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  La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

Vota chi vince!  
Mentre il paese è chiamato a proclamare (forse) il prossimo governo, le 
leghe Fantamanzionna entrano nel clou, con l’ultima parte di stagione, 
che ci porterà alle assegnazioni dei titoli! Vediamo com’è la situazione!!! 

Marzo mese clou nelle strategiche domeniche del Fantamanzionna, dieci giornate al termine 
della Fanta Serie A, sette weekend per la Ligue 1 e sei ancora, rispettivamente, per MLS, Su-
damerica, Bundesliga, Liga Spagnola e Premier League! La massima competizione italiana, è 
ormai cosa risaputa, è di proprietà di Plata o 
Plomo ed M2G; è da qui che uscirà la vincitrice, 
troppo distanti le altre!     In Premier potenzial-
mente lotta a cinque, con Mimmetto e Scarsenal 
in vantaggio, ma Benin City, Stuccinaikos e 
Christian Palace, hanno le loro carte da giocarsi; 
più complessa la situazio ne in Spagna, dove so-
no ben otto squadre a inse guire il sogno del titolo 
di campeon, diventa diffici le da quelle parti, an-
che esprimere pronostici! In Germania, poten-
zialmente come in Italia, è lotta a due, con Bayern 
Minchen avanti di tre pun ti sugli Iemmelli Diver-
si, sarebbe miracoloso, cre dere che vada diversa-
mente… il primo titolo francese invece, con 
una giornata in più da di sputare, pare possa es-
sere un manage a trois e non di più, con EAZ, 
Real Cest la Vie e Paris Patat e Cozz in piena 
corsa. Dall’altra parte dell’oceano invece, sei 
squadre corrono per il tito lo a stelle e strisce, con 
il Ci Cago Duro Fire a fa re da preda, mentre più 
a sud, in Liga Sudamerica na, l’Audax dei mira-
coli corre, e forse solo River Plate e Millionarios possono ancora contenderle il titolo! Scon-
giuri del caso a parte, eccovi qui le vere candidate ad un ruolo da protagonista nella prossima 
premiazione di Giugno, ma si sa i miracoli alle volte si avverano, basta crederci sempre!  

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

Plata o Plomo, M2G e poi il vuoto! Assume sempre più le sembianze del vero campionato di calcio di A, la mas-
sima categoria delle leghe italiane del Fantamanzionna. A suon di gol e record, procede la marcia spedita della 
capolista Plata o Plomo, giunta a quota 55, dopo il 4-2 rifilato ai campioni in carica dei Nando Bulls di Ingenni, 
in rimonta! Stessa sorte è toccata anche al San Josè Bobovery di Lattanzi e Verardi, travolti dal M2G di Cippone 
e De Carne (in basso a sinistra), che mandano a segno i neo acquisti Mertens, e addirittura Calabria!!! Sempre 
sei le lunghezze della preda Plata, a dieci giornate dal sogno fantacalcistico, con però alle calcagne, una vera e 
propria corazzata, come quella del M2G! Dal terzo posto in giù, speranze per tutti, con I Succubi, travolti per 3-0 
in casa dell’Endo United di Lanzone, terzi, ed ora raggiunti dagli esordienti del 16 Maggio, che sconfiggono al 
termine di una partita vibrante, l’Oh Nooo… di Aldo Galiani, con un 3-2, che condanna ad un finale di campio-
nato, a rischio per la gloriosa armata biancazzurra del mister emigrato in Casamassima. Sconfitta che suona 
come una condanna, per il Barbarians di Pierpaolo Dentico, che subisce un 2-0 in casa del Real Manzionna, che 
ora lo vede abbondantemente ultimo in classifica, e in una situazione davvero tragica; pareggio a reti bianche 

invece tra Partizan Japigia ed AS Chi lo 
deve fare, con Frank e Magnifico, che 
chiuderanno la stagione con Mauro I-
cardi in rosa! Colpaccio del Paris Saint 
Giuliette di Ciccio Zegrini in casa degli 
Amici di Aziz di Nicola Lorusso, sconfit-
to per 2-1, mentre lo JU Club rifila un 
tris all’Evolution, fondamentale per la 
lotta salvezza! Pokerissimo infine del Kes 
je la squadr di mister Russo, che devasta 
il malcapitato Deportivo lo Spiazzale di 
Anaclerio, con un perentorio 5-1!  

