
 1 

  La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

E venne il giorno 
dei Campioni!!! 

Weekend di titoli, gioie e delusioni! Assegnate Champions League e Li-

bertadores; MLS, Premier League, Bundesliga, Liga Spagnola e Ligue 1 

celebrano i loro vincitori! Adesso all’appello manca solo la Serie A!!! 

Il Real cest la Vie, vincitore della passata edizione della Ligue 1, laureatosi Campione d’Europa 
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Campionato Italiano A-B-C 

Continua il testa a testa tra AS Chi lo deve fare e Juseppus, in uno degli scon-

tri più epici degli ultimi anni, per aggiudicarsi il tricolore. Il titolo di campio-

ne della Fanta Serie A del Fantamanzionna, è caratterizzato da un continuo 

botta e risposta, che rischia di arrivare fino all’ultimo respiro, con la capoli-

sta AS Chi lo deve fare, che resiste, e con l’inseguitrice Juseppus, che invece, 

incredibilmente, non fa altro che copiare i risultati della rivale, perdendo oc-

casioni su occasioni! I mezzi punti, come quello dello scontro diretto, fanno 

continuamente sfuggire di mano la possibilità, a Carlucci e Colasanto, di ag-

ganciare quella vetta, tanto agognata, ma che pare sempre irraggiungibile. 

Migliardi e Massari invece dal canto loro, resistono in modo epico, nonostan-

te un Insigne ormai sbiadito, un Piatek coinvolto dal grigiore milanista, e un 

Gervinho ai minimi termini; se poi ci aggiungiamo gli acciacchi di Ilicic, e i 

cali fisiologici di Chiesa e Zaniolo, capiamo che le energie residue sono dav-

vero in riserva piena, e servono magie, come quella di questa settimana, per 

portare il pane a casa! Contro il Partizan Japigia di un quasi salvo Frank di 

Bari, è stato il turno del tanto disprezzato in sede di mercato, Orsolini, regala-

re la vittoria all’AS Chi lo deve fare; una vera e propria resistenza ad oltran-

za, contro le bocche di fuoco che non ti aspetti, del Juseppus, Petagna e Quagliarella!!! Dal terzo posto in giù 

invece è bagarre, per accaparrarsi le posizioni Champions, e i premi conseguenti, mentre la lotta per non retro-

cedere, a meno di clamorose sorprese, pare aver già identificato, le vittime sacrificali di questa stagione! La pri-

ma ormai certa e condannata, è l’Evolution di mister Picicci (in foto), che dopo lo splendido secondo posto della 

passata stagione, torna dopo due anni in B, a causa di una stagione e di un’asta settembrina, a dir poco disastro-

sa! Speranze al lumicino per l’M2G che non smette però di combattere, mentre I Succubi e Amici di Aziz, avran-

no bisogno di un vero e proprio miracolo, per evitare la retrocessione tra i cadetti!  

Orsolini tiene a galla l’AS Chi ld 

fare! Juseppus a –3, Picicci in B!!! 

Fioccano i verdetti, nelle serie “minori” italiane! Sarà 

l’Atletico Medellin del trio Ratti-De Pascale-Guerra (in 

foto), ad accompagnare il San Josè Bobovery, in Serie 

A! Per loro si tratta dell’esordio assoluto nella massima 

serie italiana, e la stagione disputata, con tanto di vitto-

ria del campionato, è il giusto merito ad una dedizione 

assoluta alla causa! Intanto i playoff, ardono, e da do-

menica si scenderà in campo per le finali, con Cagliari 

ed Enjoy Emigratis, pronti a tornare in gioco, per af-

frontare rispettivamente Atletico Milan e Real delle No-

ci, per altre due meravigliose storie, che cercheranno di 

realizzare il magico sogno della promozione in A! Retrocedono infine in C, oltre all’Atahotel e al Real Fasano, 

anche gli Zaguari Japigia di mister Del Re, e il Von Clausewitz di Dentico, che chiude così un biennio disastro-

so, che lo ha portato dagli allori della A ai polverosi campi della C! Intanto proprio dalla C, oltre ai vincitori 

dell’Atletico Maria, salgono in B, o meglio ci tornano dopo un anno di purgatorio, i Bomboniperchiati (ex Ne-

groni, ex Corleone) di Cassano e Fiore, mentre Wind de Giosa-Havana Club e AC Denti-Modugno United, 

saranno le finali playoff, che decreteranno i nomi, delle altre due promosse! Volge così al termine la stagione 

italiana di B e C, con le tanto attese promozioni, che vanno via via completandosi; emozionanti gare di andata e 

ritorno ci aspettano, per regalarci nuove storie di appassionante e romantico fantacalcio!  

