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  La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

Dominio Plata! 
Il Plata o Plomo di Mesto e Montedoro stravince il campionato italiano. 

Un ruolino di marcia straordinario, campionato ammazzato, con 20 pun-

ti di vantaggio sulla seconda. Mai nessuna aveva vinto così nettamente!  

Il Plata o Plomo di Mesto e Montedoro, è 

campione d’Italia, e lo fa con una vittoria 

schiacciante, una conti nuità pazzesca, fatta di 

vittorie (tante) e battu te d’arresto (rarissi-

me), che hanno consa crato la vecchia squa-

dra della Marina di Torre a Mare, sul gra-

dino più alto delle le ghe Fantamanzionna! 

Acquisti azzeccati all’asta di Settembre, 

su tutti  Ciro Immobile trascinatore e impla-

cabile goleador, che insieme ai vari Calle-

jon, Milinkovic Savic, Verdi e Khedira, han-

no collezionato in mo do da incastrarsi per-

fettamente, un mix che in campionato ha re-

galato solo soddisfazio ni. Ventidue vittorie a 

due giornate dalla fine sono un’enormità, e se 

anche i vari Romulo e Pandev, diventano 

“fenomeni” in questo contesto, allora per le 

avversarie c’è poco da fare! Una vittoria, che 

ha legato in un filo comune, la Puglia con 

la Colombia, terra che ha ormai accolto, il 

desaparecidos Monte doro, ma che fa senti-

re forte la sua presen za, anche dall’altra 

parte del mondo; il sog no per il Plata o Plo-

mo è diventato realtà, e a distanza di otto anni, 

dalla conquista dello storico Fanta Mondia-

le, per Mesto è ancora trionfo allo stato puro. 

Plata o Plomo la storia l’hai scritta in grande! 
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Campionato Italiano A-B-C 

Mentre il Plata o Plomo decide di battere tutti i record possibili di 

questo mondo (+20 sulla seconda, è il maggior vantaggio che mai 

una vincitrice della Serie A, abbia avuto sulla seconda), continuan-

do a vincere, e raggiungendo quota 71 dopo il 4-1 rifilato al Kes je 

la squadr di Russo (matematicamente salvo); l’M2G ancora secon-

do, torna dopo sei sconfitte consecutive, a pareggiare! Per i rosso-

neri di De Carne e Cippone, finalmente uno stop alla paurosa serie 

negativa, che ne ha compromesso le ambizioni di titolo, ma che ar-

rotonda il bottino delle ultime otto gare, a due pareggi e sei ko, una 

debacle incredibile, che ora rischia seriamente di minare il secondo 

posto in classifica. A 180 minuti dal termine del campionato, 

l’M2G, dovrà difendersi con i denti, gli assalti, delle tante inseguitrici, che ormai hanno recuperato tutti i punti 

di svantaggio! Manca il sorpasso il P.S.Giuliette di Zegrini, che in casa di un Deportivo a meno due dalla salvez-

za, non va oltre lo 0-0, restando così ad un punto dal secondo posto, e recriminando, per l’incredibile occasione 

sprecata; balzo in avanti, a pari merito con Zegrini, per l’Evolution di Marco Picicci, che supera 1-0 l’ennesimo 

inguardabile Oh Nooo…, condannandolo virtualmente alla serie B, e salendo al terzo posto in classifica, dopo 

una rimonta pazzesca! Tris del Real Manzionna, con annesso sorpasso, al 16 Maggio di Bienna e Cicciomessere, 

con quinto posto conquistato, e sfida nel prossimo turno alM2G, che potrebbe valere l’aggancio! A pari punti 

anche il Partizan Japigia, che ha fermato l’M2G sul 2-2, e alla ricerca del miglior piazzamento possibile, torna-

no alla vittoria I Succubi (in alto in foto), che battono 2-0 i campioni uscenti del Nando Bulls, potendo quindi 

lottare per le posizioni di vertice. Vittoria esterna per l’AS Chi lo deve fare di Massari e Migliardi, che batte a 

domicilio, un Endo United sempre più nel vortice di una zona retrocessione, da cui pare non riuscire più ad usci-

re, mentre i 44 punti dello JU Club, regalano a Colasante e Carlucci, ancora qualche speranza di qualificazione 

Champions; retrocede infine il Barbarians, che non va oltre il pari, contro il S.Josè di Lattanzi e Verardi. 

