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N° 0121 —– Gennaio 2021 del 22-01-2021 

 La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

Super Depor, la 
prima è tua!!!  

Gli italiani del Deportivo lo Spiazzale di Anaclerio, mettono in bacheca 

l’ennesimo titolo, portandosi a casa la prima edizione della Fanta Coppa 

delle Coppe!Sconfitti in finale per 3-2, gli inglesi del Nottingham Forest! 

Festa Depor an-

cora una volta! 

Mister Anaclerio 

dà ennesima 

prova della sua 

abilità da fantal-

lenatore, con-

quistando anche 

la prima edizio-

ne della Fanta 

Coppa delle 

Coppe! Il mister 

japigino, storico 

partecipante del 

Fantamanzion-

na, unico capa-

ce, di aver trion-

fato nelle tre 

modalità Classic

- M a n t r a -

P r o fe s s i on a l , 

iscrive il suo nome nella neonata Coppa delle Coppe, portandosi così a casa il primo trofeo di questa 

stagione! Battuti in finale gli inglesi Nottingham Forest, vincitori della passata edizione della FA Cup, 

e che hanno dato filo da torcere (2-3) ai ragazzi di Anaclerio… Festa sia quindi, per il Deportivo lo 

Spiazzale, chiamato ora a confermare le sue attitudini, anche nel campionato di massima serie italia-

na. 
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Campionato Italiano A-B-C 

In Serie A continua a comandare Zegrini! Il suo Paris Saint Giuliette, campione in carica, sembra essersi sbloc-

cato, e conduce la classifica senza molti patemi d’animo, con quattro punti di vantaggio sulla seconda; ormai il 

mister fasanese, sguazza nelle acque della massima serie, come un branzino in un fiume di acqua salmastra, 

padrone del suo destino, ami permettendo! Dietro ai campioni, tutti molto vicini, con il Chiavo Veronica di Delli 

Santi, terzo, ed esordiente assoluto sui palcoscenici stellati della Serie A, ma che sta dimostrando di essere in 

grado di lottare per le massime ambizioni; incoraggianti 

gli avvii anche per Atletico Milan, Real Manzionna, e per 

un Deportivo lo Spiazzale, non più in lotta come nelle 

annate precedenti, per la salvezza. Discontinui I Succubi, 

comunque quinti, mentre Migliardi-Massari e Mesto, si 

dimenano, nelle acque di mezza classifica. Meno scintil-

lante l’esordio in A, per il Real Malù di Mariano Caratoz-

zolo, mentre Atletico Medellin e Kes je la squadr, faticano 

a trovare lo smalto della scorsa stagione; in coda, disa-

strose le prime dodici gare del San Josè, ultimo con sei 

punti, mentre faticano anche gli Alloggios e i bianconeri 

dello Juseppus. Non se la passa meglio, neppure il mitico 

Frank di Bari, che tra ansie di una vita familiare impe-

gnativa, ed un’asta sorprendentemente conservatrice, 

cerca di guidare il suo Partizan all’ennesima salvezza… Il 

periodo non è dei più fortunati, ma al momento i suoi 

ragazzi, navigano al di sopra delle acque melmose della 

zona retrocessione! Accostato al vate Liverani, Frank 

accetta per le somiglianze, ma manca ancora il colorito! 

P.S.Giuliette sempre in testa, ma va 

salvato il Genio incompreso Frank 

La Serie B, è come 

sempre torneo equili-

brato, dove è facile 

perdersi tra il limite 

della zona play off, e 

quella della zona play 

out! E mentre l’AC 

Corvo, zitto zitto, tesse 

la tela per il pronto 

ritorno tra i big, a te-

nere banco, sono i 

“facinorosi” nemici del Fantacalcio ai tempi del Co-

vid! Al grido di battaglia di “Tutto falsato”, il grande 

Bob Rucco, al secolo “Genio della Madonella”, in 

puro stile Masaniello, guida i rivoltosi Picicci e Gior-

gio Cassano, alla polemica dell’anno!!! Questa stagio-

ne non s’aveva da fare… e promette scintille al giorno 

della premiazione… Numquam periculum sine periclo 

vincitur (non si vince un pericolo senza pericolo)! 

