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  La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

 Novità al potere 
EAZ in Francia, Iemmelli Diversi in Bundes, Audax in Sudamerica, le 
novità più eclatanti, ma oltre all’equilibrio in MLS, c’è un gran Porcello-
na in Spagna! Iniziato il ricambio generazionale o è un fuoco di paglia? 

Sono in tanti ed agguerriti! Le giovani leve del Fantamanzionna sono assettate di successo, e 
più o meno a metà stagione, è già tempo di primi bilanci; senza dubbio al momento una delle 
novità assolute è l’Audax Italiano, dominatore in Sudamerica, al solo secondo anno di parteci-
pazione; Volpicella e Delli Santi stanno stupendo il continente latino, la loro  vittoria, sarebbe 
paragonabile, a quella del Leicester di Ranieri, in un campionato pieno di “volponi”! Anche 
nella neonata Ligue1, dove però l’equilibrio è sovrano, c’è l’EAZ di mister Lisi, al primo anno 
di Fantamanzionna, che da inizio stagione, frequenta con consuetudine i primissimi posti del-
la classifica, e anche qui, insieme a lui, non mancano delle vecchie conoscenze, in trepidante 
attesa di passi falsi. Tiene botta in Bundesliga, l’accoppiata Cacudi-Maselli, alias Iemmelli 
Diversi, con un socio esordiente (Cacudi), ed uno al 3° anno di Fantamanzionna, ma in rapida 
espansione territoriale ed egemonica (Maselli); resistere non sarà facile, ma la tempra a questi 
due novelli Marco Polo, non manca di certo! Da non sottovalutare per ora anche l’exploit del 
Porcellona in Spagna; Conticchio e De Bellis sono vecchie conoscenze del Fantamanzionna, 
ma certi livelli, forse non li hanno mai vissuti… anche qui la concorrenza non manca, anzi, da 
quelle parti, in quanto ad astuzia e mestiere, ne sono piene le strade. La favola continua!!!  
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Avv. Domenico Lanzone 

Via Melo da Bari 166 BARI, 
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Campionato Italiano A-B-C 

Il Plata o Plomo campione d’inverno, effettua il giro di boa con 36 punti, una buona media scudetto, nonostante 
la difficile partita contro I Succubi terzi! L’imperativo era non perdere, e Mesto pare ci sia riuscito più che bene, 
in una gara, non dalle mille emozioni, il gol di Widmer da parte degli ospiti, ha rischiato di beffare il Plata, ma 
un ottimo Khedira, ha messo le pezze a colori, ad un match che rischiava di complicarsi da solo! Ne approfittano 
quindi Cippone e De Carne (in basso), che in attesa del mercato, per proporre offerte oscene ai più bisognosi, 
sconfiggono per 2-1 uno JU Club in serie negativa da un mese e mezzo; l’M2G vince 2-1 con gol di Gomez, e 
difesa da modificatore a +3, mentre a Colasanto e Carlucci, non è bastata la chicca Padoin, per mettere fine al 
digiuno da gol dei vari Higuain, Callejon e Zapata… Rafforza così il quarto posto l’AS Chi lo deve fare, squadra 
meticolosa, che nonostante uno Dzeko in astinenza, non si perde d’animo e continua a far punti; contro il De-
portivo lo Spiazzale 2-0 di giustezza, con gol di Pavoletti, e assist a gogo... Massari e Migliardi, stanno massimiz-
zando tutto quello che producono, se saranno abili sul mercato, potrebbero essere la sorpresa del girone di ritor-
no! Grande impresa del Real Manzionna, che sale ora al quinto posto, espugnando il campo del Partizan Japi-
gia, con un secco 3-1, tra demeriti (di formazione) di Frank di Bari, e l’ennesima prova di solidità del Real, che 

dopo il mercato di Novembre, è praticamente volato! Ennesima 
beffa per l’Evolution di Picicci, che perde in casa dei campioni 
in carica del Nando Bulls 2-1, con Matuidi decisivo… Per In-
genni settimo posto, per Picicci si chiude un 2017 iniziato bene, 
ma finito malissimo! Tre punti anche per l’Oh Nooo… di Galia-
ni, che vince 1-0 contro un San Josè Bobovery pasticcione; Lat-
tanzi e Verardi costretti in dieci, nonostante aver attinto due 
volte dalla lista infortuni. Risveglio del P.S.Giuliette di Zegrini, 
che rifila un sonoro poker al precipitato Barbarians di Dentico, 
con Dybala tornato in grande spolvero; pareggi infine, tra 16 
Maggio e Kes jl squadr (1-1) e Amici di Aziz ed Endo Utd (2-2)! 

