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  La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

Siamo tornati!!! 
Rieccoci con una nuova stagione di Fantamanzionna appena iniziata, 
eccoci qui, con dieci leghe e 162 squadre pronte a darsi battaglia, per 
conquistare i tanti titoli in palio… Fantamanzionna Spettacolare!!!  

Fantamanzionna is back!!! Ed eccoci an-
cora qui, a conclusione di un mese a dir 
poco intenso… I tantissimi impegni istitu-
zionali, non ci hanno permesso di avere 
prima la Fantagazzetta del Fantamanzion-
na, ma ci perdonerete, se nel frattempo, 
tra aste di dieci leghe, altre due aste della 

nuova creatura Fanta Professional, il ripartire di una nuova stagione calcistica della nostra 
squadra di calcio FC Fantamanzionna, la grande attività presente sui social e tanto altro an-
cora, il primo numero della nuova stagione, arriva con un pizzico di ritardo! I campionati so-
no iniziati, e con essi tutto il folklore che il nostro amato gioco porta con se… Pianti continui, 
mezzi punti, gruppi Wup roventi, formazioni da schierare, lista infortuni, e chi più ne ha più 
ne metta, in attesa come sempre del maledettamente meraviglioso weekend fantacalcistico! Il 
Fantamanzionna è sempre lì con voi, a supportarvi e a darvi sempre nuove emozioni da vivere, 
con dieci leghe dieci, che si incroceranno nella seconda parte della stagione, con le coppe in-
ternazionali… 162 squadre iscritte, oltre 200 partecipanti, una nuova modalità, che segna la 
nuova era del fantacalcio, il Professional, con giocatori che possono restare nella tua squadra 
fin quando lo desideri, le plusvalenze da realizzare per potersi costruire uno stadio di proprie-
tà. Ecco qui, tutto quello che si può sognare da un gioco è a vostra disposizione, ma l’obiettivo 

non è certo raggiunto, migliorere-
mo ancora di anno in anno… e nel 
frattempo godiamoci l’ormai gran-
de realtà della nostra squadra di 
calcio impegnata nei vari tornei 
della città… Avanti così’ popolo 
del Fantamanzionna, il meglio de-
ve ancora venire!!!  

Studio Legale 
Avv. Domenico Lanzone 

Via Melo da Bari 166 BARI, 
70121—Tel. 080.5213864 

080.5211528 - Fax 080.5213850 
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Campionato Italiano A-B-C 

La nuova stagione di Serie A, come sempre porta una ventata di novità, e dopo quattro giornate, ecco che si erge 
al comando della classifica della massima divisione, una coppia abbastanza inaspettata… Il Plata o Plomo di 
Mesto (in basso con il figo Lapo), che dalle ceneri di una salvezza sudata lo scorso anno, pare aver girato decisa-
mente pagina, e i vincitori della scorsa serie B, Bienna e Cicciomessere, che con il loro 16 Maggio, stanno stu-
pendo il mondo intero, ed ora provano ad essere protagonisti fra i big del Fantamanzionna… Per loro inizio, con 
10 punti in quattro partite, e primi sogni di gloria, che iniziano a prendere forma. In questo quarto turno di cam-
pionato, si è giocato anche il revenge match della passata stagione, quello tra i campioni in carica del Nando 
Bulls, e i vicecampioni del P.S.Giuliette, scalzati lo scorso anno, dopo ben 32 giornate di leadership continua! I 
fasanesi, trascinati da un terrificante, quanto sottopagato (79) Dybala, hanno espugnato Palese, portandosi a 
casa la vittoria, con un convincente 3-1; per mister Ingenni, con Mertens a secco, nulla da recriminare. Fa la 
voce grossa, anche l’M2G Solution di Cippone e De Carne, che continua a mantenere standard molto alti, cer-
cando di migliorare il quarto posto della passata stagione… Per i rossoneri netto 4-0 al cospetto di un Deportivo 
lo Spiazzale, tramortito, e che fin qui ha subito gol a grappoli… Per mister Anaclerio, i tempi della ferrea difesa, 
dello scorso anno, sono un dolce ricordo. Vittoria di misura, per l’AS Chi lo deve fare di Massari e Migliardi, 