La rivoluzione di B, parte 

da Bob Masaniello!!!  

L’AC Denti tor-

na alla carica… 

la strada è lun-

ga, ma la Serie 

B, in casa Romi-

ta è un obiettivo 

dichiarato. Al 

momento alle sue spalle si scatena la lotta per conqui-

stare il paradiso, con Le Rotaie di Frank e Ciccio, che 

dopo un avvio scintillante, hanno sbandato più volte, i 

Curva Nord SDN (in foto Musto e Loris di Bari), che 

nonostante le incomprensioni societarie, non mollano 

la presa il cigno Ciniero, convinto come non mai della 

bontà della stagione (milanista nell’animo). Legger-

mente più attardati, ma pur sempre d’assalto, gli or-

mai esperti di categoria Tana Ubriaca, gli esordienti 

scomodi da incontrare delle AS Pirine, e la nobile de-

caduta Endo United, dell’avvocato Lanzone! Per il 

resto, è lotta al 10° posto, che vale un sogno playoff! 

Romita ci riprova… Che e-

sordio delle AS Pirine!  
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Premier & Championship 
 

Ben sei delle prime otto della classe, al 

momento parlano modugnese, nella 

Premier League 2020/2021! Campiona-

to che non tradisce le attese, equilibrato 

e combattuto, e che verosimilmente ve-

drà in lotta fino alle ultime giornate più 

compagini! Più attardati i campioni in 

carica del British delle Noci, al momen-

to fuori dalla lotta per il titolo, e che 

stanno pagando oltremodo, il lancio di 

lattine effettuato in sede d’asta, sui rivali 

del Tetthenam Hotspur!!! Come lo stes-

so British lo scorso anno, che è riuscito 

a spezzare la maledizione, delle neo pro-

mosse, subito retrocesse, vincendo addi-

rittura il titolo, ecco che al secondo tentativo in Premier, il San Lorenzo di Musto e Loseto, sta seguen-

do il leit motiv dei Fratelli Delle Noci, disputando al momento, un campionato di vertice! La lotta con 

lo Scarsenal di Frisone, è solo la punta d’iceberg, di una ben più allargata bagarre scudetto, a cui al 

momento partecipano anche altri mostri sacri della frangia inglese del Fantamanzionna, come Gianni 

Fumai, la coppia De Cesare-Cassano, Andrea Stucci e gli emergenti Seby Girone e Domenico Manuz-

zi! Resterà comunque impressa, in questa prima fase di stagione, e soprattutto, nella prima fase di 

mercato, la super trattativa, con cui gli emissari del San Lorenzo, cercavano di portare via dallo Ja-

vier, dello sfegatata interista Samuel de Nicolò (in alto in foto), Lukaku… Audio scivolato facilmente 

nelle chat di mezza Italia, in cui restano impresse le contropartite Frabotta e Pjaga… Automatico lo 

jattura da parte del pirotecnico patron Musto, profondamente scosso da tali ed esuberanti richieste!!!  

E’ una Premier equilibrata, ma che 

pende tutta, verso Modugno!  