Tra Plata e Succubi, gode l’M2G! PSG 
poker scacciacrisi, riecco i Nando Bulls! 

Cade la capolista E Poi Bohh, che viene sorpresa in 
casa, in questo ultimo turno del 2017, dagli Zaguari 
Japigia (sesti) di mister Del Re (in basso), ed ora viene 
raggiunta al primo posto dall’Essegi 2 di Tesoro e Di 
Bari, che non se lo fanno ripetere due volte, e vincen-
do in casa del Daje Roma di Ciccio Valerio, volano a 
quota 33! Fermato sul pari in casa del Corleone inve-
ce, il MiViDa di Mimmo Alloggio, che non va oltre l’1-
1 in terra sicula; vincono invece Eyes of Tiger (1-0 
sull’AC Corvo), e Real S.Marco 
(3-1 all’Atletico Caravelle), che 
accorciano così le distanze dalla 
vetta! Tre punti che valgono la 
zona playoff, anche per il Real 
Fasano di mister Pero, che scon-
figge 3-1 la Cidduzzese, mentre 
Milanello e Atahotel battono 
rispettivamente Enjoy Emigratis 
e Real Malù!  

Termina in parità il big match di giornata tra Gol a 
Gogo e Chiavo Veronica! Grande impresa degli ospiti, 
che riescono ad uscire indenni da questa difficile tra-
sferta, con l’intuizione Padoin, ed il ritrovato Dybala! 
Ne approfittano in terza posizione i fratelli Delle Noci, 
che con il minimo sforzo, abbattono il Sao Perkiao di 
Vito Lattanzi, autore di uno sfortunato 65.5, e accor-
ciano dalle prime due posizioni! Pareggio spettacola-
re, tra San Marco e AC Denti (2-2), mentre l’Atletico 

Milan cade in casa 
dell’Atletico Maria di Ave-
sio (in foto). Successi an-
che per Wind (2-1 alla Sly 
di Bob), AL Team che si 
aggiudica il derby modu-
gnese in casa del Modugno 
Utd, e Tana Ubriaca (2-1 in 
casa Havana Club).Trionfa 
infine, anche il PSG (3-1). 

Zaguari sgambetto all’E 
poi Boh, l’Essegi torna 1° 

Gol a Gogo-Chiavo Veroni-
ca pari, godono i Delle Noci 
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Premier & Championship 

Non era facile, ed infatti non lo è stato, la capolista Mimmetto, 
non ha superato l’ostacolo M So Rut U Cazz, e in casa di Sa-
muel, per mister Maiorano, è arrivato solo un sofferto punto, che 
comunque, mantiene intatta la leadership di Premier League. 
Parte del merito è anche dell’Orlando City di mister Pennisi (in 
basso), capace di andare a vincere in casa del Christian Palace 
di Cofano e Di Bari, rovinando loro le feste, con un incredibile 1
-2, che tra l’altro per l’Orlando, è puro ossigeno! Sale così al 
secondo posto, il Benin City di mister Aigbangbee (a sinistra), 
autore di una strepitosa vittoria, per 3-2, contro il Fasano City di 
Nistri e Zegrini… Ora per “Mister Black”, la vetta dista solo tre 
punti, con conferma, che le competenze di questo mister, sono a 

