La Fantagazzetta
del Fantamanzionna

Chi vuo fa l’Americano
L’American Dream per ora è condiviso da sette squadre
A tre giornate dalla fine della prima edizione di questa MLS, sono sette le
squadre in corsa per il titolo! Sette sogni americani, belli, difficili ma tutti nel segno della gloria. Fortuna e nervi saldi le armi per trionfare!!!

Duecentosettantaminuti al termine della regoular season di MLS, e sette potenziali candidate
al titolo… Coinvolgiamo anche i Lukaku Muergers, ancora in bilico matematicamente parlando, ma a cui dovrebbe servire il miracolo per eccellenza per vincere il campionato… Per il resto, il sogno americano, se lo contendono sei squadre, cioè un terzo delle partecipanti, che al
momento sono raccolte in soli tre punti! E se ci mettiamo anche, che il mercato scambi della
neonata MLS è stato tra i più scoppiettanti dell’intero mondo Fantamanzionna, allora, possiamo tranquillamente affermare, che l’esperimento a stelle e strisce, è completamente riuscito!!!
E adesso, fari puntati, sul dopo pausa nazionali, tre settimane intense da vivere in apnea, e che
regaleranno senza dubbio emozioni intense, e tutte a tinte stelle e strisce… Zio Sam cerca te!!!
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Campionato Italiano

A-B-C

Amici di Aziz pazzesco, poker al Plata
o Plomo, ma l’M2G non ne approfitta
Sette gare al termine del campionato, e se non ne hanno approfittato stavolta, i ragazzi del M2G Solution, non sappiamo quando mai, potranno farlo! Fa scalpore
l’incredibile ko, della capolista Plata o Plomo, travolta insolitamente, per 4-1 davanti al proprio pubblico, dagli Amici di Aziz di Nicola Lorusso, mai splendenti in questa stagione, come in questa occasione, e che raccolgono altri tre punti, preziosissimi in chiave salvezza! In casa dei campioni in carica dei Nando Bulls, Cippone e De
Carne, non riescono a portar via punti, anzi, lasciano le penne, perdendo per 2-1,
contro una squadra, che dopo un inizio complicato, ha saputo rimettersi in carreggiata, fino ad arrivare all’attuale sesto posto, e in piena lotta per il podio… Bravo
Nando. Per l’M2G, restano otto i punti di ritardo, a sette gare dalla fine, difficile,
soprattutto se in certe occasioni, non se ne approfitta!!! Continua il momento magico della neo promossa 16 Maggio, che vince 2-0 in casa dell’AS Chi lo deve fare, e
sale in terza posizione, incredibile, anche grazie al contemporaneo ko de I Succubi,
che perdono nonostante Icardi, contro una delle squadre più in forma del momento,
l’Evolution di Marco Picicci (in foto a destra), al termine di una delle partite più belle degli ultimi anni… 5-4 per
l’Evolution, nono in classifica, ma tornato in corsa solo adesso per la zona Champions, nonostante il terzo miglior fantapunteggio generale! Non è da meno, il match tra Deportivo e
Partizan, con gli ospiti, che finalmente possono beneficiare dell’acquisto discusso di Gennaio, Mauro Icardi, che con il suo poker, permette di espugnare lo Spiazzale Stadium, con il
punteggio di 4-3, confermando la cattiva sorte stagionale, per il club di mister Anaclerio!
Pareggio in zona Champions tra P.S.Giuliette e Real Manzionna, 1-1 in terra fasanese, mentre tra Oh Nooo e Ju Club, in chiave salvezza, vince la paura (scialbo 0-0). Pareggio che
serve a poco, per il San Josè Bobovery, nel match interno, contro il Kes je la squadr di Russo
(1-1), mentre sussulto d’orgoglio del Barbarians, che batte 2-0, un brutto Endo United.