Il decisivo ingaggio di mister Manuzzi (in foto), da parte del magnate 

meneghino d’adozione, De Florio, pare sia stata la mossa giusta, per 

provare il grande assalto alla Premier League! I Cani Bagnati del 

mister mezzo modugnese, mezzo milanese, con alla guida il tanto di-

scusso Domenico Manuzzi, stanno provando ad ammazzare il campio-

nato di Championship! Il primato per il momento non scalfisce, 

l’imperscrutabile presidente, che si affida al low profile, mantenendo i 

piedi ben saldi per terra! Ci riprovano Ceglie e Tangorra, che dopo le 

cocenti delusioni, delle finali play off degli ultimi anni, tentano 

l’assalto alla promozione, confermandosi, squadra d’alta classifica a 

questi livelli… Ma tra partecipanti, e compartecipanti infiltrati, la 

Championship, resta sempre terreno fertile per gli amanti della gran 

bagarre… chiedere all’educato mister Priore! Per il resto, la lotta al 

decimo posto, che vale una sedia nei play off di fine stagione, coinvolge tutti quanti, dalla Puglia, fino al 

confine austriaco, dove i ragazzi del Milf City di Gattulli e D’Aloisio, in cerca di tempi migliori, si destreg-

giano tra le mille difficoltà di una lega “spinosa”; i difficili campi minori inglesi, sono per tutti da sempre 

prova del nove, per diventare grandi… chiedere a mister Coletta!  

Che Ferrari sti Cani Bagnati 
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Liga Spagnola 
Cameraman campione a 

metà senza fare l’asta!!! 

Liga Portoghese 

Intrigo Portoghese… Chi 

la spunterà? Vecchi o nuovi 

Mister Nico Costantini, dopo aver ricevuto 

l’abbandono del socio Vurro, ed essere rimasto da 

solo alla guida degli ex Pequenos, ora El Camera-

man, ha chiuso il cerchio, e si è preso il platonico 

titolo di campione d’inverno, con l’aggravante di 

non aver neppure partecipato all’asta iniziale… 

ossia, indicazioni di massima a parte, questo pri-

mato, va condiviso con l’anima pia, che risponde 

al nome di Ivan Remine, autore di simil capolavo-

ro! Certo il Cameraman del Fantamanzionna, ha 

il merito di schierare i ragazzi al momento e al 

posto giusto, ma la tattica dell’asta no asta, po-

trebbe diventare un must per il buon Nico, sempre 

impegnato tra una ripresa sul set di un omicidio 

colposo, e un approfondimento, alla vita di Don 

Michele Misseri da Avetrana! I sette punti, che al 

momento raccolgono le prime dieci della classe, 

stanno a rappresentare, l’enorme stato di equili-

brio, che vige in questa lega, dove sarà ovviamen-

te, decisivo, tutto quello che accadrà d’ora in a-

vanti, mercato compreso (anche se da queste par-

ti, quest’anno le trattative concluse scarseggiano). 

Per il momento, non una buona stagione, per le 

protagoniste dello scorso anno, con i campioni in 

carica del Real Gentile, che navigano nelle acque 

di metà classifica, tra infortuni e sciagure di ogni 

genere; l’Athletic Ferrao, che nonostante il quar-

to fantapunteggio generale, è appena undicesimo, 

e addirittura il penultimo posto dei Los Pollos 

Hermanos (peggio per il momento, ha fatto solo il 

Bevetene Tutti 

di Mike Campa-

nale, tratto da 

una enostoria 

vera il giorno 

dell’asta) di 

Antonino Gal-

l e t t a ,  c h e 

quest’anno, è 

stracandidato 

ad una scuderia 

di cavalli, come 

mai in vita sua! 

E da sabato, si 

parte con il gi-

rone di ritorno!  

Partita in quarta e cresciuta ancora meglio la ne-

onata Liga Portoghese Fantamanzionna, tiene 

per il momento tutti con il fiato sospeso. Nel mite 

Portogallo, la lotta generazionale tra vecchie e 

nuove leve del Fantamanzionna, tiene sotto scac-

co i partecipanti, in attesa del Febbraio caldo, che 

tra partite di campionato, inizio delle coppe, asta 

di riparazione ed ultima sessione di mercato, ini-

zierà a fare una vera e propria selezione naturale, 

per capire chi sono coloro che potranno recitare 

la parte del protagonista in Sagres Liga! Tra i big 

tengono botta, l’attuale capolista Rio Ave Maria, 

guidata da mister Giuseppe Remine, in società 

con Fabio Trigiante, e il Ben Fica di Zegrini e Di 

Bari, sempre al top nelle loro compartecipazioni! 