L’M2G non sa più vincere, lotta per il 

secondo posto epica! Barbarians in B 

Archiviate le semifinali playoff, la Serie B, è pronta 

nel giro di otto giorni a svelare gli altri due nomi, delle 

squadre che andranno a calcare i gloriosi palcoscenici 

di Serie A! Due vecchie glorie, addirittura campioni in 

passato del campionato, o due giovani promesse, e 

matricole assolute, mai state in A? MiViDa-Essegi2, 

mette di fronte Mimmo Alloggio, vecchio frequentato-

re dei salotti di A, a Di Bari jr e Tesoro, sconosciuti 

quasi ai top club, e che con l’Essegi hanno scalato il 

Fantamanzionna dalla C2 fino ad un passo dalla A! 

Eyes of Tiger o AC Corvo? Il caro 

vecchio Di Lilla, una vita tra i big, 

o l’astro nascente giallorosso, 

Gigi Corvo, chiamato ad un finale 

di stagione da paura? Intanto la 

B, al termine dei playout, saluta 

due squadre dal passato glorioso, 

il Corleone, e il Daje Roma (in 

foto Valerio), retrocesse in C! 

Chiavo Veronica e Gol a Gogo festeggiano ancora la 

loro promozione in B, e programmano il grande futu-

ro tra i cadetti; AC Denti e Tana Ubriaca, hanno visto 

sfumare i loro sogni di gloria in semifinale playoff, e 

adesso, è arrivato il momento delle finali. Le sfide che 

decreteranno chi farà compagnia, alle succitate domi-

natrici di questo campionato di Serie C, per tre su 

quattro, sarebbe la prima volta in assoluto in B, men-

tre per l’Atletico Milan di De Filippo, terzo al termine 

della regoular  season, sarebbe finalmente un ritorno, 

dopo annate davvero sciagurate. 

L’ultimo ostacolo per i rossoneri, si 

chiama Sao Perkiao, che dopo anni 

di partecipazione alla Serie C, ha 

finalmente la grande occasione, di 

centrare il grande colpo! Non è da 

meno l’Atletico Maria di Avesio (in 

foto), esordiente assoluto, 4° classifi-

cato, ed ora atteso dalla finalissima!  

In campo le finaliste, la A è 

un sogno a portata di mano 

Sao Perkiao e Atletico Ma-

ria provano l’impresa!  
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Premier & Championship 

Edizione della Premier ormai archiviata, è tempo di bilanci per le squadre 

del massimo campionato inglese. Se del Mimmetto, abbiamo già parlato e 

proclamato tanto, evidenziando la grande stagione disputata, non possiamo 

che sottolineare il secondo posto dello Stuccinaikos di mister Stucci (in foto 

a sinistra), autore di una stagione da incorniciare, e che potrebbe regalare 

altre soddisfazioni, vista la semifinale raggiunta in Europa League. Brilla 

anche il terzo posto del Christian Palace, sempre sul pezzo in terra inglese, e 

che ha beffato per fantapunti, la quarta classificata, Benin City, che negli 

ultimi anni, è diventata una vera e propria star della Fanta Premier. Il quin-

to posto finale, con tanto di beffa dell’ultima partita, fa male allo Scarsenal, 

un punto dietro le pari merito, seconda, terza e quarta, ma con un fantapun-

teggio migliore, che ne accresce il rimorso, per quello che poteva essere 

l’anno buono, e che invece si è trasformato in un anno di cocente delusio-

ne! Alla fine solo un sesto posto per il Juancolin di Del Re e Damiani, potenzialmente meno di ciò che pote-