dir poco ottime! Grande prestazione anche per lo Stuccinaikos, che chiude l’anno, nel miglior modo possibi-
le, con il 3-1 inflitto al Tetthenam di Martino e Panella, che porta i biancoverdi di Stucci, al quarto posto in 
classifica. Non va oltre il pari invece, il Queen’s Park Modugno di Serini e Stallone, che viene bloccato 
sull’1-1 da un buon Bayern Japigia; per i modugnesi, quinto posto in condomi-
nio con i concittadini dello Scarsenal, dei fratelli Frisone, sorpresi in casa dai 
campioni in carica dello Sky Team Cuki di Mariano Caratozzolo, a cui servono 
assolutamente punti in chiave salvezza. Colpaccio del River Plate di Nicola 
Coletta, che espugna le terre giallorosse di Fasano, con l’1-2 in casa dello Yel-
low Red City di Antonio Bellomo, ora pericolosamente risucchiato al quartulti-
mo posto; nulla da fare ancora una volta, per lo Juancolin, fermato sul 2-2 
interno dal We Utd di Sacha Turi… per Damiani e Del Re, continua la maledi-
zione di una stagione, in cui sono primi per fantapunti, ma settimi in classifica. 

I Cavalli Marinati rendono più imprevedibile questa Championship! Gaeta e Maselli, siglano l’impresa 
di giornata, andando a vincere, con uno scoppiettante 3-2 in casa della capolista Modugno Utd, ora av-
vicinata in classifica, ma non raggiunta, dalle seconde Brasciol City e White Utd, entrambe bloccate sul 
pari… ma andiamo con ordine! Nocella e Ferrulli, incappano in una giornata storta, o meglio in una 
giornata di grazia dei Cavalli Marinati, che riemergono ora in piena zona play off; Ceglie e Tangorra, 
con il loro Brasciol City, rischiano grosso in casa contro un Nottingham Forest che attendeva invano il 
gol vittoria da Higuain! Stessa sorte per il White di Fumai, che non va oltre l’1-1 casalingo, dopo una 
gara opaca, contro l’Uscitt City di mister Alessio Manzari! Il turno favorevole, nonostante il ko, alla 
capolista, si concludeva poi, per le squadre di testa, con il ko inaspettato, dei Magnifico Bros, per 2-1, in 
casa di un rinvigorito Sundercazz! Vincono quindi, e accorciano così la classifica, il San Lorenzo di 

Musto e Loseto, ora quinto, dopo il convincente 3-1 inflitto al Lon-
don delle Noci, all’ombra delle Tower Bridge, e il Bestialik Ville di 
Ugo de Bellis (in foto a sinistra), che supera in modo sicuro (2-0), 
un Livercool, atteso dalla rivoluzione invernale in sede di merca-
to… Ora per il Bestialik sesto posto, e il Ds Aonzo, è ormai solo un 
ricordo! Vittoria pesantissima in chiave play off, per il Mare e Mar-
mo di De Florio, che batte l’Unghia Nera per 2-1, raggiungendola 
così in ottava posizione; brutto 0-0 infine, che rispecchia una brutta 
classifica, nel match tra NKoulou a Mamt e Pescaramanzia. 

Mimmetto, l’ostacolo Samuel non si passa! Che colpo 
dell’Orlando City, Stuccinaikos 4°, orgoglio Mariano 

Colpaccio dei Cavalli Marinati a Modugno! White bloccato 
in casa dall’Uscitt City, S.Lorenzo e Bestialik si avvicinano 
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—–Liga Spagnola—– 

Sempre più equilibrata la Liga 2017/2108, ed ora a 13 gior-
nate dalla fine della regoular season, pare che la lotta per 
il titolo, resterà un affare di molti! Sette squadre in sei 
punti, sono quelle che al momento pare, possano lottare 
meglio per la volata finale, ma occhio alle sorprese, con il 
mercato alle porte, tutto è ancora possibile, e anche squa-
dre al momento attardate di qualche punto, possono anco-
ra dire la loro! Al comando ci restano i ragazzi del Porcel-
lona, che superato il periodo di mini crisi, hanno ripreso la 
marcia verso la gloria, sconfiggendo 2-1 un Espagnoletta 
in periodo di magra, e centrando l’undicesima vittoria sta-
gionale… tutto questo nonostante il perdurare del periodo 
difficile di Mauro Icardi; Conticchio e De Bellis, sono qua-
si completamente nelle mani, anzi nei piedi di Maurito! Al 
secondo posto, a meno due dalla vetta ci sono Los Squirtos 
e Real Cravattino! La squadra dei fratelli Galletta, solida e 
coriacea, pare non voler operare il sorpasso in vetta, sem-