Alle loro spalle, ma solo per un punto, L Capreun 

di Musto e Cazzolla, che guidano la frangia mo-

dugnese, all’assalto delle posizioni di vertice! 

Quarta piazza per il Baria Quatto tei Bella di 

mister Scaramuzzi e del tridente delle meraviglie 

Dzeko-Ronaldo-Zapata! A seguire tutte le altre, 

con una forbice, dal primo all’ultimo posto, at-

tualmente occupato da mister Gianni Fumai, di 

appena tredici punti, che potrà facilmente subire 

variazioni, nel corso del girone di ritorno! Ci sarà 

quindi da aspettarsi di tutto da questa Liga Porto-

ghese, dove ogni punto, ed ogni mossa, potrebbero 

risultare decisive a fine stagione.   
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Bundes fucina di talenti, che non si smentisce mai! La lega che 

tutti sognano, e che allo stesso tempo tutti temono, si è allarga-

ta da questa stagione, per far spazio ad altri personaggi, che 

nella “crema” del Fantamanzionna, non potevano mancare, 

come la frangia modugnese più estrema, composta dai vari 

luogotenenti Musto, Serini e Coletta! Il clima è sempre torrido 

in Germania, risate, polemiche e colpi di scena, sono all’ordine 

del giorno, e i protagonisti non si smentiscono mai! La frangia 

estrema della contestazione, porta sempre i nomi di Benny delle 

Noci e Vincenzo “Diuf” Filograsso (in foto, in una situazione 

di estrema lucidità), che tra un caso covid non-covid (Immobile 

docet), le mille sfaccettature di un regolamento mai condiviso 

(nonostante la sottoscrizione), fanno di questi due elementi, il 

Matteo Renzi e la Maria Elena Boschi (ora scegliete voi chi dei 

due è l’uno o l’altro) del Bundesliga Fantamanzionna! Per 

fortuna ci sono i buongiorno sentimentali di Alessio Lepore 

(indisturbata capolista e squadra da battere) e della coppia 

Cassano-De Cesare, ad addolcire il tutto, altrimenti per la diri-

genza composta dal vicario Fontana Antonio, portavoce della 

presidenza del Fantamanzionna, sarebbe ogni giorno trincea! 

Appendice d’obbligo infine, per quello che a Novembre è stato 

soprannominato l’accordo del secolo, lo scambio, tra il team 

Fumai-Manzionna jr e per l’appunto il Bayern San Girola-

mo… Iacoponi-Rodriguez, senza conguagli, un testa a testa, 

che ha modificato le leggi del mercato in Germania, una sorta 

di sentenza Bosman del Fantacalcio… Da quel giorno, nulla è più come prima! 

La nuova creatura del Fantamanzionna, firmata 2020/2021 è la Zweite 

Liga! A grande richiesta, l’aggregazione alla più nota Bundesliga, ha 

visto venire alla luce, la serie B tedesca, e come sempre, i colpi di scena, 

non sono mancati! Senza dubbio, sin dal primo giorno l’ambiente è stato 

frizzantino, tra new entry d’autore, e qualche big che non si è sottratto 

all’esperimento sociale Zweite Liga! Senza dubbio, e soprattutto senza 

offesa per nessuno, il vero movimentatore seriale di questa nuova lega, 

risponde al nome di Mister Claudio Volpicella (in foto)… Un’entità supre-

ma, che in poco tempo, tra Reface App e scambi di Manentiana memoria, 

ha invaso le chat e le menti di ogni altro fantamister! Fuoriuscito 

dall’esperienza sudamericana dell’Audax Italiano, con lo storico amico 

Gigi delli Santi, mister Volpicella, si è presentato ai nastri della nuova 

stagione, con un fantomatico socio, mai apparso in pubblico, e mai esistito 

in chat; una di quelle giocate da scatole cinesi, che tanto piacciono agli 

attuali dominatori (Frisone-Manuzzi) della scena Zweite. Volpicella ha 

scambiato anche le mutande sin da Novembre, mettendo a ferro e fuoco la sua rosa, che ha visto crollare il suo 