Atletico Medellin, non svegliarti, la A non è un sogno! 

Bomboniperchiati in B. Play off è tempo di finali!!! 
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Premier & Championship 
 

Gloria Scarsenal! Ales-

sandro Frisone, alla 

fine ce l’ha fatta… do-

po diversi tentativi, e 

tanti ottimi piazzamen-

ti, ecco che lo Scarse-

nal da oggi, è ufficial-

mente nella storia del 

Fantamanzionna, e del 

suo habitat naturale, 

ossia il campionato 

inglese! Dopo il suc-

cesso della passata sta-

gione in Sudamerica, 

in condivisione con 

mister Zegrini, ecco 

che la società di punta 

di casa Frisone, lo 

Scarsenal per l’appun-

to, conquista il titolo di 

campione d’Inghilter-

ra al termine di 

un’esaltante e pazzesca 

rimonta, ai danni del 

White United di Gianni 

Fumai, che getta com-

pletamente alle ortiche, 

un vantaggio di quattro 

punti, a due giornate 

dalla fine! Decisivo senza dubbio, lo scontro diretto della penultima giornata, in cui i Frisone’s Boys, 

si sono imposti di misura, portandosi ad una sola lunghezza dalla vetta. L’ultima giornata infine, è 

storia, con il White ancora sconfitto, nel match fraterno con lo Jubilo Iwata dell’amico Black, che 

chiude onorevolmente al terzo posto, e lo Scarsenal che porta a casa la vittoria che lo manda in para-

diso! A Modugno viene eseguito “lo sparo”, per celebrare al meglio la grande impresa di questa socie-

tà, mentre a Valenzano, in zona Fumai, la delusione è tantissima; c’è la consapevolezza, di essersi fatti 

sfuggire un’occasione importantissima, per laurearsi campioni d’Inghilterra! Festeggiamenti sfrenati 

quindi per King Alex Frisone, che omaggia anche lo storico CEO del club, suo fratello Giovanni, me-

no presente rispetto al passato, ma sempre in possesso di quote societarie; ed ora che il nome è stato 

iscritto nell’albo d’oro della Premier League, a tutti gli effetti, mister Frisone, potrà essere annoverato, 

tra i Big del Fantamanzionna!  

King Frisone I°, si 

prende l’Inghilterra 
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—–Liga Spagnola—– 

Gli unici esordienti in Liga Spagnola, hanno fatto il botto al primo tentativo! Lo scettro di campione di 

Spagna, resta nella ridente Andria, ma cambia padrone con Vurchio e Loconte (in foto durante i fe-

steggiamenti in quel di Ibiza) che iscrivono il loro nome, nel glorioso albo d’oro del Fantamanzion-

na!!! In un’ultima giornata a dir poco palpitante, i Los Locont, partivano con due punti di svantaggio, 

rispetto all’Athletic Ferrao di Lepore e Ferrara, e a pari punti, con i campioni in carica de Las Burra-

ta; ma come spesso avviene in questi frangenti, emozioni e sorprese, la fanno da padrona, ed ecco che 

un Real Bellafica ormai senza velleità, metteva ko proprio la capolista, che sperava invano in un gol di 

Muriel, ancora peggio andava a Confalone e Nuzzi, sconfitti dal CND vice campione d’Europa, senza 

praticamente mai combattere, e tutto questo, mentre l’ultima della classe Los Squirtos, giocava una 

delle sue migliori partite della disastrosa stagione proprio contro i Los Locont! Alla fine, la forza e la 

superiorità degli andriesi, ha prevalso, in un poco tranquillo 2-3, che al fischio finale, ha liberato, tutta 

la gioia di Loconte e Vurchio, meritatamente campioni, anche se con una sofferenza atroce, che però 

ha di fatto reso più bella la vittoria! Quarto posto per il Chupito, a lungo al comando della Liga, ma 

colpito irrimediabilmente, dall’assenza di Ronaldo e Mandzukic, nella fase clou della stagione; stessa 

sorte per il Porcellona quinto, mentre chiude sesto con qualche rimpianto, ma molte soddisfazioni, 

l’Espagnoletta di Michele Caradonna e De Toma. Insomma, ancora una volta, una Liga competitiva!  