che batte 1-0 l’Oh Nooo di mister Galiani, e dello strapagato Icardi, grazie so-
prattutto, al rigore fallito, dalla “spia” Perotti, che ad un laziale come il mister 
di Casamassima, gioie proprio, non vuole regalarne. In piena difficoltà, Real 
Manzionna e I Succubi, che in un inizio di stagione, complicato, si dividono la 
posta nel derby, con un misero 0-0; continua a subir gol anche l’Endo Utd di 
Lanzone, che non va oltre il 2-2 sul campo dello JU Club… Vittoria da mille e 
un pianto invece, per il Kes je la squadr di Russo, che supera con un roboante  
3-2 il Partizan di Frank e Magnifico in terra umbra; tre punti d’oro infine, an-
che per gli Amici di Aziz di Lorusso, che battono il Barbarians di mister Dentico 
1-0, nonostante la riserva d’ufficio!  

16 Maggio-Plata o Plomo, strana 
coppia! Vendetta PSG su Nando! 

Prepotentemente E poi Boohh… La neo promossa 
terribile guidata da mister De Ruvo fa poker, e lo fa in 
grande stile, stradominando in casa della nobile deca-
duta Milanello, di Nico Pegna, con un tennistico 6-
1!!! Incredibile davvero quest’inizio di stagione per 
questa giovane squadra, che ambisce, senza mezze 
misure, ad approdare tra le grandi del campionato 
italiano. Regge il colpo l’Essegi 2, che sconfigge di 
giustezza (2-0), l’Eyes of Tiger di Di Lilla, piazzandosi 

al secondo posto, con 10 punti! 
Sorride anche mr Alloggio, che 
bette il Real Fasano di Pero, 2-1, 
con annesso terzo posto; vittorie e 
quarto posto, a quota 7, per AC 
Corvo (3-0 a casa Caravelle), Cid-
duzzese (2-1 agli Enjoyes) e Real 
San Marco (2-1 al Daje Roma), 
esuberante 3-3 tra Atahotel e Za-
guari Japigia, vince il Real Malù! 

E sono quattro… Avvio di campionato tremendamente 
efficace per l’esordiente (in Italia) Gigi delli Santi (in 
basso), che con il suo simpatico Chiavo Veronica, 
sconfigge per 3-1 il più titolato Stropy, e si isola in 
vetta alla classifica, con 12 punti su 12! Molla mo-
mentaneamente la presa, il Paris S.Gennare di Ladisa 
e Antico, che dopo tre vittorie di fila, subisce un netto 
ko in casa del Real delle Noci (3-0)! Pokerissimo 
dell’Atletico Milan di mister De Filippo (terzo), che fa 
vittima l’Havana Club, con un duro 5-2 per Lopez e 
Schiralli… Sugli scudi anche il Gol a Gogo di Cassa-
no e F.Grandolfo, vincitore per 3-1 nel match contro 
l’Atletico Maria di Avesio! Non 
ingrana la Sly di Bob Rucco, scon-
fitto in casa dall’AL Team, mentre 
San Marco, AC Denti e Sao Per-
kiao, centrano tre vittorie che fan-
no ben sperare. Ancora a zero 
punti invece, la Tana Ubriaca!  

L’E poi Boohh fa paura, 6 
reti al Milanello! Tris Corvo 

Chiavo Veronica percorso 
netto! Pokerissimo Atl. Milan 
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Premier & Championship 

Prosegue lo stato di forma dello Juancolin di Damiani e Del 
Re (in foto), che travolge a domicilio i biancoverdi allenati da 
Andrea Stucci, con un perentorio 5-2, superandoli in classifi-
ca, e prendendosi così la momentanea leadership. Per la cop-
pia japigina, continua il momento magico, che dura pratica-
mente dalla costituzione della società! Fa la voce grossa anche 
il Queen’s Park Modugno di Serini e Stallone (in basso), che 
annienta con un 4-0 senza repliche, il povero We United di 
mister Turi, impotente, davanti a così tanta furia agonistica… 