valore in fantamilioni, in modo vertiginoso, ma con il vero pacco dell’anno (Caputo), ceduto inconsapevolmente ai 

“truffati” De Marinis-Cassano! Per il resto, si vive tra il totomarcatori avversari, creato dal sempre brillante Benny 

Viola, e il dominio assoluto del A Te Tutto Bene, dei succitati, Manuzzi e Frisone! 

Bundes & Zweite Liga 
Leporfurt anormale per questa Bundes, ma il patto Ia-

coponi-Rodriguez cambia la storia del fantacalcio!!! 

La Zweite Liga ha un solo re, ed il suo nome è Volpi-

cella! Nel frattempo Benny Viola crea il totomarcatori 
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La Liga Sudamericana 2020/2021, ha subìto un pic-

colo restyling a livello di partecipanti, che l’ha im-

mediatamente riportata ai livelli gloriosi che le furo-

no appartenuti (gran licenza poetica) negli anni 

d’oro degli scambi oltreoceano! Scappati per altri 

lidi, gli storici Magnifico Brothers, Remine e Fu-

mai, ecco che le nuove leve delle calde favelas del 

Sudamerica, si sono presentate con un biglietto da 

visita, a dir poco stellare!!! Fabio Rana (per lui è il 

secondo anno), Mauro Lonigro da Barletta e Marco 

Cantore dalla Continassa (in basso in foto), sono 

arrivati in stile Scarface, prendendosi il mercato 

scambi, con una facoltà d’impresa degna del mi-

glior Luciano Moggi (a Marco Cantore piacerà que-

sto elemento!). Scambi record, come mai in nessun 

altra leghe, in due sessioni, con i succitati Lonigro e 

Cantore a recitare la parte dei boss del mercato e 

comandare le graduatoria di scambi realizzati e pro-

poste intavolate… a tratti ludopatici; la classifica 

invece, recita al giro di boa, una lotta abbastanza 

intensa per le posizioni di vertice, con i Los Millio-

narios, da quest’anno al 100% di proprietà di mister 

Zegrini da Fasano, campioni d’inverno, ma con 

una schiera di avversarie, pronte ad azzannare la 

preda, al primo passo falso! Ben otto squadre in 

appena sei punti, fanno capire la caratura ed il li-

vellamento di questo campionato, dove tutto è anco-

ra aperto, e forse dove a parte il Colo Colo ed i cam-

pioni in carica del Nacional Medellin, vittime di 

macumbe d’altri tempi, tutti possono ambire al bot-

tino pieno, considerando un mercato di riparazione 

a Febbraio, che si preannuncia scoppiettante! Ben-

tornata ai tuoi livelli cara vecchia Liga Sudamerica-

na! 

Che si chiamino Houston Nokkiers o Minnesota 

Bogs, la coppia Di Capua-Bitetto, la fa sempre da 

padrona o quasi in MLS! Il primo posto per i ra-

gazzi della terra dei laghi, è un risultato sudato 

ma meritato, nonostante l’ultimo ko subito, per 

mano di un Hakimidice, che mai come in questa 

stagione, ha recitato la parte del protagonista… A 

dir il vero al termine dell’asta di riparazione, 

mister Di Capua, aveva già ampiamente preventi-

vato una stagione da protagonisti assoluti, ed in 

effetti risultati alla mano, non pare si sbagliasse! 