Los Locont, il sogno 

è realtà… Campeon 
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Quasi contro ogni pronostico, e contro o-

gni possibilità, il Guarani Antonio y Fran-

co, club più titolato di Sudamerica, vince al 

termine dei tempi supplementari, la finalis-

sima di Libertadores, contro la rivale stori-

ca, Universidad de Chile, portando a casa 

per la seconda volta, il trofeo iridato! Par-

tita bloccata, che si è risolta all’extra time, 

come spesso accade in queste gare di vitale 

importanza, con l’Universidad de Chile dei 

fratelli Magnifico, che dopo aver eliminato 

l’armata Nacional Medellin, in fondo ci 

sperava nella conquista del titolo! Ma la 

vendetta fraterna, è arrivata da Vincenzo 

Manzionna, capace di riproporsi ai vertici 

del calcio d’oltreoceano, dopo due stagioni 

di delusioni, rispetto al biennio d’oro del 

grande Guarani! Un titolo quasi insperato, 

ma di prestigio enorme, che riporta sulla 

vetta continentale gli argentini, che con 

questo trofeo, portano a cinque le loro vit-

torie in soli quattro anni, ma con le finali 

di Recopa e Fanta Coppa Intercontinenta-

le, da affrontare, di qui alla fine della sta-

gione. All’Universidad de Chile, non è riu-

scito il bis, dopo la conquista lo scorso an-

no della Fanta Copa America e della Reco-

pa; per i fratelli Magnifico, sarebbe stato il 

degno completamente di due stagioni da 

protagonisti! Ora il Guarani volerà in 

Giappone, per vendicare la finale di Coppa 

Intercontinentale del 2016, persa contro il 

Real Manzionna, e per provare ad ottenere 

l’ennesimo trofeo, e il prestigioso titolo di 

fanta campione del mondo, per squadre di 

club! In bocca al lupo!!!  

—Liga Sudamericana— 

Il Guarani torna al 

trionfo, sua la Copa! 
Pazzo Guarani! Stagione dai due volti per mister Vincenzo Manzionna, mai 

brillante in campionato, e abile mestierante, ed alla fine vincitore in Copa! 

La Libertadores torna a Posadas dopo il trionfo del 2016, Magnifico ko!!!  
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Neppure lo scene ggiatore più 

fantasioso e mae stro dei colpi dei 

scena, avrebbe potuto dipingere 

per la terza edizio ne della Fanta 

Bundesliga, un finale così folle! 

Il Bayern Min chien campione 

in carica, primo proprio con i 

Cravattinen e con 14 fanta-

punti di vantag gio, sembrava 

poter fare il bis, anche grazie al 

calendario, che serviva su un 

piatto d’argento, il testa coda, 

contro l’esordien te Palesano 

Team, ultimo, e ormai senza più 

nulla da chiedere a questo cam-

pionato! E men tre i fratelli Re-

mine, si imbatte vano in una 

delle squadre più in forma di 

quest’ultima par te di stagione 

(l’FKK di Cacu di e Salerno), 

Frank di Bari e Michele Cassa-

no, assistevano ad uno spettaco-

lo che mai avreb bero potuto im-

maginare! Il Bay ern campione di 

tutto 2018, gioca va forse la sua 

più brutta partita di questi due 

anni, subendo ad dirittura la bef-

fa, di una sconfit ta di misura, 

contro gli uomini di Colaianni e 

Marsico! Tutto questo mentre Cravattinen e FKK, rispondevano colpo su colpo, chiudendo la disputa su 

un pazzesco 3-3, che al fischio finale, privava del 5° posto Cacudi e Salerno, ma soprattutto, regalava a 

mister Remine il primo titolo di campione di lega della sua storia nel Fantamanzionna! Notte di tripudio 

in casa dei due fratelli, che euforici all’ennesima potenza, collezionano in questo biennio, il double tede-

sco, con la coppa vinta lo scorso anno, e il campionato di questa stagione! Finale più bello non potevano 

immaginarselo, ed ora fiumi di birra, sgorgano a casa Remine, per la conquista del titolo di campione!  