van fare, ma di certo non un risultato da buttare via. Delusione per l’immediato ritorno in Championship, in 

casa Yellow Red City e Orlando City, punite per una manciata di punti, ma che avevano l’obbligo di far me-

glio… Scalpore invece in casa Queen’s Park Modugno, inaspettata la retrocessione, dopo aver lottato per il 

titolo di Premier negli anni passati, bisognerà ricostruire tutto. Clamorosa invece la quarta, e forse meno 

prevedibile retrocessione, ossia quella del River Plate di Coletta, che completa il terzetto delle neopromosse, 

rispedite al mittente, e che nonostante un’attacco sulla carta atomico, all’ultimo turno subisce la beffa di 

una sconfitta, che salva il Fasano City ancora una volta, e manda all’inferno un’incredulo Coletta.  

La Fanta Championship, ancora una volta 

fucina di campioni, e di vincitori… La fase 

finale della FA Cup, è riservata pratica-

mente, solo a partecipanti Championship, 

quella seconda divisione inglese, ricca or-

mai di squadroni, e di personaggi altiso-

nanti del mondo Fantamanzionna!!! Lon-

don delle Noci, Sundercazz, Brasciol City e 

San Lorenzo, con queste ultime due, impe-

gnate anche in Fantamanzionna Cup! Praticamente il lotto delle quattro squadre, che eleggerà la vinci-

trice della prossima FA Cup è questo; quattro candidate che arrivano dai polverosi campi inglesi, e che 

coglieranno la gloria a breve… Per il momento leggero vantaggio solo per il San Lorenzo, vincitore 

dell’andata delle semifinali, per 2-1 in casa del London delle Noci. Pareggio invece, per 1-1 tra Brasciol 

City e Sundercazz, e verdetto rimandato al prossimo weekend. Nel frattempo, in campionato siamo arri-

vati all’atto conclusivo dei playoff, con le finali in programma dalla prossima domenica, e che vedranno 

scendere in campo le finaliste San Lorenzo e Modugno United, rispettivamente, contro Cavalli Marinati 

e Brasciol City, vincitori nelle semifinali, e che ora provano la grande impresa! Chi saranno le altre due 

squadre, che faranno compagnia al White Utd (in alto a sinistra) e ai Magnifico Bros (in alto a destra), 

già promossi in Premier, al termine della combattutissima regoular season ?  

Impresa Mimmetto, sorpresa 

Stuccinaikos, debacle Scarsenal 

La Fa Cup è roba Championship, quattro su quattro!!! Il 

sogno Premier è ora ad un punto cruciale, finali al via. 
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—–Liga Spagnola—– 

E’ arrivato sul gong il con tro sorpasso decisivo, 

quello che ha regalato a mister Riccardo Nuzzi, il 

primo titolo della sua storia di Fantamanzionna! Las 

Burrata alla fine ce l’ha fatta, e grazie alla vittoria 

di misura, contro la diretta rivale Porcellona, all’ul-

tima gara di campionato, è tornata in vetta, chiuden-

do così al comando, la ter za edizione della Liga 

Spagnola! Finale di stagio ne vietato ai deboli di cuo-

re, con gli andriesi, capaci dapprima di rimontare lo 

svantaggio dalle rivali, fino a salire al comando, an-

che grazie ad un equilibrio e ad un’incertezza, che 

hanno premiato la rincorsa dei nerazzurri, che ci han-

no sempre creduto, e che in fondo, erano forse i più 

attrezzati per vincere! Ma la sconfitta al penultimo 

turno, contro un Real Gen tile, che non aveva più 

nulla da chiedere al camp ionato, ma che ancora 

una volta si era mostrato bestia nera del Las Burra-

ta, aveva fatto cadere nel panico l’ambiente andrie-

se; ma il calendario, era buono di cuore verso Nuz-

zi, regalandogli un’ultima giornata, da tutto in una 

notte, una super sfida al Porcellona di Conticchio 

e De Bellis, altra grande protagonista di questa 

stagione, in cui vincere, sarebbe significato trion-

fare in campionato! Partita brutta, tirata, quelle in cui 

la paura di vincere fa la dif ferenza, perché un errore 

può costare una stagione, ed alla fine, senza gol, il 

fattore decisivo, è stato il modificatore… la difesa 

del Las Burrata, che con quel più uno, regalava i 3 

punti, con un fantapunteggio da brivido per l’occasione, 66.5 a 65, e il contro sorpasso diventava real-

