La Fantagazzetta
del Fantamanzionna

Medellin regina
del Sudamerica!
I colombiani del Medellin suggellano una stagione favolosa, vincendo
per la prima volta il titolo di campioni del Sudamerica! 13 punti di vantaggio sulle inseguitrici, attestano la supremazia de Los Puros Criollos!

Assegnato il primo titolo di lega della stagione… La Liga Sudamericana, va all’Atletico Nacional di Medellin di Antonio Manzionna, autentica dominatrice del campionato! Squadra nata in
un’asta folle e cresciuta sui gol di Quagliarella e Ronaldo… Per i colombiani un vero trionfo!!!
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Campionato Italiano

A-B-C

Colpo dei Nando Bulls, spreca Juseppus, ora è lotta a tre per il titolo
C’erano due juventini, due milanisti ed un’interista… Potrebbe essere questa l’introduzione, della favola di fine stagione, della Fanta
Serie A 2018/2019, che prova ad aprire un nuovo scenario, rispetto a
quello che ormai sembrava il leit motiv di questa primavera! La capolista AS Chi lo deve fare, forte, ma alle volte incapace di piazzare
il colpo vincente, perde in un colpo solo Kean e lo scontro diretto con
il Nando Bulls di Ingenni (in foto), e permette al team di Palese, di
rientrare prepotentemente, nella lotta per il titolo, con un –5 importante, ma non ancora decisivo! Si mangia le mani, in tutto questo, lo
Juseppus di Colasanto e Carlucci, che getta al vento l’occasione di
portarsi a meno uno dalla vetta, perdendo in casa, contro i campioni
in carica del Plata o Plomo, e adesso, per i bianconeri, c’è da guardarsi, come detto prima, dal prepotente ritorno dei Nando Bulls, terzi
a quota 47! Dal quarto posto in giù è impossibile far pronostici, con
sette squadre, raccolte in appena due punti, a lottare per le posizioni
Champions! Si va dai 43 di 16 Maggio, Real San Marco, e di un sorprendente Plata o Plomo, ai 41 di Real Manzionna e Maria 1951, passando per i 42 di Paris Saint Giuliette e Kes
je la squadr! Insomma una vera e propria bagarre, destinata a durare, per tutte, le prossime sei partite da disputare! Dall’E poi Boohh (undicesimo) in giù, si lotta per non retrocedere, con De Ruvo, sempre più vicino alla
permanenza nel massimo campionato, con 38 punti, e qualche certezza in più; 35 punti per il Deportivo lo Spiazzale di Anaclerio, che ha ottenuto tre punti fondamentali domenica scorsa, e che per il terzo anno consecutivo,
prova a centrare la salvezza. Momentaneamente fuori dalla zona retrocessione, sia l’AC Corvo, che il Partizan
Japigia, che con 34 punti, ed una rimonta pazzesca, sta compiendo un vero e proprio miracolo; ultimi quattro
posti, per Amici di Aziz a 32, I Succubi a 28 Evolution a 26 e M2G a 25, ed è qui che si rischia tantissimo.

Si decide tutto all’ultima
giornata! Brividi da A

Festa grande per Avesio!
Chi lo accompagnerà ?

Pazza Serie B! Si
deciderà tutto negli
ultimi roventi 90
minuti di questa regoular season. In
testa perdono tutte; e
in quattro, si ritrovano a sognare la A,
all’ultima curva. L’Atletico Medellin capolista con 50
punti, è atteso da un Chiavo Veronica, che deve vincere per qualificarsi ai playoff, ma ai colombiani, potrebbe bastare anche un pari; gli Enjoy Emigratis,
chiedono strada all’Oh Nooo, per coronare il sogno di
Magnifico, di conquistarsi la serie A! Il Cagliari, ancora una volta qui all’ultimo respiro, dovrà andarsi a
prendere la A, sul difficile campo dell’Atletico Milan
quinto, e sperare; infine per il San Josè, serve solo
vincere in casa della già retrocessa Atahotel e pregare.
Intanto, il Real Fasano (in foto), retrocede in Serie C!

