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  La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

I Padroni tedeschi! 
Splende in Bundesliga la stella degli Iemmelli Diversi, capolista con 40 
punti! Una squadra completa che ha puntato molto sulla difesa, e con  
un Quagliarella straordinario, in attesa che torni a cantare il Gallo!!! 

Meritano la copertina assoluta… Gli 
Iemmelli Diversi, squadra esordiente 
di Bundesliga, ha fin qui fatto tutto 
quello che serve per essere una po-
tenziale vincitrice! Il secondo Mei-
sterschale della storia del Fanta-
manzionna, è il sogno partorito 
quest’estate da Nico Maselli (uno 
della new generation del Fantaman-
zionna, ma sempre più tra i protago-
nisti assoluti), e il presidente Giusep-
pe Cacudi, brillante e saccente esor-
diente, che nel silenzio agisce e muo-
ve le acque degli Iemmelli! Una dife-
sa d’acciaio, un centrocampo senza 
nomi da clamore, ma sempre pronto 
a dire la sua, ed un attacco, dove 
Quagliarella e Iago Falque la fanno 
da padroni, e dove ci sono due delle 
delusioni di questa stagione, ossia 
Belotti e Berardi… Pensate adesso, 
se le due delusioni, dovessero tra-
sformarsi per questo finale di stagio-
ne in quello che realmente sono, 
questi Iemmelli Diversi, dove potreb-
bero arrivare! Bundes avvisata, per 
batterli servirà un’impresa!  

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 

Ritorno dalla pausa a dir poco traumatico per le due belle della Serie A del Fantamanzionna, che tra difficoltà in 
campo, e infortuni, non passano di certo un bel weekend! La capolista Plata o Plomo, dimostra maggior tenacia, 
salvando il salvabile, e ottenendo un pari per 2-2, contro un Evolution decisa più che mai! Gli uomini di Picicci 
(in basso con il noto Di Marzio), rendono difficile la vita alla compagine di Mesto, che trascinata da un supremo 
Milinkovic Savic, e da un Verdi più volte sul piede di partenza, porta a casa un punto, che le permette, addirittu-
ra di allungare sul M2G, copiosamente sconfitta, in casa di un ottimo Endo Utd! Lanzone dopo le abili strategie 
di mercato, dimostra di essere probabilmente, lo stratega per eccellenza di questa massima divisione, acquistando 
a buon prezzo, e vendendo a peso d’oro (affare Icardi docet). Per M2G e Plata o Plomo tra l’altro, anche la beffa 
Immobile, uscito per infortunio (di lieve entità per loro fortuna), che ha senza dubbio, lasciato con il fiato sospe-
so tutti quanti; soprattutto visto l’incredibile campionato, che “Ciruzzo” fin qui ha disputato! Perso Verdi per 

un’insalata, si torna al ko in casa Succubi, con il 16 Maggio di Bienna e Ciccio-
messere, che espugna il fronte Cassano-Manzionna jr, rilanciandosi in classifica 
al settimo posto. Vince ancora il Real Manzionna, che conferma la quarta posizio-
ne, dopo il successo, con ampia spinta della dea bendata, ottenuta sul campo del 
Kes je la squadr di Russo, incredibilmente sconfitto, nonostante Milinkovic Savic, 
e l’assenza di reti nell’undici avversario! Colpo anche del Partizan Japigia, che 
bagna con una vittoria, l’esordio dei neo acquisti Candreva-Icardi, fortemente 
voluti, dal socio in netta ascesa, Magnifico… Quagliarella distrugge le speranze 
dell’Oh Nooo e dell’AS Chi lo deve fare, con il P.S.Giuliette di Zegrini, che vince 
fuori casa 3-2, su un Galiani, ora seriamente spaventato dall’ipotesi Dzeko-
Chelsea, e con il Barbarians di Dentico, che dimostra di essere ancora vivo, anni-
chilendo Massari-Migliardi con un tris servito! Punti preziosi anche per il Depor-
tivo di Anaclerio, che supera di misura un Amici di Aziz spaesato, mentre infine 
crollo totale del S.Josè, sconfitto 3-0 davanti al proprio pubblico dai Nando Bulls!  