Plata-M2G la preda e il cacciatore! Alle 
altre restano le briciole, 3° posto ambito! 

L’E poi Boh blinda 
il primato, evitando 
sorprese nel match 
d’alta classifica, 
contro il Real San 
Marco di Franco 
Manzionna! Due 
pari, e cinque lun-
ghezze sulle nuove seconde, Essegi 2 (in alto Tesoro e 
Di Bari) e MiViDa; per i modugnesi, travolgente 4-2 
in casa dell’AC Corvo, più sudata invece, 
l’affermazione per Alloggio, che supera 2-1 l’Atahotel 
di Ciniero. Un gradino più in basso, insieme al Real 
San Marco, l’Eyes of Tiger di Di Lilla, che vince 3-2 
contro la Cidduzzese di Colaianni; scatto importante 
in chiave play-off, degli Zaguari Japigia, ora settimi, 
dopo la vittoria per 3-2 sull’Atletico Caravelle. Vinco-
no 2-1 infine, Real Fasano, Enjoy Emigratis e Daje 
Roma, contro Milanello, Corleone e Real Malù!  

Weekend poco produttivo per 
l’accoppiata Gol a Gogo-Chiavo 
Veronica, con la capolista addi-
rittura sconfitta 3-2 dal FC San 
Marco, e il Chiavo, che si salva 
in casa dell’Atletico Milan di De 
Filippo (1-1). Sempre rassicuran-
te il vantaggio dal terzo posto, 
rispettivamente +9 e +7 su Real 
delle Noci, strabordante nel 6-2 

in casa dell’Havana Club, e P.S.Gennare, che sconfig-
ge 2-1 la Wind Baiblu! Più interessante la lotta play-
off, dove otto squadre sono divise da sette punti, e pro-
veranno a dividersi i due posti rimanenti, per salire in 
B… Un gradino più in basso l’AC Denti quinto, scon-
fitto 2-1 da un ottimo AL Team; tre punti anche per lo 
Stropy, che annienta la Sly di Rucco. Pareggi tra Sao 
Perkiao-Atletico Maria e Modugno United-Tana U-
briaca (entrambi per 1-1).  

De Ruvo resiste, è bagarre 
per il secondo posto! 

Gol a Gogo e Chiavo Vero-
nica a braccetto verso la B! 
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Premier & Championship 

E’ derby modugnese in testa alla classifica di Fanta Premier League… Lo Scar-
senal dei fratelli Frisone, vince e raggiunge a quota 43 il Mimmetto di Maiorano, 
sconfitto da un brillante Benin City per 3-1, al termine di un match, comunque 
molto equilibrato! La capolista quindi, sperpera tutto il vantaggio accumulato, e 
prepara così la difficile trasferta, in casa dei campioni in carica dello Sky Team 
Cuki, in cui potrà consolarsi, con il rientro di Icardi… Per mister Aigbangbee (in 
foto a sinistra), ennesima prova di forza, che porta il Benin City in terza posizio-
ne, dove sognare in grande è lecito! Come detto, vince lo Scarsenal targato Fri-
sone, che dilaga in casa dello Juancolin Utd, con un perentorio 4-1, che zittisce il 
pubblico di casa, e lancia invece i Gunners modugnesi, verso quel titolo a cui 
andarono vicinissimi due anni fa! Solo un punto, e terzo posto per lo Stuccinai-
kos, che pareggia in casa di un buon M So Rut u Cazz, e resta aggrappato alle 
primissime posizioni, in attesa domenica prossima di ospitare proprio il Benin 

