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  La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

ImPLATAbile!  
Continua la marcia del Plata o Plomo capolista in Serie A, sconfitto an-
che il PSG di Zegrini, e domenica visita ai campioni in carica Nando 
Bulls! Tiene il passo alle sue spalle l’M2G di Cippone e De Carne a –2! 

La Fanta Serie A è sempre più 
nel segno del Plata o Plomo! 
La compagine di Fabio Mesto 
e del desapere cido Riccardo 
Montedoro, pa re quest’anno 
voler fare sul serio, e l’inizio 
è dei più felici! Cinque vittorie 
ed un pareggio nei primi sei 
incontri, e la consapevolezza 
di avere tra le mani un poten-
ziale importante per arrivare in 
fondo! Dopo la travagliata sta-
gione passata, ed il podio di 
due anni fa, il Plata o Plomo 
pare essere tor nato in grande 
stile, e complice uno strepitoso 
Ciro Immobile, inserito in un 
contesto equili brato e ben co-
struito, ecco che g l i  i t a l o -
colombiani, pos sono davvero 
ambire alla posta intera. Per il momento alle spalle del Plata, resta importante la candidatura 
del M2G di Cippone e De Carne, ormai una realtà affermata del Fantamanzionna, che da 
qualche anno va molto vicino al titolo, dimostrando comunque una continuità di rendimento 
invidiabile! Terza piazza per la neo promossa 16 Maggio, fin qui, tre vittorie e tre pareggi, con 
la dimostrazione, che lo scotto con la massima serie, non pare aver disturbato troppo Bienna e 
Cicciomessere… La strada ovviamente è ancora molto lunga, ma come si suol dire, chi ben 
comincia è già a metà dell’opera!  

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 

Vola il Plata o Plomo; tutto molto semplice contro il Paris S.Giuliette di Ciccio Zegrini, vittima per la seconda 
partita consecutiva del suo miglior talento, tale Paulo Dybala! Il secondo errore stagionale dal dischetto, costa 
caro al mister fasanese, che tra i turnover di Allegri, e lo scatenato Ciro Immobile, perde praticamente già dal 
primo anticipo la sfida contro la capolista Fabio Mesto! Segue a ruota l’M2G di Cippone e De Carne, che scon-
figge senza troppe difficoltà il Barbarians di Pierpaolo Dentico, orfano di Belotti, e troppo poco consistente, per 
opporsi ai forti rossoneri, anche loro nel segno di Ciro Immobile! Terza piazza per la neo promossa senza paura, 
16 Maggio; Bienna e Cicciomessere, apparsi meno brillanti rispetto ad altre gare, portano comunque a casa un 
buon punticino, dal match interno contro il San Josè Bobovery di Lattanzi e Verardi… ad Insigne, risponde nei 
minuti finali un insolito gol di De Silvestri! Sempre più in difficoltà i campioni in carica del Nando Bulls, che ne 
perdono un’altra, ed ora devono guardarsi attentamente da una classifica non proprio felicissima; in casa 
dell’AS Chi lo deve fare, non segna Mertens e cala il buio sulla squadra allenata da mister Ingenni, mentre Mas-
sari e Migliardi, possono godersi i primi gol stagionali di Taarabt e Pavoletti! Grande classica di scena in Um-
bria, con il Partizan di Frank di Bari e Alessandro Magnifico, che sfidava l’Endo Utd dell’altro avvocato Dome-
nico Lanzone; partita equilibrata, ma ancora una volta, alla squadra del “Losco” è mancata un pizzico di fortu-
na, e per i padroni di casa, è arrivata una vittoria, che vale il quarto posto, grazie al 72, che ora costringe l’Endo 

ad una classifica, mai stata così pesante! Stessa sorte per il Real Man-
zionna, che si arrende in casa, all’Evolution di Marco Picicci, con lo 
stesso punteggio, con i sogni di gloria, che si infrangono sull’incrocio dei 
pali, colpito da Palacio in pieno recupero! Altro pari per lo JU Club, che 
sbaglia portiere, e non va oltre l’1-1 casalingo contro il Deportivo di Ana-
clerio; ci vuole invece, un gol di Romulo nel posticipo del lunedì, per 
regalare il 2-2 ai Succubi, in casa del Kes je la squadr di un polemico 
mister Russo! Tre gol fuori casa infine, per l’Oh Nooo… di Galiani (in 
foto), contro uno stordito Amici di Aziz. 

