
 1 

  La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

King Mimmetto! 
Basta un pareggio per 0-0 nel match contro la seconda della classe Scar-

senal, per conquistare il titolo inglese… Il Mimmetto è il 4° campione 
d’Inghilterra, succede allo Sky Team! Per mister Maiorano è apoteosi !!! 

L’8 Aprile 2018 è una data che Domeni-
co Maiorano, difficilmente potrà dimen-
ticare! Il pareggio nel derby modugnese, 
contro lo Scarsenal dei fratelli Frisone, 
secondo in classifica, vale il titolo di 
campione d’Inghilterra, con una giorna-
ta d’anticipo, e la possibilità di concen-
trarsi, sulla Champions League, dove i 
neo campioni d’Inghilterra, sono giunti 
ai quarti di finale! Impresa importante, 
per una squadra costruita per vincere, e 
consolidatasi nel tempo; un club d’alta 
fascia, abituato a lottare per grandi tra-
guardi, ma che solo adesso, ha raccolto i 
frutti di tre anni di grande lavoro. Il pa-
reggio a reti bianche contro la diretta 
concorrente Scarsenal, ha lasciato inva-
riato il vantaggio di cinque punti, rega-
lando così al Mimmetto, lo storico quarto 
titolo di campione della Fanta Premier 
League del Fantamanzionna! Il Mim-
metto, succede così allo Sky Team di Ma-
riano Caratozzolo, campione 2017, e la-
scia a bocca asciutta, o meglio con un 
onorevole piazzamento, mister Frisone, 
che ancora una volta, deve rimandare 
l’appuntamento con la gloria britannica! 

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 

La capolista se ne va… Ci siamo, l’incisore ha ormai iniziato a 
scrivere il nome del Plata o Plomo, sulla coppa del futuro cam-
pione d’Italia del Fantamanzionna 2017/2018! L’ultimo ostacolo, 
se ancora ve ne fosse uno, lo scontro diretto, con la contendente 
M2G, è finito come meglio non poteva, per la coppia Mesto-
Montedoro (in foto insieme); 2-1 con tanto di 72 e soprattutto di 
formazione non inviata dai rossoneri, per incomprensioni tra 
Cippone e De Carne! Se qualcuno nutriva ancora qualche dub-
bio, bene penso sia stato sciolto, +14 a cinque giornate dalla fine 
del campionato, e titolo che soltanto la matematica non ha anco-
ra assegnato, ma la logica e il fato, ormai si sono espressi… il 

Plata o Plomo, ha raggiunto il punto più alto della sua storia fantacalcistica! Per l’occasione è tornato addirittu-
ra a parlare, anche il CEO Montedoro, dalla sua tenuta di Cartagena in Colombia, mostrando entusiasmo alle 
stelle, per quello che i suoi ragazzi, a migliaia di Kilometri di distanza, stanno compiendo! Infuocata invece la 
lotta per le altre posizioni Champions, con il Paris Saint Giuliette, che asfalta il Kes je la squadr (3-1), e sorpassa 
in terza posizione il Real Manzionna, nettamente battuto, da un AS Chi lo deve fare scatenato (4-1)! Nulla di 
fatto per il 16 Maggio di Bienna e Cicciomessere, che pareggia a reti inviolate, in casa degli Amici di Aziz di Lo-
russo; stessa sorte per I Succubi, che complice l’ennesimo errore di formazione, non vanno oltre lo 0-0 in casa di 
un San Josè Bobovery, più di là che di qua! Va all’Evolution invece il derby di Via Troisi, con il Partizan Japi-
gia di Frank di Bari, a Picicci and company, basta un gol, per portarsi a casa l’intero bottino; continua il sogno 
in zona retrocessione, del Barbarians di Dentico, che vince ancora (1-0) al Deportivo lo Spiazzale, e continua a 
sperare in un’impresa ancora impossibile… -7 dall’Endo Utd, che però non va oltre lo 0-0 in casa dell’Oh Noo-
o… in un match tra squadre, che attraversano un pessimo momento di forma. Tre punti pesantissimi infine, per 
lo JU Club, che vince in casa del Nando Bulls per 2-1, portando cosi’ il vantaggio sulla quartultima a +7!  