—–Bundesliga—– 
Suicidio Minchien, 

Cravattinen Gewinner 
La Bundesliga non tradisce le attese, e regala un finale di campionato di una fol-

lia inaudita! I campioni del Bayern Minchien capitolano, perdendo la partita de-

cisiva in casa, contro l’ultima in classifica, Palesano Team! Ai Cravattinen basta 

un pareggio, per centrare l’insperato successo! Per i Fratelli Remine è trionfo!!! 
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Fu così che il Regno di Francia finì nelle manone di Giuseppe Luisi, neo imperatore della Gallia, tra 

fiumi di champagne, e festeggiamenti per i Campi Elisi!!! La stagione perfetta, coronata con il titolo, 

che rende ancora più leggendaria la figura di un mister, che in carriera, di vittorie e successi ne ha ot-

tenuti tanti, e che adesso potrà arricchire, il suo già importante curriculum, con un titolo di lega Fanta-

manzionna! Vittoria arrivata, soprattutto, grazie ai molti affezionati di mister Luisi, Quagliarella su 

tutti, e il giusto commiato all’idolo di sempre Marek Hamsik, immancabile in ogni rosa del buon Giu-

seppe, e che nel suo ultimo anno da calciatore in Italia, ha contribuito, seppur in tono minore, a con-

quistare l’ennesimo trofeo, di una fantacarriera unica! Onore infine, anche a mister Adolfo Lisi, se-

condo classificato, per il secondo anno, insomma un Cuper più giovane, e più soddisfatto… Chapeu!!! 

——–Ligue1——– 

Con due giornate d’anticipo, il VatiLuis di Giuseppe Luisi, vince meritatamente una Li-

gue 1 dominata a lungo. Primo posto meritato, davanti all’EAZ di Lisi, che per il secon-

do anno consecutivo, chiude dietro la capolista! Terza classificata l’armata UC Diamoli! 

Mr.Luisi imperatore 

di Francia!!! 
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Medaglia d’oro del Congresso, e 

massima onorificenza per Luciani 

e Garofalo, vincitori della seconda 

edizione della MLS! Con una 

giornata d’anticipo, arriva il ver-

detto che da queste parti, sembra-

va annunciato da mesi, ma che la 

bravura degli Houston Nokkiers, 

ha reso incerto, fino a novanta 

minuti dalla fine del campionato! 

Il Real Garani dell’attacco atomi-

co Piatek-CR7-Mertens, con Ger-

vinho sempre pronto in caso 

d’emergenza, trionfa meritata-

mente, e porta a casa il titolo di 

campione, varcando la soglia dei 

60 punti! Alla fine la classe e 

l’esperienza di Claudio Luciani, 

ha fatto la differenza, con il mister 

storico partecipante del Fanta-

manzionna, che dopo la fine del 

sodalizio con il socio storico Ma-

stropirro, si è riciclato al meglio, 

insieme all’esordiente Lello Garo-

falo, in questa nuova avventura 

oltreoceano! Mister Luciani, da 

sempre impegnato nei campionati 

italiani, e vincitore di due titoli di Serie A, due Champions League, e due Fanta Europei, è partito con la 

“valigia di cartone”, per ricominciare da zero la sua avventura nel mondo Fantamanzionna, centrando 

al primo tentativo  il colpo grosso, iscrivendo così il suo nome, nella Hall of Fame elitaria, dei fantami-

ster, capaci di vincere in leghe diverse! Festeggiamenti in pompa magna quindi per una delle squadre 

più forti di questa stagione, in tutto il panorama Fantamanzionna, con brindisi d’onore insieme all’ex 

presidente Barak Obama (in foto)… per Garofalo e Luciani è trionfo totale, l’America è stata nuova-

mente conquistata da due italiani, 527 anni dopo un certo Cristoforo Colombo! 

Trionfo Garanì, 

nati per vincere! 

Major League Soccer  

Arriva con novanta minuti d’anticipo il verdetto tanto atteso: il Real Garani si 

laurea campione MLS chiudendo davanti a Houston Nokkiers e Smutanda 

Sgommated! Per Luciani e Garofalo, passerella d’onore alla Casa Bianca! 
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Si ringraziano gli sponsor uf-
ficiali del Fantamanzionna 