Plata o Plomo e M2G sul velluto, 
Nando Bulls tutto molto complicato 

Secondo pareggio consecutivo per l’E poi Boh di De 
Ruvo, che in casa del Real Fasano, riesce a strappare 
un punto oltre forse, i propri meriti! Per mister Pero 
77,5 e vittoria sfumata per un palo. Al comando ora 
insieme all’E poi Bohh, c’è l’Essegi 2 di Tesoro e Di 
Bari (in basso), che vince di misura 1-0 contro la Cid-
duzzese (66 fantapunti), festeggiando così il primato 
provvisorio! Suicidio degli Zaguari Japigia, con mister 
Del Re (juventino nel sangue), capace di lasciare in 
panchina Ciro Immobile, regalando quindi una facile 
vittoria al Daje Roma di Ciccio Valerio! Colpi esterni 

per Caravelle (2-0 al Real 
Malù) e San Marco (1-0 
all’Atahotel), mentre sorri-
dono in casa MiViDa, e 
Eyes of Tiger; pareggio per 
2-2 per l’AC Corvo, in casa 
degli Enjoy Emigratis di 
Zegrini e Magnifico!   

Buona la quinta per Ladisa e Antico, che espugnano 
l’Havana con il punteggio di 2-1, e rafforzano la loro 
posizione di leader della classifica di Serie C! Altro 
stop per il Chiavo Veronica di Delli Santi e Santoro, 
che non va oltre l’1-1 in casa, contro una sfortunata 
ma volitiva Wind Bariblu. Si fa largo così nelle zone 
alte della classifica, anche il Gol a Gogo di Cassano e 
Grandolfo F., che sconfigge con un gol di Romulo nel 
finale, una United Sly, campione fin qui di sfortuna; 
stessa sorte per la San Marco di Grassi e Grandolfo 
A., che espugna casa dello Stropy, con lo stesso meto-
do! Epico il 2-1 (71.5 a 72), con 
cui l’AC Denti di Romita (in 
foto), condanna la Tana Ubria-
ca alla sesta sconfitta in sei ga-
re; 3-2 sofferto per il Modugno 
Utd sull’Atletico Maria. Beffa 
per i Delle Noci (77.5), Sao Per-
kiao di misura sull’AL Team! 

E poi Boohh bloccata, gode 
l’Essegi! Zaguari da arresto! 

PSG ecco la manita, AC Den-
ti che goduria vincere così! 
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Premier & Championship 

La sesta giornata di Premier League, regala la vetta al duo umbro-fasanese del 
Christian Palace, ex Urshka Berushka, Cofano-Di Bari (a sinistra in una foto di 
repertorio, ai bei tempi), che battono a domicilio per 2-1 il Benin City di mister 
Black, sopravanzandolo in classifica in prima posizione! Alle loro spalle ancora 
imbattuto, si insedia a pari punti con il Benin City, lo Scarsenal dei Fratelli Fri-
sone, che si aggiudica uno dei due derby modugnesi in calendario questa giorna-
ta, vincendo per 1-0 sul difficile campo del Queen’s Park Modugno di Serini e 
Stallone, bloccati dalla sfiga sul 65.5! Successo convincente, che vale il quarto 
posto, per l’Orlando City di Gianni Pennisi, che schianta con un bel 3-1 lo Stuc-
cinaikos di Andrea Stucci, superato così in classifica… Collassa invece, sotto i 
colpi di mister Samuel de Nicolò (in basso), l’altra neo promossa brillante, ossia 
lo Juancolin Utd; per Damiani e Del Re, pesante 4-2 subito a Cellamare, contro 
un avversario raramente così brillante, trascinato dei primi gol stagionali di Dou-

