
 1 

  La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

Salvate il soldato 
Musto!!! 

Da sempre grande protagonista del Fantamanzionna, eroe nelle sue ca-

valcate all’inseguimento del sogno Premier! Tre anni per conquistarla, 

pochi mesi per perderla! Il San Lorenzo è alla canna del gas, Musto pure 

Andrea Musto, per tutti Bobo, portabandiera 

dalla new age del Fan tamanzionna, arrivato, 

cresciuto e affermatosi in pochi anni, come 

un personaggio simbo lo del più importante 

fantacalcio della Peni sola! Controverso, ai 

limiti della distruzione, ma semplicemente epi-

co, protagonista indi scusso, con la maglia 

“Tricolor” del Fanta manzionna Football 

Club; uomo mercato, sempre presente, e 

sempre alla ricerca dei veri bomber… E sono 

loro che quest’anno lo hanno tradito; Hi-

guain, Icardi, una me ravigliosa stagione 

fallimentare, l’esordio nel Professional, con 

risultati alterni, ed una squadra in grado di 

crescere negli anni in modo esponenziale. 

L’esordio nel tanto vo luto campionato italia-

no, i campi polverosi della Serie C, la 

partnership folle in Championship (suo 

habitat naturale), con il vulcanico Avella, 

ma soprattutto il San Lorenzo, croce e deli-

zia dell’idolo modugne se! Tre anni per otte-

nere la tanto sognata p r o m o z i o n e  i n 

Premier, una stagione disastrosa per perderla 
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Campionato Italiano A-B-C 

L’AS Chi lo deve fare, soffre, resiste, prova 

l’allungo, ma non riesce ancora a staccare lo Ju-

seppus di Carlucci e Colasanto; anzi, l’attuale +4, 

se si analizzano le ultime giornate, è un vantaggio 

forse anche aldilà dei meriti, per Massari e Mi-

gliardi! Contro I Succubi, nell’ultima gara di cam-

pionato, è arrivata una vittoria fondamentale per la 

capolista, grazie ad uno striminzito 1-0, ma che ha 

regalato tre punti di vitale importanza… soprattutto 

visto il successo esterno, per 3-2 che lo Juseppus ha 

conseguito in casa del Real Manzionna, al termine 

di una prestazione eccelsa! L’arma in più per que-

ste ultime nove giornate di campionato, potrebbe 

essere il rientro di Icardi, che andrà ad aggiungersi 

al re dei bomber (fin qui) Quagliarella, a Petagna 

(sorprendente finora), e al Papu Gomez. Terza piazza per il Nando Bulls di Ingenni, staccato di sette punti dalla 

vetta, e che proverà con le unghie, a difendere il podio; da li in poi è gran bagarre, sia per la zona premi/

Champions, che per la zona retrocessione; vera croce e delizia di questa Serie A! Due squadre, ossia M2G ed 

Evolution, dopo cenni di ripresa, nelle ultime settimane hanno nuovamente mollato, e gli attuali sette punti, che 

dividono i rossoneri di De Carne e Cippone e i nerazzurri di Picicci, sono un gap notevolissimo da colmare… qui 

servirà un miracolo o giù di lì! Chi invece sembrava spacciato, e nelle ultime settimane è rinato, è il Partizan 

Japigia di Frank di Bari, squadra dalle mille risorse, capace nonostante i pareri negativi degli “esperti” di dare il 

cosiddetto colpo di coda, ed ora il quintultimo posto, occupato dal Deportivo lo Spiazzale dista soltanto un punto, 

e siamo sicuri che mister Frank, farà di tutto per colmarlo! A pari punti con il Partizan, ci sono anche i Succubi 

Per il titolo, Juseppus non molla… 

Partizan Japigia miracolo in corso? 

Termina tristemente 

in anticipo, il cam-

p i o n a t o  d e l -

l’Atahotel di mister 

Ciniero (in foto), 

primo retrocesso di 

questa Fanta Serie 

B, al termine di una 

stagione a dir poco negativa! Purtroppo il tentativo di 

scalata di questo storico club, è finito subito dopo la 

promozione dello scorso anno dalla C! Continua inve-

ce a guidare la classifica, l’Atletico Medellin di Ratti e 

De Pascale, sempre più vicino all’obiettivo, e che gui-

da con cinque punti di vantaggio, dal Cagliari terzo! 