Il Plata rosicchia un altro punto al M2G, 
Immobile cede, dal 3° posto in giù è caos 

Tre punti pesantissimi per la capolista E poi Boohh, 
che in ansia per l’infortunio a Immobile, e la probabi-
le cessione di Dzeko, porta a casa una vittoria fonda-
mentale contro il Milanello; 7 ora i punti sulla terza in 
classifica! Solo un pari per l’Essegi secondo, che in 
casa del forte Eyes of Tiger, impatta per 3-3, con Mi-
linkovic Savic, presente in entrambe le squadre; brutto 
ko invece, per il MiViDa terzo, sconfitto nella trasferta 
fasanese, in casa del Real di Pero (settimo). Vittoria 
esterna per il Real S.Marco, che 
rischia, ma alla fine batte 3-1 il 
Daje Roma di Ciccio Valerio; 
stratosferico Atahotel, 4-1 a casa 
Zaguari, ed ora la zona play off è 
realtà! Scatto d’orgoglio invece, 
per l’AC Corvo (2-0 sulle Cara-
velle), Corleone (3-1 al Real Ma-
lù) ed Enjoy Emigratis (3-0 sulla 
Cidduzzese di Colaianni)!  

Occhio ragazzi, che la Fanta Serie C promette 
un’ultima parte di stagione, a dir poco scintillante! 
Fermate sul pari sia Gol a Gogo, da un ottimo Atletico 
Maria (2-2, e Cassano che già rimpiange la cessione di 
Quagliarella), che Chiavo Veronica (1-1 contro uno 
Stropy coriaceo). Manca l’occasione per diventar 
grande, il Real delle Noci, che perde 4-3 contro un 
P.S.Gennare (in basso Ladisa e Antico), a dir poco 
epico! Si avvicina a grandi falcate l’AC Denti di Ro-
mita (2-0 al Modugno Utd), ed ora quarto a meno 4 
dalla vetta… Giornata di gloria anche per l’FC San 
Marco, che rifila un poker alla Wind Bariblu, e per la 

Sly di Bob, che sfodera un 
Kessie d’altri tempi contro 
il povero AL Team! Pari 
per 2-2 tra Havana Club e 
Atletico Milan, mentre il 
Sao Perkiao di Lattanzi, 
supera 1-0 la Tana Ubriaca. 

E poi Boohh più forte della 
sfiga... ma ora è panico!!!  

Intrigo Serie C, le prime 
non sono più così distanti!  
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Premier & Championship 

Cade la capolista Mimmetto, e lo fa perdendo in casa del Tetthenam di Marti-
no e Panella, che con uno scatto d’orgoglio, mandano ko il club di mister 
Maiorano, centrando un successo, che li risolleva dalle sabbie mobili della 
zona retrocessione. Per i modugnesi giornata storta, e se non segna Icardi so-
no guai… Vince e sale al comando il Christian Palace, che dopo aver venduto 
a peso d’oro Immobile (anche se c’è uno Dzeko che potrebbe falsare il tutto), 
colgono subito i frutti del mercato di gennaio, vincendo 2-1 contro un Bayern 
Japigia di Priore, a serio rischio richiamo Championship… Per Cofano e Di 
Bari tre punti che valgono la prima posizione, ma l’angoscia per il futuro del 
neo bomber bosniaco, è snervante! Colpaccio dello Stuccinaikos, che sconfig-
ge a domicilio, forse il più brutto Juancolin della stagione, portando in terra 
greca, tre punti che valgono il terzo posto solitario, alle spalle del duo di testa; 
super Scarsenal a Fasano! I fratelli Frisone (in 
foto a sinistra Alessandro), espugnano con un in-
credibile 4-3, il terreno dello Yellow Red City di 