Cristian Avesio ha fatto il
boom! Alla sua seconda
stagione assoluta di Fantamanzionna, il suo Atletico Maria, ha centrato contemporaneamente, la promozione in B, e soprattutto, il titolo di campione
della Fanta Serie C! Una
vittoria meritata, visto il
miglior fantapunteggio, ed una serie di scommesse,
rivelatesi poi azzeccate… ancora una volta, Avesio ci
ha stupiti in positivo, centrando il bel gioco e i risultati, con una filosofia tutta sua! Adesso nei prossimi ed
ultimi 90 minuti di questa stagione, ci sarà da decretare la seconda promossa in B; i Bomboniperchiati di
Cassano e Fiore, hanno nelle mani il loro destino…
una vittoria in casa del Daje Roma, significherebbe
promozione! Havana Club e AC Denti, in allerta.
2

Premier & Championship
Il titolo di campione se lo giocano Fumai e Frisone! Dopo il San Lorenzo, la Brexit, rischia di
colpire anche i campioni in carica del Mimmetto
La Premier 2018/2019 è un testa a testa tra White United e Scarsenal!
Fumai o Frisone? Oggi, a tre partite dalla fine del campionato, il White
può vantare un vantaggio di due punti, che possono rivelarsi fondamentali; in teoria, se il White le vince tutte, sarà campione, ma si sa, il pericolo è sempre dietro l’angolo, e chissà, se finalmente è arrivato il momento
di gloria, per una squadra (lo Scarsenal), da anni sulla cresta dell’onda
in Premier, che più volte si è avvicinata al titolo, ma mai, finora è riuscito
a vincerlo! Inutile dire, che salvo clamorosi distacchi, la partita del turno
Pasquale del 20 Aprile, sarà probabilmente, la gara dell’anno, quella decisiva; il match che si giocherà a Modugno, e che vedrà di fronte Scarsenal e White, e che potrebbe assegnare il titolo d’Inghilterra! Nel frattempo, le Poste Italiane di mister De Nicolò, hanno mollato la presa, ma devono assolutamente difendere il terzo posto, dal ritorno di uno Sky Team
mai banale a queste latitudini. Sempre più rovente invece, è la lotta per
non retrocedere; per conoscere chi dovrà far compagnia al San Lorenzo
in Championship, ci sono ancora 270 bollenti minuti. Juancolin e Mimmetto (in foto Maiorano), hanno uno svantaggio di tre punti, da quella che al momento è la quintultima in classifica, e preda, ossia i
Magnifico Bros; a meno uno invece lo Stuccinaikos... ci sarà da soffrire fino all’ultimo secondo!