Continua invece il momento no della neo promossa River Plate; per mister Coletta, l’aria di Premier, al mo-
mento pare molto più irrespirabile di quella di Championship, e l’ultimo ko interno, contro il Benin City di 
mister Black, ne è la riprova. Per Aigbangbee successo, che porta a nove i punti in quattro partite, mentre i 
modugnesi di Coletta, non riescono ancora a smuovere la classifica dall’ingombrante zero, nella casella dei 
punti! Christian Palace (ex Urshka Berushka) corsaro, grazie al 3-1 ottenuto sul campo del Bayern Japigia 
di mister Priore, mentre perde il M So Rut u cazz di Samuel De Nicolò, superato 2-1 dall’altra neo promossa 
Orlando City… per Gianni Pennisi dopo due pareggi, è la prima gioia di questa Premier League! Restano 
imbattute, Scarsenal (Alessandro Frisone) e Yellow Red City (Antonio Bello-
mo), che chiudono in quel di Modugno, sull’1-1, centrando così il terzo pa-
reggio in quattro gare, e rinviando l’appuntamento (al più tardi possibile), 
con la prima sconfitta stagionale. Prima vittoria stagionale, anche per i cam-
pioni in carica dello Sky Team, che superano per 2-1 un Fasano City ancora 
in difficoltà; secco 3-0 infine, del Mimmetto di mister Maiorano (prima vitto-
ria in campionato anche per lui), contro un Tetthenam al momento, lontano 
parente, della brillante squadra, ammirata la passata stagione.  

La passata stagione, e la retrocessione, sono ormai un lontano ricor-
do per la coppia Cassano-De Cesare (in foto), che procedono a vele 
spiegate, in questo trionfale avvio di stagione… La loro neonata Un-
ghia Nera, colleziona il quarto successo in altrettante partite, cer-
cando così di rinverdire, fasti che negli ultimi tempi, parevano un 
po’ appassiti; sofferta ma meritata, la vittoria, per 3-2 contro un 
buon Uscitt City! Alle loro spalle si insedia un terzetto, composto da 
San Lorenzo, White Utd e Modugno Utd, tre squadre di ottimo spes-
sore, chiamate a recitare il ruolo di protagoniste; Musto e Serini, 

come ogni anno partono bene, spazzato via in quest’ultimo turno, con un perentorio 4-1 il Bestialik di 
Ugo de Bellis… bella l’affermazione di mister Fumai, vincitore nella rievocazione di un glorioso passato 
ad alti livelli, sul Pescaramanzia, con un 3-2 in terra irlandese di gran valore; secco 2-0 per Nocella e 
Ferrulli in casa di un Nottingham, che non centra nulla con la forte e sfortunata squadra ammirata la 
passata stagione. Tre schiaffi dei Magnifico Bros, che salgono a quota 9, ai danni di un Livercool anco-
ra alla ricerca della giusta quadratura, mentre il derby in famiglia tra Sundercazz e London delle Noci, 
va ad appannaggio di Capuano e Plantamura, che si impongono con un convincente 3-1! Prima vittoria 
stagionale del Brasciol City, che travolge a domicilio il Mare e Marmo di De Florio, ancora una volta 
tramortito dall’infortunio di Milik; altro ko infine, per Albarani, che con il suo N’Koulou a Mamt coglie 
un’altra sconfitta, 2-0 sul campo dei Cavalli Marinati, restando ancora fermo, a zero punti. 

Allo Juancolin è sempre festa, cinquina a Stucci! 
Queen’s Park autoritario… River la Premier è dura! 

L’Unghia è sempre più Nera, poker! S.Lorenzo solito av-
vio da urlo, ma anche White e Modugno non son da meno  
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—–Liga Spagnola—– 

La stagione nuova ha portato in terra ibe-
rica anche un vento nuovo… Le domina-
trici della passata edizione, sembrano 
condannate ad una stagione di sofferen-
za, con Real Gentile e Fastweb, che in 
queste prime quattro gare, hanno conqui-
stato, complessivamente, la miseria di un 
solo punto! Si difende invece Los Squir-
tos dei fratelli Galletta, che con sette pun-
ti, dimostra una buona continuità di ren-
dimento… Ma la vera sorpresa è l’attuale 
capolista, il Real Belfica di Pierangelo 