Antonio Bellomo, salendo fino al quinto posto in classifica… Tre punti impor-
tanti anche per il M So Rut u Cazz di Samuel, che dopo aver pagato Immobile 
manco fosse Neymar, lo perde per infortunio dopo appena 35 minuti, ma per sua 
fortuna, i compagni di squadra, portano a termine nel miglior modo possibile la 
gara, ottenendo una grande vittoria per 3-2 sull’Orlando City di Pennisi! Grande 
River Plate in casa del Benin City… Coletta (a destra), regola con un netto 3-0 il 
team di Aigbangbee, ed ora è settimo! Pareggio per 2-2 tra We Utd e 
Q.P.Modugno, mentre lo Sky Team di Mariano, prende una boccata d’ossigeno, 
vincendo nettamente per 3-0 sul terreno di un Fasano City non pervenuto.  

Lo spettacolo di un campionato equilibrato come la Championship, è sempre più coinvolgente! La clas-
sifica è cortissima, è il sogno promozione, riguarda molti, tanti, quasi tutti! Comandano ancora loro, 
Nocella e Ferrulli (in basso), esordienti in questa lega, ma che hanno le idee chiare sul da farsi… Quat-
tro reti rifilate al Nottingham Forest, e primo posto solitario in cassaforte per il momento! Un punto 
davanti ai Magnifico Bros, altra seria candidata alla vittoria finale, che espugnando il campo fasanese 
del Livercool, rafforza la seconda posizione, con due lunghezze di vantaggio sul White Utd di Gianni 
Fumai, bloccato in casa, da un ottimo Pescaramanzia, in un match che ha rievocato i grandi incontri 
tra le due squadre, del recente passato in Premier! Quarta piazza per il sempre più soprendente Bestialik 
Ville di Ugo de Bellis, che trascinato da un infinito Quagliarella, strapazza 3-2 il San Lorenzo di Musto 
e Loseto, confermando la teoria, che senza il ds Aonzo, mister De Bellis, può esprimere in totale libertà, 

tutte le sue capacità! Quinto posto per il Brasciol City in discesa; 
Ceglie e Tangorra, perdono in casa per 2-0 contro un Mare e Mar-
mo in costante risalita, ed ora mettono a rischio quanto di buono 
fatto fin qui… Poker dei Cavalli Marinati di Gaeta e Maselli, che 
sbancano casa Albarani, e rientrano prepotentemente in zona play-
off, con i loro attuali 30 punti. Stessa storia per l’Uscitt City di Man-
zari, che in attesa del disastro Dzeko-Chelsea, vince con una grande 
performance (3-0) sull’Unghia Nera, ora scavalcato in classifica. 
Parità invece per il derby familiare tra London City e Sundercazz. 

Tetthenam sugli scudi, il Mimmetto va ko! Scarsenal 
da urlo, River spietato, e il Christian Palace vola!  

Questo Modugno United è un vero spettacolo, ma il sogno 
Premier è per tanti! Poker dei Cavalli, Magnifici devastanti 
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—–Liga Spagnola—– 

Intrigo spagnolo, e il finale di stagione si fa 
sempre più rovente! Sette squadre in soli 
quattro punti, prego spettatori accomodate-
vi, ci sarà da divertirsi… chi ne avrà di più 
prevarrà, ma occhio al mercato, le abilità 
dei vari fantamister, potrebbero saltar fuori 
nel prossimo mese di Febbraio! La gara 
che tutti guardavano con attenzione in 
quest’ultimo weekend, era senza dubbio Los 
Squirtos-Porcellona! Una trasferta durissi-
ma per la capolista, che nonostante non sia 
andata a segno con il suo Icardi, è riuscita 
a passare indenne, con un gol di Bastos, a 
spezzare i sogni dei fratelli Galletta, sempre 