Plata o Plomo, è il tuo anno, squadra 
super, 72, e avversari sbadati! E’ a+14  

Secondo posto ancora in bilico, Essegi e Real San 
Marco fanno il loro dovere, e quindi resta ancora un 
punto tra la compagine di Tesoro e Di Bari, e quella di 
Manzionna sr., decisiva l’ultima giornata! Stessa sorte 
per entrare nei playoff, con l’ultimo posto da assegna-
re, che sarà conteso da Zaguari Japigia e Real Fasa-
no, che si giocheranno tutto in una gara, in casa dei 
baresi (in foto mister Del Re), con i fasanesi, che a-
vranno a disposizione due risultati su tre, visto il mi-
glior fantapunteggio (6 fantapunti 
in più degli Zaguari). Lotta per 
non retrocedere: con la Cidduzze-
se, già retrocessa, continua il mi-
racolo del Milanello, che ora ha 
superato il Corleone, e arriva 
all’ultima curva, con un punto di 
vantaggio su Fiore e Cassano! 
Ultima gara da brividi per loro, 
contro le prime due della classe. 

E’ finita, il Chiavo Veronica di Santoro e Delli Santi 
ce l’ha fatta! Il campionato di Serie C, a cui partecipa-
vano per la prima volta, è loro! La grande impresa è 
realizzata, promossi in B, e vincitori della lega… tanta 
roba. Nulla da fare per il Gol a Gogo, letteralmente 
crollato in quest’ultima partita, con clamoroso ko per 
1-0 davanti al proprio pubblico, contro il Modugno 
Utd, ed ora l’Atletico Milan di De Filippo, è a soli due 
punti! Saranno decisivi gli ultimi 90 minuti, con Cas-

sano e Grandolfo, che rischiano 
grosso, ma a cui potrebbe bastare 
un pareggio nell’ultimo match, 
contro La Tana Ubriaca. Sicure 
di un posto nei playoff, il Real 
delle Noci e il sorprendente Atleti-
co Maria di Cristian Avesio, sarà 
lotta dura, nell’ultima giornata, 
tra AC Denti, Sao Perkiao, 
P.S.Gennare, San Marco e Tana! 

Lotte a due, Real S.Marco-
Essegi e Zaguari-Fasano! 

Chiavo Veronica campione! 
Tracollo per il Gol a Gogo 
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Premier & Championship 

Campione d’inverno, campione in primavera! Il Mimmetto 2017/2018, 
sbaraglia la concorrenza, e centra meritatamente il titolo di campione 
d’Inghilterra! E pensare che non era iniziata nel migliore dei modi 
questa stagione, con un solo punto all’attivo, in tre giornate, e quel 
dubbio che ti assale quando, non sai se hai tra le mani davvero uno 
squadrone, o se invece, i tuoi occhi innamorati, vedono cose che la 
realtà poi smentisce di fatto! Icardi punta di diamante, la scoperta A-
lisson, autentica rivelazione tra i pali, Callejon e Iago Falque a com-
pletare un reparto avanzato assolutamente micidiale, e i ragazzi del 
futuro a centrocampo, Barella e Chiesa, a stupire! Se poi ci aggiun-
giamo i vari Pjanic, Alex Sandro e Felipe Anderson, allora scopriamo 
che questo Mimmetto, è stato costruito con i giusti criteri, in tutti i re-
parti! Un mercato di riparazione senza colpi esagerati, con Chiesa e 
Ramirez a Novembre, per Torreira, Romagnoli e Benatia, il titolo di 
campione d’inverno con 30 punti, un girone di ritorno più difficile, 
con 23 punti conquistati (con una giornata ancora da giocare), ma in 
un clima di equilibrio generale, che ha così permesso a mister Maiora-
no (in foto), di poter difendere il vantaggio del girone d’andata, quasi 

tranquillamente! Ci hanno provato lo Scarsenal e il Benin City, migliori per punti realizzati, nel ritorno, è 
crollato il Christian Palace, forse vera antagonista di questo Mimmetto, ma alla fine la forza e la costanza 
dei modugnesi, sono giustamente stati ricompensati… Mimmetto meritatamente campione d’Inghilterra!!! 

