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  La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

De Ruvo in paradiso! 
L’E Poi Booh è la prima squadra ad aggiudicarsi una lega in questa sta-
gione! Per mister de Ruvo, promozione in A, e primo posto matematico; 
un cammino partito dai polverosi campi di C, e coronato con il sogno A! 

Primo di dieci… E’ l’E 
poi Boohh di Francesco 
de Ruvo, ad inaugurare 
la stagione dei trionfi 
del Fantamanzionna! Il 
mister dei rossoneri, ha 
condotto in porto, un 
campionato che ha do-
minato dalla prima 
all’ultima giornata, gui-
dato da Dzeko e soprat-
tutto Immobile, e che lo 
ha visto primeggiare in 
Serie B, in modo asso-
lutamente meritato. La 
scalata è completata, 
questo piccolo club, 
partito dai polverosi 
campi di Serie C, ce 
l’ha fatta, e dopo la 
conquista della Fanta-
manzionna Cup della 
passata stagione, è arri-
vata anche l’ora della 
fatidica promozione in 
Serie A!!! Benvenuto 
mister De Ruvo!!!  

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 

Il campionato italiano è sempre più proprietà del Plata o Plomo! 
Altra giornata a favore di Mesto e del deportato Montedoro, che 
forse sancisce una volta per tutte, che questo è l’anno loro. Undici 
punti di vantaggio, e lo scontro diretto di domenica prossima, che 
potrebbe mettere la parola fine, seppur ce ne fosse ancora bisogno, 
su una stagione, in cui l’M2G è un “Vorrei ma non posso” nono-
stante l’ottimo materiale a disposizione, e il Plata, è una macchina 
perfetta, che fin qui ha raccolto la bellezza di 61 punti!!! Il succes-
so in casa della terza forza del campionato, 16 Maggio è l’ennesima 
conferma, che Mesto sta per raccogliere il più grande successo fan-
tacalcistico della sua carriera, e l’ennesimo ko dei rossoneri di Cip-

pone e De Carne, puniti dall’AS Chi lo deve Fare di Massari e Migliardi (in alto insieme), con la firma del di-
scriminato Dybala (Cippone docet) mette probabilmente la parola fine, ad una disputa al momento stravinta dal 
Plata o Plomo! Terzo posto ora occupato dal Real Manzionna, che ha la meglio sui campioni in carica dei Nan-
do Bulls, con un sofferto 3-2; ko anche per I Succubi, superati in casa da un indomito 
Barbarians, sempre ultimo, ma che con le ultime due vittorie ottenute, tiene accesa la fle-
bile speranza, di una salvezza ancora lontana (a destra il ritrovato mister Dentico). Sale 
così in quinta posizione, il P.S.Giuliette di Ciccio Zegrini, che ha punito a casa sua lo JU 
Club di Colasanto e Carlucci, con uno spettacolare 2-3; sul pezzo anche il Partizan Japi-
gia di Frank di Bari e Magnifico, trascinato da un super Icardi, e che con il successo ai 
danni degli Amici di Aziz, di Lorusso, si iscrive alla lotta per il terzo posto. Colpaccio e-
sterno del San Josè, che espugna il campo dell’Endo con un netto 3-1, inguaiando mister 
Lanzone, sempre più in crisi nera l’Oh Nooo, sconfitto da un brillante Kes je la squadr, 
mentre pirotecnico 3-3, tra il Deportivo lo Spiazzale e l’Evolution di Marco Picicci. 

Titolo in ghiaccio per il Plata o Plomo 
+11 sul M2G che ora si guarda dietro! 

