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  La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

The Champions 
Va al Bayern Minchen di Cassano e Di Bari, il derby di finale Cham-
pions! Per i bavaresi, dopo la conquista del titolo nazionale, è ancora fe-
sta, onore della armi per un Mai Capitenheim brillante ma sfortunato!  

Che storia questo Bayern Minchen! Nato quasi per caso, con una società formatasi solo qual-
che ora prima dell’asta, ed ora già di diritto nella storia del Fantamanzionna… e il bello è che 
ci sono ancora quattro finali da giocare, che potrebbero mandare la coppia Di Bari-Cassano 
M. nell’olimpo del fantacalcio! Sconfitto lo sfortunato Mai Capitenheim, per 4-2, e coppa dal-
le grandi orecchie in bacheca, al fianco del Masterschale… Qui si sta scrivendo la leggenda!  
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Campionato Italiano A-B-C 

Quattro punti racchiudono le squadre dal secondo all’ottavo 
posto in Serie A! Una vera e propria bagarre, per accapar-
rarsi i posti sul podio, e soprattutto quelli per il posiziona-
mento Champions! Certo se non ci fosse stato 
l’extraterrestre, Plata o Plomo, quest’anno, avremmo vissuto 
la più intensa stagione della storia, del campionato italiano, e 
invece Mesto e Montedoro, con quasi venti punti di vantag-
gio, hanno stravinto meritatamente questa Serie A! Continua 
a vincere l’Evolution di Picicci, incredibilmente salito fino al 
secondo posto, ed ormai praticamente sicuro, di un posto sul 
podio, una grandissima impresa, per questa società tornata a 
livelli altissimi! Superato anche l’M2G, che dopo il pari con 
il Real Manzionna, porta a dieci le gare di campionato senza 

vittorie, un vero e proprio strazio, a cui Cippone e De Carne, vogliono metter fine settimana prossima, cercando 
almeno di difendere un posto tra le prime tre classificate! Brutto ko interno invece, per il Paris St Giuliette, che 
vede così ridimensionarsi, le ambizioni di secondo posto, proprio a causa della sconfitta, contro la diretta concor-
rente Evolution; ben quattro invece, le squadre al quinto posto, con un’ultima giornata da brividi, che vedrà 
coinvolti I Succubi (a cui basta vincere per essere almeno quinti) in casa contro i campioni del Plata o Plomo, 
Real Manzionna e Partizan Japigia, che si scontreranno tra loro, per aggiudicarsi il posto più in alto in classifi-
ca, e il 16 Maggio, che invece fa visita ad un Kes je la squadr già salvo! Avvincente anche l’ultima giornata in 
chiave retrocessione, già in B ormai, Barbarians, e da questa settimana purtroppo, anche l’Oh Nooo di Aldo 
Galiani (in foto), resta da sciogliere l’ultimo nodo, chi tra Endo Utd (37), Deportivo lo Spiazzale (37) e San Josè 
Bobovery (34), resterà in A! Disperata la situazione per Lattanzi e Verardi, mentre i 16,5 fantapunti in più, met-
tono Anaclerio in una condizione di estremo vantaggio; per Lanzone ultima spiaggia contro il rivale Lorusso. 

Senza il Plata, sarebbe stato un cam-
pionato pazzesco! Oh Nooo in Serie B 

Due pareggi, e verdetti rimandati alle gare di ritorno, 
dove però, le peggio classificate, MiViDa e AC Corvo, 
dovranno necessariamente vincere, per centrare la 
storica promozione in A! Mentre tra Eyes of Tiger e 
AC Corvo, il pareggio finale, è stato tutto sommato 
figlio di una gara equilibrata e giusto come risultato, 
nell’altro match, quello tra mister Alloggio (in foto), e 
i ragazzi terribili Di Bari e Tesoro, è successo di tutto! 
Il 71.5 finale, nonostante il gol 
di Milinkovic Savic, ha lasciato 
speranze importanti per il Mi-
ViDa, con l’Essegi2 ancora 
una volta, incapace di chiudere 
il conto al momento opportuno, 
ma di certo il buon Mimmo, ha 
di che mangiarsi le mani… 
Simeone (tripletta) in panchina, 
è un errore da matita rossa, che 
potrebbe pesare tantissimo!   