City, con cui divide l’attuale gradino più basso del podio. Cade ancora invece, il Christian Palace di Cofano 
e Di Bari, che senza Immobile, non riesce più a far miracoli… stavolta fatale 
la trasferta in casa del Tetthenam di Martino e Pannella, che con questa vit-
toria,sale in sesta posizione, anche se più vicina alla zona retrocessione, che 
a quella podio! Trasferta fasanese felice invece, per mister Coletta, che con il 
suo River Plate, espugna il catino del Fasano City, con un secco 2-0, ed ora 
per la neopromossa modugnese, la zona Champions è realtà; successo ester-
no di prestigio, anche per il Bayern Japigia di Priore, che come il River Pla-
te, vince in terra fasanese, andando tre volte a segno, in casa dello Yellow 
Red City di Bellomo. Sorride anche l’Orlando City di Pennisi (a destra), che 
supera 3-2 il Q.P.Modugno, mentre We Utd e Sky Team impattano 2-2.  

Campionato al cardiopalmo la Championship di quest’annata! Sono praticamente tutte lì, tutte in lotta 
per i primi due posti, tutte in lotta per i playoff, e mancano solo sei partite! Chi avrà più nervi saldi e 
fortuna, arriverà fino in fondo! L’esperienza del White United capolista a pari merito, con gli esordienti 
ma marpioni ragazzi del Modugno United, la forza e l’altrettanta esperienza dei fratelli Magnifico, terzi 
al momento, la sorpresa assoluta, il Bestialik Ville di Ugo de Bellis (in basso in foto), libero da 
quest’anno della presidenza di Aonzo, con i risultati che al momento gli stanno dando ragione! E anco-
ra, Cavalli Marinati e San Lorenzo, due squadre da sempre in Championship, ma da sempre protagoni-
ste di questi palcoscenici, con autorevolezza, e spesso sfortuna! Sei squadre in sei punti, a lottare per 
primo e secondo posto, che significano promozione diretta in Premier… Ma le altre non sono poi distan-
ti anni luce, anzi… il Brasciol City di Ceglie e Tangorra, altra coppia ormai rodatissima a queste latitu-

dini, è settimo con 38 punti, dopo il successo sofferto per 3-2 in 
casa del N’Koulou a Mamt di Albarani, ma a meno sei dalla vetta;   
perde un po’ di quota il Mare e Marmo di De Florio, fin qui auto-
re di una stagione con i fiocchi, ma che dopo l’ultimo ko per 4-1 in 
casa del London delle Noci, scivola all’ottavo posto, a meno otto 
dalle prime, ma comunque in piena zona playoff! Playoff alla por-
tata per Unghia Nera, Uscitt City, Nottingham Forest e London 
delle Noci appunto, più improba l’impresa per il Sundercazz, già 
out invece Pescaramanzia, Livercool e N’Koulou a Mamt.  

Scarsenal aggancio in vetta al Mimmetto! Cade an-
cora il Christian Palace, lotta salvezza da record!!!  

Folle Championship, regna l’equilibrio! Comandano Whi-
te e Modugno Utd, ma basta perderne una che tutto crolla! 
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—–Liga Spagnola—– 

Thriller d’autore l’attuale edizione della Liga Spagnola, con le 
prime cinque della classe, raccolte in un solo punto, e le prime 
otto, addirittura in sei! A sei turni dalla fine del campionato, la 
Liga edizione 2017/2018, rischia di essere ricordata, come una 
delle leghe più equilibrate e combattute, della storia del Fanta-
manzionna! Ha fatto molto discutere lo scambio tra Los Squirtos 
e Fastweb, nell’ultimo giorno di mercato, con la squadra di 
mister Galletta (a sinistra in foto), che si è privata di Skriniar, 
Milinkovic Savic e Insigne, tutti a segno nell’ultimo turno, ma 
non è bastato, per non vincere, l’attesissimo e sentitissimo 
match, contro il Real Cravattino di Remine, sconfitto per 2-1! 
Real condannato dalla scelta di assegnare, il gol di Adnan, a Sil-
vestre  (autorete), con Remine, che li aveva tutti e due titolari, 
con chiara beffa, che poi si è tramutata in sconfitta… insomma 
una domenica no per la co-capolista della Liga Spagnola! Capo-
lista insieme, a Las Burrata di mister Nuzzi, che ha festeggiato 
con il primato, il pesante successo per 3-2, sul campo del Real 
Belfica di Pierangelo Ranieri! Ad un solo punto di distanza, il 
Porcellona di Conticchio e De Bellis, che ancora orfani di Icar-
di, guadagnano un punto sul campo de I Miserabili, al termine 
di una gara terminata 2-2; con loro l’Atletico Malojos di Lala e 
Frank Campanale, sconfitti nel match tra fratelli, dallo Spritz 