Sigillo dell’E poi Booh di De Ruvo, che condanna 
l’Atahotel ad un bruciante ko, e si prende matematica-
mente il titolo di campione della Fanta Serie B 
2017/2018… per lui grandissima stagione! Colpaccio 
del Real San Marco di Sir Franco Manzionna (in fo-
to), che travolge l’Essegi, con un pesante 2-4, ed ora lo 
avvicina, al 2° posto, che vale la promozione diretta; 
saranno decisive le ultime due giornate! Accesissima 
la lotta per il quarto posto, che vale la finale playoff, 
quarta piazza, al momento condivisa a quota 45 da 
Eyes of Tiger e MiViDa, con i primi bloccati, da un 
ottimo Real Fasano sul 2-2, e i 
secondi che vincono 2-0 in casa 
di una Cidduzzese, ormai rasse-
gnata alla retrocessione in C. 
Con un piede e mezzo nei play-
off, anche l’AC Corvo, 3-2 al 
Daje Roma; 4-4 divertente, tra 
Enjoy Emigratis e Real Malù 

Il Chiavo Veronica ce l’ha fatta!!! Per Delli Santi e 
Santoro, al primo tentativo, subito centro, e promozio-
ne in B; ora c’è da difendere il vantaggio di tre punti 
sul Gol a Gogo, sconfitto 5-4 in casa di un Sao Perkia-
o meraviglioso, per portarsi a casa anche il titolo di 
campione! Bloccato e beffato il Real delle Noci, 2-2 in 
casa di uno Stropy orgoglioso, mentre va peggio 
all’Atletico Milan, sconfitto 2-1 da La Tana Ubriaca, 
in piena lotta per uno posto nei playoff. Playoff che si 
avvicinano, per l’AC Denti di Romita, che supera 3-2 
il Wind Bariblu, e sale al quinto posto; fermato invece, 

l’Atletico Maria di Avesio 
(sesto), dalla Sly di Rucco. Colpi 
esterni per San Marco, 4-1 
sull’AL Team e tre punti fonda-
mentali per l’ottavo posto, e 
dell’Havana Club, che espugna 
il terreno del Modugno United, 
con un secco 2-0.  

Real San Marco colpaccio, 
l’Essegi ora è meno sicura 

Il Chiavoveronica è in B!!! 
Match point per Gol a Gogo 
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Premier & Championship 

Mimmetto si, Benin no, per mezzo punto… La Premier 2017/2018 pare essere 
arrivata ad un punto di svolta. La manita servita dai ragazzi di mister Maiorano 
ad un impotente, e pericolante Orlando City, porta il vantaggio dei modugnesi a 
+5 sulle seconde, a 180 minuti dalla fine del campionato; una vera e propria 
ipoteca sul primo storico successo di questo club, apparso sin da subito, solido e 
ambizioso. Mister Aigbangbee, rischia di veder svanire ancora una volta il gran-
de sogno, a causa di una partita terminata 1-1, 71,5 a 71,5, un vero e proprio 
thrilling d’autore, che però alla fine ha sentenziato un meno cinque, che a due 
giornate dalla fine, appare quasi insormontabile! La beffa tra l’altro, è il perico-
loso ritorno delle inseguitrici, con lo Scarsenal dei Frisone, vittorioso 2-1 nel 
derby con il River Plate di Coletta, ed ora a quota 47 con il Benin City, e il Chri-
stian Palace, che grazie al successo spettacolare per 4-3, ai danni dei campioni 
uscenti dello Sky Team, sale a quota 46, e cerca di chiudere il campionato alme-
no sul podio. Quinta piazza per lo Stuccinaikos (in foto in 
alto Andrea Stucci), che travolge a domicilio, con un pe-

rentorio 5-2 uno WE Utd in serio pericolo; per i biancoverdi qualche rimpianto, unito 
all’impegno di un finale di stagione in cui bisogna spingere al massimo, per centrare 
la qualificazione Champions diretta. Poker dello Juancolin United sesto, che batte 4-2 
il Queen’s Park Modugno di Serini e Stellone, passato in dodici mesi, dal sogno del 
titolo, alla quasi inevitabile retrocessione nel catino della Championship!!! Dal settimo 
posto in giù invece, l’unico imperativo è “si salvi chi può”, con dieci squadre coinvolte 
nella lotta per non retrocedere, o meglio nove, vista l’ormai certa “dipartita” fantacal-
cistica dello Yellow Red City di Antonio Bellomo (a destra), sconfitto nel derby con il 
Fasano City 2-1, che con questa vittoria, sale provvisoriamente al quint’ultimo  posto. 

