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  La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

Mercoledì da leoni 
Il secondo turno infrasettimanale dell’anno, ha regalato gol, emozioni 
e risultati a sorpresa… Premier e Liga Spagnola nel segno 
dell’equilibrio, in A perdono le prime, e tra poche ore si torna in campo. 
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Campionato Italiano A-B-C 

Il turno infrasettimanale ha portato in dote le prime sconfitte delle prime due della classe, ossia Plata o Plomo ed 
M2G… Le due compagini, vicine di casa fin qui trascinate in vetta da uno strepitoso Immobile, stavolta sono 
state crocifisse, proprio dalla serata no del bomber laziale, che in un colpo solo ha colpito tre pali e sbagliato un 
rigore, una vera e propria maledizione per Mesto e De Carne e Cippone, che hanno dovuto cedere il passo, in 
casa, contro Oh Nooo e AS Chi lo deve fare, che come rapaci, si sono fiondate sulla preda debole! Per la capoli-
sta Plata o Plomo il rigore fallito da Immobile, ha di fatto sancito il ko, dopo che la compagine di Migliardi e 
Massari (in basso), ha sfoderato tutta la forza del suo centrocampo, con Taarabt e Birsa finalmente decisivi! Più 
difficile la vittoria dell’Oh Nooo… che nonostante la doppietta nell’anticipo del martedi di Icardi, e le reti di 
Kurtic e Perotti in avvio di gara, hanno rischiato di non vincere, contro un’indomita M2G, che nonostante Im-
mobile, ha segnato con Suso e Cuadrado, e con un modificatore da +3, si è fermata a quota 77, dimostrando una 
volta in più, che i rossoneri sono un osso durissimo per tutti! Restano così imbattute in A, lo JU Club di Cola-
santo e Carlucci, giunto al sesto pareggio in otto gare, e che in casa contro l’ultima della classe Barbarians, non 
è andata oltre il 2-2; ed il 16 Maggio di Bienna e Cicciomessere, neo promossa d’acciaio, che si salva davanti al 
proprio pubblico, contro il PSG di Zegrini, totalizzando un 72 risicato, con gli ospiti che sbagliano ancora una 

volta la scelta Thereau/Quagliarella (giustificatissima stavolta), e perdono 
per strada due punti preziosi! Tris del Partizan di Frank e Magnifico, che 
liquida I Succubi con un 3-2 sofferto, ma che regala i tre punti ai perugi-
ni, lasciando Cassano e Manzionna jr in preda alla lotta per la salvezza; 
torna al successo anche il Nando Bulls del campione in carica Nando 
Ingenni, che espugna (2-3) il campo di un Amici di Aziz in serio pericolo. 
Al San Josè Bobovery lo scontro salvezza in casa del Real Manzionna (1-
2), mentre l’Endo di Lanzone festeggia la prima vittoria stagionale, bat-
tendo 3-2 il Deportivo di Anaclerio giunto a 24 reti subiti in otto gare! 
Mezzo punto fatale al Kes jl squadr (1-1 con l’Evolution di Picicci). 

Immobile sbaglia, Mesto ed M2G 
giustiziate da Oh Noo e AS C.ld fare 

Questa serie B ha ufficialmente un padrone, e si chia-
ma Essegi 2! La squadra di Tesoro e Di Bari, continua 
a stupire, e dopo il 4-1 rifilato al super favorito E poi 
Boohh a domicilio, si prende la testa solitaria della 
classifica, lanciando un messaggio forte a tutta la ca-
detteria! Ma è stata anche la giornata del Real Fasano 
di Pero (in basso), che ne fa addirittura 5 al malcapi-
tato Atahotel, scrollandosi di dosso tutte le incertezze 
fin qui accumulate. Solo un pareggio, con colpevole 
errore di formazione (Kalinic in panca), per il Real 
S.Marco terzo, che non va oltre il 2-2, contro l’Eyes of 
Tiger di Di Lilla; reti e spettacolo, nei 3-3 tra AC Cor-
vo e Corleone, ed Enjoy Emi-
gratis e Atletico Caravelle! 
Real Malù e Cidduzzese cor-
sare, sconfitte a casa loro 
MiViDa e Zaguari Japigia, 
mentre il Daje Roma, batte 3
-1 il Milanello di Nico Pegna 

Il Gol a Gogo ha iniziato la stagione, così come aveva 
chiuso quella precedente… ossia vincendo! In casa 
dell’Atletico Milan di De Filippo, per la coppia Cassa-
no-Grandolfo (in foto), è arrivata la consacrazione, 0-
3 e primo posto, e serie B nel mirino! Colpaccio del 
Real delle Noci, che con grande forza, si impone 3-2 in 
casa del forte San Marco di Grandolfo A. e Grassi, 
mentre il Chiavo Veronica, di Santoro e Delli Santi, è 

ora secondo, dopo il 3-1 in casa 
dell’Havana Club! Altro stop 
per il P.S.Gennare, che non va 
oltre il 2-2 inerno, contro l’AC 
Denti, mentre vincono ancora 
Tana Ubriaca (3-1 allo Stropy) 
e Sly (3-4 con il Sao Perkiao)! 
Spettacolo nel 3-3 tra AL Team 
e Atl.Maria, mentre il Modugno 
Utd liquida con un secco 2-0 la 
Wind Bariblu. 

