliato granchè! 
Senza dubbio i capopopolo della lega tedesca, sono 
mister Lepore del Bayer Leporkusen, recordman di 
scambi fatti, Tanzi (a sinistra in tutta la sua maestosi-
tà) del Mai Capitenheim, sempre a caccia della tratta-
tiva vincente, e onnipresente sul gruppo Wup, a ravvi-
vare le giornate senza calcio giocato; immancabile 
Fumai del Buk de Culen, che dopo aver venduto 
Chiesa (era l’obiettivo di una vita), ha pubblicato cir-
ca cinquemila volte la sua rosa, ma in effetti non ha 
condotto in porto nulla… colpa della sua ingordigia, 
o di un socio storicamente portato allo scambio ? La 
nota dolente arriva dalle new entry, non ancora cala-
tesi nella mentalità scambista delle leghe Fantaman-
zionna, e che timidamente hanno approcciato a que-
sta sessione di trattative. Gli unici, che si sono diffe-
renziati da questa massa, sono stati i ragazzi dell’Ein-
trach Montemarinis (in basso insieme De Marinis e 
Monteleone), propositivi, e che hanno portato a termi-
ne ben tre trattative! Lo stesso non si può dire per la 
coppia Colaianni-Marsico, che ad un certo punto, ha 
emesso un comunicato stampa, in cui minacciava fisi-

camente, qualsiasi partecipante, gli avesse proposto uno scambio; o le altre due coppie, Valente-
Columbo e Carriero-Caputo, apparsi troppo timidi e poco propensi, a questa singolare moda in uso nel 
nostro fantacalcio! Ci si aspettava qualcosa in più, anche dalle esperte coppie Manzionna-Zegrini, e dai 
fratelli Remine, solitamente più impegnati in trattative 
da chiudere, mentre i fratelli Delle Noci, si confermano 
in modo molto originale, non adatti alla politica del 
mercato, nonostante la loro costante presenza nella vita 
del gruppo Bundes! Disperso in guerra l’ex leader del 
partito scambista, Frank di Bari del Bayern Minchien, 
mentre ci hanno provato i ragazzi delle Vite al Limite, 
del Borussia Muro Giallo e del Francoforte e Soci, che 
qualcosa alla fine lo hanno pure realizzato! Storica-
mente antiscambista Flaviano Speranza, sempre fedele 
ai suoi uomini scelti in sede d’asta di Settembre! Inepo-
rosi infine Salerno e Cacudi del FKK!  

—–Bundesliga—– 
Tanzimania in Bundes 
Il DS del Mai Capitenheim è il vero condor del mercato teutonico! Tutte le trat-
tative passano da lui. Il suo cavallo di battaglia l’All In su Bomber Piatek… chi 
avrà ragione? Fumai è una cicala, Lepore sempre efficace, i nuovi nell’ombra!!! 



 7 

Chapeau amici, eccola qui la Lega più folle del Fan-
tamanzionna, per quanto riguarda gli scambi di mer-
cato! La Ligue 1 a sorpresa, mette a segno il suo per-
sonale record, risultando alla fine, insieme alla Liga 
Sudamericana, il campionato con più intensa attività 
di scambi andati a buon fine! Inaspettato, quanto 
meritato, ecco che questo platonico titolo, se lo ag-
giudicano i giovani ragazzi francesi, che al secondo 
anno di vita, e dopo qualche necessaria smussatura 
iniziale, hanno messo su un gruppo davvero fenome-
nale! Tanti volti nuovi, qualche clamoroso ritorno, e 
soprattutto qualche esperto partecipante del Fanta-
manzionna, sono stati il mix giusto, per creare ad 
hoc, una delle leghe, ad oggi più ambite del panora-
ma Fantamanzionna! Senza nessun dubbio, votato 
dai suoi connazionali, ed eletto re del mercato a fu-
ror di popolo, troviamo mister Gino Gravina del Pa-
tatinaikos (in foto a sinistra), un folle ludopatico de-
gli scambi, un uomo che ha fatto del mercato del 
Fantamanzionna, una vera e propria ragione di vita, 