Festa E poi Boohh, è A!!! Conto alla rovescia serie B,
Essegi vinci e sei promossa A.Milan e Real non mollano
Svolta importante nel campionato di B, l’E poi Boohh
di mister De Ruvo (in foto), vince in casa del Real Malù e guadagna la promozione in Serie A! Storica vittoria per i rossoneri, che coronano così la grande scalata, dalla C alla A, De Ruvo è entrato nella storia dalla
porta principale! Pensare che nel prossimo turno, potranno emularlo i ragazzi dell’Essegi, giovane team
modugnese, che partito addirittura dalla C2, domenica
prossima avrà l’occasione, giocando contro il Real
San Marco terzo, a –4, di chiudere i
conti, e festeggiare la storica promozione! Certo di un posto nei play
off l’Eyes of Tiger di Di Lilla
(quarto), mentre MiViDa, AC Corvo e Atahotel sono ormai ad un
passo. Bagarre per l’8° e ultimo
posto utile per i playoff, con il Real
Fasano (5-4 alle Caravelle), in vantaggio di 3 punti sulle inseguitrici.

Ci siamo, la Serie C, è pronta a laureare le prime due
squadre che saliranno in B! Chiavo Veronica
(all’esordio) e Gol a Gogo, si contendono più che altro
il primato (ora sono solo due i punti di vantaggio per
Delli Santi e Santoro), ma Real delle Noci (in foto
Beppe e Benny) e Atletico Milan, a quota 47, a –5 dal
secondo posto, non mollano, e vogliono giocarsi le
loro chances fino all’ultimo minuto. Pareggio sul fil di
lana, invece per AC Denti e Atletico Maria, sesta e
quinta forza del campionato, che si dividono la posta
in palio, e sentono sempre più odore di playoff! Ultime
due posizioni, di cui al momento P.S.Gennare con 41 e
Sao Perkiao con 39, sono
titolari, ma San Marco e
Tana Ubriaca, a –1, provano
a realizzare il sogno rimonta; per le altre, si lotta per il
premio speciale!!!
2

Premier & Championship
Il Mimmetto chiama, il Benin City risponde! La lotta
per il titolo è un affare per 2? Fasano City che colpo!
Altro colpo mortale inferto da Mimmetto e Benin City, alle ambizioni di questa
edizione di Fanta Premier League! Mister Maiorano ormai ci crede, stavolta
può davvero essere l’anno buono, e il derby vinto in casa di un pericolante,
Queen’s Park, ne conferma la tesi! Tre gol, tre punti, tre giornate dalla fine, e
soprattutto tre punti di vantaggio sulla compagine di mister Aigbangbee, al momento vogliono dire tanto, soprattutto sotto l’aspetto del morale; per Serini e
Stallone situazione difficile, la salvezza resta l’obiettivo principale! Travolgente
la risposta del Benin City, un poker servito in casa del rischiatutto Yellow Red
City, e secondo posto che è realtà, con un occhio d’interesse al primato, distante appena tre passi. Passo falso interno invece, per lo Scarsenal dei fratelli Frisone, il 2-2 contro il We United di Turi, rischia di compromettere la lotta per il
titolo, con cinque punti di ritardo dal Mimmetto, su nove a disposizione,
l’impresa per i Sgunners, non sarà di certo delle più semplici. Si salva invece il
Christian Palace di Cofano e Di Bari, che in casa di un River Plate maxi, ottiene un 2-2, buono per come si erano messe le cose, ma che forse allontana definitivamente il sogno scudetto, dalle menti degli umbro-fasanesi; scivolone dello Stuccinaikos,
colpito a freddo dal Fasano City, che conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza! Vince ancora lo Sky Team di Caratozzolo (in foto a destra), che con questo successo, sale in nona posizione a quota 35, e con una salvezza in corso, che fino a qualche
mese fa sembrava pura utopia… bravo Mariano! Vince, anzi stravince, 4-2 lo Juancolin, che travolge il Bayern Japigia di Priore, portandosi in sesta posizione, e confermando che con un pizzico di fortuna in più, questa squadra, avrebbe potuto lottare per
qualcosa di ben più importante; prezioso pareggio infine, per il Tetthenam, che respinge gli assalti dell’Orlando City, tenendolo a distanza, nella lotta per non retrocedere.