Ranieri (in alto); nato dalle ceneri del disastroso FC Leon, che al suo anno d’esordio, aveva raccolto 
un deludente ultimo posto, il nuovo team del buon Pierangelo, grazie anche all’esplosiva coppia 
d’attacco capitolina Dzeko-Immobile, ha fin qui fatto la voce grossa, con 10 punti conquistati in quat-
tro gare, e l’ultima esaltante vittoria, per 4-0 ottenuta sul campo di un Real Gentile completamente allo 
sbando! Alle sue spalle tiene alta la bandiera andriese, il Las Burrata di Nuzzi, che liquidato il socio 
minoritario Policastro, ora ha ampio potere decisionale su mercato e formazioni, e gli otto punti otte-
nuti fin qui, sono un avvio più che convincente. Dal terzo posto in giù, come ovvio che sia ad inizio 
stagione, tutte le altre squadre in serie, con menzione speciale, per gli esordienti assoluti nel mondo 
Fantamanzionna, Espagnoletta (del pilastro della squadra di calcio del Fantamanzionna, Michele Ca-
radonna in basso), che nonostante una politica di investimenti, concentrata soprattutto su difesa e cen-
trocampo, non ha patito lo scotto dell’esordio, ottenendo fin qui, due vittorie, un pareggio ed una sola 
sconfitta. Appaiato a quota 7, troviamo anche il Real Vallecagna del fratello minore Roberto, coadiu-
vato dal socio Salvatore Morleo, che grazie a Dybala, hanno fin qui ben figurato; detto del Los Squir-
tos dei fratelli Galletta, sembra rinato anche l’Atletico Mal’ojos, capitanato da mister Daniele Lala, 
quest’anno affiancato da Frank Campanale, socio attivo di una compagine, che vuole girar pagina, 
dopo le delusioni recenti. Infine a quota 7 troviamo anche due vecchie conoscenze di questa lega, il 
Real Cravattino e il Real Penetracion (ex Bala Perdita), che si sono incontrate proprio nell’ultimo 

match di campionato, con vittoria esterna dei 
mazzarriani Vurro (in foto a sinistra con il 
socio) e Costantini (soprattutto), vincitori 
con il risultato di 1-0, e trionfanti in questa 
battaglia di inizio stagione. Un gradino più 
in basso, l’altro esordiente, Michele Campa-
nale, che con il suo Spritz Misto, è ancora 
imbattuto in questo campionato; con lui a 
quota 6 il Baricellona dell’esperto Giuseppe 
Candia, mentre gli altri esordienti, a queste 
latitudini, Ferrara e Lepore, con il loro A-
thletic Ferrao, hanno centrato la prima vitto-
ria stagionale, vincendo per 3-1 in casa di un 
Toro Loco ancora in fase di rodaggio.  

Cambiano le gerarchie in Spa-
gna, Real Belfica avvio show! 
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Il Sudamerica si tinge di biancorosso, ed esattamente dei colori 
del River Plate di mister Gianni Fumai (in foto a sinistra). Gli 
argentini guidati dal mister promesso sposo, al secondo anno di 
Liga Sudamericana, sono partiti con il piede giusto, ottenendo 
in queste prime quattro gare, altrettante vittorie, attirando su di 
se, le attenzioni di tutto il continente latino! L’ultimo successo, 
ottenuto con estrema decisione, in casa della Fluminiense di 
Gianpaolo Priore, un 2-3 di giustezza hitleriana, ha fatto volare 
il morale dei “millionarios”, che ora, anche se ancora ad inizio 
stagione, sognano ad occhi aperti il titolo! Senza far rumore, 
ma sornioni alle spalle del bel Fumai, ci sono la nuova coppia 
di fatto Zegrini-Frisone, che a bordo del loro nuovo giocattolo 
Millionarios, tra pianti e secchiate di umiltà, hanno raccolto fin 
qui dieci punti, fermando la serie positiva di vittorie, domenica 
scorsa nel match casalingo, contro l’esordiente assoluto in que-
sta lega, mister Mariano Caratozzolo, “manager of the Year” in 
carica, e che non ha ceduto, sul difficile campo fasano-
modugnese… A pari punti, c’è il Colo Colo di Gigante e Napo-
letano, che senza brillar troppo, basa sulla difesa le sue fortune, 