Ma mai come in questa stagione, la lotta per il 

titolo in MLS è stata così aperta, con appunto i 

Minnesota a guidare la classifica con 35 punti, 

uno in più del Real Garani di Luciani e Garofalo, 

che provano a bissare il successo di due anni fa, e 

che al momento, possono vantare il miglior fanta-

punteggio di lega! A tre lunghezze dal primo po-

sto, proprio l’Hakimidice di Ciliberti e De Cosi-

mo, che grazie all’ultimo, succitato successo, si è 

rimesso in corsa per il titolo; una lunghezza più 

in basso, i Lukaku Murgers di Zegrini e Di Bari, 

che dopo l’addio di Magnifico, pare abbiano mi-

gliorato le prestazioni di squadra, anche se il fan-

tapunteggio non rende grazia. Red Devils, Co-

smos, UC Diamoli e Albania, provano ad invertire 

la rotta, di una classifica fin qui, non deludente, 

ma sicuramente migliorabile; infine andando più 

in basso in classifica, troviamo il clamoroso caso 

degli AS Intomatici, che però, hanno contratto il 

virus della sfiga, risultando ad oggi, la squadra 

più perforata dell’intero mondo Fantamanzionna, 

con ben 48 reti subite, e la beffa, del terzo miglior 

fantapunteggio di lega, che al momento gli vale a 

malapena un tredicesimo posto!!! Per Quinto e 

Scagliola (in foto) è tempo di rimuovere la jattura 

Liga Sudamericana Major League  

Che crisi a Ci Cago,  

sfiga Quinto-Scagliola! 

Esordienti di lusso e 

mercato prima classe!  
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Si corre sul filo dell’equilibrio in Ligue 1, dove al termine 

del girone d’andata, l’AS Ensio guidato dalle saccenti 

menti di Frank di Bari e Ciccio Zegrini (a sinistra in fo-

to), si fregia del titolo di campione d’inverno, seppur la 

classifica, dichiara un testa a testa con l’Arro Gandhi del 

luminare Frisone! Un Arro Gandhi, che ha fatto della 

sua capacità difensiva la vera arma, nonostante il buon 

Alessandro, abbia concesso a tutti 50 fantamilioni di van-

taggio, avendo speso, per l’allestimento della rosa 

dell’Arro Gandhi, appena 300 crediti!!! Ma in Francia 

non si vive solo del testa a testa tra le due prime della 

classe, al terzo posto ci sono i Cento4, altra neo promos-

sa, che in poco tempo, tra i pianti di Alessandro Gervasi, 

e la regia di Domenico Insalata, si è subito ritagliata un suo spazio, anche tra le big di Francia; quarta 

posizione per il Real cest la Vie, ormai vero baluardo transalpino, 

guidato dal vate di Parigi, David Migliardi, coadiuvato dal talent 

scout Massari, e dall’uomo immagine (perché non appare mai) 

D’Ambra! Tibie & Peroni, Les Plus Fort ed Olimpique GiuseLyon-

nais, completano il terzetto che occupa il quinto posto, e che aspetta 

solo di innestare la marcia vincente, verso la vetta della classifica; 

un punto più indietro, Olimpique Bari e Palese Utd (in foto De Fi-

lippo e Rossini), ma se consideriamo, che tutte queste squadre, sono 

racchiuse in appena sei punti, possiamo facilmente realizzare, come 

questa lega, avrà ancora molto da dire di qui fino a maggio! 