tà! Un titolo meritato, ma sofferto, tremendamente sofferto, con un terzo “incomodo” l’Atletico Malo-

jos, autore anch’egli di una stagione strepitosa, a cui serviva la vittoria, e il pareggio tra Las Burrata e 

Porcellona, per vincere il campionato… li però ci ha pensato l’altra andriese, quella detentrice della 

Coppa di Spagna, la Fastweb di Valerio Confalone, che da buon amico e conterraneo, sconfiggeva a 

domicilio, i brillanti Lala e Campanale, rimettendo tutte le responsabilità, in mano a Nuzzi! Alla fine è 

stato trionfo, una vittoria agognata ma che da più soddisfazione, un titolo storico, che succede a quelli 

di Deportivagina e Real Gentile, nella Liga più equilibrata di sempre, e vinta con meno punti rispetto 

agli altri campionati; ma a Nuzzi questo, poco importa, perché l’essenziale, è essere li tra i campioni 

adesso, aver vinto finalmente un titolo, e che titolo, guardare tutti dall’alto in basso, e avere la consa-

pevolezza che la storia è stata scritta, ora bisogna solo festeggiare, e magari puntare al Doblete!  

Nuzzi… il sogno è 

realtà! Campeon! 
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Scrivere la storia a caratteri cubitali, oppure compiere l’impresa titanica, e vincere un trofeo al primo 

anno sudamericano? E soprattutto, in una stagione difficile, dare continuità alla gloria dello scorso an-

no? La finalissima di Copa Libertadores, si giocherà, nel prossimo weekend tra gli scatenati Millonarios 

di Zegrini e Frisone, già vincitori del titolo sudamericano, e che proveranno ad eguagliare il Guarani di 

due anni fa, capace di vincere nella stessa stagione, campionato, Copa Libertadores e Recopa, e la Cha-

pecoense di Mariano Caratozzolo, autore di una prima parte di campionato, da vero protagonista, ma 

poi scioltosi come neve al sole, nel girone di ritorno, ma capace in Coppa di arrivare passo dopo passo, 

al grande appuntamento del 29 Aprile! Per Zegrini, potrebbe essere la grande occasione, per confermar-

si fantallenatore di punta del Fantamanzionna, rafforzando magari la sua candidatura al Manager of 

The Year; per Mariano invece, potrebbe essere la conquista di un nuovo mondo, salpato dalla Gran Bre-

tagna con il titolo di Lord conquistato lo scorso anno, e con un bagaglio di trofei, tra cui la Coppa Italia, 

sempre vinta lo scorso anno, è approdato con un carico di speranza e di voglia di vincere, in Sudameri-

ca, e dopo un campionato in agrodolce, ecco qui l’occasione per entrare nella storia, e ancor di più, la 

Finale di una Coppa tanto giovane, quanto prestigiosa, bella e che regala l’immortalità! Appuntamento 

quindi, al 28 e 29 Aprile, vince chi fa più fantapunti, i ragazzi di capitan Antenucci da una parte, quelli 

di Ciro (Immobile) il grande, dall’altra, novanta minuti, per decretare il migliore… Non vediamo l’ora!  

—Liga Sudamericana— 

Sogno Libertadores 

doblete o impresa? 
L’atto finale della prestigiosa Coppa delle leghe del Nuovo Continente, se 

lo giocheranno i neo campioni sudamericani dei Millonarios, e l’esordiente 

(in queste terre) Caratozzolo, con la sua Chapecoense! Per chi la gloria??? 
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Ja Bayern Min-

chen! Arriva 

all’ultima gior-

nata il verdetto, 

che però in tanti 

già immaginava-

no, il Bayern 

Minchen di Mi-

chele Cassano e 

Frank di Bari, si 

laurea campione 

di Germania, ed 

ora punta ad un 

triplete da favola. 