e il successo di misura, per 1-0 ottenuto domenica scorsa contro il San Lorenzo di mister Viola, porta in 
doppia cifra i cileni (in basso mister Gigante in conferenza stampa)! Brillano anche le altre squadre ci-
lene della Liga, l’Universidad dei fratelli Magnifico, che rifila addirittura, un poker all’Atletico Mineiro 
di De Filippo e Caporusso, mai in partita, e l’Audax Italiano della coppia Volpicella-Delli Santi (in bas-
so a destra, camuffati dall’ex patron reggino Lillo Foti e da Giovannino Stroppa ai tempi dell’Alzano 
Virescit), che sconfiggono con impeto, il Nacional di Medellin, con il secco punteggio di 3-1! Avvio inve-
ce con qualche difficoltà, per i bicampeon del Guarani, che vengono fermati sull’1-1 in casa del Ban-
field di Remine, autore di un 66, che stavolta beffa il team di Vincenzo Manzionna, già lontano ben sette 
lunghezze dalla capolista River. Bella e combattuta, invece la sfida tra l’Indipendiente di Lavermicocca 
e Frank di Bari, ed il San Paolo di Mirco Introna, che alla fine, ha 
dovuto cedere, per 3-2 sul campo degli argentini, alla loro seconda 
affermazione stagionale; prima vittoria stagionale infine, per il Co-

rinthians di Alessandro 
Anaclerio, che dopo tre 
sconfitte consecutive, can-
cella lo zero dalla casella 
dei punti, grazie al succes-
so esterno, per 2-1, in casa 
degli esordienti Lanzone-
Scoppetta, alla guida dei 
colombiani, dell’America 
de Calì.  

—Liga Sudamericana— 

Armata River Plate 
Inizio travolgente dei biancorossi di Fumai, che centrano quattro vittorie su 
quattro! Alle sue spalle, brillano il Millionarios di Zegrini e Frisone, e lo spietato 
Colo Colo di Gigante e Napoletano. In difficoltà i bicampeon del Guarani! 
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In Germania è tempo di elezioni, ma anche di prime impressioni sulla nuova Bundesliga… La situazio-
ne appare subito vivace, ma soprattutto arricchita dai nuovi personaggi, entrati a far parte di questa lega 
in questa stagione; senza dubbio un clamoroso salto di qualità dal punto di visto dell’ambiente, che po-
trà proiettare sin da subito il campionato tedesco, in una delle leghe più vivaci e chiacchierate del mon-
do Fantamanzionna!!! L’inizio dei vincitori della passata edizione dell’Oktoberfest Cup (Coppa di Ger-
mania), e della Supercoppa, ex Professor Birkermaier, ora Occhio di Pernice (tedeschizzato “Auge des 
Sittichs” è stato shockante, con un primo posto e dieci punti, che fanno di Gaeta e De Cesare (in alto a 
destra), la coppia da battere per il momento… Domenica scorsa, in casa, contro con un ottimo Hertha 
Vernello (Capuano-Stella) è arrivato il primo stop, con un pareggio, tutto sommato prezioso, visto 
l’andamento della gara! Fa la voce grossa al secondo posto, il Bayern Minchen, della strana coppia 
Cassano-Frank di Bari (in alto), associatisi ad oltre 500 Km di distanza, poche ore prima dell’asta, e da 
cui ne è scaturita una miscela a dir poco esplosiva, con i bavaresi, capaci di vincere tre, di queste prime 
quattro gare… ultima quella contro il Wolfsburr di Pini e del “Tinto Brass” del Fantamanzionna, tale 
Beppe Vitucci, che nonostante quattro sconfitte in quattro gare, è entrato da protagonista, soprattutto, 
nel gruppo Wup tedesco!!! Buon sangue non mente, i fratelli Remine, a bordo del loro rodato Cravatti-
nen, salgono anch’essi a quota nove, grazie al 3-1 esterno, ottenuto sul difficile campo degli Iemmelli 
Diversi di Maselli e Cacudi, fermi a quota 6; giornata da ricordare, per l’altra coppia di esordienti, quel-
la di Giuseppe Petaroscia, e Raffaele Monteleone, che con il loro Pamplona 90, hanno sconfitto, tra gli 
occhi esaltati del proprio pubblico, niente di meno, che i campioni in carica del Borussia Gelbe Wand, 
con un favoloso 3-2. Buon inizio di stagione, anche per il Francoforte e Soci di mister De Filippo e del 
ds Mancini, bloccati in casa sul 2-2 dal New Bayern Trimonaco dei fratelli Delle Noci e Bobo Musto, 
autori fin qui, di un inizio di stagione, un po’ al di sotto delle aspettative faraoniche, inizialmente pro-
spettate… Ruba la scena anche il Bayern Leporkusen di Ferrara, e dell’altro neo acquisto Alessio Lepo-
re (una vera chicca per ogni amante della vita), che espugna il difficile campo modugnese dello Schalke 
04 di Serini e Loseto, ormai alle bamboline voodoo in casa! 2-0 di giustezza, per i giallorossi del Masca-
ron, su un brutto Rosenheim, mentre  lo scontro tra big, Borussia Caratozzolonen-Mai Capitenheim, 
termina 1-1, con i padroni di casa, che si fermano a mezzo punto dalla vittoria!   