uno di quelli che durante le sessioni di scambi, non ha più legami con il mondo, ne orari ed appunta-
menti da rispettare… Insomma da oggi è lui, Gino “Le Roi”!!! Vigile e presente in ogni dove e in ogni 
quando, mister Gravina, ha colpito e scambiato praticamente con chiunque, e stando agli ultimi ru-
mors, la sua popolarità nel mondo Fantamanzionna, è salita di pari passo a quella del Movimento 5 
Stelle negli ultimi dieci anni!!! Ma la Ligue1 non è solo Gino Gravina, qui c’è anche il re del mercato 
della Serie A, mister Davide Migliardi, che con il suo fido uomo 
delle finanze, Gianni Massari, e con l’avvallo del socio ombra, 
Nico d’Ambra, ha sempre la sua costante presenza in circolo! 
Non da meno mister Lisi (a destra mentre stringe l’ultimo accor-
do con lo storico ds Claudio Cassano), in due anni, capace di 
diventare fulcro di questa lega; menzioni obbligatorie per Cassa-
no e Sibilano dell’UC Diamoli, autori, con il Paris Patat e Cozz, 
dell’ultimo colpo di mercato di questa sessione, ma l’elenco si 
estende a tanti altri mister francesi… Insomma, da oggi la Ligue 
1, è la nuova frontiera del calciomercato del Fantamanzionna! 

——–Ligue1——– 

La grande sorpresa di questa sessione di scambi delle leghe Fantamanzionna, è senza 
dubbio la Ligue 1! Record di trattative a buon fine, per una delle leghe più giovani, ma 
allo stesso momento più movimentate di tutto lo scenario Fantamanzionna! Gino le Roi! 

Gino e i suoi sudditi  
Ligue 1 da pazzi!!! 
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Un mercato quello del MLS tutto sommato abbastanza 
movimentato, e con diverse trattative andate a buon 
fine! Per essere una lega molto giovane, e in gran 
parte, rimpastata da questa stagione, non ci si può di 
certo lamentare, le nuove leve del Fantamanzionna, 
hanno una mentalità abbastanza aperta, e sanno co-
me scendere a compromessi! Sono poche le squadre 
che effettivamente non hanno portato a termine scam-
bi, esattamente solo quattro in questa sessione, ed è 
un dato molto soddisfacente per gli amanti della trat-
tativa off limits! I campioni in carica del Ci Cago Du-
ro Fire, ancora una volta brillano nel firmamento 
americano, con due personaggi come Tanzi e Gigante, 
in sede di mercato, il divertimento è assicurato… pro-
mossi a pieni voti! Ma se c’è una costante, che ormai 
accomuna tutti i partecipanti del MLS, questa è il ter-
rore psicologico da mercato, imposto dal direttore 
sportivo dei Red Devils, tale Orlando Caruso (in foto), 
ormai una vera e propria icona di questa lega! Un 
abile contrattatore, a tratti illusionista, e impavido e 
persistente uomo mercato, capace di contattare tutti i 
membri partecipanti, per intavolare trattative, alle vol-
te al limite del surreale! Eloquente l’atteggiamento di 
molti partecipanti, all’asta di riparazione di Novem-
bre, che chiedevano a chiunque di Orlando… In Mls, 
per certi versi, si è alimentata una sorta di psicosi da 
Orlando!!! A sua difesa però va spezzata più di una 
lancia, in quanto sono questi i personaggi, che rendo-
no più vivace e appassionante il nostro fantacalcio, in 
poche parole il sale del Fantamanzionna sono i tanti 
“Orlando” sparsi per le varie leghe… lunga vita ad 
Orlando! Per il resto positivo il riscontro di tanti nuo-
vi volti di questa lega; ci si aspettava senz’altro, qual-
cosa in più dai vari Sebastiano Grandolfo e Alessio de 

Florio, solitamente più audaci in fase di mercato, ma magari, hanno soltanto caricato le batterie per 
l’ultima e decisiva sessione di Febbraio!  

Chi ha paura del- 
l’Orlando furioso? 

Major League Soccer  

Animata l’MLS in queste due settimane abbondanti di scambi; come in ogni le-
ga, ci sono mercanti di professione e realtà passive, ma un dato accomuna tutti i 
partecipanti… La paura delle proposte di Orlando Caruso leader dei Red Devils!  
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