glas Costa e De Silvestri, e dal marchio di fabbrica di Duvan Zapata! Pesante ko rimediato alla Priore Are-
na, per i campioni in carica dello Sky Team di Mariano Caratozzolo… il Bayern fa un sol boccone 
dell’armata Sky, imponendosi con un 3-0 targato Icardi, che non lascia spazio ad immaginazione; altro ko 
invece per il Tetthenam di Giuso e Panella, che perde in casa per 2-0, con-
tro il Fasano City di Nistri e Zegrini, che in assenza dei gol, dei loro bomber 
Dzeko e Simeone, si consolano con i difensori goleador, Romulo e De Silve-
stri! L’altro derby modugnese di giornata, va a favore del Mimmetto di 
Maiorano, che annienta il River Plate di Coletta, con un 3-1 ottenuto nel 
posticipo serale, grazie ad uno scatenatissimo Mauro Icardi; pareggio infi-
ne, per il rotto della cuffia, dello Yellow Red City di Antonio Bellomo, che 
strappa con le unghie un prezioso 2-2 sul campo del We Utd di Sacha Turi.  

L’Unghia Nera di Cassano e De Cesare si riprende la vetta della Championship! 
Dopo il passo falso della scorsa settimana, l’allegra e scanzonata coppia ormai di 
fatto in terra britannica, vince lo scontro diretto con il Sundercazz (2-0) di Ca-
puano e Plantamura, ed approfittando dei contemporanei pareggi di San Loren-
zo e White Utd, balza nuovamente al comando con 15 punti. I modugnesi Loseto 
e Musto, vengono bloccati sul 2-2, con tanto di 72, dai Cavalli Marinati, Gaeta e 
Maselli, tra le bestemmie assordanti di bomber Musto, mentre Gianni Fumai, 
non va oltre un noioso 0-0, in casa del Modugno Utd di Nocella e Ferrulli, che 
dai loro 56.5 fantapunti, non potevano aspettarsi di più! Pesante battuta 
d’arresto invece, per il Bestialik Ville di Ugo de Bellis, che in casa ne prende ad-
dirittura quattro dal Brasciol City di Ceglie e Tangorra, praticamente scatenati; 
va al Pescaramanzia il derby in famiglia, contro il Nottingham Forest di Antonio 
Manzionna, con gli italo-irlandesi, che si impongono con il punteggio di 3-1 sul-
le rive del fiume Trent! Beffa anche per i Magnifico Bros, che vedono sfumare 
la vittoria, proprio in extremis, con il 72 realizzato dal Mare e Marmo di Alessio 

de Florio, mentre possono finalmente gioire i fratelli Delle Noci, che con il loro London, vincono in tra-
sferta per 2-1, in casa dell’Uscitt City di Alessio Manzari! Sesto ko di fila infine, per l’Nkolou a Mamt di 
Alessandro Albarani (in foto), sconfitto in casa, anche dal Livercool di Ciaccia e Zegrini, con tanto di 
gol di Romulo nel posticipo del lunedi… Per Albarani è lotta contro il tempo con il Benevento!  

Christian Palace corsara e capolista! I derby modu-
gnesi vanno a Scarsenal e Mimmetto, poker Samuel! 

L’Unghia Nera si riprende la vetta, per il Bestialik piovono 
Brasciole! Albarani da record, sesta sconfitta consecutiva!  
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—–Liga Spagnola—– 