Misto di Michele Campanale (in basso a sinistra), autore di una prova di grande orgoglio e tenacia. 
Chiude il terzetto a quota 41, il Baricellona di Candia, che nel match tra parrucchieri, s’impone per 3-
1 in casa dell’Espagnoletta di Michele Caradonna, orfana del suo bomber principe, Higuain! Tre pun-
ti pesanti come il piombo, anche per l’Athletic Ferrao di Le-
pore e Ferrara, che battono 2-1 il fanalino di coda, Real 
Gentile, e accorciano ora a quattro, le distanze dal primo 
posto! Parte con il piede giusto invece, il nuovo corso dei 
vicecampioni in carica della Fastweb (a destra Valerio Con-
falone), che sfoggia un look tutto nuovo, nel 3-2 a proprio 
favore, in casa del Real Penetracion di Costantini e Vurro. 
Gita fuori porta infine, con annessa vittoria, per il Toro Lo-

co di Giovanni Lavermi-
cocca, che vince in casa 
di un opaco Rayo Valle-
cagna, con il punteggio 
di 3-1, raggiungendo 
così in classifica, al no-
no posto, l’Espa-
gnoletta, in attesa di un 
finale di stagione, che 
possa regalare al Toro 
Loco, il pass per la pros-
sima Champions. 

Liga maravilla!!! 



 5 

Il trio sudamericano… quello che scotta! Il mese di Febbraio ha 
confermato tra mille difficoltà, nonostante gli infortuni di Higuain e 
Icardi, al comando della Liga Sudamericana, l’Audax Italiano di 
Volpicella e Delli Santi, sempre più protagonisti di un sogno! Il testa 
a testa, con il River Plate di Gianni Fumai (a sinistra più brutto che 
mai), e il Millionarios di Zegrini e Frisone, continua ad animare 
quest’ultima parte di stagione, a colpi di Budimir e Antenucci, e i 
quattro punti che dividono le tre candidate al titolo indios, sono po-
chi ma importanti per il momento! L’Audax come detto prima, senza 
Icardi e Higuain, trova in casa del San Paolo di Mirco Introna, un 
preziosissimo successo, per 3-2, tre punti di vitale importanza, nella 
corsa al primo posto per i cileni! Ribatte colpo su colpo il River di 
Fumai, che annichilisce con un secco 2-0, un brutto e compassato 
Colo Colo, mai in partita, e con uno Zapata in meno. Bloccati invece 
sul 2-2, gli altri cileni del Millionarios… per la compagine di Zegri-
ni e Frisone, battuta d’arresto in casa del Corinthians di Anaclerio, 
che riesce a fermare gli avversari, nonostante la giornata di grazia, 
della coppia gol Antenucci-Budimir! Quarta piazza, ed altra affer-
mazione convincente, dell’America di Calì, cha fa suo anche il 

derby di ritorno tra colombiane, espugnando il campo del Nacional Medellin, per 3-1, con sigilli al lune-
dì, di Hamsik ed Insigne! Momento negativo invece per la Chapecoense di Mariano Caratozzolo, che 
non riesce più a vincere, e continua a perdere quota… In casa dei campioni in carica del Guarani, scon-
fitta amara, per 4-3 contro il team di Vincenzo Manzionna, trascinato da un Milinkovic Savic stratosfe-
rico, ma soprattutto, da uno Zapata, che appena arrivato, ha subito messo la firma sulla vittoria dei bi-
campeon! Ancora una volta amara, la sfida contro il San Lorenzo, per l’Universidad de Chile dei fratelli 
Magnifico… Per i cileni, i ragazzi di mister Benny Viola (in basso a destra), si rivelano ancora una vol-
ta, mortiferi ed autentica bestia nera… Gli argentini, ora hanno praticamente raggiunto la deludente 
corazzata dell’Universidad! Ko anche la Fluminense di Gianpaolo Priore, che perde 2-1 in casa 