più in ansia, per il probabile addio di Dzeko, solo qualche settimana fa, acquistato a peso d’oro, ceden-
do Quagliarella al Real Belfica… sarebbe una tragedia! Punti pesanti arrivano dal campo del Real 
Penetracio (in basso a destro, un sereno scambio di vedute tra i due mister Costantini e Vurro), dove il 
Real Cravattino vince 2-1, e a grandi orme, si avvicina alla vetta della classifica… che possa essere 
questa la variabile impazzita di questa Liga? L’esperienza e le qualità mister Remine le ha!!! Occhio 
anche al Baricellona terzo, che arriva come un treno, e che con il suo centrocampo d’acciaio, sconfig-
ge senza subir nulla, la Fastweb di Valerio Confalone; anche qui la cessione di Dzeko, potrebbe risul-
tare devastante, ma il lungimirante mister Candia, è già corso al riparo, acquistando Schick! La vera  
grande favorita però, probabilmente resta Las Burrata di Riccardo Nuzzi, ora quarta, che non va oltre 
il 2-2 in casa di uno Spritz Misto tra i migliori di questa stagione… per gli andriesi altra occasione 
sprecata, ma i soli tre punti di ritardo dalla vetta, e soprattutto il miglior fantapunteggio, fanno pendere 
dalla loro parte, l’ago della bilancia. Stessa situazione per l’Athletic Ferrao di Lepore e Ferrara (in 
alto), che dopo un mercato di continue ricerche e trattative, è tornata (per buona pace del presidente 
Ferrara), al fantacalcio giocato, e subito è arrivato un successo importantissimo, per 2-1 sul Toro Loco 
di Lavermicocca, con un 72, che regala all’Athletic un sogno! Chiude il cerchio delle sette sorelle, 
l’Atletico Malojos di Frank Campanale e Daniele Lala, che non va oltre il 2-2 sul terreno 
dell’Espagnoletta di Michele Caradonna, che proprio non riesce a rientrare nel gruppone di testa, ma 
se si risvegliasse Higuain, forse le cose cambierebbero improvvisamente per il buon Mike! Strepitoso 

Real Belfica… il team di mister Ra-
nieri (a sinistra), strapazza con un 
pesante 3-1 il malcapitato Real Genti-
le, che sul mercato le ha provate tutte, 
ma il gap con le altre squadre, è anco-
ra da colmare… Subito show dei neo 
acquisti Quagliarella-El Shaarawy, 
che con i loro quattro gol realizzati, 
coronano Pierangelo, re del mercato 
di Gennaio. Successo esterno infine, 
del Rayo Vallecagna, che espugna 2-1 
il campo de I Miserabili, e prova così 
a svoltare la sua stagione. 

La grande mischia! 
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Rientro dalla pausa a dir poco traumatico per le pri-
me due della classe, che trovano subito due sconfit-
te… Non sarà semplice per Audax e Chapecoense 
mantenere i primi posti in classifica, ma le armi a di-
sposizione di Volpicella-Delli Santi e Caratozzolo, 
sono comunque ottime! Per l’Audax sconfitta beffa, 
in casa del Nacional Medellin, che ha completamente 
rivoluzionato la squadra in un mercato di Gennaio, 
senza precedenti… Ed è proprio il nuovo bomber 
Quagliarella, ex di turno, che ha travolto, con una 
tripletta i suoi ex allenatori, che ingoiano il rospo, e 
rimpiangono già il buon Fabio da Castellamare… in 
attesa dei fuochi d’artificio del tandem Icardi-
Higuain! Per mister Manzionna senior (in basso a 
destra), l’inizio di una nuova parte di stagione… Stes-
sa sorte per la Chapecoense, che lotta, ma alla fine 
deve mollare i tre punti, contro un Millionarios dav-
vero formidabile… La continua ricerca di altri attac-