Clamoroso in Championship, il San Lorenzo di Musto e Loseto, compie la gran-
de impresa, e vince in casa della capolista Magnifico Bros per 3-2, portandosi 
così al secondo posto, ma il vero colpo di scena, arriva da casa Fumai, dove il 
White Utd, perde clamorosamente davanti al proprio incredulo pubblico, per 1-0, 
contro l’Opti Poba di Albarani (in foto), mettendo a serio repentaglio, la promo-
zione diretta! Il ko inatteso del White, rende così piacevole la sconfitta dei Ma-
gnifico Bros, praticamente con un piede e tre quarti in Premier, visti i 29.5 fanta-
punti di vantaggio, sul White, che insieme al +3 in classifica, regala ai fratelli di 
Picone, la quasi certezza assoluta, del ritorno immediato tra i big d’Inghilterra! 
Ma ora il White rischia grosso, perché la sorprendente vittoria del San Lorenzo, 
regala ai modugnesi il provvisorio 2° posto, con oltre 50 fantapunti in più rispet-
to a mister Fumai… Al San Lorenzo basterà pareggiare, se il White non vince, 
per salire dopo tre anni, finalmente in Premier! Altrettanto clamorosa la sconfit-
ta del Modugno Utd, che perde in casa con il Livercool, e getta al vento 
l’occasione più unica che rara, di arrivare a 90 minuti dalla fine in seconda po-

sizione… Ora Nocella e Ferrulli, per salire direttamente in Premier, avranno bisogno di un miracolo! 
Non vincono neppure, Brasciol City (quinto) e Bestialik (sesto), con Ceglie e Tangorra sconfitti da 
un’altra matricola scatenata, il Pescaramanzia, mentre De Bellis, non va oltre l’1-1 con il Mare e Mar-
mo di De Florio, per loro certezza playoff. Tre punti, e 72 di platino, per il London delle Noci, ora ottavo 

Mimmetto campione, e quella 
costanza costruita all’andata! 

San Lorenzo di forza in casa della capolista, ma la sconfit-
ta del White con l’Opti Poba, fa felici i fratelli Magnifico!  
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—–Liga Spagnola—– 

Un anno dopo è ancora la stessa storia… La Liga 
Spagnola perde il pelo, ma non il vizio, e dodici 
mesi dopo l’incredibile volata finale tra Real 
Gentile, Fastweb e Los Squirtos, è ancora qui a 