La prova del nove è stata superata, adesso praticamente basterà un punto, magari proprio domenica 
prossima nel big match casalingo, contro il forte e temibile San Lorenzo, e il ritorno in Premier sarà 
realtà per i fratelli Magnifico! In casa del lanciatissimo Brasciol City, il Magnifico Bros si giocava pra-
ticamente l’intera stagione, e l’esito è stato quello migliore per i baresi; 4-3 ai danni di Ceglie e Tangor-
ra, primo posto con tre punti di vantaggio, e soprattutto, un +5 sulla terza, a questo punto del campiona-
to, più che rassicurante! Balzo in avanti al secondo posto, anche per il White Utd di Fumai, anch’egli 

motivato più che mai a tornare tra i big d’Inghilterra, il 2-1 ai danni dell’Unghia 
Nera di Cassano e De Cesare, ha regalato il sorpasso ai danni del Modugno Utd, 
crollato completamente, al cospetto di un Bestialik Ville, ormai certo di giocarsi i 
playoff, ma che cerca un piazzamento di vantaggio, in vista degli spareggi. Non 
molla come detto il San Lorenzo, che supera al termine di una partita folle, proprio 
come i suoi allenatori Musto e Loseto (in foto a sinistra), il Sundercazz di Planta-
mura e Capuano… un 5-4, che permette al team loco, di agguantare al quarto posto 
il Brasciol City, e che tiene accese le speranze di rimonta, verso un secondo posto, 
distante tre lunghezze; domenica prossima in casa della capolista Magnifico Bros, 
la partita della verità! Secco 3-0 dei Cavalli Marinati, che liquidano facilmente il 
Nottingham Forest, e mettono al sicuro il settimo posto in classifica; colpo esterno 
invece del Mare e Marmo, 2-1 in casa dell’Opti Poba, e playoff più vicini. Vittoria 
per il London delle Noci, 2-1 a Livercool, e sogno playoff a due punti di distanza.  

Mimmetto cinque gol e un sogno ad un passo! La ve-
ra battaglia è per il 2° posto, Yellow Red retrocesso! 

Magnifico Bros di forza, ora la Premier è ad un passo!!! 
Sorpasso White sul Modugno, Fumai 2°, San Lorenzo top! 
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—–Liga Spagnola—– 

Las Burrata spietata! E’ questo quello che emerge al termine 
della 28a giornata, quella che forse ha messo fine ai sogni di 
gloria del Real Cravattino, quella che forse ha messo definiti-
vamente le ali a mister Nuzzi, quella che rilanciato le speran-
ze di Atletico Malojos e Porcellona! Il match clou in program-
ma tra Las Burrata e Real Cravattino appunto, è andato com-
pletamente a favore degli andriesi, che si sono imposti con un 
3-1 spietato, che mantiene intatta la vetta della classifica con 
50 punti, e lascia dietro i ragazzi di mister Remine, a quattro 
lunghezze, con un quarto posto tutto da difendere; atto di for-
za per i ragazzi di Riccardo Nuzzi, che ora vede il traguardo a 
portata di mano, ma l’attenzione è tutta sul prossimo match 
casalingo, contro l’ultima della classe, ma campione in carica 
Real Gentile! Non demordono invece le seconde della classe, 
Atletico Malojos e Porcellona, che vincono sudando, e restano 
in scia alla capolista; per Lala e Frank Campanale (in foto a 
sinistra), vittoria per 3-2 sul rinato Rayo Vallecagna di Rober-
to Caradonna, osso duro, ma che i Malojos sono riusciti a 
sconfiggere grazie alla loro caparbietà… decisivo per conti-
nuare a sognare il titolo, lo scontro di domenica prossima in 