British delle Noci, la Premier è a un passo!
Manuzzi ai playoff, le modugnesi un disastro
Manca poco, ci avviciniamo alla fase clou della Fanta Championship,
la capolista British delle Noci ce l’ha quasi fatta; quattro punti di vantaggio, a due gare dalla fine, sono quasi un assegno circolare, verso la
promozione storica in Premier League! Brasciol City e Amici di Joè
Bastianich seconde a quota 48, sembrano doversi smezzare un posto
tra i grandi, ma occhio al Borussia Porcmund di Campagna &
friends, squadra dotata e capace, che domenica prossima, nel match
casalingo proprio contro le Brasciole, si gioca tantissimo; ed ovviamente in tutto questo, chi potrebbe trarne vantaggio, sono proprio
Gaeta e Maselli, impegnati in casa, contro il sempre sorridente Manzari ultimo! Già definito inoltre il quadro delle partecipanti ai playoff,
infatti, mai come in questa stagione, la lotta per l’ottavo posto, è stata
decisa con ampio anticipo, causa una netta frattura, tra le due parti
della classifica. Reading Pagliaccio, attualmente quinto, Panificio
Grandolfo sesto, Colobraro e Tea Bag, hanno accumulato oltre sei punti di vantaggio dal Bestialik Ville
nono, ed ora a queste squadre, non spetta, che dividersi le posizioni di classifica, per migliorare l’attuale
classifica, e partire ovviamente con una posizione di vantaggio nella griglia playoff! Per Manuzzi (in foto)
quindi, l’esordio nel mondo Fantamanzionna, può tutto sommato definirsi positivo, con un sogno promozione, ancora realizzabile, nonostante la tanto declamata sfiga! Premio speciale e FA Cup a parte, cala il sipario invece, sulla stagione delle modugnesi storiche, ossia il San Lorenzo B, l’AS Bari di Coletta, il QPM di
Serini e Stallone, e l’Uscitt City di Manzari, vere grandi delusioni di questa stagione di Championship!
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—–Liga Spagnola—–
Liga da pazzi… ma
Coppa da psicopatici
Continua ad affascinare la Liga Spagnola, con le sue sorprese,
i suoi mezzi punti, i suoi dilemmi! Altra settimana intensa, vissuta su ritmi frenetici, sull’ormai incontrollabile gruppo wup,
sulle discussioni tra chi tra Maradona e Messi sia il più grande, o negli audio da rave party di Antonino Galletta! Nel frattempo il gruppone delle sette contendenti, inizia a sfaldarsi, e
qualcuna corre più veloce delle altre; Andria grida presente, e
nelle compartecipate settentrionali, di Chupito e Ferrao, non
manca la voglia di vittoria! I Los Locont di Vurchio e Loconte,
particolarmente, presi d’occhio ultimamente, visto qualche
mezzo punto a favore, subito incappano nello scivolone da
messe nere organizzata dalle avversarie, con un ko casalingo,
inaspettato e pesante, contro il Penny Market di mister Giovanni Lavermicocca (in basso in foto con Jimmy). Una sconfitta, che fa scivolare la squadra andriese, in terza posizione,
ad una lunghezza dalla nuova coppia di testa, formata dai concittadini e campioni in carica de Las Burrata, e dal Chupito!
Nuzzi e Confalone (a sinistra in curva nord biancazzurra), vincono una partita, di importanza estrema, contro il Real Cravattino di Remine, per 2-1, con un 72,5 a 71,5, che sotterra le ambizioni e il morale del buon Giuseppe,
mai come quest’anno in caduta libera. Non è da meno il Chupito di Michele Campanale e Centomani,
che contro l’ultima della classe, Los Squirtos, fatica le proverbiali sette camicie, per avere la meglio, e
alla fine sarà 66,5 a 65, per i figli dei Colli Euganei! Quarto posto per l’Athletic Ferrao, staccata di
due lunghezze dal primo posto, che non è andata oltre al pareggio, per 2-2, nel big match interno contro l’Espagnoletta di Caradonna e De Toma, rimasta leggermente attardata, con sei punti di svantaggio
dalla vetta, dopo le ultime non brillantissime prestazioni. Pareggio inutile, anche tra Porcellona e Real
Gentile, un 1-1, che fa dire addio a entrambe, quasi sicuramente, ai sogni di gloria a lungo accarezzati,
ed ora l’obiettivo resta arrivare il più in alto possibile, per confermarsi a grandi livelli. Non è da meno,
la lotta per l’ottava posizione, ultima a regalare gioie e premi, e per questo contesa, da quelle che sono
le “deluse” di questa stagione; al momento ottavo posto, occupato dall’Atletico Malojos (quarto per fantapunti), e non troppo fortunata quest’anno, con una
lunghezza in più dello Scala Real di Barbieri e Caradonna junior, e tre più de I Miserabili Romita e Cipolla. In coppa del Re infine, primo turno ricco di sorprese, con la parte alta del tabellone, che in un colpo solo
ha visto andar fuori, Porcellona, Chupito, Los Locont e
Real Cravattino, mentre l’Athletic Ferrao, nella parte
inferiore, viene eliminato dal Real Penetracion di Vurro e Costantini… E’ la coppa delle sorprese!
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—Liga Sudamericana—

Medellin finalmente
campione!!!
Al quarto tentativo, il Nacional Medellin si prende il meritato titolo! Campionato stravinto da una corazzata guidata dai 40 gol di CR7 e Quagliarella! Ora ultimi 90 minuti con il brivido, con la lotta per i posti sul podio!