—–Bundesliga—– 
Le strane coppie! 

In Bundes comanda l’Occhio di Pernice, della coppia De Cesare-Gaeta, ma il 
Bayern Minchen dell’altra strana coppia Cassano-Frank di Bari, nata qualche 
ora prima dell’asta è lì in agguato… Il Wolfsburr invece non si smuove dalla 0! 
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Eccole qui… le prime tre giornate della storia della 
Fanta Ligue 1 hanno già lasciato il segno, e per il 
momento l’ampia schiera di esordienti, sta meglio 
figurando, rispettando ai tanti “veterani” presenti 
nel campionato transalpino! Al comando troviamo 
l’EAZ En Avant le Zamp, del super esordiente A-
dolfo Lisi, che fin qui è stato l’unico ad ottenere tre 
vittorie in tre gare! Per il momento sono bastati 
Dybala e Mertens, per vincere sempre, e in attesa di 
migliori fortune da Felipe Anderson, Destro e Ili-
cic, ecco che mister Lisi (in foto già champagnato), 
ottiene un successo per 2-1, in casa dei Cacciabom-
bardieri Buttiglione e Loiacono, che dopo un pa-
reggio ed una vittoria, hanno dovuto assaporare il 
gusto amaro della sconfitta! Due passi più dietro la 
capolista, troviamo le squadre della capitale, il Pa-
ris Patat e Cozz del grumese Mastromarino, e del 

socio Casalino (in basso a sinistra), e il Paris Cazzemenn, del cavallo di ritorno Giuseppe Luisi (in basso 
a destra), tornato nel mondo Fantamanzionna, dopo un’apparizione nel lontano 2012! Per il Paris Patat 
e Cozz pareggio con rischio, per 2-2 in casa del Real Cest la vie di Migliardi e Massari; per il Paris Caz-
zemenn invece, è arrivato la vittoria, per 2-0 sul campo dell’Olimpique di mister Galletta! Colpaccio del 
Patatinaikos di un altro esordiente, Gino Gravina, che espugna il campo fasanese dell’AS Sensio 41, 
reduce da due vittorie, e che ha dovuto arrendersi, per 3-2, al cospetto della coppia Callejon-Zapata; pri-
mo sorriso stagionale, per il Noir et Blanc di Fumai e Aigbangbee, che superano con un netto 3-0 il La 
Bul di Flaviano Speranza! Franciacorta di giustezza… l’accoppiata Manzionna jr-Priore, dopo il positi-
vo binomio in Spagna lo scorso anno, vuole riconfermarsi anche nel paese della Baguette, e coglie con-
tro il romantico Cardiff 2017, il secondo successo stagionale (2-1 anche qui con Callejon sugli scudi). 
Secondo ko consecutivo invece per Les Revoluttionaries di Remine e Manzionna sr, sconfitti sul terreno 
del Bari Saint Germain, con il punteggio di 2-1, e soprattutto, con l’aggravante del 72 realizzato dalla 
compagine di Grassi e Grandolfo! Gol e spettacolo infine, nel 3-2 con cui l’FC Sorry di Umerto Gianni-

colo (anche lui facente parte 
della folta schiera di esordien-
ti) sconfigge il GFC Barisien-
ne di Giannuzzi, Cassano e 
consorte (tale Giorgia Magen-
ta), prima donna con quote 
societarie in una squadra, 
oltre che prima donna, ad a-
ver assistito interamente ad 
un’asta del Fantamanzionna, 
qualche anno fa… Pionieri!!!  