L’Atletico Malojos di Lala e Frank Campanale è la squadra del-
la settimana… L’incontro casalingo contro l’ex capolista Las 
Burrata, in quel dell’Arena San Paolo, è andata a netto appan-
naggio dei padroni di casa, che si sono imposti con un perentorio 
3-1 che non ha lasciato scampo agli andriesi, superati così in 
classifica! Ormai è un dato di fatto, le deludenti stagioni recenti 
del club di Lala, sono un lontano ricordo, e il vero top player di 
questa squadra, pare essere sempre più il nuovo direttore sporti-
vo Campanale! Perde ancora il Real Belfica di Pierangelo Ra-
nieri, che nonostante Dzeko e Immobile, deve arrendersi contro 
una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione, ossia 
l’esordientissimo Michele Caradonna (in foto a sinistra), con il 
suo Espagnoletta! Per il faro del centrocampo del FC Fanta-
manzionna, ancora una grande prestazione, trascinato stavolta 
da un super Thereau, con conseguente aggancio in quarta posi-
zione proprio al Real di Pierangelo! Secondo posto invece per il 
Real Cravattino di Remine, squadra brillante, ma che stavolta, 
non riesce ad andare oltre il 2-2 in casa di un Toro Loco attento 

e ben messo in campo da mister Lavermicocca! Giornata da ricordare, anche per I Miserabili, Cipolla 
e Romita (in basso a sinistra), che infliggono un importante 3-1 al Los Squirtos di Antonino Galletta, 
prendendo così, finalmente una boccata d’ossigeno, in una classifica per loro ancora troppo avara di 
emozioni positive; non piangono per la prima volta da inizio campionato, e vincono alla grande invece, 
Conticchio e De Bellis (in basso a destra) misters del Porcellona. Per l’ormai affermata coppia appulo-
piemontese, colpo gobbo in casa del Rayo Vallecagna di Morleo e Caradonna, che devono ancora una 
volta digerire una sconfitta, tra l’altro per la seconda settimana consecutiva, per un errore dal dischet-
to della loro croce e delizia Paulo Dybala! Buon punto per il Real Penetracion di Vurro e Costantini, 
che in casa dell’Athletic Ferrao di Lepore e Ferrara, agguanta un pari per 1-1, con i padroni di casa, 
costretti al 71,5  dai cartellini gialli dei difensori, Romagnoli, Masina e Silvestre; seconda vittoria con-

secutiva invece dei campioni in carica del Real Gentile, che in casa 
della storica rivale della passata stagione, Fastweb, vincono per 2-0, 
con lampi di Caprari e De Silvestri, nonostante una situazione di squa-
dra ancora molto precaria, tra infortuni e assenze… per Confalone 
avvio di stagione peggiore non poteva esserci! Pareggio a reti bianche 
infine, tra lo Spritz Mist del veneto d’adozione, Michele Campanale, e 
il Baricellona di Candia, con i 
padroni di casa, che vengono 
beffati dal letale 65.5 con tanto 
di rigore fallito da Dybala, e 
ciliegina sulla torta, il 4,5 com-
prensivo di ammonizione di Ro-
driguez, negli ultimi minuti del 
posticipo domenicale; il signor 
Candia sentitamente ringrazia. 

Il Malojos si prende la testa, 
Espagnoletta che sorpresa!!! 
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Scaramanzia tanta, fiducia nei propri mezzi 
ancor di più! Ecco che la “strana” coppia 
venutasi a creare in una calda serata estiva, 
e scesa nell’arena del Sudamerica a com-
porre la rosa del neonato Millionarios Fu-
tbol Club è pronta a salpare alla conquista 
delle terre d’oltreoceano, come oltre 500 
anni fa fece il pioniere Cristoforo Colombo! 
Zegrini e Frisone superano anche il Colo 
Colo, per 2-0, e si insediano in vetta alla 
classifica della Liga Sudamericana, insieme 
alla Chapecoense di Mariano Caratozzolo, 
altro mister aggregatosi alla compagnia, 24 
ore prima dell’asta di Settembre! La Chape 