E’ un sorpasso… Magnifico!!! Il White viene bloccato,
mentre il Brasciol firma l’impresa e condanna il S.Lorenzo
Giornata ricca di colpi di scena in Championship, dove a tre giornate dal termine della regoular season,
le cose si sono fatte a dir poco coinvolgenti, soprattutto per quanto riguarda i primi due posti, quelli che
assegnano la promozione diretta in Premier League! Senza dubbio la partita più importante, era quella
di scena tra i Magnifico Bros, e la capolista Modugno Utd, e le attese non sono state tradite, soprattutto
grazie a due squadre, che hanno dimostrato, di valere entrambe la categoria superiore. Alla fine l’hanno
spuntata i fratelli Magnifico, che si sono imposti 3-2, ottenendo così un successo, che li proietta in cima
alla graduatoria, con due punti proprio sull’accoppiata, Nocella-Ferrulli! Terza piazza condivisa dal
White Utd di mister Fumai, e dal Brasciol City di Ceglie e Tangorra (in foto), con i primi bloccati sul 2-2
in casa del Mare e Marmo di Alessio de Florio, in piena lotta per un posto nei playoff, e i secondi, che
andando a vincere in casa del San Lorenzo, in un derby modugnese a dir poco incandescente, li hanno
di fatto, staccati di tre punti, obbligandoli ad una difficile rimonta! Sesta piazza per il Bestialik Ville,
squadra ancora a secco di pareggi in questa stagione, che incappa in una sconfitta, per 3-2 sul terreno di un coriaceo London
delle Noci, che probabilmente la condanna a rinunciare ai primi
due posti; Benny e Beppe, invece si avvicinano alla zona playoff,
lontana adesso appena solo tre punti! Ottavo posto, occupato al
momento, dal Mare e Marmo di Cassano e De Cesare, che nel
derby “Made in Peppo” hanno ragione per 2-0 sui Cavalli Marinati di Gaeta e Maselli. Vittorie per Sundercazz e Opti Poba.
3