casa del leone ferito, Real Cravattino! Stessa sorte per i ragazzi del Porcellona, che vanno a vincere 
per 2-1 in casa dell’Athletic Ferrao di Lepore e Ferrara, grazie alle reti di Icardi e Simeone; non mol-
lano quindi Conticchio e De Bellis (in basso a sinistra), che restano aggrappati al sogno di essere cam-
pioni della Liga, sperando che bomber Icardi continui a segnare, come nelle ultime due gare. Tornano 
in rialzo le azioni del Los Squirtos dei fratelli Galletta, che vince soffrendo e dando spettacolo, per 4-3 
ai danni del Toro Loco di Giovanni Lavermicocca… Una vittoria che al momento vale il quinto posto 
per gli squirtatori, che lanciano il guanto di sfida ai rivali storici del Real Cravattino, quarto con due 
punti di vantaggio. Continuano a salire I Miserabili, che espugnano il vicino campo veneto, dello 
Spritz Misto di Michele Campanale e Onofrio Centomani, raggiungendo al sesto posto il Baricellona di 
Candia, sconfitto clamorosamente davanti al proprio pubblico, dall’ultima della classe, Real Gentile; 
per mister Candia, crollo nella fase cruciale di questo campionato, ed ora il rischio tracollo, si fa sem-
pre più vicino. Tris servito per il Real Belfica di Pierangelo Ranieri (in basso a destra), che batte 3-1 il 
Real Penetracion di Vurro e Costantini, sempre più in basso, e che punta le residue fiches rimaste, sul-
la Coppa di Spagna, dove ha raccolto nella gara d’andata degli ottavi di finale, un incoraggiante pa-
reggio in casa del Real Cravattino di Giuseppe Remine. Termina infine 
in parità, la sfida tra Espagnoletta e Fastweb, Michele Caradonna, or-

mai sta battendo ogni 
record di pareggite 
possibile, il suo girone 
di ritorno è stato 
all’insegna del segno 
X, e la classifica attua-
le lo relega a lottare 
solo per il 9° posto, e 
per il premio speciale. 

L’ora dell’affondo 
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Incredibile amici in Sudamerica!!! Siamo quasi sul rettilineo 
finale, 180 minuti alla conclusione di questa terza edizione della 
Liga Sudamericana, e proprio all’ultima curva, arriva il colpo di 
scena!!! La capolista Audax Italiano inciampa al Monumental, 
casa di Gianni Fumai (in foto a sinistra), che sprezzante della 
forza dell’avversario trascinato da un Icardi ritrovato, in rimon-
ta vince per 3-2, conquistando tre punti, che lo proiettano al ter-
zo posto, a meno tre, proprio dall’Audax secondo! Una lotta per 
il podio, per i biancorossi, che sarebbe comunque un grande 
successo, oltre che una conferma, per questa realtà ormai con-
solidata in Sudamerica. Delli Santi e Volpicella invece, manda-
no silenziosamente giù il boccone amaro, sperando adesso in un 
passo falso della nuova capolista Millonarios… I colombiani di 
Zegrini e Frisone, tra un pianto e l’altro di Mazzariana memo-
ria, vincono 3-1 in casa dei bicampeon uscenti del Guarani, e 
conquistano altri tre punti, che ora rischiano di diventare fonda-
mentali, per la conquista di un titolo, che appare per molti ormai 
certo!!! Contro la compagine di Vincenzo Manzionna, quasi un 
passaggio di consegne, tra chi la storia l’ha fatta e l’ha scritta a 

caratteri cubitali in Sudamerica, e tra chi, presto, potrebbe entrare nella leggenda! Ma le attenzioni non 
si limitano alla bellissima lotta per il titolo, perché, anche la lotta per i piazzamenti dal terzo al settimo 
posto, si fanno incandescenti… in merito a ciò, da evidenziare il successo nella sfida tra avvocati, 
dell’Universidad de Chile dei fratelli Magnifico (in basso a sinistra Alessandro), che al termine di una 
partita epica, battono 4-3 l’America de Calì, di Lanzone e Scoppetta, che perdono così il terzo posto, e 
vedono avvicinarsi, ad una sola lunghezza, proprio i cileni, che promettono battaglia, in queste due ulti-
me gare di campionato. Scatto da sesto posto invece per il San Lorenzo di Benny Viola, che liquida con 
un facile 2-0 il Corinthians di Anaclerio, e prova a chiudere questa stagione, nel migliore dei modi; 
scende al settimo posto l’Indipendiente di Lavermicocca e Di Bari, bloccato sull’1-1 dal Banfield di Re-
mine. Ennesima beffa per il Nacional Medellin, che ancora una volta, vittima di Viviano, vede sfumare 
la vittoria anche contro la Fluminense di Priore, 2-2 il finale; da ricordare il 4-4 con cui Chapacoense e 