E titolo fu… Il glorioso club colombiano, l’Atletico Nacional di Medellin, conquista, o meglio trionfa
nella Liga Sudamericana 2018/2019, con una stagione da record! Un campionato vissuto a ritmi vertiginosi, sempre in testa, con una capacità realizzativa, tra le migliori dell’intero mondo Fantamanzionna,
un attacco atomico, guidato da Cristiano Ronaldo, Quagliarella, e a richiesta Gervinho o Caputo
(ceduto poi per far spazio in squadra ad Ilicic). Un calendario, soprattutto nel girone d’andata, avaro di
fortuna, che ha frenato un treno, pronto a correre sui binari della vittoria; un girone di ritorno, con una
media reti subite, più “normale” se si esclude il 4-6 subito dal San Lorenzo, e delle avversarie che poco
hanno potuto, contro uno strapotere difficilmente contrastabile… Indipendiente, Banfield e Millonarios
ci hanno provato, ma per varie vicissitudini, non hanno mantenuto la media pazzesca dei colombiani. In
tutto il distretto di Medellin è ormai festa grande da settimane, dopo la delusione del secondo posto del
2015/2016, e due stagioni senza lottare per il titolo, ecco che finalmente la gente della popolare città di
Medellin, può correre per le strade a festeggiare il glorioso titolo di campione del Sudamerica! Adesso i
tifosi, chiedono un ultimo grande sforzo, ossia quello di conquistare prima la finale, e magari dopo, anche la Copa Libertadores, per poter rendere così epica questa stagione, fin qui già nella storia del Nacional Medellin! Per i festeggiamenti tifosi d’eccezione, e vecchie glorie biancoverdi, sono accorsi a casa
Manzionna, per legittimare la grandissima stagione, che ha portato al trionfo il club… d’ora in avanti in
tutto il Sudamerica, la stella del Nacional Medellin, brillerà per sempre!
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—–Bundesliga—–
E’ una Bundes Trash
Tre giornate dalla fine, tre squadre in tre punti! Il Meisterschale 2019 rischia di
assegnarsi al fotofinish! Per i bookmakers, sarà bis Bayern Minchien; nel frattempo il gruppo Wup Bundes, diventa oggetto di studio dei ricercatori della Nasa
Diventa sempre più un thriller dalle tinte forti, il finale di stagione di
questa edizione della Fanta Bundesliga! Tre partite ancora da disputare, per l’assegnazione del Meisterschale 2018/2019, ed un importantissimo, cambio di guardia, in vetta alla classifica! Al comando, ci tornano i temibili ragazzi del Bayern Minchien, Frank di Bari e Michele
Cassano, vincitori di tutto il possibile da vincere, lo scorso anno, e ad
oggi maggiori accreditati, per confermarsi sul trono tedesco! Perde infatti l’Atletico Framino, un po’ a sorpresa, sconfitto in casa per 2-1 dal
Mai Capitenheim di Tanzi e Bitetto (in basso in foto), che mettono a
segno il colpo sensazionale, che vale il quarto posto, nonostante le disperate lamentele di un mercato rischioso (visto che Piatek non era un
bluff con il Milan?)! Ora per Caputo e Carriero, la classifica, recita
addirittura di un terzo posto, a meno due dalla vetta, e con una lunghezza in meno, rispetto al Cravattinen dei fratelli Remine, che hanno
chiuso clamorosamente a reti inviolate, il match casalingo, contro un
Buk de Kulen orfano di Cristiano Ronaldo! Da qui alla fine del campionato, ogni passo falso, per queste tre squadre, potrebbe essere di letale importanza; altissima la posta in palio, l’appuntamento con la storia è vicino, ma guai a farsi prendere dall’ansia! Quarto posto per tre
squadre, come già menzionato, oltre al Mai Capitenheim, ci sono il
Francoforte e Soci e il Werdeca a quota 42, forse troppo poco, per ambire al titolo, ma sufficienti, per provare ad infastidire qualcuno in zona
podio! Tiene banco nel frattempo, la discussione, sul gruppo Wup di questa Bundesliga, sicuramente fucina di talenti, come in pochissime altre
leghe del Fantamanzionna, e sempre attivo, grazie ai vari personaggi che
colorano questa lega, che di tedesco ha ben poco! Senza potersi spingere
troppo oltre, perché giustamente i segreti di un gruppo, devono restare