lasciare tutti con il fiato sospeso, a soli novanta minuti dalla chiusura della regoular-season! E per di 
più regalerà un’incredibile sfida, tra l’attuale nuova capolista Porcellona, e la seconda in classifica 
Las Burrata, che potrebbe essere tranquillamente, la partita dell’anno, ma occhio alla terza incomoda 
Atletico Malojos, che deve assolutamente battere la Fastweb di Confalone, e sperare in un pareggio 
nella super sfida, tra Nuzzi e Conticchio e De Bellis, per laurearsi incredibilmente campione di Spa-
gna! Ma andiamo con ordine, il vero colpo di scena, è arrivato proprio dagli andriesi del Las Burrata, 
che causa anche il rigore fallito da Mertens, perdono in casa dell’ultima della classe, ma pur sempre 
campione in carica, Real Gentile, mollando così, la vetta della classifica, in una sfida, che ha ricordato 
l’incredibile ko del Los Squirtos di Galletta, un anno fa, contro Pierangelo Ranieri, ultimissimo in 
classifica, e che proprio in quell’occasione, si tolse l’enorme soddisfazione di passare alla storia! Non 
ne ha approfittato l’Atletico Malojos di Lala e Campanale (in alto a sinistra), che non è andato oltre l’1
-1 sul difficile campo del Real Cravattino, con tanto di 71, che vede sfumare una vittoria che sarebbe 
valsa il primato… Va decisamente meglio ai ragazzi del Porcellona (al centro), che battono di misura, 
con gol di Simeone, il Baricellona di Candia, che in questo pessimo finale di stagione, subisce anche la 
beffa di un 65.5, che potrebbe essere decisivo, ai fini dell’assegnazione del titolo. Insomma, si arriva 
così al rettilineo finale, con il Porcellona davanti, con 51 punti, Las Burrata secondo a 50, e Atletico 
Malojos terzo con 49, e la gara tra Las Burrata e Porcellona, ad essere teatro probabile per 
l’assegnazione del terzo campionato di Liga Spagnola! Quarta piazza per il Real Cravattino di Remine, 
che doveva vincere contro il Malojos, per poter continuare a sperare nel titolo, ma che si è fermato sul 
pareggio che ha visto così svanire, il sogno del primo titolo di lega dell’ormai affermato mister Cravat-
tino; cerca di chiudere con il quinto posto invece Los Squirtos dei fratelli Galletta, ancora una volta 
confermatisi a ottimi livelli, e con la qualificazione Champions a portata di mano, anche per 
quest’anno. Sesto posto in bilico tra Miserabili e Baricellona, con quest’ultimi in netto calo, e che fino 
a qualche settimana fa, cullavano sogni di gloria; nel frattempo da registrare l’ennesimo pareggio per 
l’Espagnoletta di Michele Caradonna, che va verso l’ultima giornata, con il record assoluto di pareggi, 
ma soprattutto, con tante recriminazioni, per una stagione che con un pizzico di buona sorte in più, 
sarebbe potuta essere più gloriosa. Nel frattempo va avanti la Copa del Rey, con i quarti di finale alle 
porte, e che si giocheranno tra questo weekend, e mercoledi prossimo, e ci faranno conoscere presto, le 
quattro semifinaliste che si contenderanno il titolo… da evidenziare le imprese di Real Gentile, Spritz 
Misto e Rayo Vallecagna, al momento, come si diceva una volta, belle di notte!  

Finale da infarto! 
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Alla fine ce l’hanno fatta! Los Millonarios 
centra l’ennesimo successo, ancora una volta 
per 1-0, e batte l’Atletico Mineiro di De Filip-
po; l’Audax Italiano ormai crollato psicologi-
camente, perde ancora, 1-0 dalla Chapecoen-
se di Caratozzolo, e il vantaggio sale a cinque 
punti; troppi a 90 minuti dalla fine, per poter 
lasciare speranze a Delli Santi e Volpicella. 
Una vittoria che viene da lontano, una squa-
dra tenace, solida, magari sempre alla ricerca 
di un partner d’attacco ad Higuain, che non è 
mai arrivato, o meglio è arrivato dal mercato, 
e si chiama Antenucci… il bomber che non ti 
aspetti, quello sottovalutato, sporco, brutto e 
cattivo, ma che nei momenti opportuni, ha 
colpito sempre, portando tanti punti in casci-
na! Un campionato diverso dai precedenti, 
più fisico che tecnico, dove il motto “Primo 
non prenderle” ha avuto la meglio sui tentati-
vi di metter su squadroni di grande qualità. 
La prima affermazione in assoluto di mister 
Frisone, cresciuto negli anni, fino a diventare 
un fantallenatore di punta del Fantamanzion-
na, la sapiente guida tecnica di Zegrini, or-
mai navigato e affermato uomo di fantacal-
cio, capace di prodezze da mercato, e sapienti 
conduzioni d’asta, un mix perfetto, non stili-
sticamente bello a vedersi, ma dannatamente 