-–Ligue1 e Ligue2— 

Anonimo campione d’inverno, e con sette punti di vantaggio sul 

terzo posto, che significa promozione in Ligue1! Numeri provvi-

sori, di metà stagione, ma significativi per la compagine di Mu-

sto e Serini, che conduce la classifica meritatamente, e con un 

occhio sempre vigile, alla rivalità storica, contro le Oche di Cera 

di Brancaccio e Manuzzi (come si può evincere dalla foto)! Mu-

sto parla francese per il momento, ma non è l’unico… a tre lun-

ghezze dall’Anonimo, ecco gli esordienti Fantamanzionna, del 

Ludopajaccio, il trittico Ventrella-Angione-Bux, che non stanno 

affatto sfigurando, anzi, stanno dimostrando di essere nettamen-

te all’altezza della situazione! Poi dal terzo posto in giù, occupa-

to in coabitazione da un finalmente positivo Arca e dalle Oche di 

Cera appunto,  pochi punti e tante squadre, con l’obiettivo deci-

mo posto (ultimo utile per i play off) a portata di tutti! Più attardato, ma nettamente sfavorito da calendario e dea 

bendata, il buon Simone Massari, mister del Portoallegria, che al momento chiude la classifica con soli dieci punti 

AS Ensio sul trono d’inverno, 

ma la lotta appare ancora lunga 

E’ un Anonimo stratosferico quello di Musto e Se-

rini! Ludopajaccio on fire, Portoallegria da paura 
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Balkan, sempre Balkan, fortissimamente Balkan!!! Sono ba-

stati meno di due anni, ma neppure, forse è bastato qualche 

mese, per portare a livelli di massima potenza questa lega nata 

nel 2019, e che giunta alla seconda edizione, è ormai una vera 

e propria certezza del mondo Fantamanzionna! Scelte azzec-

cate nel casting, grazie ad una selezione naturale di origine 

nomade, hanno fatto della Balkan un epicentro di massima, 

da cui difficilmente ora di potrà sfuggire! Senza dubbio il mo-

mento topico di questa stagione, si è raggiunto durante la trat-

tativa di mercato tra Musto ds dell’Olimpiakos e mister Gallet-

ta della Stella Rossa… Una trattativa portata avanti sapiente-

mente, ma che ad un certo punto, ha fatto crollare i nervi al 

buon Galletta, a causa del non inserimento di Roberto Ingle-

se; ormai un must (vedi foto a sinistra) della stagione Fanta-

manzionna, è l’audio di sfogo del mister biancorosso, portato 

all’esasperazione dall’audace e velenoso Musto! Lampi di 

Benny Franco, che dopo un periodo di black out, dovuto come 

sempre alle intemperanze con Musto, è tornato alla grande ad 

invadere la chat, con i contenuti sull’amata Lazio, e sui valori 

delle sedici rose Balkan! Le minacce di un mite Gegoff, le 

urla di mister Fumai e le clip hard di Roberto Martiradonna, 

sono il solito contorno, che rende speciale come poche, questa 

meravigliosa lega! Per 

quanto riguarda il campo 

invece, impressiona la 

macchina da guerra dello 

Zenit San Pietroburgo, 

squadra fin qui capace di 

perdere una sola partita, e di prendersi il titolo di campione 

d’inverno, grazie ad un centrocampo granitico, e ad un assortimen-

to di rosa importante! Testa a testa, per lo Zenit, con il Sarajevo di 

Niccolò Sassanelli (in foto a destra), che al momento risponde colpo 

su colpo, e che non vuole lasciare terreno prezioso all’avversario di 

turno. Terza piazza per il solito Budva di mister Franco, sempre in 

lotta per il massimo obiettivo, due punti più giù in quarta posizione, 

a pari merito ci sono il Partizan di Fumai ed il Lurdogorest di Re-

mine; solo sesto l’Olimpiakos di Musto e Coletta, davanti al Botev di 

De Benedictis e il Galatasaray di Mosca e di un rinato rossonero 

Casadibari! Sfortunato il Cien Fragancias di Ventola e Ariete, deci-

mo, nonostante il secondo miglior fantapunteggio, mentre arranca-

no i campioni in carica del Troy (terzultimi) i vincitori di Coppa e 

Supercoppa della Dinamo Zagabria (penultimi) e la Stella Rossa di 

Colella e Galletta, ultimi e con ben 36 gol subiti fin qui, nonostante 

un fantapunteggio da metà classifica.  