Lotta play off aperta praticamente a tutti, con la ter-

zultima (al momento) Zaguari Japigia, a meno sei dal 

sesto posto. Come ormai consuetudine per la B, la lot-

ta per playout e playoff, si intreccerà pericolosamente, 

fino all’ultima giornata!  

L’Atletico Maria di Cristian Ave-

sio vede la luce; ancora sei punti 

e sarà matematicamente promos-

so in B! Mister Avesio al secondo 

anno di Fantamanzionna (la pas-

sata stagione, arrivò sino alla 

finale playoff), prova già a racco-

gliere la gloria, che quasi fu sua 

lo scorso anno, dimostrando di 

trovarsi a suo agio, in questo fan-

tacalcio! Resiste in seconda posizione, il Bomboniper-

chiati di Cassano e Fiore, che prova a tornare imme-

diatamente in B, dopo la retrocessione ai playout 

dell’anno scorso! Ma la vera sorpresa di questa C, è 

senza dubbio l’Havana Club di Lopez (in foto) e Schi-

ralli… Terza in classifica, in piena corsa play off, e 

soprattutto a –2 dal sogno promozione diretta… Cla-

moroso vedere, che per fantapunti, i caraibici sono 

quartultimi, ma questo è il bello del Fantamanzionna!  

Atahotel, triste epilogo! In- 

candescente lotta play off 
Atletico Maria la lepre, 

Havana Club il sogno! 
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Premier & Championship 

Quello che sembrava un campionato già avviato su binari di monotonia, e 

con i protagonisti già ben definiti, è diventato con il passar del tempo, uno 

dei più grandi ed incerti finali di stagione che la Championship ricordi! 

Forse come quello dell’anno d’esordio, con un intrigo internazionale mai 

visto prima, con squadre arrivate a pari punti fino al traguardo! Il Brasciol 

City, ha terminato con la partita persa contro gli Amici di Joè Bastianich 

(a sinistra Gaeta e Maselli), i bonus; è stata raggiunta in vetta 

dall’ambizioso e prepotente Real delle Noci British, che ora in condominio 

con Ceglie e Tangorra, guidano la graduatoria della B inglese, con 4 punti 

di vantaggio sulle inseguitrici! Ci sono infatti, ben tre squadre al terzo po-

sto, che vogliono assolutamente arrivare tra le prime due, per centrare la 

promozione diretta in Premier, e che renderanno la vita difficilissima alle 

due attuali capoliste! Reading Pagliaccio, Panificio Grandolfo e proprio gli 

Amici di Joè Bastianich, sono al momento le outsider in grado di insediare 

Brasciol e Real delle Noci, ma occhio anche al Borussia Porcmund di 

Campagna e soci, appena dietro di una sola lunghezza, e pronto anch’egli 

ad azzannare al collo le squadre che lo precedono, al primo passo falso! Il Tea Bag di Remine e Galletta 

infine, al momento è lo spartiacque della zona playoff, con il suo ottavo posto… obiettivo quindi, di tutte le 

squadre alle sue spalle, con le modugnesi in gruppo, a puntare l’avversario, per provare ad inserirsi nella 

lotta per la promozione… Gravemente attardati invece City e Uscitt City, e comunque Manzari ride, che pro-

veranno ad essere protagoniste invece, nella prossima partente FA Cup! 

La Premier League è una lotta a quattro al momento, eh si, 

perché il testa a testa tra Scarsenal e White United è il leit 

motiv di questa parte di stagione, ma il sorprendente Poste 

Italiane di Samuel de Nicolò, e lì dietro a sole tre lunghezze 

di ritardo, e per quanto la classifica fantapunti, non sia dal-

la sua parte, il distacco è minimo, e in cinque giornate può 

accadere ancora di tutto! Monitora a distanza di semi sicu-

rezza, lo Sky Team di Mariano Caratozzolo, campione due 

anni or sono, ma sempre da annoverare tra le big di questa 

lega, e seppur la concorrenza è ampia, non è da escludere 

un suo folle rientro in queste ultime settimane che ancora ci dividono dal termine della stagione. Dal 

quinto posto in giù, come sempre, c’è una linea sottile, che divide la zona Champions e premi, dal sem-

pre vivo pericolo retrocessione, che in questa lega, coinvolge le ultime quattro classificate, e che ad 

oggi vede il San Lorenzo, ultimissimo e distaccato, con un piede e mezzo nella fossa, lo Juancolin di 