bra quasi voler vivere la volata nelle immediate retrovie, per poi provare ad azzannare la preda… 
l’esperienza dello scorso anno, ha sicuramente rafforzato mister Antonino; per il Los Squirtos, 2-2 
contro un forte Athletic Ferrao, in preda alle disgrazie del Gallo Belotti, ma sempre li, ad un passo dal-
le primissime (quinto posto con 29 punti)! La vera sorpresa di queste ultime giornate, è senza ombra di 
dubbio il Real Cravattino di Remine (in alto), vittorioso 2-1 contro il Real Gentile, e anche lui, dopo lo 
sforzo per comprare Icardi, pare poter essere altamente competitivo! Quarto a meno tre dal primo po-
sto, il Baricellona di Candia, che spreca un’ottima occasione, per balzare al secondo posto, pareggian-
do in casa, 1-1 contro il Rayo Vallecagna di Caradonna junior e Morleo (in basso a destra), squadra 
giovane, che sta pagando lo scotto dell’esordio, ma che grazie ad un ritrovato Dybala, potrebbe miglio-
rare di molto l’attuale deludente classifica. Continua la rimonta del Las Burrata, che vince a mani bas-
se, 3-0 in casa del Real Penetracion di Costantini e Vurro, e rosicchia altri punti preziosi, dai primi 
posti… ora mister Nuzzi è sesto, a meno cinque dall’Olimpo! Gira male invece all’Atletico Malojos, 
che ora cerca nuova linfa dal mercato, dopo l’ennesimo ko subito; stavolta il campo friulano de I Mi-

serabili (in basso a sinistra Cipolla e Romita), è stato indigesto a Lala e 
Frank Campanale, costretti a scendere in settima posizione. Maledizione 
Spritz Misto… il team di Michele 
Campanale, viene beffato da un 
71,5 che grida vendetta, impattando 
1-1 davanti al proprio pubblico, 
contro il Real Belfica di Pierangelo 
Ranieri, sempre alla ricerca dei gol 
perduti di Ediz Dzeko; vittoria ester-
na infine, per il Toro Loco di Gio-
vanni Lavermicocca, che espugna il 
campo andriese del Fastweb, sem-
pre più fanalino di coda. 

Il Porcellona guida la grande 
corsa verso il regno di Spagna 
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Giornata forse fondamentale per quella che potrà essere 
la lotta per il titolo di questa terza edizione della Liga 
Sudamericana! L’Audax Italiano capolista vince una 
partita, contro i bicampeon del Guarani, per 3-2 con 
tanto di 78, che tarpa le ali alla remuntada dei ragazzi di 
Vincenzo Manzionna, ormai in crisi disperata con uno 
Dzeko tornato quello di due anni fa, ma che soprattutto 
inizia a dipingere scenari quasi imprevedibili per Volpi-
cella e Delli Santi (a sinistra insieme), con il vantaggio 
sulla seconda che cresce a sei punti! Questo è il momen-
to decisivo, ma anche quello in cui bisogna restare con i 
piedi ben saldi per terra… Seconda piazza per 
l’esordiente Mariano Caratozzolo, che si fa fermare in 
casa, con uno 77 a 72 che grida vendetta, 
dall’Indipendiente di Lavermicocca e Di Bari; per la 
Chapecoense, una beffa enorme, che aumenta il divario 
dal primo posto. Continua invece senza tregua, la scala-

ta della Sociedad Anonima America de Calì, di Lanzone e Scoppetta, altri esordienti assoluti a queste 
latitudini, che però ancora una volta, riescono a capitalizzare al massimo, quello che fanno… Contro il 
Colo Colo di Gigante e Napoletano, vittoria di misura per 1-0 (non è la prima volta), e terzo posto in 
classifica, con le emozioni del mercato che ci si appresta a vivere, per provare la grande impresa! Torna-
no a sorridere anche i colombiani del Millionarios (in basso a sinistra Frisone e Zegrini), che salgono in 
quarta posizione, dopo il successo per 2-1 ai danni della Fluminense di Gianpaolo Priore, con Hamsik 
decisivo, e Higuain ancora in letargo. Un gradino più in basso l’Universidad de Chile dei fratelli Magni-
fico, autentici protagonisti in questo turno, grazie alla vittoria esterna per 3-2 ottenuta in modo quasi 
rocambolesco, sul terreno del Corinthians di Anaclerio! Per i padroni di casa un 77.5 che brucia, so-
prattutto se si considera, che è arrivato a causa dell’ammonizione a Romulo nel posticipo serale Verona-
Juventus, dove tra l’altro è arrivata anche la doppietta di Dybala, che ha portato da un ipotetico 71.5 ad 