Colo Colo, si dividono la posta in 
palio, partita che evidenzia la sta-
gione no, soprattutto di Gigante e 
Napoletano (a sinistra). Colpo 
esterno infine del San Paolo di 
mister Introna, che espugna il 
campo dell’Atletico Mineiro di De 
Filippo per 2-1, ma soprattutto, 
elimina in Libertadores, il Guara-
ni, accedendo per la prima volta 
nella sua storia ai quarti di finale. 

—Liga Sudamericana— 

All’ultima curva! 
Il sorpasso c’è stato, l’Audax ex capolista perde 3-2 in casa del River Plate (ora 
terzo a –3 da Delli Santi e Volpicella), e viene superato dal Millonarios, che in un 
ipotetico passaggio di consegne, vince 3-1 sul Guarani, e vola a +2 sui cileni!!! 
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La Bundesliga pare voglia regalare ancora qual-
che emozione forte di qui alla fine di questo cam-
pionato! Il Bayern Minchen capolista, fallisce il 
primo match point a suo favore, e perde clamoro-
samente per 4-3 davanti al proprio pubblico, con-
tro il miglior Occhio di Pernice di questa stagione! 
Cassano e Di Bari, hanno fatto la loro ottima par-
tita, ma hanno trovato di fronte un avversario paz-
zesco, che nonostante il risicato ottavo posto, ha 
dato filo da torcere ai più quotati cugini… Bravi 
Gaeta e De Cesare (in foto a sinistra). Non ne ap-
profittano però gli Iemmelli Diversi, che ancora 
sotto shock per il ko di sette giorni fa, non vanno 
oltre il 2-2 sul campo del New Bayern Trimonaco, 

rosicchiando solo un punto al Bayern, lontano ora tre punti. Vince ancora e rientra clamorosamente in 
corsa per il titolo, il Rosenheim Oktoberfest, che ancora una volta, trascinato da Icardi, vince un altro 
scontro diretto per il terzo posto, 2-1 al Pamplona, ma che grazie anche ai risultati delle prime due, ora 
avvicina la seconda posizione ad un punto, mentre la testa ora è a meno quattro… Finchè c’è vita c’è 
speranza!!! Imbarcata per il Francoforte e Soci, che ne prende cinque in casa di un Cravattinen scate-
nato; per De Filippo e Mancini, non c’è stato nulla da fare contro i fratelli Remine, che a sto giro erano 
imbattibili, e che con questi tre punti, ora avvicinano il quarto posto. Crollo totale dello Schalke 04, che 
dopo i sei gol ricevuti domenica scorsa, ne prende altri tre in casa, dal Borussia Caratozzolonen deci-
mo… per Serini e Loseto una vera e propria debacle, che adesso rischia di mandare in fumo, quanto di 
buono fatto fin qui.  Continua la stagione maledetta del Mai Capitenheim, che pareggia, subendo altri 
tre gol in casa dei campioni in carica del Borussia Gelbe Wand di Lillo e Di Lilla! Per Tanzi e Bitetto, 
stagione che assume sempre più i colori di una tragicommedia, e in queste ultime due giornate, il vero 
obiettivo, pare sia arrivare a subire più gol di tutte le 162 dell’intero panorama del Fantamanzionna!!! 
Pareggio poco influente ai fini della classifica, quello tra il Bayer Leporkusen di Ferrara e Lepore, e 
l’Hertha Vernello di Capuano e Stella (in basso a sinistra); un 2-2, che regala fantapunti utili per la cor-
sa al premio speciale, e che concentra gli sforzi di queste due squadre, soprattutto sulle fantacoppe. Suc-
cesso d’orgoglio infine per l’accoppiata Vitucci-Pini (in basso a destra), che battono con il loro Por-

nhub, il Mascaron di Fla-
viano Speranza per 2-0, 
salendo a quota 26, e con 
l’obiettivo ben chiaro, che 
è quello di non chiudere 
in ultima posizione… nel 
mirino il Mai Capiten-
heim dei 68 gol subiti fin 
qui, distante al momento 
solo una lunghezza.  