Damiani e Del Re, in grave difficoltà, con un meno cinque dal quintultimo posto, non proprio rassicu-

rante. Per il resto, le ultime due posizioni “rosse” sono occupate dallo Stuccinaikos e dai campioni in 

carica del Mimmetto fermi a 30, ma calcolando, che la settima in classifica ha 36 punti, allora realiz-

ziamo per l’ennesima volta, che la lotta per non retrocedere, anche quest’anno sarà al fotofinish!  

Per gli esperti la Premier se la giocano White e 

Scarsenal! A 10 il bis di Mariano, Samuel come 

il Leicester di Ranieri ? San Lorenzo quasi out!  

Tutto riaperto! Perde il Brasciol, raggiunto 

in testa dai Delle Noci! Sarà finale thrilling! 
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—–Liga Spagnola—– 

Sette storie per un sogno, la Liga Spagnola si dimostra an-

cora una volta, campionato equilibrato e incerto fino alla 

fine, e gli indizi, per credere che tutto anche quest’anno si 

risolva al fotofinish ci sono tutti. Quattro capoliste al mo-

mento che guidano la ciurma delle pretendenti alla vitto-

ria, con le andriesi in prima fila, a cercare di tenere il titolo 

nella città di Castel del Monte; i Los Locont di Vurchio e 

Loconte (a sinistra), al momento sono i maggiori indiziati 

per la vittoria finale, sia per completezza d’organico, sia 

per numero di fantapunti realizzati… certo non sarà una 

passeggiata, vista anche la concorrenza dei concittadini de 

Las Burrata, campioni in carica, e che dopo un avvio di 

stagione così così, si sono saputi affermare in testa alla 

classifica! In pole position, anche l’Athletic Ferrao di Le-

pore e Ferrara, che dopo un primo anno di palestra, nel 

mondo Fantamanzionna, hanno saputo imporsi, ed ora 

sono una delle candidate maggiori alla conquista del titolo 

iberico. La vera sorpresa di questo gruppetto di testa, forse 

è proprio il Chupito di Campanale Michele e Centomani, 

che nato dalle ceneri dello Spritz Misto, ha saputo puntare 

in sede d’asta settembrina, sugli attaccanti juventini CR7 e 

Mandzukic, che tante soddisfazioni hanno dato loro, ma che adesso, in una fase della stagione, in cui 

la stessa Juventus, predilige altri obiettivi, rischiano di pagarne le conseguenze. Un passo indietro, 

un’altra grande sorpresa di questa Liga Spagnola 2018/2019, ossia l’Espagnoletta di Michele Cara-

donna e De Toma; anche per il buon Mike, il primo anno (lo scorso) di Fantamanzionna, è stata 

un’esperienza utile per costruire basi solide, per provare ad imporsi, fin da questa stagione. Lievemente 

più attardate, ma comunque, possibili protagoniste di questa lotta per il 

titolo, forse le due squadre con maggiore esperienza nel mondo Fanta-

manzionna… ossia il Porcellona di Conticchio e De Bellis, guidata dal 

potente attacco CR7-Piatek-Mandzukic, ma che si sono purtroppo imbat-

tuti quest’anno, in una dea non troppo bendata, e il Real Gentile, cam-

pione due anni or sono, che sta pagando a caro prezzo, le bizze di Icardi, 

nonostante una rosa di tutto rispetto. Spartiacque lo Scala Real ottavo, 

guidato da Caradonna junior e Barbieri, che al momento, è la squadra 

lepre, per la conquista di un posto in zona Champions, e soprattutto zona 

premi, con tutte le altre, che provano a raggiungere l’ottavo posto, e che 

punteranno sulla classifica per il premio speciale, che inizierà nel prossi-

mo weekend calcistico. Infine menzione speciale, per I Miserabili Romita 

e Cipolla (a destra), che si sono imposti per 3-1 sul Real Cravattino di 

Remine, al momento vera big delusa, di questa Liga Spagnola.  