—–Liga Spagnola—–

Aprile caliente!
Ci siamo companeros… La Fanta Liga 2017/2018 è arrivata alla stretta
finale! Tre settimane per conoscere come andrà a finire, e gustarsi
l’epilogo di questa edizione del campionato spagnolo, che sta regalando
emozioni fortissime. Mai come in questa stagione, questa lega è stata
aperta a così tante possibili vincitrici, e il calendario, come se non bastasse, si diverte anche a mettere di fronte le contendenti, come se fossero gare ad eliminazione diretta! Tre punti che pesano più del piombo,
quelli ottenuti da Las Burrata di Riccardo Nuzzi (a sinistra), che si gode la testa della classifica, dopo il 2-1 ottenuto, ai danni del Baricellona, in una sfida da primato, che gli andriesi hanno condotto a proprio
favore, non in modo facilissimo. Ko che pesa come un macigno per
Candia, ora a meno quattro dalla vetta, e che aveva accarezzato a lungo l’idea di vincere, e portarsi al comando della classifica di Liga! Simile, vista la classifica e l’epilogo, la sfida tra Real Cravattino e Athletic Ferrao, con i padroni di casa, che alla fine, s’impongono per 3-2, al
termine di una vera e propria battaglia (79 a 77), tagliando fuori probabilmente, Ferrara e Lepore, dalla lotta per il titolo! Come detto, prima
adesso, il calendario si diverte a mettere di fronte, proprio la capolista
Las Burrata (47), e il Real Cravattino secondo (46), in un big match,
che sabato 31 Marzo, attirerà l’attenzione di tutta la Liga Spagnola!!!
Spettatore interessatissimo, sarà senza dubbio l’Atletico Malojos di Lala e Campanale, terzo con 45 punti, e bestemmiante, dopo il pareggio
ottenuto sul terreno del Toro Loco, con la beffa del 71.5; mezzo punto, che vale due punti e il primo
posto, sfumato per un pelo. In terza posizione, a pari merito con l’Atletico Malojos, c’è anche il Porcellona, che spera in un Aprile prolifico, del suo bomber re, Mauro Icardi; tornato in grande spolvero
dopo l’infortunio, con un poker, che è valso l’agevole 3-0 ai danni del Real Belfica di Pierangelo Ranieri. Sesta posizione per il Los Squirtos dei fratelli Galletta, che forse dicono addio ai sogni di gloria,
dopo il ko ottenuto in casa della Fastweb di Valerio Confalone, rinata dopo il mercato di Febbraio, e
proprio grazie agli acquisti arrivati dal team “squirtante”, che però, proverà fino in fondo ad arrivare
almeno, il più in alto possibile, per mantenere il target della passata stagione. Si lotta per i piazzamenti,
e per il premio speciale, nella seconda parte di classifica, dove catalizza
l’interesse della giornata, il sentito derby in casa Caradonna, tra il Rayo Vallecagna di Roberto e l’Espgnoletta di Michele (insieme in foto a destra); ennesimo pareggio per il buon Michele, che nel girone di ritorno, ha realizzato meno
punti di tutti, pareggiando fin qui, ben sette volte su undici! Epico il 4-3 con
cui il Real Penetracion di Vurro e Costantini (a sinistra), ha la meglio sullo
sfortunato Spritz Misto di Michele Campanale… prestazione
questa, che mette il Real, in una
posizione di vantaggio, in vista
del premio speciale! Pareggio,
infine per 1-1, tra Real Gentile e
Miserabili, che concederanno il
bis, negli ottavi di coppa, a partire dalla prossima settimana.
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—Liga Sudamericana—

Ecco los Millonarios
L’Audax nonostante i primi quattro gol in maglia tricolor del costoso acquisto di
Gennaio, Icardi, non va oltre il 3-3, contro un San Lorenzo formidabile! Zegrini
e Frisone, ringraziano il Medellin per i regali e si portano a –1 dal primo posto!
Si preannuncia un finale di campionato thriller, li in Sudamerica!
Audax 49, Millionarios 48, America de Calì 45 e River Plate 43!!!
A rigor di logica, sono queste quattro le candidate al titolo di campione del Sudamerica, il primo dopo tre anni, che non verrà vinto
dal Guarani di Vincenzo Manzionna! Il testa a testa tra Audax e
Millionarios, pare l’ipotesi più accreditata, anche se Lanzone e
Scoppetta, dopo il 2-0 rifilato al River Plate di Gianni Fumai, con
annesso sorpasso, possono essere l’outsider che non t’aspetti! Per
Zegrini e Frisone (di fianco in foto), il 2-0 imposto al Nacional
Medellin, consente di accorciare la classifica, e rosicchiare due
punti importantissimi, sull’Audax capolista, bloccata a sua volta,
sul 3-3 dal San Lorenzo di Benny Viola! Non sono bastate le prime
quattro reti di Icardi con la maglia Audax, per regalare a Delli
Santi e Volpicella il successo, grazie soprattutto, ad un avversario,
in vera e propria giornata di grazia! Più semplice il compito per
Los Millonarios, che complice una formazione completamente sbagliata, da parte dei colombiani di Antonio Manzionna, hanno agevolmente portato a casa, l’intera posta in palio. Quinta posizione
per l’Universidad de Chile, dei fratelli Magnifico (in basso a sinistra), che rifilano una spaventosa cinquina, al povero Chapecoense di Mariano Caratozzolo, crollato in questo girone di ritorno, ed ora pericolosamente risucchiato dal gruppone; per i fratelli Magnifico la possibilità di chiudere, puntando anche al terzo posto, ma le recriminazioni, per una stagione, che avrebbe potuto regalare gioie più grandi,
restano, e sono pure tante! Prova invece a chiudere nel migliore dei modi, l’Indipendiente dell’inedita
coppia Lavermicocca-Di Bari (in basso a destra) che grazie al successo sui campioni in carica del Guarani, per 2-1, superano proprio il team di Vincenzo Manzionna, salendo in sesta posizione… per i bicampeon, quasi un segnale di resa, con un nono posto attuale, non degno della miglior tradizione di
questa compagine gloriosa! Tre pareggi invece nella parte destra della classifica, che servono a poco ai
fini della graduatoria; su tutti lo spettacolare 3-3 tra il Corinthians di Anaclerio, e l’Atletico Mineiro di De Filippo e Caporusso, due squadre più
sfortunate che altro, e la gara fra loro, probabilmente, è lo specchio di questa stagione. Nulla da fare
invece per il Banfield di Remine, che non riesce proprio a
vincere, e non va oltre il 2-2,
sul campo della Fluminense
di mister Priore; mentre l’1-1
tra Colo Colo e San Paolo,
conferma, che per Gigante e
Napoletano, questa che sta
finendo, è stata una stagione
da dimenticare in fretta.
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—–Bundesliga—–