addirittura ne fa 3 all’Atletico Mineiro di De Filippo e Caporusso, non proprio l’emblema della fortuna 
in quest’ultimo periodo di fantacalcio, ma degno rivale dei biancoverdi brasiliani! Secondo ko consecu-
tivo invece per il River Plate di Gianni Fumai, che dopo quello subito contro il Guarani una settimana 
fa, deve digerirne un altro, ancor più pesante, in casa, davanti al proprio pubblico, contro un Corin-
thians d’altri tempi… e mister Anaclerio (in basso a sinistra), gongola!!! Secco 2-0 invece per 
l’Indipendiente Santa Fe di Lavermicocca e Frank di Bari, che vince contro i cileni dell’Audax Italiano 
di Delli Santi e Volpicella, salendo fino al quinto posto della classifica attuale; pazzesco invece il 3-3 con 
cui il Guarani campione in carica, riesce a rimontare al San Lorenzo di Benny Viola, una partita ormai 
persa. Le prime otto gare di calendario, avevano visto un netto dominio degli ospiti, che ormai  pregusta-
vano la storica vittoria, contro una rivale, che già lo scorso anno, riuscirono a sconfiggere in finale di 
Recopa; ma il buon Benny, non aveva fatto i conti con Mauro Icardi, e con la sua tripletta, che ha per-
messo l’incredibile remuntada al Guarani di uno scatenato Vincenzo Manzionna; per il San Lorenzo, 
solo tanta incredulità per la vittoria sfumata! Vincono anche i colombiani del Nacional Medellin, che 
dilagano per 3-0 in casa del San Paolo di Mirko Introna, anche qui con Icardi grande protagonista. Rin-
viato ancora una volta, l’appuntamento con la prima vittoria, per il Banfield di Remine, che in casa non 

va oltre (per la quarta volta in sei 
gare)  i l  pareggio,  contro 
l’Universidad de Chile dei fratelli 
Magnifico (1-1); stesso esito infine, 
nel match che vedeva opposte la 
Fluminense di Gianpaolo Priore e 
l’America de Calì di Lanzone e 
Scoppetta, con i padroni di casa 
che portano a casa il punto, grazie 
all’ingresso dalla panchina di Ga-
labinov, per gli ospiti decisivo 
l’assist di Perisic!  

—Liga Sudamericana— 

Ecco i milionari!!! 
Sesto risultato utile consecutivo, e primato, in condominio con la Chapecoense di 
Mariano; alla scoperta della coppia di imprenditori milionari che è partita come 
Cristoforo Colombo alla conquista delle Americhe! Zegrini e Frisone in testa !!! 
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In pieno clima di Oktoberfest, in 
Germania scorrono fiumi di birra 
sui fratelli Remine (a sinistra in 
foto), attuale capolista del campio-
nato tedesco, dopo il nettissimo 4-1 
inflitto al Mai Capitenheim di Tan-
zi e Bitetto! Per i Cravattinen gior-
nata da incorniciare, non solo per 
la clamorosa vittoria, ma anche per 
la contestuale sconfitta del Pamplo-
na 90, che conosce in casa del Ma-
scaron di Flaviano Speranza (in 
basso a sinistra), il primo dispiace-
re della sua giovane storia nel Fan-

tamanzionna; per il Mascaron vittoria scaccia crisi e tre punti fondamentali in saccoccia! Al secondo 
posto adesso, salgono gli Iemmelli Diversi di Maselli e Cacudi, capaci di sconfiggere il Borussia Cara-
tozzolonen di Mariano, con il punteggio di 2-1, grazie alle reti dei granata Iago Falque e De Silvestri! 
Ancora partita con più ombre che luci, per i campioni in carica del Borussia Gelbe Wand, che non van-
no oltre lo 0-0 in casa dell’ultima della classe Wolfsburr, in un 65 a 65.5, che avrebbe potuto regalare, 
oltre il dovuto, l’intera posta in palio ad entrambi; per Lillo e Di Lilla, pesa come un macigno l’autorete 
del portiere Handanovic! Torna a sorridere il Rosenheim Oktoberfest di Antonio Manzionna (in basso a 
sinistra), che dopo quattro ko consecutivi, rialza la testa, e ottiene la seconda vittoria stagionale, con uno 
spettacolare 3-2 in casa del Bayer Leporkusen di Ferrara e Lepore, con Icardi gran mattatore! Soffre, 
ma alla fine porta via un punto prezioso, il Francoforte e Soci di De Filippo e Mancini, che blocca così 
l’impeto dell’Occhio di Pernice, proprio grazie al gol di Romulo nel posticipo del lunedì, tra Verona e 