Sognano in 7, la Li-

ga più folle di sempre 
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Ed ora tutte le componenti sono al loro posto, 

una pausa da nazionali, e poi tutto d’un fiato 

verso il traguardo! Siamo quindi al dunque, 

della quarta edizione di Liga Sudamericana, 

con il 27° turno, che si preannuncia a dir poco 

infuocato! Le prime quattro si scontreranno 

fra loro, ed i punti varranno il doppio per tut-

ti… La capolista Nacional Medellin, che nel 

frattempo ha perso due punti per strada, co-

manda con un vantaggio rassicurante di +7 

sull’Indipendiente, ma la tegola CR7, potrebbe 

rovinare i piani dei colombiani, attesi nel pros-

simo weekend, dal derby “cafeteros” contro 

Los Millionarios di Zegrini e Frisone, scivolati 

ora in quarta posizione, e che devono anche 

guardarsi le spalle, dalla risalita prepotente 

delle inseguitrici! Si gioca tanto anche il Ban-

field di Remine (in alto), che pare aver superato il momento negativo, e si appresta a riabbracciare bom-

ber Icardi in squadra, in vista del rush finale. La prossima gara, in casa contro l’Indipendiente, sarà un 

banco di prova fondamentale per il Banfield, che in caso di vittoria aggancerebbe 

al secondo posto, il team di Lavermicocca e Di Bari, mentre in caso di sconfitta, 

probabilmente, non potrà ottenere più del gradino più basso del podio! Nel frat-

tempo dal quinto posto in giù, le distanze si sono molto ridotte, con il Vasco da 

Dema dell’esordiente De Marinis (a destra in foto), alla ricerca di un grande piaz-

zamento in questo suo primo anno di Sudamericana, e la Sociedad Anonima di 

Lanzone e Scoppetta, che ancora si mangiano le mani, per la vittoria sfumata per 

un pelo, in casa della prima della classe Medellin. Chapecoense e Carabobo, sono 

solo un passo indietro, e anche per loro le ambizioni di risalita sono al massimo… 

Mister Caratozzolo, reduce da un clamoroso 5-1 ai danni del Colo Colo di Gigante 

e Napoletano, prova anch’egli ad aspettare il ritorno del figliol prodigo Icardi, 

mentre il Carabobo di Paoluccio Sisal, dopo una rimonta pazzesca, pare essersi un 

po’ spento nelle ultime due gare, ma se pensiamo a dov’era alla fine del girone 

d’andata, è già un grande risultato. Anche River Plate e Universidad de Chile pos-

sono sedersi al banchetto delle migliori, ma servirà in queste ultime quattro gare 

sbagliare poco e niente; più complicata la situazione dal Guarani in giù, con il 

premio speciale e le coppe obiettivo di primissima fascia!  

—Liga Sudamericana— 

Ed ora la domenica 

della verità! 
Svolta decisiva, forse per le sorti della Liga Sudamericana, nel prossimo 

turno le prime quattro si scontrano tra loro. E’ forse scoccata l’ora X oppu-

re, sarà l’antipasto di un finale di stagione pieno di sacrificio e passione? 
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Il Bayern Minchien pigliatutto, campione di qualsia-

si cosa nella passata stagione, ci riprova, e stavolta 

prova a riscrivere la storia a suon di record! Vincere 

è difficile, ripetersi quasi impossibile, ma quando in 

società hai due personaggi del calibro di Michele 

Cassano e Frank di Bari (a sinistra durante i festeg-

giamenti per la vittoria dello scorso Meisterschale), 

allora nulla è impossibile! Il Bayern Minchien cam-

mina a braccetto in vetta alla classifica di Bundesli-

ga, insieme all’esordiente (ma non troppo) Atletico 

Framino, leader nella classifica dei fantapunti, e 

che si giocherà lo storico titolo al primo anno di 

Fantamanzionna, insieme ai bavaresi, e a al sempre 

presente Cravattinen dei fratelli Remine, altra socie-

tà abituata a lottare per grandi traguardi, e che vor-

rebbe dar continuità, alla già positiva stagione passata! Insomma il titolo di campione di Germania, so-

stanzialmente se lo contendono queste tre squadre, forti, attrezzate ed esperte al tempo stesso! La mate-

matica coinvolgerebbe anche le altre dal quarto al decimo posto, ma al momento Rosenheim, Werdeca, 