efficace e vincente! Nel frattempo arrivano i complimenti degli altri partecipanti, in primis, della sfidan-
te principale Audax Italiano, che comunque chiuderà sul podio, anche se l’ultima sconfitta, l’ha vista 
farsi raggiungere dal River Plate di Gianni Fumai, secondo per fantapunti, e che conferma l’ottimo 
trend già mostrato a queste latitudini lo scorso anno. Si giocheranno negli ultimi novanta minuti, il 
quarto posto gli avvocati Magnifico e Lanzone, rispettivamente con l’Universidad de Chile, e la Società 
Anonima America de Calì, appaiate a quota 45; delusione Guarani, che chiude un ciclo, e occhi puntati 
adesso su Copa Libertadores e Fanta Copa America, da dove arriveranno ancora gloria e trofei.  

—Liga Sudamericana— 

I nuovi Campeon 
sono Millonarios! 
E’ finita con Zegrini e Frisone in festa, La Liga Sudamericana, dopo il dominio del 
Guarani, ha dei nuovi padroni! Millonarios campioni, Antenucci portato in trion-
fo, l’inedita coppia fasano-modugnese, entra nella storia del Fantamanzionna!!! 
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Follie tedesche, paura di vincere e beffe finali! Incredibile penulti-
ma giornata di Bundesliga, che probabilmente, termina con un 
nulla di fatto, a favore dell’attuale capolista Bayern Minchen! La 
compagine di Cassano e Di Bari, dopo aver sconfitto nello scontro 
diretto gli Iemmelli Diversi, ha pericolosamente spento i motori in 
volo, collezionando solo ko! La buona sorte ha però voluto, che ne 
proprio gli Iemmelli, tantomeno il Rosenheim terzo, sfruttassero 
appieno questi passi falsi, consegnando praticamente il Master-
schale, nelle mani del Bayern, a novanta minuti dalla fine del cam-
pionato. La capolista cade ancora, in casa del Borussia Caratozzo-
lonen stavolta, con un 2-1 più che meritato per gli uomini di Ma-
riano (in foto a sinistra), ma clamorosamente gli Iemmelli, distanti 
tre punti, non ne hanno approfittato, anzi sono crollati ancora una 
volta, in casa del Mai Capitenheim di Tanzi e Bitetto (in basso a 
sinistra), che vincono per 2-0, collezionando, forse il primo zero gol 
subiti, della loro sfortunata stagione. Ma il vero pericolo ormai, 
non veniva più dagli spenti Maselli e Cacudi, bensì da un Rosen-
heim, forte di un filotto di vittorie importanti, e che alla fine è stato 

clamorosamente beffato dal Francoforte e Soci, con un 66 a 71, che mortifica le speranze di Kaiser 
Manzionna; mentre il Rosenheim aspettava un punto bonus da Suso o Rodriguez, i rossoneri di De Fi-
lippo e Mancini, raccoglievano grazie ad un voto rivisto a Musacchio, il punticino, che ha così evitato, 
che proprio il Rosenheim arrivasse, all’ultima giornata, con un solo punto di ritardo dalla capolista Ba-
yern Minchen! Rabbia invece per Petaroscia e Monteleone, che con il loro Pamplona, vedono sfumare 
la vittoria nello scontro diretto con lo Schalke 04, a causa di un beffardo 65.5, che li esclude così dal 
podio, e li costringe a giocarsi nell’ultimo turno, le chances di centrare il quarto posto. Crolla invece, 
dopo l’abbuffata della settimana precedente, il Cravattinen dei fratelli Remine, che perde 2-1 in casa 
dell’Occhio di Pernice di De Cesare e Gaeta, ora distante solo un punto, e che lotterà nell’ultimo turno, 
per contendere il settimo posto ai due fratelli interisti! In questa lotta per un settimo posto, che vuol dire 
piazzamento playoff Champions, e maggiori ricavi, ci entra anche il Bayern Trimonaco, che battendo 2-
1 il Pornhub ultimo della classe, ora si trova ad una sola lunghezza, proprio dal Cravattinen, e per Mu-
sto e i Fratelli delle Noci (in foto in basso a destra), l’ultima gara in caso di vittoria, potrebbe essere una 
vera e propria benedizione, su una stagione, mai vissuta troppo da protagonista! Scialbo 0-0 tra Hertha 

Vernello e i campioni in cari-
ca del Borussia Gelbe Wand, 
a cui resta ben poco da dire 
in questa amara stagione, 
mentre il Bayer Leporkusen 
di Lepore e Ferrara, si impo-
ne 2-0 in casa del Mascaron, 
portando così a casa, tre 
punti di puro orgoglio.  