Ebbene si, come 

se non bastasse 

lo strepitoso cam-

pionato giocato e 

vinto, ora per il 

Bayern è tempo 

di finale di 

Champions Lea-

gue, domenica 

prossima, contro 

una rivale conna-

zionale, il sorprendente ma sfortunato, Mai Capitenheim di Tanzi e Bitetto… tutto in una gara, la gloria 

eterna è ad un passo; e se consideriamo, che il Bayern è ancora in corsa anche per la Coppa di Germa-

ni, allora il rischio trionfo, da quelle parti diventa un dolce richiamo! Per mister Frank di Bari, è 

l’ennesima bandierina messa su un Risiko di competizioni, che diventano sempre più il suo habitat natu-

rale! Dopo l’Italia, la Champions e la Premier, è arrivata anche la Bundesliga, per un mister sempre più 

poliglotta, e che come i vari grandi, Ancelotti e Mourinho, vuol trionfare in tutti i campionati europei! 

Senza dubbio, fondamentale l’opera di Cassano, che trovatosi da solo in società, dopo l’esilio dell’ex 

socio Cavallaro, nell’ultima giornata, prima dell’asta di Settembre, quasi casualmente, ha trovato il so-

cio Frank… era l’inizio di una collaborazione vincente, ma che potrebbe diventare leggendaria! Alle 

spalle del Bayern Minchen, completano il podio gli ottimi Iemmelli Diversi, a lungo al comando, ma che 

nel girone di ritorno hanno avuto qualche battuta a vuoto, dovuta anche all’appannamento subìto da 

Fabio Quagliarella, trascinatore nella prima parte di stagione, del team di Maselli e Cacudi, e dal Ro-

senheim Oktoberfest, che archivia con qualche rimpianto, una stagione, che con poco più, sarebbe potu-

ta essere vincente, ma che conferma quanto di buono ci sia in questa società. Quarta piazza per il Fran-

coforte e Soci di De Filippo e Mancini, finalmente a buoni livelli nonostante le ottime potenzialità, quin-

ti Monteleone e Petaroscia, con il loro Pamplona 90, a lungo in zona podio, e persisi un po’ alla fine.  

—–Bundesliga—– 

Favola Minchen 
Il Bayern Minchen di Frank di Bari e Michele Cassano, si aggiudica la seconda 

edizione della Fanta Bundesliga! Un trionfo centrato grazie alle grandi capacità 

di una coppia inedita, ma perfettamente compatibile! 2° posto per gli Iemmelli!!! 
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Gioia assoluta per 

tutta la Francia 

fantacalcis t ica, 

soprattutto per 

quella targata Re-

al Cest la Vie! La 

prima edizione del 

campionato fran-

cese, se lo aggiudi-

ca, in modo meri-

tato, il Real Cest 

la Vie di Migliardi

-Massari-D’Am-

bra! Per i tre 

“soprani”, ultimi 

iscritti di questa 

lega, e primi arri-

vati, un trionfo 

ottenuto, grazie ad 

una vera e propria 

armata, ed un 

cammino, che sep-

pur accompagna-

to, dai validi scu-

dieri esordienti, 

dell’EAZ e del Paris Patat e Cozz, ha regalato la gloria sugli Champs Elysées ai più esperti uomini del 

Real! Stagione da incorniciare, per questi ragazzi, che per motivi organizzativi, sono dovuti emigrare 

dal Sudamerica dello scorso anno, per metter piede in Francia, dove però hanno trovato vita facile. La 

vittoria di domenica scorsa, per 5-3 in casa del Bari St Germain, legittima la grande cavalcata del Real, 

che alla fine, ha avuto ragione dei team di Lisi e Mastromarino-Casalino! Applausi ai vincitori, cha-

peux, ma da standing ovation, anche il campionato delle altre due squadre arrivate sul podio; l’EAZ 

appunto, sempre li, anche al comando, e abile sul mercato a cogliere le occasioni migliori, e il Paris 

Patat e Cozz, autentica rivelazione del torneo, e che ha chiuso in modo esemplare in terza posizione. 