Balkan Premier League 

La Balkan non tradisce mai… 

che momenti tra Musto e Galletta 
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Entra nel vivo l’edizione 2020/2021 della Mantra Cup, che 

al termine dei gironi eliminatori, vede ora le otto preten-

denti alla vittoria finale, accedere ai quarti! Dal prossimo 

weekend in campo, Sporting Nokki-Cambio di Program-

ma, Solomenta-Two is megl ke One, CR Tette-Scoppetta 

Mantra Soccer e Hellas Madonna-AS Mantra Bari; gran-

di assenti senza dubbio, Biggie Duets e Atletico Bari, eli-

minate insieme nel Girone A! Le leghe invece, che hanno 

appena superato il giro di boa, vedono un grande equili-

brio per quanto riguarda l’America’s League, dove co-

mandano in due, l’AS Mantra Bari di Mariano Caratozzo-

lo, e l’esordiente Disastro United di Sir Bobo Musto, appe-

na un punto avanti all’Hellas Madonna di Frisone; un po’ 

più staccate, ma ancora in corsa Cambio di Programma e 

Scoppetta Mantra Soccer! In Europa invece, domina al 

momento il quartetto dello Sporting Nokki (in foto), fin 

qui autentico protagonista di questo Mantra, con i 30 punti collezionati, che lo relegano al primo posto, 

con cinque lunghezze di vantaggio sul Biggie Duets di Turi e Ciniero, e sei sulla coppia Di Lilla-Russo 

del Two is megl ke One. Più staccate tutte le altre, con Atletico Bari e Solomenta, che accusano al mo-

mento un ritardo di ben undici punti dalla vetta, mentre delusione completa per il momento, dal Sisal 

della coppia Di Bari-Granata, sorprendentemente ultimissimi con appena 12 punti!  

Nella Serie A del Fanta Professional, la fa da pa-

drone il team dei fratelli Magnifico, campione in 

carica, e che ha tutte le intenzioni di riconfermar-

si tale! Aumenta il vantaggio sulle avversarie, e 

ad oggi, l’unica, che sembra potergli contendere 

il bis, è il club di Maselli-Gaeta-De Cesare, Amici 

di Milo Infante! Con un Lorenzino Insigne in 

più, i fratelli Magnifico, possono permettersi di 

comporre con CR7 e Zapata, un attacco, che a 

pieno regime, fa terrore a tutti! Da sottolineare, 

l’exploit dell’Opti Poba di Albarani, terzo in clas-

sifica, con una politica, degna della miglior Udi-

nese di Gianpaolo Pozzo, e più vicino di tutti, nella costruzione dello stadio di proprietà! Nota finale, 

per l’audace Stella Rossa, ultima in classifica, ma che sta raccogliendo il record assoluto di gol subi-

ti… Galletta e Martiradonna, sperano nelle coppe! In Premier League, comanda l’Esista Boohh di 

Benny Viola e Frank di Bari, che conduce con tre lunghezze di vantaggio, sull’E poi Booh di De Ruvo, 

e sugli esordienti Spurs di Petaroscia e De Marinis, che hanno rilevato il Manchester United di Ales-

sandro Anaclerio! Periodo difficile invece, per la cordata modugnese, al comando del SSC Bari; dopo 

un mercato faraonico, con i colpi Hakimi e Osimhen, per Musto & Compay (in alto in foto sotto la cur-

va a ringraziare i propri tifosi) la ripresa di Gennaio, è stata fin qui pesante per i biancorossi, che stan-

no perdendo quota, soprattutto, dopo il pesante 0-4 subito in casa, proprio dalla capolista Esista Bohh. 

Mantra Cup si fa sul serio… Dal pros-

simo weekend i quarti di finale! 

Professional: Magnifico col vento in 

poppa, in Premier volano Viola e Frank  
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