dell’Indipendiete di Lavermicoc-
ca e Di Bari; match winner, ad-
dirittura Mario Rui, all’ultimo 
minuto del posticipo del lunedi, 
tra Cagliari e Napoli! Pareggio 
infine, tra Atletico Mineiro e 
Banfield, un 2-2 che sa di beffa 
per De Filippo, andato in van-
taggio con Destro e raggiunto, 
da un 72 degli ospiti, ottenuto, 
grazie al gol di Callejon, ed al 
Clean Sheet di Pepe Reina, nella 
stessa partita.  

—Liga Sudamericana— 

E’ una lotta a tre 
L’Audax porta a casa una vittoria importantissima in casa del San Paolo, ma Ri-
ver Plate e Millionarios non mollano la presa e restano attaccate! Crolla la Cha-
pecoense in casa dei campioni del Guarani, S.Lorenzo bestia nera per Magnifico 
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Giornata importante in Germania, dove la testa della clas-
sifica prende la via del Bayern Minchen di Cassano e Di 
Bari! I bavaresi, vanno a vincere sul difficile campo del 
Bayer Leporkusen di Ferrara e Lepore, crollati nelle ulti-
me giornate in nona posizione, ed ora più lontani dalla 
zona Champions, ma sicuramente, sempre un osso duro da 
superare, soprattutto in casa loro. Contemporaneamente al 
successo del Bayern Minchen, è arrivato l’inaspettato ko 
degli Iemmelli Diversi, sconfitti in casa di un Occhio di 
Pernice, in netta ascesa, e che punta forte ad arrivare il più 
in alto possibile… Per l’ex capolista, settimo ko, che certi-
fica un momento di forma non brillantissimo, sempre in 
attesa dei gol del Gallo Belotti, attesi da inizio stagione, e 
in cui mister Maselli, crede fortemente… Per De Cesare e 
Gaeta (a sinistra in foto), grande soddisfazione, ed entusia-
smo alle stelle. Si riprende il terzo posto, il Pamplona 90 di 
Monteleone e Petaroscia, che va a vincere lo scontro diret-
to in casa del Cravattinen dei fratelli Remine, con un netto 

e convincente 3-1, figlio ovviamente del trand positivo dei napoletani in squadra, scavalcando così il Ro-
senheim Oktoberfest, ancora orfano di Icardi, e raggiunto nel finale sul 2-2, da un Pornhub, che sta 
lottando fino alla fine, con grande dignità. Continua la scalata dello Schalke 04 di Serini e Loseto (in 
basso a destra), autori fin qui di un girone di ritorno strepitoso, ed ora quinti, a sole due lunghezze dal 
terzo posto… per il club della Renania, grandiosa affermazione fuori casa, per 4-2 sui campioni in cari-
ca del Borussia Gelbe Wand di Lillo e Di Lilla, ed ora la classifica, rende merito ai due mister modugne-
si d’origine, ma emigrati in cerca di migliori fortune! Sesto posto per il Francoforte e Soci di De Filippo 
e Caporusso, che dopo il 2-2 strappato in casa dell’Hertha Vernello di Stella e Capuano, hanno festeg-
giato, andandosi a godere nel teatro dell’Olimpico di Roma, il loro Milan finalista di Coppa Italia… 
Torna il sorriso anche sul volto di Tanzi e Bitetto (in basso a destra), che vittime fin qui di una stagione 
stregata, ottengono i tre punti, grazie alle super prestazioni di Callejon e soprattutto Milinkovic, battendo 
il Mascaron di mister Speranza, per 2-1, a cui non basta l’acuto di Zapata, per uscire indenne da questa 
trasferta. Milinkovic Savic protagonista, anche nel successo esterno del Borussia Caratozzolonen, in 

casa del Bayern Tri-
monaco… 2-1 per gli 
ospiti, nonostante la 
solita follia di Berar-
di, e l’autorete asse-
gnata a Silvestre! 
Per Musto e i fratelli 
Delle Noci, brutto ko, 
in attesa dei gol di 
Belotti e Dybala!  