canti sul mercato da parte del team manager Frisone, non è andata a buon fine, ma il potenziale è otti-
mo, e se Higuain torna a segnare, il Millionarios può diventare la vera outsider di questa Liga. Prosegue 
la risalita del San Lorenzo di Benny Viola (in alto), che travolge con un poker d’autore le nuove speran-
ze del Colo Colo della coppia Gigante-Napoletano, ancora alla ricerca, della giusta quadratura; solo un 
pareggio invece per l’accoppiata Lanzone-Scoppetta, che non va oltre l’1-1 
in casa del Corinthians, perdendo così la possibilità di accorciare notevol-

mente la classifica. Continua a perdere partite 
invece, l’Universidad de Chile dei fratelli Ma-
gnifico, sconfitti 2-1 in casa dell’Atletico Mi-
neiro di Caporusso e De Filippo (a sinistra)… 
Partita da ricordare invece per il San Paolo di 
Mirco Introna, che supera 4-3 l’Indipendiente 
di Lavermicocca e Frank di Bari, al termine di 
90 minuti al cardiopalmo! Beffa per il River 
Plate di Gianni Fumai, che va ad un passo 
dalla vittoria, contro la Fluminense di Gianpa-
olo Priore… per i biancorossi padroni di casa 
un 71,5 che brucia tantissimo, e due punti in 
classifica svaniti nel nulla. Inaspettato infine, 
anche lo stop del Guarani di Vincenzo Man-
zionna, che non riesce a sfondare il muro del 
Banfield di Remine, che porta a casa un punto 
più utile per il morale, che per la classifica!  

—Liga Sudamericana— 

Cadono dall’alto! 
Doppio ko per Audax e Chapecoense! La capolista sconfitta dal suo 
“Quagliarella”, i Millionarios espugnano la Mariano Arena e riaprono i giochi 
per il titolo! San Paolo da film, 4-3 all’Indipendiente, San Lorenzo scatenato! 
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Sembra inarrestabile la marcia della capolista Iemmelli Diversi, che 
taglia quota 40 punti, dopo il fragoroso 4-1 inflitto al Cravattinen 
dei fratelli Remine! Per Cacudi e Maselli, giornata di gloria, con 
uno straordinario Quagliarella, e il tanto atteso match, che doveva 
riaprire il discorso Meisterschale per il Cravattinen, pare adesso 
averlo chiuso definitivamente, con un gap di dieci punti, che di que-
sto passo, difficilmente potrà essere colmato! Gli Iemmelli restano 
quindi solitari in vetta, anche grazie al pareggio, con cui il Bayern 
Minchen, è stato bloccato sul campo dell’ultima della classe Por-
nhub… Scatto d’orgoglio per Pini e Vitucci, che hanno imposto a 
lunghi tratti il loro gioco, mettendo in seria difficoltà la corazzata di 
Cassano e Di Bari! Si immola così in terza posizione, il Pamplona 
90 di Monteleone e Petaroscia, che devasta in trasferta, i campioni 
in carica del Borussia Gelbe Wand di Lillo e Di Lilla… Un perento-
rio 4-1, che spegne tutte le speranze dei padroni di casa, ancora 
troppo lontani dalle zone che contano, e praticamente immobili sul 
mercato; per il Pamplona grande prestazione di tutto il gruppo, con 
la bella notizia del ritorno al gol di Mertens. Quarta posizione per il 
Rosenheim Oktoberfest, che sconfigge il Mascaron di mister Spe-
ranza, grazie alla sua difesa, e ad un gol di Barella; per i giallorossi,   
rimasti a bocca asciutta, un’altra trasferta da dimenticare. Riemerge 
il Borussia Caratozzolonen, che vince in casa del Mai Capitenheim 
per 3-2, al termine di una gara vibrante, dove i Milinkovic Savic si 