Killer Minchen!
Il Bayern Minchen di Cassano e Frank Di Bari, si aggiudica in modo netto lo
scontro diretto per il Meisterschale, in casa degli Iemmelli Diversi di Maselli e
Gaeta. La vittoria della Bundesliga a questo punto, è più che un semplice sogno!
La seconda edizione della Fanta Bundesliga, prende la strada del
Bayern Minchen! Il match clou in cartello dell’ultimo turno, che
vedeva opposte le due contendenti principali al Meisterschale, ha
visto letteralmente trionfare gli ospiti del Bayern Minchen, che in
novanta minuti, hanno dato ampio sfoggio della loro superiorità,
colpendo gli avversari in modo letale! Il punteggio finale di 0-3 per
il team di Cassano (a sinistra) e Di Bari l’umbro, vale più di ogni
altro commento; una giornata storta degli Iemmelli Diversi, ora
scesi a meno quattro dal Bayern, o semplicemente, il risultato che
ha legittimato lo stato di forma attuale delle due squadre ? Sta di
fatto, che adesso, per gli Iemmelli, il terzo posto, dista meno rispetto al primo, e sarà importante quindi, voltare immediatamente pagina, per evitare di portarsi dietro, pericolosi strascichi; sul gradino più basso del podio infatti, troviamo ora il Rosenheim Oktoberfest, che nel match verità contro lo Schalke 04 di Serini e Loseto,
ha praticamente dominato in lungo e in largo, vincendo per 6-1 in
trasferta, e sorpassando proprio i modugnesi, ora scesi in sesta posizione! Tra Rosenheim (terzo) e Schalke (sesto), ci sono a quota 44, Pamplona 90 e Francoforte e Soci,
in una classifica, che si preannuncia a dir poco incandescente di qui alla fine del campionato. Per Monteleone e Petaroscia, amaro pareggio interno, per 1-1, contro l’Hertha Vernello di Capuano e Stella, che
sono andati vicini al colpaccio; per i rossoneri di Mancini e De Filippo (in basso a destra), netta affermazione, per 4-1 ai danni del Borussia Gelbe Wand campione in carica, ma grande delusione di questa
stagione, e il match proprio tra Rosenheim e Pamplona del prossimo turno, potrebbe agevolare incredibilmente proprio il Francoforte, che ora sogna il terzo posto. Francoforte, che però non dovrà sottovalutare l’impegno contro il Cravattinen dei fratelli Remine (in basso a sinistra), autori di una strepitosa vittoria, per 4-0 in casa del Borussia Caratozzolonen di Mariano. Al momento l’attuale settimo posto, sembra quanto di meglio, la coppia di fratelli, possa ottenere, ma l’imperativo è vincerle tutte e vedere dove
più in alto si possa arrivare! Sconfitta che invece
complica i piani Champions, quella del Bayern Trimonaco, sconfitto per 3-2 in casa di un redivivo Mascaron, che con questa bella prova, e con questi tre
punti, prova a puntare ad un finale di stagione in
crescendo, togliendosi magari qualche importante
soddisfazione; pareggio-beffa, simbolo di una stagione anonima invece, quello dell’Occhio di Pernice,
che non va oltre l’1-1 casalingo, contro l’ultima della
classe Pornhub (66). Si diverte infine, il Bayer Leporkusen di Ferrara e Lepore, che travolge a domicilio, per 4-2 il Mai Capitenheim di Tanzi e Bitetto,
sempre più lanciato verso il record negativo, di reti
subite, di tutte le dieci leghe Fantamanzionna!!!
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——–Ligue1——