—–Bundesliga—– 
Affondo Minchen 

Cadono gli Iemmelli Diversi, sotto i colpi dell’Occhio di Pernice, vince il Bayern 
Minchen, che espugna il campo del Bayer Leporkusen! Ora Frank e Cassano, 
con 3 punti di vantaggio su Cacudi e Maselli. Lotta per il 3° posto,  Pamplona ok 
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Tre squadre, tre storie, tre sogni! La Ligue 1 a 
sette giornate dalla sua conclusione, vede un ter-
zetto saldamente al comando della classifica, in-
tervallato da un solo punto, e tante speranze… In 
testa alla classifica ci resta ancora l’EAZ di 
mister Adolfo Lisi, che però si gioca il bonus, per-
dendo in casa in modo sorprendente, per 2-0, con-
tro il Sorry di Umberto Giannicolo (in basso a 
sinistra), in una gara, che sbanca con un risultato 
a dir poco inaspettato! Non basta Mertens, a met-
tere le cose a posto per i padroni di casa, vittime di 
una giornata no di tutto l’undici titolare! Manca 
clamorosamente l’appuntamento con il sorpasso, 

il Real Cest la Vie del trio Migliardi-Massari-D’Ambra, senza dubbio la squadra più esperta del terzetto 
di testa, ma che scivola in casa de La Bul di Speranza e Tedeschi (in basso a destra), perdendo 2-1, e 
con l’aggravante, di non aver creduto troppo in un Cutrone in stato di grazia, a cui sono stati preferiti, 
Trotta e Falcinelli… Errore da penna rossa per il Real! Prova di forza invece, del Paris Patat e Cozz di 
Casalino e Mastromarino, che riaggancia le primissime posizioni, battendo 2-0 l’Olimpique Beaucoup 
de Cule di Galletta e Ranieri, senza sprecare gol, ma con una serie di voti assolutamente positivi, e 
qualche assist… Per il Paris secondo posto a pari punti con il Real Cest la Vie, a meno uno dalla capo-
lista EAZ! Dal quarto posto in poi è bagarre… spunta nel mucchio l’AS Sensio 41 di Zegrini e Frank 
di Bari (in alto), che purga con un netto 3-1 esterno, il Franciacorta dei geni incompresi Priore e Man-
zionna junior, troppo al di sotto delle loro aspettative in questo esordio transalpino… Si salva per il rot-
to della cuffia, e non solo, il Noir et Blanc di Fumai e Aigbangbee, che grazie a Mertens, Allan e Mario 
Rui (tutti protagonisti del posticipo del lunedì), nega per l’ennesima volta, la gioia della vittoria a Les 
Revolutionnaries di Remine e Manzionna senior, 2-2 il finale. Crollo totale invece, del Bari St Ger-
main, che viene travolto a domicilio, da un bellissimo Paris Cazzemenn, trascinato dal devastante cen-
trocampo, guidato da Hamsik e Milinkovic Savic… per Luisi tre punti di linfa vitale, in vista di un fina-
le di stagione alla ricerca di un piazzamento importante! D’autore anche la prova del GFC Barisienne, 

che espugna il campo dell’ultima della classe, Je Vais a Gagner, con un 
pirotecnico 3-2, con match winner Callejon… Davvero potenzialmente 
mortifero il tridente della compa-
gine guidata da Claudio Cassano, 
con Callejon, Dybala e Immobile 
a disposizione! Colpaccio esterno 
infine, del Patatinaikos di Gino 
Gravina, che vince 2-1 in casa 
dei Cacciabombardieri di Loiaco-
no e Buttiglione, ed ora a meno 
tre dalla quarta posizione!  