Domina l’Essegi 2, poker a 
De Ruvo!Manita Real Fasano 

Gol a Gogo da sogno, final-
mente Tana Ubriaca e Sly!  



 3 

Premier & Championship 

Incredibile Premier… Ancora una volta, tra tutte le leghe del Fantamanzionna, 
se volete divertirvi e restare incerti fino alla fine, dovete prendere un biglietto di 
sola andata per l’Inghilterra! Tutte in soli sette punti, tre capoliste e tanto tanto 
pathos… Protagonisti di giornata senza dubbio loro, Nistri e Zegrini (in foto a 
sinistra), che nel derbyssimo fasanese contro la prima della classe, Christian Pa-
lace di Cofano e Di Bari, hanno trionfato, con un 4-1 pazzesco, che ridimensiona 
la squadra più titolata d’oltremanica, e rilancia le ambizioni del pazzo club fasa-
nese! In vetta adesso, c’è anche la neo promossa Orlando City (in basso in foto 
mister Pennisi), che addirittura vince 5-3 contro un brillante, ma sfortunatissimo 
Bayern Japigia (incredibilmente ultimo), e balza al comando della classifica, in 
condominio proprio con Christian Palace e Benin City! La 
squadra di mister Aigbangbee, dimostra di essere sempre 
sul pezzo, e nonostante il pazzo pareggio, per 3-3 contro lo 

Scarsenal dei fratelli Frisone, conferma il suo ottimo stato di grazia; vittoria pesantis-
sima, sia per come è arrivata, sia per la prestazione, da parte del QPM di Serini e Stal-
lone, che espugna per 3-2 il campo del M So rut u Cazz di Samuel de Nicolò, sfortu-
nato, ma che grida presente all’intera Inghilterra! Massima resa con il minimo sfor-
zo, per l’altra compagine fasanese, quella del neo promosso Antonio Bellomo, che al 
suo esordio in Premier, è ora ad una sola lunghezza dalla vetta, dopo aver battuto 1-0 
lo Stuccinaikos di Andrea Stucci, ancora poco brillante. Sfortuna a vagonate per 
Maiorano e il suo Mimmetto, fermati sul 2-2 dal 72 casalingo del WE Utd di Sacha 
Turi, mentre in zona retrocessione, colpi importanti per Tetthenam, che sconfigge 3-2 
i campioni in carica dello Sky Team di Caratozzolo e River Plate, che batte a domici-
lio, con un pesante 3-1 lo Juancolin United di Damiani e Del Re!  

Piovono Brasciole!!! Ceglie e Tangorra (in basso) non hanno intenzione di fermarsi, e nel turno infra-
settimanale, in casa del disperato Livercool di Zegrini e Ciaccia, è arrivata l’ennesima affermazione vin-
cente, che candida il Brasciol ad un ruolo da protagonista in questa Championship! La vittoria per 4-3 
ottenuta in terra brindisina, ha portato alle stelle il morale della truppa, attesa adesso da un testa coda 
interessante, contro l’Nkolou a Mamt di mister Albarani! Albarani, che proprio mercoledì ha festeggia-
to i suoi primi tre punti, vincendo il duello a distanza con il Benevento, e battendo 2-0 un opaco Magni-
fico Bros. In vetta con il Brasciol City, c’è il White Utd di Gianni Fumai, intenzionato come non mai, a 
tornare nell’Inghilterra nobile della Premier, per lui importante affermazione per 3-1 contro una gran-
de squadra (il San Lorenzo di Musto e Loseto), e ambizioni al massimo potenziale. Continua a sorpren-
dere anche il Bestialik Ville di De Bellis, che dopo la cessione di quote dell’ex socio Aonzo, pare rinato, 

ed ora terzo in classifica, sogna in grande; terzo posto an-
che per il Modugno Utd di Ferrulli e Nocella, che raggiun-
ge sul gradino più basso del podio, proprio l’Unghia Nera 
di Cassano e De Cesare, a cui i modugnesi hanno rifilato 
un durissimo 5-1!!! Cadono i Cavalli Marinati, che perdo-
no 2-1 per mano di un Uscitt City determinato, mentre il 
Mare e Marmo di De Florio, espugna Nottingham, 
anch’egli con il punteggio di 2-1! Notte fonda per il Pesca-
ramanzia, disintegrato dai fratelli Delle Noci, per 5-1!!!  

La Premier è la lega più equilibrata… In soli 7 punti 
ci sono tutte e 16 le squadre! Al comando un terzetto!  