——–Ligue1—— 

Dopo tre giornate al comando l’EAZ dell’esordiente Adolfo Lisi, che con la sua 
coppia d’attacco da favola domina… Le squadre della capitale (Paris Patat e 
cazz e Paris Cazzemenn) immediatamente dietro! Rigorosamente tutti esordienti! 

Sorprese francesi!  
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Chi sarà il primo re d’America? La prima edizione della Fanta 
Major League Soccer procede in pompa magna, e dopo quattro 
partite di campionato, vede al comando una vecchia conoscenza 
del Fantamanzionna, tale Nicola del Re (in foto a sinistra), che 
con la direzione tecnica del ds Mastropasqua, alla guida dei Co-
smos, hanno fatto fin qui piazza pulita! Quattro vittorie, tanti 
fantapunti, e cinque lunghezze dalle seconde… l’inizio di sta-
gione del mitico Cosmos, già storica squadra americana che fu 
di un certo Pelè, pare volare alto anche oltreoceano, con un 
mister, che dopo il successo dell’anno passato in Championship, 
sta diventando sempre più un top manager del Fantamanzion-
na! In un turno di campionato, in cui ci sono stati ben cinque 
pareggi, oltre al successo per 4-1 dei Cosmos in casa di un Opti-
kal Caradonna, sempre più bersaglio della sfiga (un solo punto, 
ben quindici gol subiti, quasi quattro a partita, e terzo miglior 
fantapunteggio generale), sono arrivate le vittorie anche per il 
Gattonero Team di Nicola Coletta (in basso a destra), 2-1 
sull’UC Diamoli di Giuseppe Mineccia, fermo a quota 4 in clas-
sifica, e del New York City della coppia Cacudi-Salerno, che con 

lo stesso punteggio, hanno avuto la meglio sui Realmente Scarsi di Nico Cozzi e Giuseppe de Cosimo, 
penultimi e forse vittime di un nome che potrebbe pesare sul rendimento dei giocatori! Continua a dar 
spettacolo La Bruja di Lou Scagliola, che centra il secondo pareggio stagionale, in casa di un Ci Cago 
Duro Fire, che prende bene il 72, con cui gli ospiti raggiungono il 2-2… Per La Bruja, uno score fin 
qui, di 11 gol fatti ed altrettanti subiti, ed un paragone scomodo con un certo Zdenek Zeman. Sonnec-
chiante pareggio per 0-0 in quel di Modugno City, tra l’Apocalyps dei vari Stallone, Serini, Musto e Lo-

seto, e il Team Culo di Amoruso e Zaccaria, che di meglio non potevano  otte-
nere, da questa giornata; ci resta male invece il Wombat di Cristian Tangorra, 
che nella trasferta contro gli Houston Nokkiers di Bitetto e Di Capua, non van-
no oltre il pareggio per 2-2, con tanto di beffardo 77.5… l’imbattibilità ad Hou-
ston è salva per un pelo! Ancora a secco di successi, il Columbus Crew di Del 
Tufo e Triggiano, che impatta (per la terza volta quest’anno), in casa, contro il 
Real Colizzati di Quinto e Di 
Pinto (2-2); si salvano invece 
sul gong, Caruso (a sinistra 
mister Orlando) e Patruno, che 
con i loro Red Devils, strappano 
con i denti un pareggio, in casa 
dei Lukaku Murgers di Frank 
di Bari e Alessandro Magnifico, 
che restano con l’amaro in boc-
ca, per un beffardo 71.5!   

Devastanti Cosmos 
Major League Soccer  

Del Re e Mastropasqua fanno il vuoto, con quattro vittorie di fila, e 5 punti sulle 
seconde! La neonata Major League mette a dura prova gli esordienti, per ora 
buoni riscontri da New York City e Real Colizzati; Optikal Caradonna colabrodo. 
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