——–Ligue1—— 

A meno di clamorose rimonte, le candidate al titolo francese sono tre… Gli esor-
dienti EAZ e Paris Patat e Cozz, e gli esperti e navigati ragazzi del Real Cest la 
Vie! Bagarre dal quarto posto in giù, la zona Champions si fa affollata e contesa 

Les trois prodiges 
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Ne resterà soltanto una nella Hall of Fame 
del Fantamanzionna, ma le altre, avranno 
senza dubbio contribuito a rendere il tutto 
ancora più affascinante e avvincente! Il pri-
mo titolo MLS della storia del Fantamanzion-
na, è affare per tante, ad oggi, almeno per sei, 
e i weekend (sei) che verranno da qui in poi, 
saranno senza dubbio, tutti incredibilmente 
appassionanti. Resta in testa, ma perde 
un’incredibile occasione per allungare a +5, 
il Ci Cago Duro Fire di Gigante e Tanzi, che 
viene bloccato in casa degli UC Diamoli di  
Mineccia, da un incredibile 1-1, o meglio 66 
a 71.5, che conferma l’immortalità dei padro-

ni di casa, che restano così aggrappati, con quattro punti di ritardo, al sogno primo posto! Si scatenano i 
Diavoli Rossi sull’Apocalyps… Netto 3-1 della compagine di Palumbo e Caruso (in alto), che rientra 
così nei giochi per il titolo, dopo la vittoria contro la rivale modugnese; per Musto e compagnia, sconfit-
ta contro una concorrente di mercato e non solo, e primo posto, momentaneamente sfumato. Poker dei 
Cosmos invece, che annichiliscono con un netto 4-2 i New York City di Cacudi e Salerno, e che rilancia 
le azioni di Del Re e Mastropasqua, ora al terzo posto con 41 punti, anch’essi a meno quattro dalla vetta, 
targata Ci Cago! Perde due punti invece, il Gattonero Team di Nicola Coletta, che rivoluzionato 
l’attacco, non va oltre l’1-1 in casa della Cenerentola, Wombat… L’orgoglio di mister Tangorra, è venu-
to fuori nel derby, ed è stato ripagato, da questa ottima prestazione, che almeno fa morale. Altra occasio-
na sciupata per i Lukaku Murgers di Magnifico e Di Bari, che lasciano per strada altri due punti impor-
tanti, che avrebbero potuto accorciare la classifica, e magari chissà, coinvolgere la compagine umbro-
romagnola, nella lotta per le primissime posizioni… In casa dello Stoke Cazzo di Cozzi e De Cosimo, 
arriva un punto insperato, vista la rete prima assegnata ad Adnan in Sampdoria-Udinese, e poi rettifica-
ta in autorete a Silvestre, che ha condannato così i padroni di casa, ad un’altra non vittoria! Un gol di 
Hamsik, spezza le ambizioni dei Columbus Crew di Ceglie e Del Tufo (in basso a destra), di vincere con-
tro l’Optikal Caradonna, che ottiene così un buon punticino; successo esterno invece de La Bruja di Lou 
Scagliola (a sinistra), che espugna con merito (1-3), il campo del Team Culo di Zaccaria e Amoruso, 

provando a rientrare in lotta 
per le posizioni nobili della 
classifica. Diluvio di reti inve-
ce, del Real Colizzati, che 
schianta con un netto 4-2, gli 
Houston Nokkiers di Bitetto e 
Di Capua, con le coppie laziali-
napoletane (Hamsik-Insigne, 
Immobile-Milinkjovic) letteral-
mente scatenate.  

Nel segno del sei ! 
Major League Soccer  

A 6 giornate dalla fine della regoular season, sono 6 le squadre che si contendo-
no il primo titolo a stelle e strisce, raccolte in 6 punti! 666 il numero diabolico… 
Chi la spunterà ? Dalla capolista Ci Cago ai Red Devils appunto, tutte le papabili 
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