tali, e possibilmente segregati in esso, basta effettivamente, fare un rapido
resoconto dei personaggi a disposizione, per capire di che caratura è il
target! Si rischierà la denuncia da Fantagazzetta, per i commenti del terzo socio del San Girolamo di Baviera, tale Vincenzo “Diouf” Filograsso,
in perenne combutta con la redazione, e su cui insieme all’onnipresente
Alessio Lepore (in alto), non si parla che dei voti di Quagliarella e Izzo!
La camicia del sosia di Benny delle Noci, fa tendenza, quasi quanto gli
audio di Gianni Fumai, e del suo proverbiale “Aweee Dschtatv”, forti
anche le immagini dello stesso Lepore, all’interno del solarium di Forlì
“Il Sole della Via Emilia”, mentre il perenne nervosismo di Gigi de Cesare, fa il palio con le foto intime di Michele Cassano, e le conversazioni tra
De Marinis ed il vicepresidente Jimmy! Si potrebbe poi aprire una discussione su Beppe delle Noci, ma il bello, è che i personaggi da film della
Bundes, non si limitano solo a questi… Bundes lo spettacolo è trash!!!
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——–Ligue1——–
Monsieur Luisì prepara lo Champagne
La capolista VatiLuis getta al vento la possibilità di festeggiare davanti al proprio pubblico, ma mantiene un rassicurante +5 sull’EAZ, a 180 minuti dalla fine del campionato. Domenica prossima in casa del Barisienne, per Luisi potrebbe essere il grande giorno
Il VatiLuis di mister Luisi spreca il suo primo match point, per
chiudere la disputa di una Ligue1, che ha guidato per tanto
tempo, e che salvo disastri apocalittici, si appresta a vincere! Lo
Spartan Mosca di Giovanelli e Mosca appunto (a sinistra in
foto), esce da casa Luisi, con il pareggio, e rimette negli scatoloni, i festoni che erano già pronti per essere esposti dal pubblico
di casa… Un 2-2 amaro, che toglie la soddisfazione al VatiLuis
di festeggiare la vittoria del campionato davanti al proprio pubblico, ma le poche chances di qualificarsi alla Champions League dello Spartan Mosca, hanno prevalso sulla voglia di chiudere la disputa di questa Ligue1, che adesso Luisi vorrà vincere
in casa del Barisienne di Cassano e Magenta! Nel frattempo
l’EAZ di Adolfo Lisi, battendo per 2-1 il Paris Patat e Cozz di
Mastromarino e Casalino, resta a –5, con due gare da disputare, onorando ancora una volta, le speranze di un titolo, che per
il secondo anno consecutivo, sfugge per un soffio. Certamente,
per l’EAZ la conferma del secondo posto, è un risultato di grandissimo prestigio, che conferma, quanto questa società, sia ormai tra le big del calcio francese, e a cui
adesso manca, soltanto una grande vittoria! Rafforza la terza posizione l’UC Diamoli di Sibilano e
Cassano, che vincendo per 3-1 sul Patatinaikos di Le Roi Gino, si avvicina in modo importante, ad un
podio di grande prestigio, ma che per l’armata a disposizione dei due mister made in San Pasquale, va
quasi stretto! Dal quarto posto in poi, si scatena la lotta per accaparrarsi il miglior scenario possibile,
con Pollos Hermanos, i campioni in carica del Real cest la Vie e Les Plus
Fort di Umberto Giannicolo, tutti a quota 41, e alla ricerca di un quarto
posto senza dubbio soddisfacente! Si lotta aspramente, anche per le ultime
posizioni Champions, con Les Chasseurs Bombardiers di Buttiglione e
Loiacono junior, in continua ascesa, ed ora settimi, il Kailia di Loiacono
senior (in foto), ottavo, con il derby di famiglia già a livelli emotivi immensi,
e il Ciccio Barese di Armenise e Di Lorenzo, che in questa prima stagione di
Ligue1, ci tiene a chiudere a premi! Nutrono ancora speranze, come detto
prima, oltre allo Spartan Mosca, anche Bari St Germain e L’Arca; mentre
per ultime quattro della classe, Barisienne, Paris Patat e Cozz, AS Ensio 41
e Patatinaikos, la corsa è limitata al premio speciale, con la speranza di
chiudere queste ultime due settimane, con fantapunteggi importanti. Intanto, non senza sorprese, la Coupe de France, approda ai quarti di finale.
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Major League Soccer