un più realistico 79, l’Universidad, che ha così potuto festeggiare una vittoria 
a tratti insperata! Beffa anche per il Nacional de Medellin, che non va oltre il 
2-2 casalingo, contro il River Plate di Fumai, 
con tanto di 77 a 73.5, con i sigilli di Khedira e 
Lichtsteiner, a siglare il pareggio per gli argen-
tini. Dea bendata che sorride anche al San Lo-
renzo finalmente, che vince sul campo 
dell’Atletico Mineiro di De Filippo, per 2-1, 
con i padroni di casa fermati da uno stregato 
71.5… Benny può finalmente sorridere; suc-
cesso infine, per il policeman Mirko Introna, 
che con il suo San Paolo, batte 2-1 il Banfield 
di Remine, ora ultimo da solo.  

—Liga Sudamericana— 

Audax, ora è fuga! 
L’Audax vince allo scadere contro il Guarani e vola a +6 dalla Chapecoense! 
Volpicella e Delli Santi sulle ali dell’entusiasmo, ma non fanno proclami. Socie-
dad Anonima di Lanzone e Scoppetta sempre più in alto, ora è terza in classifica! 
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La Bundesliga è sempre più targata Iemmelli Diversi! La compagi-
ne di Cacudi e Maselli (in foto insieme a sinistra), rafforza la sua 
candidatura a miss Germania 2018 con una prova di carattere che 
non ammette repliche! In casa del malcapitato Mascaron di Fla-
viano Speranza, arriva un 4-1 che annichilisce le ambizioni dei 
giallorossi, e con un Quagliarella ed una difesa così, nulla è im-
possibile per gli Iemmelli! Clamoroso invece il ko dell’altra ex pri-
ma Bayern Minchen, che esce con le ossa rotte, da quella che non 
sembrava una trasferta proibitiva, in casa dell’Hertha Vernello 
terzultimo; per Cassano e Di Bari, un weekend da dimenticare in 
fretta, con un passivo di 3-0 che non lascia spazio 
all’immaginazione. Per i ragazzi allenati da Stella e Capuano (in 
basso a destra), oltre ai tre punti, un’iniezione di fiducia necessa-
ria, dopo il complicato percorso fin qui operato, con il poco invi-
diabile record di squadra con il fanta punteggio più basso… una 
semplice giornata di gloria, o l’inizio di una nuova stagione? Non 
perde tempo il Cravattinen dei fratelli Remine, che mantiene la 
terza posizione ben salda, dopo l’exploit in casa del Bayern Trimo-

naco, con vittoria per 2-1, con zampino vincente del titolare a sorpresa Kownacky, autore dell’assist del-
la vittoria! Quarta piazza per Monteleone e Petaroscia, che alla guida del loro Pamplona 90, continuano 
a comportarsi più che egregiamente; stavolta decisivo Dybala, che con la sua doppietta, permette ai Tori, 
di espugnare il campo del Borussia Caratozzolonen, con il punteggio di 2-0, con Mariano sempre più 
giù, ed ora clamorosamente penultimo! Si dividono il quinto posto, insieme al Bayern Trimonaco, il Ba-
yer Leporkusen e il Rosenheim Oktoberfest, entrambe reduci da un pareggio per 2-2 in casa. Per Ferra-
ra e Lepore, l’ostacolo dei campioni in carica del Borussia Gelbe Wand, non è stato superato, ma il pari 
è sostanzialmente il risultato più giusto; recrimina invece il Rosenheim, che vede sfumare la vittoria con 