Cinquina secca!
Il Real Cest la Vie si riprende la vetta della classifica, grazie al pokerissimo rifilato al Patatinaikos, anche l’EAZ non fallisce l’appuntamento con la vittoria,
mentre il Paris Patat e Cozz incappa in una giornata storta, 0-3 dal Franciacorta
Ribaltone in testa alla classifica francese, dove
l’ex capolista Paris Patat e Cozz, scivola e si ritrova terza tutta una volta! Il match casalingo contro
il Franciacorta di Priore e Manzionna junior (in
basso a sinistra), è stato quanto di peggio si potesse verificare, per la compagine di Mastromarino e
Casalino, sonoramente sconfitti, e con Dybala e
Quagliarella, con le polveri bagnate. Avvoltoi
d’aria di rigore, l’EAZ di Lisi e il Real Cest la Vie
del trio D’Ambra-Migliardi-Massari, che in questa volata finale, pare vorrà far valere, soprattutto
la maggior esperienza, a queste latitudini. Ma se
per l’EAZ la trasferta in casa del Noir et Blanc, è
stata abbastanza agevole, grazie soprattutto alla caduta libera del team di Fumai e Aigbangbee, e grazie
al dinamismo, e alla praticità dell’esordiente Lisi, lanciato, comunque almeno verso un prezioso podio,
più roboante e clamorosa, invece è stata l’affermazione della neo capolista, Real Cest la Vie! Migliardi
et ses amis, hanno travolto con uno spettacolare 5-3 il Patatinaikos di Gino Gravina, sfortunato il giusto, a trovare in questo weekend, l’armata Real Cest la Vie, dinanzi. Il pokerissimo calato al buon Gino,
ha messo le cose in chiaro, e il primato appena conquistato, insieme al miglior fantapunteggio, fa a
questo punto del Real, la vera candidata numero uno, al titolo di campione. Da dimenticare il weekend
dell’AS Sensio 41 di Zegrini e Di Bari, completamente sotterrati, nel match in casa del Bari St Germain
di Grassi e Grandolfo (in basso a destra), autori di una prestazione maiuscola, condita dal netto 4-1,
con cui hanno sconfitto gli ospiti, ora distanti appena due punti. Sesto posto in condominio invece per
la GFC Barisienne del trio Magenta-Cassano-Giannuzzi, che spreca un’occasione d’oro per involarsi
verso la quarta posizione, pareggiando in casa 0-0, contro La Bul di Tedeschi e Speranza, e
l’Olimpique Beaucoup de Cul di Ranieri e Galletta! Incredibile l’epilogo del
match, contro i Cacciabombardieri, con i padroni di casa, saldamente in vantaggio per 2-0, e che già proclamavano vittoria, ma mai come in questa circostanza, la favola della cicala e della formica, si è adattata a questo match! Loiacono e Buttiglione (in alto), operavano la rimonta perfetta, arrivando fino a 78
fantapunti, 2-3, con la beffa della doppia inferiorità numerica per
l’Olimpique, che si fermava a 77!!!
Successo nel derby, che permette ancora di sognare, per il Sorry di Giannicolo, che supera di misura 1-0, il Je Vais
a Ganger di Sibilano; tornano alla vittoria infine, anche Les Revolutionnaries, che espugnano 2-1, il campo del
Paris Cazzemenn di mister Luisi.
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Major League Soccer

American Idol!!!