Real Garani, siamo proprio vicini!
Vince la capolista, bloccata sul pari l’inseguitrice principale Houston, nel derby
in casa del Chicago Duro Fire! Luciani e Garofalo, guidano ora con 8 punti di
vantaggio, a quattro giornate dalla fine… Potrebbe essere già titolo domenica !
La seconda edizione del MLS sembra avvicinarsi alla sua parte principale, con il titolo, che si avvicina sempre più, nelle mani del Real
Garani di Claudio Luciani e Lello Garofalo! L’ultima, meritata vittoria, contro il Kim Jong Un di Buttiglione e Loiacono, ha restituito
fiducia, e soprattutto un vantaggio di otto punti, alla squadra, fin qui
più meritevole, che ha guidato praticamente, per tutta la stagione la
classifica. Kean ha rimpiazzato come meglio non poteva, la stella
CR7, regalando un gol ad ogni prestazione, ed è così, che la sedicesima vittoria stagionale, a questo punto, potrebbe rivelarsi quella decisiva, visto anche il concomitante, pareggio degli Houston Nokkiers
di Di Capua e Bitetto, nel derby contro il Chicago Duro Fire, di Gigante e Tanzi (in foto a sinistra). Un pareggio, che probabilmente
mette la parola fine, ai difficili sogni di gloria, di una compagine,
che comunque, sta disputando una stagione senza dubbio impressionante, ma di questi tempi, stare dietro al Real Garani, è una vera e
propria impresa titanica! Non approfittano del pareggio, gli Smutanda Sgommated, che anch’essi, vengono bloccati in casa sul 1-1 dal
Real Colizzati (sesto), fallendo l’aggancio al secondo posto, che probabilmente, fino al termine del campionato, resterà il vero e proprio
epicentro d’interesse della lega americana. Vittoria d’autore invece,
per i Red Devils Palumbo e Caruso (in basso insieme), che espugnano il campo, di uno sfortunato Codex, ma soprattutto oltre a rafforzare il quarto posto in classifica, sono l’unica squadra, targata MLS, a
qualificarsi per le semifinali di Copa Libertadores, dove affronteranno gli squali del Sudamerica, cercando
di portare, per la prima volta, il titolo nella parte settentrionale del nuovo continente! Appassionante, la lotta
per il quinto posto, con Ci Cago Duro Fire, Real Colizzati, Columbus Crew e Stoke Cazzo, divise da un solo
punto; qualche speranze ce l’hanno i Cosmos di Del Re
e Mastropasqua, mentre dal Pignacampeao in giù, la
lotta, per quest’ultima parte di stagione, sarà per la
conquista del premio speciale! Inoltre occhi puntati sul
MLS Cup, giunta ora alla vigilia, delle gare d’andata
dei quarti di finale!
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Si ringraziano gli sponsor ufficiali del Fantamanzionna
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