—–Bundesliga—– 

Paura di vincere!  
Svanisce sul fil di lana il sogno “rimonta” del Rosenheim Oktoberfest, beffato 
dal 66 del Francoforte e Soci, quando si sentiva già a –1 dal Bayern Minchen! 
La paura di vincere ha la meglio, ma per Cassano e Di Bari, è ormai fatta !!! 
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Imprevedibile finale di campionato in Ligue 1, 
dove a quanto pare, nulla può essere scontato, 
neppure, anzi soprattutto, le sfide contro le 
squadre che non se la passano bene in classi-
fica! E’ così, che le tre “sorelle”, che si con-
tenderanno il titolo francese, raccolgono tre 
risultati diversi, che in questo turno fanno 
felici soprattutto i ragazzi del Paris Patat e 
Cozz! La capolista Real Cest la Vie ha un pas-
saggio a vuoto, e si fa imbrigliare in casa, da 
Les Revolutionnaries, che conquistano un 
pareggio che fa soprattutto morale, in vista 
dei quarti di Coppa di Francia; per Migliardi 
e soci, due punti pesantemente lasciati per 

strada, e leadership ora condivisa con il Paris Patat e Cozz di Casalino e Mastromarino, che si è impo-
sto agevolmente, per 2-0 sul Patatinaikos di Gino Gravina non pervenuto! Per entrambe primo posto a 
quota 53, con il Real che però al momento può vantare un cospicuo vantaggio in termini di fantapunti, 
con ben 49 lunghezze sull’avversaria. Scivolone imprevisto invece per l’EAZ di Adolfo Lisi, sconfitto a 
sorpresa, per 1-0 sul campo de La Bul di Speranza e Tedeschi (in alto), che raccolgono un’importante 
soddisfazione, in questa agrodolce stagione francese… Per Lisi, un ko pesante, che costa il primo po-
sto, e porta le Zamp in terza posizione, con due punti di ritardo dalle capoliste; domenica prossima nel 
match casalingo, proprio contro il Paris Patat e Cozz non si potrà sbagliare assolutamente, mentre al-
trettanto complesso, sarà il match del Real Cest la Vie, contro il GFC Barisienne. La compagine di 
Cassano e Giannuzzi (in foto in basso a sinistra), e soprattutto della presidentessa Magenta, è in uno 
stato di forma spaventoso, e arriva a questo decisivo incontro, forte di un quinto posto, a meno uno, 
dalla quarta in classifica AS Sensio 41, sconfitta a sua volta, 2-0 dal rinvigorito Paris Cazzemenn di 
Giuseppe Luisi. Il Barisienne, sogna di chiudere al quarto posto questo campionato, sin qui più che 
positivo per il club japigino-conversanese! Sesto posto condiviso, e ancora 
tutto da conquistare, per il Bari St Germain di Grassi e Grandolfo, e il Noir 
et Blanc di Fumai e Aigbangbee (a destra elegantemente insieme); per il 

Bari st Germain, clamoroso passo 
falso interno, con un 1-1 (71 a 66 ), 
contro il Je Vais a Gagner di Sibilla-
no, che manda in bestia i due mister 
japigini, mentre per il Noir et Blanc, 
successo di giustezza (con tanto di 
72), in casa del Sorry di Umberto 
Giannicolo! Brutto 0-0 infine, nel 
match tra ex spagnoli, Olimpique 
Beaucoup de Cul e Franciacorta.  