Benevento, scatenando la delusione di De Ce-
sare e Gaeta, che già assaporavano la vittoria, 
targata Ciro Immobile; colpo esterno del Ba-
yern Trimonaco, che espugna con uno stri-
minzito ma importantissimo 1-0 il terreno 
dell’Hertha Vernello, grazie al doppio There-
au, e finalmente Musto e i fratelli Delle Noci, 
possono festeggiare per i tre punti. Ancora a 
secco invece, Loseto e Serini, che con il loro 
Schalke 04, vedono sfumare anche stavolta 
l’appuntamento con la prima vittoria in cam-
pionato; sul campo del Bayern Minchen di 
Cassano e Frank di Bari, i bianco blu, non 
vanno oltre l’1-1, recriminando ancora una 
volta, per l’ennesima prestazione deludente 
del proprio portiere Donnarumma!  

—–Bundesliga—– 
Sballo Cravattinen 
I fratelli Remine mettono a segno un clamoroso poker contro il Mai Capiten-
heim, e si prendono la vetta della Bundesliga! Pamplona sconfitto dal Mascaron, 
gli Iemmelli Diversi secondi battendo il Borussia Caratozzolonen, pari Schalke! 
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Paris Cazzemenn, fortissimamente Paris! 
Quarta vittoria in cinque gare per mister 
Luisi (a sinistra in versione professional), 
che mantiene i tre punti di vantaggio sulla 
seconda in classifica, nonostante una gior-
nata senza gol del suo bomber principe Edin 
Dzeko! I parigini hanno avuto la meglio, sui 
Cacciabombardieri di Buttiglione e Loiaco-
no per 1-0, grazie alla prestazione super di 
Cyril Thereau contro la sua ex squadra Udi-
nese; secondo posto e meno tre dalla vetta, 
per Zegrini e Frank di Bari, che con il loro 
AS Ensio 41, vengono bloccati in casa dal 
Paris Patat e Cozz di Mastromarino e Casa-
lino, che tra l’altro, vedono sfumare una 
vittoria quasi certa, per causa del loro benia-

mino Paulo Dybala! Secondo posto a pari merito, anche per l’EAZ En Avant le Zamp di messieur Lisi, 
che però, come l’AS Sensio 41, viene fermato in casa, dal Franciacorta di Priore e Manzionna junior 
sull’1-1 (anche qui Dybala protagonista in negativo). Sembrava una partita equilibrata, fin quando non 
è iniziato il derby, e allora triplo Icardi e Suso, hanno praticamente disintegrato le speranze del Noir et 
Blanc di Fumai e Aigbangbee; il Bari Saint Germain (in basso a sinistra Grassi e Grandolfo), segna 4 
volte, e sale in quarta posizione, grazie alle reti del suo attaccante principale… Stessi punti, ma senza 
sconfitte, per il Real Cest la Vie di Massari e Migliardi, che trascinati da Lorenzo Insigne, e dal suben-
trato Taarabt, sconfiggono per 2-1 l’FC Sorry di Umberto Giannicolo, che raccoglie le briciole nono-
stante Samir ed il solito Immobile, titolari! Colpaccio esterno, per l’Olimpique Beaucoup de Cule di Gal-
letta e Ranieri (a destra l’esultanza di mister Antonino), che espugna il campo 
del GFC Barisienne dei coniugi Cassano, e di Francesco Giannuzzi; in una sfida 
molto equilibrata, la differenza, soprattutto tra i due bomber, l’ha fatta il gol in 
più di Icardi, rispetto ad Immobile, e per l’Olimpique, tre punti pesantissimi. An-
cora un ko per Les Revolutionarries di Remine e Manzionna, che perdono 2-1, 

anche sul campo del La Bul, rivedendo 
al ribasso, le loro ambizioni di inizio 
stagione; termina in parità infine il 
derby tra il Cardiff 2017 di Andrea Si-
billano e il Patatinaikos di Gino Gravi-
na, pareggio che forse non soddisfa nes-
suno, con i rimpianti degli attaccanti 
sampdoriani a segno (uno per parte), 
Caprari e Zapata lasciati in panchina, e 
per il gol di Romulo, che forse salva gli 
ospiti da un probabile ko. 