Chi sarà il vincitore? Come il re dei talent d’oltreoceano, anche la MLS cerca il
suo padrone, il suo eroe… Sei o forse sette squadre in lizza per diventare la prima vincitrice del campionato a stelle e strisce; tutto in 270 tesissimi minuti.
Tre settimane, tre giornate, e sapremo chi
sarà la prima squadra a iscrivere il proprio
nome nell’albo d’oro della nuova frontiera
del fantacalcio d’oltreoceano! Di certo possiamo affermare, che a 270 minuti dalla conclusione della disputa, la MLS è senza dubbio
la lega più equilibrata ed incerta, dell’intero
panorama Fantamanzionna, forse solo la
Liga Spagnola, è a questi livelli! Resta in vetta, ma spreca l’occasione della vita, il Chicago Duro Fire di Tanzi e Gigante, che fallisce
la fuga a +4, impattando in casa, contro la
cenerentola Wombat! Uno 0-0 per i leader
della classifica, che potrebbe risultare pericolosamente invalidante, per il proseguo della stagione; ma sul più bello, la forte e lanciata UC Diamoli, si
emoziona, e getta al vento, l’occasione per balzare al comando, perdendo per 2-1 in casa, contro i Red
Devils di Caruso e Palumbo, ora incredibilmente sesti, a meno tre dalla vetta. Nel frattempo si avvicina
al punto rosso, il Gattonero Team di Nicola Coletta (in alto), squadra pragmatica, non di certo spettacolare, che ottimizzando il materiale a disposizione, sta compiendo una vera e propria impresa… il 2-0 inflitto ai Cosmos di Del Re e Mastropasqua, superati in classifica proprio con questo successo, vale il momentaneo secondo posto, a due punti dal primato! Si dispera invece l’Apocalyps del quartetto modugnese Serini-Stallone-Musto-Loseto, bloccato in terra Optikal Caradonna, da un incredibile ed orgoglioso
Nicola Caradonna, che impone il 4-4, con una tripletta di Ilicic, il gol di Lucas Leiva dalla panchina, e
soprattutto, dal capolavoro, Brignola titolare!!! Sconcerto a Modugno, dove Musto gira parlando con i
semafori, non credendo all’ennesima rete incredibile subita! Il blocco delle sette contendenti, termina
con il settimo posto dei Lukaku Murgers di Magnifico e Di Bari, staccati cinque punti dalla vetta, ma
che prova a giocarsi le sue carte fino alla fine; contro La Bruja di Lou Scagliola, secco 2-0, e possibilità
di arrivare perlomeno nella top five di questa MLS. Manita invece per gli Houston Nokkiers di Bitetto e
Di Capua (in basso a destra), che in una stagione non completamente soddisfacente, riescono comunque
a ritagliarsi qualche piccola gioia, per lo Stoke Cazzo di Cozzi e De Cosimo debacle e coda tra le gambe!
Terminano probabilmente in modo definitivo, le speranze dei Real Colizzati, di portare a casa qualcosa
di buono in questa stagione;
contro il New York City di
Cacudi e Salerno (a sinistra),
sconfitta per 3-0, senza appello, e sogni di gloria in
frantumi! Tre punti, ed un
onorevole ottavo posto, infine, per i Columbus Crew,
che sconfiggono il Team Culo sul fil di lana, per 2-1.
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