un beffardo 77 a 72, contro un Occhio di Pernice, che è riuscito stavolta a porta-
re via un prezioso punto, che perlomeno muove la classifica! Boccata d’ossigeno 
anche per il Mai Capitenheim di Tanzi e Bitetto (a sinistra), che rifilano un poker 
allo Schalke 04 di Serini e Loseto, mai apparsi in partita, e vittime designate, di 
un avversario che cercava dispera-
tamente il riscatto. Si conclude in 
parità infine, il sentitissimo derby 
tra Francoforte e Soci e Pornhub… 
ad Hamsik risponde Pavoletti, per il 
definitivo 1-1, con Vitucci e Pini, 
c he  v edono  c os ì  s fum are 
l’occasione, per rifarsi degli sfotto 
dei rossoneri di De Filippo e Manci-
ni, ottavi in classifica, e ai margini 
della zona Champions.  

—–Bundesliga—– 

Vola lo Iemmello 
Travolgenti e sempre più capolisti, gli Iemmelli Diversi dilagano in casa del Ma-
scaron a staccano il Bayern Minchen, incredibilmente umiliato in casa di un 
Hertha Vernello epico! Ok Cravattinen e Pamplona 90, disastro Schalke 04!!!  
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Nuovo cambio al vertice in terra francese, con l’EAZ di 
Adolfo Lisi (a sinistra), che torna in vetta, dopo il pesan-
te 2-1 ottenuto in casa del Patatinaikos di Gino Gravina! 
Vittoria arrivata sul fil di lana per gli ospiti, che hanno 
centrato i 72 fantapunti giusti, ed ora possono godersi il 
primo posto; mattatore di giornata senza dubbio, Paulo 
Dybala, che con la sua doppietta nel posticipo serale, ha 
praticamente ribaltato la gara, rianimando mister Lisi, 
che sperava di non perdere, ed alla fine invece ha vinto! 
Il gol del Papu Gomez salva il Real Cest la Vie di Massa-
ri e Migliardi dal ko in casa del Paris Cazzemenn di Giu-
seppe Luisi… Hamsik aveva portato in vantaggio i capi-
tolini, ma il pupillo di mister Migliardi, a gara ormai fi-
nita, ha regalato un buon punto al Real. Perde invece il 
Bari St Germain, che con Icardi a digiuno, fatica e non 

poco a trovare la via del gol, e i successi latitano! Contro il Paris Patat e Cozz degli esordienti Casalino 
e Mastromarino (in basso a sinistra), è arrivato un sonoro ko per 3-1, con Dybala e Quagliarella grandi 
protagonisti; il Paris infatti, ha autenticamente schiantato gli avversari, staccandoli in classifica, e sa-
lendo ora in seconda posizione, a quota 30! Scalano così in quarta posizione, a pari merito con il Bari 
St Germain, l’Olimpique Beaucoup de Cule di Galletta e Ranieri, che con il minimo sforzo, batte il 
Sorry di mister Giannicolo, e l’AS Sensio 41 di Zegrini e Di Bari, che invece viene bloccato sul 2-2, da 
un Je Vais a Gagner rinvigorito… Per il team di Andrea Sibillano, terzo risultato utile consecutivo, e 
settimo punto nelle ultime tre gare; lo scotto dell’esordiente, finalmente pare essere stato superato! Dal 
settimo posto in giù invece, si gioca al momento un altro campionato! Staccate di cinque lunghezze dal-
la sesta, ecco che troviamo il Franciacorta di Manzionna jr e Priore, che in un semiderby familiare, 
contro Les Revolutionnaries di Remine e Manzionna sr. ottengono un buon punto, visti i 77 dei padroni 
di casa, che proprio non ne vogliono sapere di invertire la disgraziata rotta di questo campionato; un 
gradino più in basso troviamo i Cacciabombardieri di Buttiglione e Loiacono, che non sono andati ol-
tre al pareggio per 1-1 in casa de La Bul di Speranza e Tedeschi, restando così a debita distanza dalle 
posizioni di testa. Bellissima vittoria infine, per il GFC Barisienne (in basso a destra Giannuzzi e Cas-

sano), che centra il bottino pieno, 
sconfiggendo per 3-2 un Noir et 
Blanc, che comunque veniva da 
un ottimo momento di forma, con 
Quagliarella grande protagonista, 
e soprattutto un Lichtsteiner deci-
sivo come ai bei tempi, grazie al 
6.5 e al suo assist, che hanno per-
messo al Barisienne di raggiun-
gere i 78 fantapunti! 