sono annullati a vicenda, ma dove soprattutto, la differenza, l’ha fatta un rinato Frank Kessie, autore di 
una doppietta, e in cui mister Mariano (in basso a destra), ha dimostrato ancora di crederci! Un gol di 
Douglas Costa, nel posticipo del lunedì, regala i tre punti quasi in modo insperato, al Bayer Leporkusen 
di Ferrara e Lepore, in una sfida contro lo Schalke 04, dove Serini e Loseto, attendevano invano il gol di 
Higuain per vincere, mentre al Bayer serviva, il colpo con Matuidi, Bernardeschi o Douglas Costa… e 
quest’ultimo è arrivato, per la gioia dei due soci! Basta Quagliarella invece all’Occhio di Pernice (in 
basso a sinistra Gaeta e De Cesare), per regolare un Hertha Vernello, troppo presto tornato al suo delu-
dente standard; per Capuano e Stella ko per 3-1, e tre punti importanti per i ragazzi del Peppo! Pareggio 

con rimorso infine, tra il New Bayern Trimonaco e il Francoforte 
e Soci… un 1-1 che 
non soddisfa nessu-
no, e che lascia en-
trambe le squadre 
ancorate in un cen-
tro classifica poco 
gratificante… Per 
loro all in nel merca-
do di Febbraio?  

—–Bundesliga—– 

Rullo Iemmelli 
Altra prova convincente della capolista Iemmelli Diversi, che ne fa quattro in ca-
sa del Cravattinen! Fermato il Bayern Minchen, ora Cacudi e Maselli sono pri-
mi da soli! In grande spolvero anche il Pamplona 90, disastro Mai Capitenheim! 
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Torna in vetta l’EAZ di mister Lisi, che 
continua ad essere protagonista assoluto di 
questa stagione! La pausa con annesso 
mercato, l’aveva visto sempre sul pezzo, 
con il miglior colpo, che senza dubbio è 
stato cedere Dybala per Quagliarella 
(almeno per il momento), e il buon Fabio 
non ha perso tempo per farsi amare dai 
suoi nuovi tifosi! Tripletta ai Cacciabom-
bardieri Buttiglione-Loiacono, e subito tri-
pudio, con una vittoria per 3-2, che riporta 
in paradiso, la classe operaia di questa e-
sordiente di lusso! Seconda piazza condivi-
sa, dal Paris Patat e Cozz di Mastromarino 
e Casalino, e il Real Cest la Vie, del trio 
Massari-Migliardi-D’Ambra! Nello scon-

tro tra le due seconde, ha prevalso in maniera più che evidente, la compagine del Paris, autore di una 
strepitosa prestazione, con un 4-1 che gli ospiti hanno potuto soltanto subire in silenzio. Colpo anche 
per il Bari St Germain di Grassi e Grandolfo (in alto insieme), corsari in quel de Les Revolutionnaries, 
con un secco 2-0, che non lascia scampo ai ragazzi di Remine e Manzionna, che non riescono proprio a 
dar sorte a questo fresco connubio; spreca un’occasione importante, anche l’AS Sensio 41 di Zegrini e 
Di Bari, sconfitto per 2-1 sul terreno di un Patatinaikos brillante (in basso a sinistra mister Gravina), e 
che ha raccolto dopo un mercato vissuto da attore principale, una vittoria importante per la classifica. 
Vittoria fondamentale anche per il Paris Cazzemenn di Giuseppe Luisi, che sconfigge l’Olimpique Be-
aucoup de Cul di Galletta e Ranieri, grazie allo strepitoso Milinkovic Savic, richiesto in varie trattative, 
ma sempre dichiarato incedibile, dal mister partenopeo… Per l’Olimpique altra battuta d’arresto, che 
allunga le distanze dalle primissime posizioni. Vince ancora il Noir et Blanc invece, che in una gara 
vissuta con il brivido, batte La Bul di Speranza e Tedeschi, per 2-1 in trasferta, con un 71.5 a 77.5, che 

ha rischiato di tramutarsi in beffa 
per Fumai e Aigbangbee… Tre 
punti anche per le Barisienne, 
che supera agevolemte il Sorry di 
Giannicolo per 3-1, mentre conti-
nua a far punti il Je Vais a Ga-
gner di Sibillano (a destra), sem-
pre ultimo, ma ormai non più 
staccato, ed emotivamente lancia-
to, verso una positiva ultima parte 
di stagione… Sconfitto il Fran-
ciacorta, per 2-1! 