Francoforte, Vite al Limite e Mai Capitenheim sembrano più coinvolte per lottare al massimo per un 

piazzamento sul podio, che per altro. Il Rosenheim conferma per 

il terzo anno consecutivo, di essere comunque una squadra di 

vertice, e dalle parti di casa Manzionna-Zegrini, pare si voglia 

nuovamente fare il grande colpo in coppa; il Werdeca degli altri 

esordienti Valente e Columbo, dopo aver dominato la prima parte 

di stagione, sta adesso pagando le sentenze di Beppe delle Noci (a 

destra con il fratello Benny, mentre festeggia la nascita del pri-

mogenito!!!), il Francoforte e Soci di Mancini e De Filippo, è 

alle solite; dopo il 4-0 rifilato in trasferta al Palesano Team, con-

ferma per l’ennesima volta, di avere un problema di fortuna, ri-

sultando come sempre tra le squadre con il migliore fantapunteg-

gio, ma con tanti gol subiti! Le Vite al Limite di Gaeta, Maselli, 

De Cesare invece, fanno dell’incostanza uno stile di vita, ma lot-

tano come sempre per un posto di gloria in zona Champions… 

Non riesce la rinascita al Mai Capitenheim di Tanzi e Bitetto, 

comunque tornato in lotta nella parte sinistra della classifica, ma 

ancora lontano dagli standard del primo anno. Tutte le altre pro-

veranno fino in fondo a lottare per l’ottavo posto, e a consolarsi 

con il premio speciale, tranne forse lo sfortunato esordiente Pale-

sano Team, ormai staccato in classifica, a cui non resta che il 

solo premio speciale, per rendere meno amara, questa prima e-

sperienza nel mondo Fantamanzionna!  

—–Bundesliga—– 
Il Bayern ci riprova! 

I campioni in carica sono al comando (insieme al Framino) a cinque turni dalla 

fine; Carriero e Caputo vogliono stupire fino alla fine, il Cravattinen vuole final-

mente essere campione, e domenica arriva il big match Minchien-Cravattinen!!!  
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Al rientro dalla pausa, la Ligue 1 affronterà il rush 

finale, che verosimilmente, nel mese di Aprile, porte-

rà molto probabilmente all’incoronazione del nuovo 

Re di Francia! Mister Giuseppe Luisi (a sinistra), 

per l’occasione, con il suo nuovo look, cerca di avvi-

cinarsi molto alla dinastia dei Valois, anche se la sua 

vera fonte d’ispirazione, pare fosse il grande Napole-

one Bonaparte (di qui la sua discendenza da tifo, 

verso la squadra del Napoli)! Ricorsi storici a parte, 

l’ultima giornata pre pausa nazionali, ha regalato al 

VatiLuis, senza dubbio maggior serenità, con il van-

taggio sulla diretta concorrente EAZ, tornato a +7, 

per merito del successo strabordante, per 4-1 ai dan-

ni dell’Arca di mister Speranza, e soprattutto del 

contestuale ko, dei ragazzi di mister Lisi, contro la 

rivale, nonostante l’ultimo posto, Patatinaikos. Le 

Roi (come ormai lo chiamano da queste parti) Gino 

Gravina, con una punta d’orgoglio, ha stravinto, per 

3-0 in casa della seconda della classe, consegnando di fatto, mezzo titolo al VatiLuis, che da uomo di 

buon cuore quale è, non dimenticherà di certo il regalo ricevuto. Quindi con sette punti di vantaggio a 

quattro gare dalla fine, mister Luisi, può iniziare a pensare, come meglio utilizzare questi “match 

point” a suo favore, in vista del mese di Aprile, che per lui potrebbe 

essere di una dolcezza memorabile! L’EAZ ora deve fare i conti con 

le sue immediate inseguitrici, con l’UC Diamoli di Cassano e Sibilla-

no, a sole due lunghezze, e con il fregio, del miglior fantapunteggio 

generale; anche se l’assenza di CR7 nelle prossime gare, potrebbe 

pericolosamente incidere, sulla rendita di risultati della squadra. 