—–Bundesliga—– 
Sarà epilogo folle? 
Incredibile sconfitta della capolista Bayern Minchen, nel derby di famiglia con 
l’Occhio di Pernice dei “soci” Gaeta e De Cesare! Gli Iemmelli però non ne ap-
profittano, e nel frattempo il Rosenheim si fa sotto! Pokerissimo dei Cravattinen. 
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Non molla nessuno per il momento, la Ligue1 ormai vive queste ultime tre giornate di campionato, sul-
la lotta tra Real Cest la Vie, EAZ e Paris Patat e Cozz, che raccolte in appena due punti, infiammano il 
finale di stagione, di questa prima edizione della Fanta Ligue 1! Mantiene vetta e nervi saldi il Real 
cest la Vie del trio Migliardi-Massari-D’Ambra, senza dubbio i più esperti del trittico, e che ha ottenuto 
in casa dei Cacciabombardieri di Buttiglione e Loiacono, una vittoria molto pesante, con un 3-2 tanto 
sofferto, quanto spettacolare. La replica dell’EAZ di Adolfo Lisi non si è fatta attendere, e in modo an-
cora più sofferto, per l’allenatore de le Zamp, è arrivato il  successo, ai danni dell’Olimpique Beaucoup 
de Cule di Galletta e Ranieri, noni in classifica, e beffati dal 72 degli avversari, che hanno colpito di 
fioretto. Pronto riscatto in surplace invece, per Mastromarino e Casalino, che travolgono senza molti 
problemi, Les Revolutionnaries di Remine e Manzionna, imponendosi con un netto 4-1, che certifica il 
buono stato di forma della coppia di esordienti, che ora puntano dritto dritto al carico pesante! Resta in 
scia, seppur a distanza di sicurezza l’AS Sensio 41 di Zegrini e Di Bari, che batte il Sorry di Giannicolo 
(decimo) per 3-2, rafforzando la quarta posizione, ma aumentando di pari passo, le recriminazioni, per 
una stagione che con un pizzico di buona sorte in più, avrebbe potuto regalare un finale di campionato 
ancora più nobile. Sempre più straordinaria invece la cavalcata del GFC Barisienne del trio Magenta-
Cassano-Giannuzzi, che addirittura, agguanta in quinta posizione il Bari St Germain di Grassi e Gran-
dolfo, dopo la vittoria per 3-2 in casa del Patatinaikos di Gino Gravina… la presidentessa Giorgia Ma-
genta, è su di giri per il grande campionato che la sua squadra sta disputando! Pareggio spettacolare 
invece, tra La Bul di Speranza e Tedeschi, e il Bari St Germain appunto,  un 3-3 che divide la posta in 
palio, al termine di una gara vibrante e ricca di colpi di sce-
na. Pareggio per 1-1 tra il Franciacorta e il Paris Cazzemenn 
di Giuseppe Luisi (a destra in foto), con gli ospiti che perdono 
due punti preziosi, nella corsa al quinto posto, che significhe-
rebbe Champions e premi più importanti, per un team che 
sulla carta ha reso molto meno, di quanto il suo potenziale 
potrebbe! Tre punti fondamentali invece, per il Noir et Blanc 
della coppia Fumai-Aigbangbee, che vincono 2-1 sul campo 
dell’ultima della classe Je Vais a Gagner, in modo più netto 
di quanto non dica il risultato, con passo avanti importante in 
settima posizione, alla ricerca di un ottimo quinto posto.  

——–Ligue1—— 

Real Cest la Vie, EAZ e Paris Patat e Cozz, sono sempre più protagonisti assoluti 
di questa Ligue1. La nuova frontiera dei tre moschettieri si riproduce in terra 
francese, a colpi di bonus. Chi sarà colui che si trasformerà in Re Luigi ? 