——–Ligue1—— 

Ancora una vittoria per la capolista Paris Cazzemenn, anche con Dzeko a secco! 
Bari St Germain esagerato sui Noir et Blanc, Olimpique Beaucoup de Cule cor-
saro a casa Giannuzzi/Cassano. Prima gioia La Bul, pari Cardiff-Patatinaikos!!! 

Implacabile Luisi 
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I Cosmos ci sono e non mollano; la squadra 
di Del Re e Mastropasqua centra la quinta 
vittoria stagionale, superando 2-0 gli UC Dia-
moli di Giuseppe Mineccia,  apparsi troppo 
fiacchi nel match contro la capolista! Per i 
bianconeri, quindi, restano due i punti di 
vantaggio, dalle immediate inseguitrici, Real 
Colizzati e Gattonero Team! Per i ragazzi di 
mister Di Pinto (in foto di fianco) e del ds 
Quinto, grande prestazione contro il Wombat 
di Tangorra, con il risultato che non ammette 
repliche… 3-0 per i padroni di casa. Di Pinto 
e Quinto, possono senza dubbio contare su 
una rosa molto completa, e soprattutto su un 
bomber di razza come Ciro Immobile, fin qui 

cecchino infallibile, con il lusso di potersi permettere un Thereau in panchina! Meno vistoso, ma altret-
tanto efficace, il successo del Gattonero Team di Nicola Coletta, che nonostante il secondo rigore fallito 
da Dybala, ottiene i tre punti in casa di un Optikal Caradonna, che continua a perdere, e stavolta senza 
neanche potersi appellare alla sfortuna (in basso a destra mister Nicola Caradonna in tutto il suo splen-
dore). Grande vittoria, e quarto posto, per i modugnesi dell’Apocalyps, che battono con un convincente 3
-1, i Lukaku Murgers della coppia Frank di Bari-Magnifico, mai praticamente in gara, nonostante il gol 
di Insigne. Quarto posto anche per i Ci Cago duro Fire di Gigante e Tanzi, che superano con il minimo 
sforzo uno sfocato New York City, con Cacudi e Salerno, che pagano ancora una volta, la giornata no 
del proprio portiere Buffon! Dopo la vittoria contro la capolista Cosmos, arriva un pareggio utile per il 
Team Culo di Zaccaria e Amoruso, che in casa fa 2-2 contro i Realmente Scarsi di Cozzi e De Cosimo, 

che nonostante Icardi, si fermano a quota 77.5, puniti anche dalla scelta, 
comunque condivisibile, di schierare Cordaz al posto di Strakosha, con il 
portiere del Crotone, che ha subito gol, proprio in pieno recupero! Gior-
nata di grazia, anche per i Columbus Crew di mister Del Tufo (a sini-
stra), che diverte e fa divertire il proprio pubblico, con il 3-2 inflitto agli 
Houston Nokkiers di Bitetto e 
Di Capua, e con Thereau e Za-
pata, che per il momento, non 
fanno rimpiangere l’assenza del 
Gallo Belotti! Termina in parità 
infine, la sfida tra Red Devils e 
La Bruja, con gli ospiti guidati 
da mister Scagliola, che questa 
partita avrebbero potuto vincer-
la, se avessero schierato Dou-
glas Costa titolare! 

Tutti dietro i Cosmos 
Major League Soccer  

Cosmos al comando, ma dietro non mollano un centimetro Real Colizzati e Gat-
tonero Team! Apocalyps travolgente contro i Lukaku Murgers, Ci Cago batte 
New York, Realmente Scarsi beffati in casa del Team Culo. Pari dei Red Devils!  
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