Quarta piazza per “mister no mercato”, Umberto Giannicolo, che 

con il suo Les Plus Fort, sta riscattando, la deludente stagione 

d’esordio nel mondo Fantamanzionna… Obiettivo podio! Obiettivo 

podio, anche se non sarà semplice, per la coppia Loiacono-

Buttiglione (in foto), che dopo un avvio disastroso, sono rientrati, 

grazie ad una grande rimonta, in zona Champions (attualmente otta-

vi), e ambiscono senza inutili giri di parole, al terzo posto, distante 

sei punti, o almeno ad arrivare il più in alto possibile!  

——–Ligue1——– 

La giornata prima della pausa per le nazionali, ha stoppato la rincorsa dell’EAZ di Lisi, 

travolto da Le Roi Gino Gravina, che nonostante l’ultimo posto, sa sempre come essere 

protagonista! Ora per la capolista VatiLuis, sette punti di vantaggio, il titolo è vicino!!!  

VatiLuis, arrivano 

per te i match point 
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Sei giornate dalla fine del campionato, un Cristiano Ro-

naldo forse ammaccato, ma sicuramente da centellinare 

con sapienza causa Champions League, i punti di van-

taggio che scendono a 5, ed è così che le certezze della 

potenza Real Garani, si fanno meno spesse e più fragili! 

La capolista fin qui ha dimostrato di valere, eccome, il 

posto che occupa, ma si sa, quando si arriva al rush fi-

nale, non importa come si è arrivati, importa esserci! Gli 

Houston Nokkiers di Bitetto e Di Capua, di contro, san-

no di non poter sbagliare praticamente nulla in queste 

ultime sei gare, se vogliono continuare a cullare il sogno 

titolo; l’ultima vittoria in casa dei disastrati Lukaku 

Murgers del trio Zegrini-Di Bari-Magnifico, è stata un 

toccasana per gli Houston, che hanno centrato i 72 per un pelo, aggiudicandosi tre punti pesantissimi. 

Buona sorte anche per il Real Garani, che al cospetto dei Cosmos di Del Re e Mastropasqua, hanno 

strappato un pareggio con i denti, con gli avversari, fermatisi a 71,5, il che testimonia che per i mitici 

pionieri del Soccer, quest’anno non è aria! Crollo verticale invece per gli Smutanda Sgommated, che 

non vanno oltre uno scialbo 0-0, nel match che li vedeva opposti ai campioni in carica del Ci Cago Duro 

Fire, quarto in classifica, e che non ha sfruttato l’occasione per avvicinarsi notevolmente al gradino più 

basso del podio. In grande spolvero invece, i Red Devils di Palumbo e Caruso, che travolgono a domici-

lio gli UC Diamoli di Mineccia, quest’anno brutta copia, del brillante squadrone ammirato la passata 

stagione. Cade copiosamente invece il Columbus Crew di Triggiano e Del Tufo (in basso), che getta alle 

ortiche l’occasione più unica che rara, di agganciare la quarta posizione in classifica, perdendo in casa 

contro il Kim Jong Un di Buttiglione e Loiacono, in ripre-

sa, ma che paga a caro prezzo, il pessimo girone d’andata, 

che ne ha condizionato l’intera stagione. Pareggio per 2-2 

invece tra il Codex e i Real Colizzati, con i padroni di casa 

guidati da mister De Nicolò, che hanno ottenuto con un 72 

di giustezza, il pareggio; torna in zona premi invece il Los 

Angeles di Caradonna, autore di una prestazione maiusco-

la, che ha portato i tre punti, nel match vinto per 3-1 contro 

lo Stoke Cazzo di Cozzi e De Cosimo. Infine vittoria di mi-

sura del Pignacampeao, ai danni di uno sfortunato AS 

What the Fuck guidato da mister Sebastiano Grandolfo.  

Houston non mol-

la, ora è a –5!!! 

Major League Soccer  

La capolista Real Garani si salva in extremis in casa contro i Cosmos, mentre i 

trasformisti Bitetto e Di Capua, vincono ancora, ed ora si portano a –5 da Lucia-

ni e Garofalo! Smutanda in caduta libera, Red Devils quinti e brillanti! 
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