I 3 Moschettieri! 
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Pazzesca MLS!!! Non si vede la luce in fondo al tun-
nel, e domenica prossima può succedere di tutto e di 
più!!! Sei squadre sei, in un fazzoletto di punti, un 
calendario, che si è divertito a regalarci la penultima 
giornata, in cui le prime quattro, raccolte in appena 
un punto, si affronteranno tutte fra loro! Le emozioni 
di questa prima stagione a stelle e strisce sono a dir 
poco indescrivibili, un tourbillon di emozioni, che 
mettono a dura prova, le coronarie dei mister coin-
volti in questa lotta all’ultimo sangue! Al comando ci 
resta il Chicago Duro Fire, che ha terminato i bonus, 
dopo l’ennesimo pareggio ottenuto, stavolta strappato 

con i denti, in casa di un Team Culo tanto orgoglioso quanto sfortunato, che si è fermato a 71.5, per la 
felicità di Gigante e Tanzi, che però devono proporre altro se vogliono mantenere il primato in vista di 
queste ultime due gare. A pari punti con il Chicago, ora c’è incredibilmente il Gattonero Team di Nicola 
Coletta, sulla carta la vera e propria “intrusa”, ma che incredibilmente resiste, ed ora prova a mettere a 
segno il colpo definitivo; in casa dei Lukaku Murgers, arriva una vittoria pazzesca, ottenuta con gran 
cuore e anima, un 3-2 con tanto di 78, che certifica che questi gatti, hanno più di sette vite, e domenica 
prossima il derby con l’Apocalyps è quanto di più pittoresco, il calendario, potesse mai regalare! Apo-
calyps, che al momento è solo un punto indietro al duo di testa, e che ha sconfitto, non senza difficoltà, 
un coriaceo Columbus Crew, che non ha regalato nulla; per il quartetto modugnese (in alto Musto, Lo-
seto e Stellone, orfani dell’itinerante Serini), è già guerra, e la sfida contro Coletta di domenica prossi-
ma, può valere tutta la stagione. A pari punti con l’Apocalyps, completa il quartetto di contendenti rac-
colte in un fazzoletto, i Red Devils di Palumbo e Caruso (in basso a sinistra), che zitti zitti, hanno risalito 
la china, fino ad arrivare al punto cruciale della stagione, a giocarsi le loro carte per il titolo; il successo 
per 2-1 nel match contro i Real Colizzati di Quinto e Di Pinto, permette ai “Diavoli Rossi” di arrivare al 
fondamentale match, in casa della capolista Chicago Duro Fire, con un solo punto di ritardo, e tante 
ambizioni e speranze in valigia! Quinto posto per l’UC Diamoli di mister Mineccia, che proverà a sfrut-
tare questo turno di scontri al vertice, per inserirsi di forza nella volata finale, anche se le tre lunghezze 
di ritardo, a questo punto della stagione, pesano e non poco sull’economia della classifica, dei Mineccia 
boyz! Sesta piazza per i Cosmos di Del Re e Mastropasqua, che perdono in casa 3-4, contro gli scatenati 
Houston Nokkiers di Bitetto e Di Capua, svegliatisi forse troppo tardi, e che probabilmente condannano 

i newyorkesi, a dire addio ai 
sogni di gloria. Vittorie infine, 
per Wombat (2-1 all’Optikal 
Caradonna) e New York City, 
vincitrice in casa de la Bruja 
di Lou Scagliola, con il pun-
teggio di 2-1 (a destra in foto 
mister Cozzi e il ds Di Cosi-
mo).  

Arrivo al fotofinish 
Major League Soccer  

Non si sblocca la situazione in MLS! Ancora sei squadre in corsa per il titolo a 
180 minuti dalla fine del campionato, e domenica prossima si scontrano fra loro, 
le prime quattro della classe… Weekend di fuoco in arrivo, nervi saldi o morte!!! 



 9 

Si ringraziano gli sponsor uf-
ficiali del Fantamanzionna 

Studio Legale 
Avv. Domenico Lanzone 
Via Melo da Bari 166 BARI, 70121—Tel. 080.5213864 

080.5211528 - Fax 080.5213850 
 

P.E.C.: 
 LANZONE.DOMENICO@AVVOCATIBARI.LEGALMAIL.IT 