——–Ligue1—— 

Pesantissima vittoria dell’EAZ di mister Lisi, che sorpassa in vetta il Real Cest 
La Vie, bloccato in casa Luisi. Atto di forza del Paris Patat e Cozz, che stacca il 
Bari Saint Germain, sconfitto per 3-1. Il Je Vais a Gagner continua a far punti!  

E’ un EAZ supreme 
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America terra di sogni e di speranze, terra lon-
tana ma sempre percorsa nell’immaginario di 
chi non smette mai di credere alla vittoria! Chi 
salirà le scale del Museum of Art di Philadel-
phia, chi sarà il Rocky della prima MLS ver-
sione Fantamanzionna? Gli Apocalyps del 
quartetto modugnese Musto-Serini-Stallone-
Loseto, hanno passato un brutto mese di Di-
cembre, due 0-4 consecutivi hanno lasciato il 
segno, ma la rinascita, in casa del Real Coliz-
zati dei cognati Quinto-Di Pinto, si è materia-
lizzata con una vittoria sul fil di lana del 78, 
per 3-2… Tre punti di fondamentale impor-
tanza, che hanno rimesso in corsa la capolista, 

duramente provata dalle ultime settimane, e che mantiene la leadership a stelle e strisce, seppur in con-
divisione, con il Ci Cago Duro Fire, della coppia a distanza Gigante-Tanzi! Per i ragazzi dell’Illinois, 
vittoria con lo stesso punteggio (3-2), contro l’amico Nicola Caradonna, sconfitto un’altra volta in modo 
beffardo, ma tutto sommato meritato, da una compagine, con esperienza da vendere, e sempre velenosa 
in sede di mercato… la battaglia al vertice è solo all’inizio! Ma quando si parla di animali velenosi, non 
si può tralasciare il pericolosissimo Nicola Coletta… autentico rapace e jattatore, che conquista tre punti 
a modo suo, battendo 2-1, o meglio 72.5 a 71.5 i malcapitati ragazzi del New York City (Cacudi-Salerno), 
che nulla hanno potuto, contro i magheggi dei Black Cats, terzi  a meno due dalle prime. Primo incredi-
bile pareggio stagionale, per la quarta forza del campionato, ossia i Cosmos di Mastropasqua e Del Re, 
bloccati in casa dell’ultima della classe Wombat, ed ora appaiati in classifica, dai Red Devils di Palumbo 
e Caruso (in alto insieme), vincitori nel match, contro il Realmente Scarsi di Cozzi e De Cosimo, sconfit-
ti 2-1 ed ora più lontani dalle zone nobili della classifica! Clamorosa debacle invece per i Lukaku Mur-
gers di Magnifico e Di Bari, sonoramente battuti in casa dell’UC Diamoli targati Mineccia (in basso a 
sinistra) per 3-0! Con questo successo l’UC Diamoli, raggiunge in classifica, al sesto posto, proprio i più 
quotati avversari di giornata, in periodo no, e scesi a meno cinque dalla vetta. Scivolone inaspettato, an-
che per La Bruja di mister Scagliola, sconfitto in casa da un Columbus Crew attento e rapace, che con il 
minimo sforzo, porta a casa una vittoria preziosissima (0-1, con tanto di 65.5 dei padroni di casa)! Vitto-

ria fuori casa infine, 
per il Team Culo di 
Zaccaria e Amoruso 
(a destra), che espu-
gna con il punteggio 
di 2-1, il campo degli 
Houston Nokkiers di 
Bitetto e Di Capua, 
rimasti in terzultima 
posizione.  

Il sogno americano! 
Major League Soccer  

MLS sempre più aperta, ci sono al momento 7 squadre in soli 5 punti, ma 
l’imminente sessione di mercato, può riabilitare anche altri team! Intanto l’Apo-
calyps soffre ma vince e tiene testa al Ci Cago Duro Fire. Thrilling Gattonero!!! 
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