——–Ligue1—— 

L’EAZ di Lisi, le azzecca tutte… Out Dybala In Quagliarella, ed anche i Caccia-
bombardieri vanno ko! Il Paris Patat e Cozz rifila un poker al Real Cest la Vie e 
lo agguanta in classifica, Paris Cazzemenn e Bari Saint Germain sul velluto!!!  

Paris Patat e Gol!  
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Super, travolgente, inarrestabile Ci Cago 
Duro Fire!!! Fuoco e fiamme per la com-
pagine di Gigante (nella foto mentre esulta 
come un vero boss) e Tanzi, che salgono al 
comando della classifica a stelle e strisce, 
dopo il pesante 4-2 inflitto a La Bruja di 
Lou Scagliola! In un mercato senza pause 
in MLS, Ci Cago Duro Fire e La Bruja si 
sono contraddistinte, per trattative e scam-
bi operati, con il risultato, che tra i neo 
acquisti Dzeko e Quagliarella (uno per 
parte), la parte del leone l’ha fatta Fabio 
per gli ospiti, che ora guardano tutti 
dall’alto verso il basso! Ad un punto di 
distanza dalla capolista, riecco i Cosmos di 

Del Re e Mastropasqua (in basso a sinistra), che con un secco 3-0, hanno archiviato la pratica Optikal 
Caradonna, senza colpo patire, raggiungendo così in seconda posizione, gli Apocalyps modugnesi, fer-
mati sul punteggio di 1-1, in casa del Team Culo di Amoruso e Zaccaria! Sugli scudi anche l’UC Dia-
moli di Giuseppe Mineccia, che ha folgorato a suon di reti (4-1), il Gattonero Team di Nicola Coletta 
(ora raggiunto in classifica), che sulle note di Goodbye Malinconia di Caparezza e Tony Hadley, ha di-
mostrato di pensare ancora troppo al mercato, e poco al fantacalcio giocato… Per l’UC Diamoli, ennesi-
ma grande prestazione, e classifica sempre più sorprendente! Sesta posizione per i Lukaku Murgers di 
Magnifico e Di Bari, che espugnano il campo dei Red Devils di Caruso e Palumbo, e mettono in cassa-
forte tre punti importanti, per restare ancorati al gruppone, in vista della volata finale. Rientrano in gio-
co anche i Real Colizzati di Quinto e Di Pinto (in basso a destra)… I due cognati, nonostante 
l’infortunio occorso ad Immobile, superano in modo meritato, i Columbus Crew di Alessio del Tufo, non 
proprio nella loro miglior giornata, e mantengono viva una classifica, che li vede attaccati ancora alla 
zona titolo! Segnali di ripresa anche dagli Houston Nokkiers di Bitetto e Di Capua, che vincono 3-2 in 
casa di uno Wombat, sempre più afflitto dalla sfortuna, e che stavolta ha dovuto arrendersi con uno 72.5 
a 78, che riassume quella che fin qui, è la disastrosa stagione dei ragazzi di mister Tangorra! Pareggio 
infine, per 2-2 tra il nuovo Stoke Cazzo di De Cosimo e Cozzi, in casa contro, i New York City di Cacudi 

e Salerno; curioso notare, 
che nessuna delle due 
squadre è andata a segno 
con giocatori presenti negli 
undici scesi in campo, ma 
che il modificatore tra i 
padroni di casa, e il triplo 
assist man Ramirez, tra gli 
ospiti, hanno fissato poi, il 
punteggio sul 2-2 finale!  

E’ l’ora dei Ci Cago! 
Major League Soccer  

Grande prestazione per il team di Tanzi e Gigante, che travolge a domicilio La 
Bruja di Scagliola, e si prende la vetta della classifica! Apocalyps fermati, Co-
smos senza pietà. Otto squadre in sei punti accendono la lotta al trono MLS!!!  
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