——–Ligue1—— 

Vince il Paris Patat e Cozz, che torna in testa, scivoloni del Real Cest la Vie e 
dell’EAZ, contro squadre di bassa classifica… Migliardi & company portano via 
un punto, va peggio ad Adolfo Lisi, clamorosamente sconfitto in casa de La Bul! 

Che botta per l’EaZ 
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Ci siamo, è giunta l’ora X, l’ora della verità, 
quella dei verdetti finali! La prima edizione della 
Fanta MLS volge al termine, ancora novanta mi-
nuti e poi sarà storia, ma questa storia è ancora 
tutta da scrivere, indecifrabile per il momento, c’è 
si qualche indizio, qualche favore del pronostico, 
ma novanta minuti di battaglia ci aspettano, e 
aspettano soprattutto loro, Ci Cago Duro Fire, 
Gattonero Team, UC Diamoli e Apocalyps! Red 
Devils e Cosmos hanno mollato, sono fuori dalla 
corsa per il titolo, ma lotteranno per un prezioso 
piazzamento, ma gli occhi sono tutti puntati, sulle 
magnifiche quattro! La pole position assoluta, 
spetta a chi finora ha trainato il gruppo, alla le-
pre, all’attuale capolista Ci Cago Duro Fire… 

Gigante e Tanzi (in foto in alto), sono in vantaggio di due punti sul Gattonero Team, con inoltre, 32 fan-
tapunti di vantaggio, di tre punti su UC Diamoli e Apocalyps, una condizione, che permette alla coppia 
di emigrati, di potersi accontentare anche di un pareggio. Il vero problema, è che di fronte avranno 
l’Apocalyps del quartetto modugnese Serini-Musto-Loseto-Stallone, che ha solo un risultato a disposi-
zione… la vittoria! In caso di successo, i modugnesi, arriverebbero matematicamente sopra il Ci Cago, e 
in caso di non vittoria di UC Diamoli e Gattonero, si laureerebbero campioni… di certo sarà una sfida 
da mille e una notte quella che ci apprestiamo a vivere. Ovviamente, spettatori interessati sono il Gatto-
nero Team di Coletta, che deve vincere la sua gara in casa dello Stoke Cazzo, e sperare semplicemente 
che il Ci Cago perda con l’Apocalyps, per coronare l’incredibile sogno vittoria… Un po’ più complessa 
la situazione dell’UC Diamoli; Mineccia (in basso a sinistra), dando per scontato che debba vincere la 
sua partita in casa del Team Culo di Zaccaria e Amoruso (in basso a destra), deve tifare Apocalyps nello 
scontro al vertice con il Ci Cago, e augurarsi che il Gattonero non vinca. Insomma l’UC Diamoli, per 
vincere la MLS, dovrà arrivare a pari punti con altre due squadre, in un finale di campionato a dir poco 
thrilling, e veder premiato il suo miglior fantapunteggio generale! Insomma gli ingredienti per passare 
un weekend di fuoco, ci sono tutti, ora basterà mescolarli, per capire quale sarà il risultato finale… di 
certo non sarà una domenica banale! Per il resto, fuori dalla lotta per il titolo i Red Devils, che però, 
possono ancora arrivare, addirittura secondi, a patto di battere forse, la squadra più in forma del mo-

mento, ossia il Columbus 
Crew di Del Tufo, e sperare in 
una debacle, delle squadre 
che la precedono. Occhi pun-
tati infine, anche sui quarti di 
finale della MLS Cup, dove 
quasi tutte le maggiori espo-
nenti del campionato, sono ai 
quarti di finale.  

Ci Cago, serve l’X! 
Major League Soccer  

Un gol di Romulo regala i tre punti al Ci Cago Duro Fire, che allunga sul Gatto-
nero, costretto al pari nel derby con l’Apocalyps! Si rifà sotto l’UC Diamoli, ma 
forse è tardi… A Gigante e Tanzi, basterebbe un pareggio per laurearsi campioni 
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