Si gioca sul filo del fantapunto in Serie C, dove le gare 
di finale playoff, sono state emozione allo stato puro! 
Sconfitta di misura per l’Atletico Maria di Avesio, che 
si ferma al beffardo 65.5, ed ora sarà costretto a vince-
re il match di ritorno con due gol di scarto! Ancor più 
esaltante invece, il 3-2 (78 a 77), con cui il sempre più 
sorprendente Sao Perkiao (in foto Vito Lattanzi), ha 
steso il favorito Marco de Filippo! Per i rossoneri ko 

che brucia per come è arrivato, 
ma al ritorno, basterà vincere, 
con qualsiasi risultato, per cen-
trare la fatidica promozione in 
B! Per il Sao Perkiao, continua 
il sogno di un campionato, che 
lo vede a questo punto, con 
buone possibilità di riuscita, 
dopo anni di delusioni. Per 
Lattanzi, a disposizione, due 
risultati su tre, tra 7 giorni. 

Suicidio Mimmo Alloggio, 
Corvo o vittoria o muerte! 

Continua la favola del Sao 
Perkia, primo round a Vito 
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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.  

Gare d’andata delle finali play-
off, a dir poco traumatiche e si-
gnificative, quelle disputate nello 
scorso turno! Il Modugno United 
della coppia Ferrulli-Nocella (a 
sinistra in foto), mette pratica-
mente la parola fine sulla dispu-
ta, e sulle speranze del Brasciol 
City di Ceglie e Tangorra… 5-1 il 

risultato, che non lascia scampo, per il Modugno la Premier è ormai cosa fatta! Inaspettato invece, il 
colpo esterno dei Cavalli Marinati di Gaeta e Maselli, che espugnano con uno 0-2, il terreno della favo-
rita San Lorenzo! Per Musto e Loseto (in alto a destra), sconfitta che getta nello sconforto tutto 
l’ambiente, ora servirà vincere con due gol di scarto il match di ritorno, per non vedere vanificate, per il 
terzo anno consecutivo, le ambizioni di promozione in Premier; aggravante devastante, l’infortunio alla 
star della squadra, Ciro Immobile, che ne preclude la presenza per il tentativo di rimonta della settimana 
prossima! Per Brasciol City e San Lorenzo, quindi un weekend da brividi, almeno per quello che riguar-
da il campionato, ma la dea bendata regala loro, la possibilità di rifarsi immediatamente, con la finalis-
sima, dell’ambita FA Cup, dove entrambe saranno protagoniste! Per una di loro sarà più che una sem-
plice consolazione anzi, ma per l’altra probabilmente sarà l’epilogo straziante di una stagione illusoria!  

Impresa Mimmetto, sorpresa 
Stuccinaikos, debacle Scarsenal 

Modugno United e Cavalli Marinati con un piede in Pre-
mier! San Lorenzo e Brasciol cercano gloria in FA Cup! 
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Mr Caratozzolo, riprende da dove aveva lasciato lo scorso anno, ossia dall’alzare prestigiosi trofei! Certo 
la stagione passata è irripetibile, ma la già ricca bacheca di questo ormai leggendario mister del Fanta-
manzionna, si arricchisce di uno dei trofei, più belli ed affascinanti di tutto il mondo Fantamanzionna! 
La Fanta Copa Libertadores, terza edizione, se l’aggiudica la Chapecoense, ultima squadra iscritta a 
questa lega, e che aveva illuso i tifosi, anche con un girone d’andata in campionato, a dir poco stratosfe-
rico; crollo verticale nel ritorno, ma concentramento di tutte le energie, sulla coppa, ed il risultato è stato 
stratosferico. Impresa compiuta, sconfitti in finale, per 2-0 i favoriti d’obbligo del Millonarios, già cam-
pioni qualche settimana fa del Sudamerica, e che avrebbero riscritto la storia della lega più originale del 
Fantamanzionna, in caso di double! Certo la sconfitta, non cancella quanto di meraviglioso, fatto da 
Zegrini e Frisone, anzi, avvalora ancor più, l’impresa di Mariano Caratozzolo, che porta a casa un'altra 
coppa di cui vantarsi. Luis Alberto, Reina e Koulibaly, tradiscono sul più bello, e servono sul piatto 
d’argento la vittoria alla Chapecoense, che tra l’altro tira fuori anche la chicca, Kownacki, dal cilindro! 
Per la Chape è notte di festa, per i Millonarios, solo una piccola macchia, in una stagione meravigliosa. 

—Liga Sudamericana— 

La Chape di Maria-
no fa il miracolo!  

Niente double per i neo campioni sudamericani del Millonarios! La Fanta 
Copa Libertadores se l’aggiudica mister Caratozzolo, che sconfigge Zegrini 
e Frisone per 2-0! Per la Chapecoense, ingresso di diritto nella storia!!!  
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