Quarta piazza per la navigata coppia Zegrini-Di Bari, con il loro AS Sensio 41, mentre il quinto posto 

del Barisienne, è autentica poesia, con la “Triade”, capeggiata da una donna… Giorgia Magenta!!! 

——–Ligue1—— 

Finisce con una goleada che vale il titolo la prima edizione di Fanta Ligue1! Alla fine la 

spunta il Real cest la Vie del trio Migliardi-Massari-D’Ambra, ancora una volta prota-

gonisti assoluti! Secondo l’EAZ, terzo il Paris Patat e Cozz di Mastromarino e Casalino!  

Oui, le Real Cest la 

Vie est Champion! 
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Ed alla fine Ci Cago fu! Termina senza il 

colpo di scena finale, la prima edizione del 

MLS del Fantamanzio nna, vinta con merito 

dai Ci Cago Duro Fire di Tanzi e Gigante!!! 

Festa grande per ques ta coppia di fanta 

mister, che a Kilometri di distanza, hanno gui-

dato la loro creatura, all’esordio, e soprattut-

to alla vittoria di una lega… Lega quella 

americana, nata la scorsa estate, è che si è 

attestata, sin da subito tra le più equilibrate e 

spettacolari di tutto il mondo Fantamanzion-

na. Un’incertezza du rata trenta giornate, 

con sette, poi sei, poi quattro squadre, a con-

tendersi fino all’ulti mo respiro, lo scettro 

di campione a stelle e strisce. Alla fine però, 

l’hanno spuntata loro, loro che per lunga par-

te del campionato, avevano preso il co-

mando della nave MLS, transitandolo in 

porto, fino al momen to decisivo; la paura, 

come spesso accade, di non farcela, qualche 

punto perso per strada nelle ultime giornate, 

ma poi, la partita deci s iva,  la  part i ta 

dell’anno, quella che può regalarti la grande 

gioia, tra l’altro con tro una concorrente 

diretta, l’Apocalyps dei modugnesi, co-

struita per vincere, e rafforzata da un mer-

cato da sceicchi. Il trionfo, la vittoria più 

esaltante della stagio ne, un 3-1 esterno, che 

ha messo la parola fine, che ha fatto scor-

rere i titoli di coda su un campionato tanto 

bello, quanto sofferto. Le avversarie non ne 

avevano più, il disp endio di energie, era 

stato enorme per tutta la stagione, e forse solo la forza di vincere dei Ci Cago Duro Fire, alla fine ha 

prevalso. Tanzi (al secondo anno di Fantamanzionna) e Gigante, ce l’hanno fatta, il primo storico titolo 

di MLS è loro, e per mister Dario Gigante, è un’impresa nell’impresa, con la sua “seconda volta”, dopo 

il trionfo della prima Liga Spagnola della storia, tre anni or sono… Il Cristoforo Colombo del Fanta-

manzionna è lui, Gigante da Milano, dapprima campeon ed ora Champion, ma il finale non cambia… 

Spagna prima e America poi sono conquistate! Chiudono sul podio, questa stagione incredibile, il Gatto-

nero Team di Nicola Coletta, secondo, e autore di un vero e proprio miracolo con il suo quintultimo fan-

tapunteggio, e l’UC Diamoli dell’esordiente Mineccia, primo per fantapunti, ma solo terzo all’arrivo!!! 

The Champions! 

Major League Soccer  

La prima Fanta MLS della storia porta la firma dei Ci Cago Duro Fire di Tanzi e 

Gigante! Condotta da grande squadra, preso il comando della classifica nella se-

conda parte di stagione, non l’hanno più perso; per tutti sono “The Champions” 



 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 