Fumai e Brasciole al comando, giornata nera per le unghie 
a Modugno. Prima gioia per Albarani! Manita Delle Noci! 
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—–Liga Spagnola—– 

La Liga Spagnola quest’anno non par essere un affare 
per pochi! Otto partite di campionato non sono proprio 
una sciocchezza, per iniziare a farsi un’idea, di come po-
trebbe andare quest’anno il campionato da queste parti… 
A sorpresa dopo l’ultimo turno, in testa, balza 
l’Espagnoletta dell’esordientissimo Michele Caradonna, 
che alla prima esperienza assoluta in un fantacalcio, sta 
stupendo tutti, e dopo il successo di misura, sui campioni 
in carica, del Real Gentile, si gode la vetta della monta-
gna più alta di Spagna! Con lui a quota 16, c’è ancora 
l’Atletico Malojos di Lala e Frank Campanale, asfaltati, 
come si suol dire, per 4-2, dalla coppia Ferrara-Lepore 
(di fianco in foto), autori di una prestazione maiuscola, 
che li porta ora in quinta posizione, a meno due dalla te-
sta della classifica. L’Athletic Ferrao (questo il nome del-
la compagine dei due mister appena citati), trascinata da 

un centrocampo in giornata di grazia, con Suso, Luis Alberto e Ilicic, tutti decisivi, ora sogna ad occhi 
aperti! Crisi nera invece per il Real Belfica di mister Ranieri, che perde ancora, e lo fa malamente, in 
casa, per 1-0 contro il Baricellona di Candia (in basso a destra), capace di sfruttare gli errori degli av-
versari (rigore fallito da Immobile), per portare a casa l’intera posta in palio! Gol e spettacolo invece, 
nel match di alta quota, tra il Los Squirtos dei fratelli Galletta, e Las Burrata di mister Nuzzi, un 3-3 
vertiginoso, con gol e bonus a grappoli da ambo le parti. Vince ancora il Porcellona, che da quando ha 
smesso di piangere con largo anticipo, ha inanellato solo vittorie, tornando clamorosamente in alto in 
classifica; Conticchio e De Bellis, hanno costretto, all’ennesimo ko, il Real Penetracion di Vurro e Co-
stantini, alle prese con una squadra, che finora, non ne ha proprio voluto sapere, di girare come avreb-
be dovuto. Tanti gol ma solo un punto, anche nel match che vedeva opposte I Miserabili e il Toro Lo-
co; gli ospiti di Giovanni Lavermicocca, hanno fallito con Immobile la possibilità di vincere la gara, 
salvandosi, tra l’altro, solo nel finale di partita, con il gol in extremis di Pavoletti, che ha evitato al To-
ro Loco un’altra sconfitta… Per Cipolla e Romita, buoni segnali, e qualche recriminazione per la vitto-
ria sfumata; viaggio a Lourdes prenotato invece, per i vicecampioni del 
Fastweb… Valerio Confalone perde ancora, e lo fa subendo due reti dal-

la panchina (Kalinic e Benassi), da 
un Rayo Vallecagna, che torna fi-
nalmente al successo, per la gioia di 
Roberto Caradonna e Salvatore 
Morleo! Incredibile, infine, il 4-4 tra 
Spritz Misto e Real Cravattino, 
un’altalena di emozioni, che alla 
fine, ha rischiato di premiare mister 
Michele Campanale (a sinistra), che 
si è fermato proprio a mezzo punto 
dalla quinta fascia, salvando Remi-
ne, da una beffa completa.  

Intrigo spagnolo, 7 squadre in 
3 punti, folle 4-4 Spritz Misto! 
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Il Manager of The Year della passata stagione, pare essere sbar-
cato in extremis in Sudamerica, con idee belligeranti e ambizio-
ni di vittoria! Mister Mariano Caratozzolo (a sinistra), dopo otto 
turni di Liga Sudamericana, si tiene ben stretto il primo posto in 
solitario, e conferma una volta in più, quanto nell’ultimo anno, 
questo fantallenatore, sia cresciuto sotto tanti punti di vista, di-
ventando così un totem dei mister del Fantamanzionna! A dire il 
vero, nell’ultima gara in casa del San Lorenzo, il pareggio è ar-
rivato per il rotto della cuffia, un 3-3, ottenuto per un pelo, e che 
tradotto, significa un punto pesantissimo nell’economia di que-
sto campionato… Per Benny Viola invece, un avvio così sfortu-
nato, era impossibile immaginarlo anche nelle migliori composi-
zioni, del Teatro dell’Assurdo, con una sfilza di episodi negativi, 
da far rabbrividire chiunque! Alle spalle della Chape di Maria-
no, ci sono sempre i Millionarios, Zegrini e Frisone, che tra un 
pianto e l’altro, vincono anche in casa dell’Indipendiente di La-
vermicocca, confermando una volta in più, che il loro obiettivo è 
solo uno… la vittoria finale! Terzo posto per l’Audax Italiano di 
Volpicella e Delli Santi, che dopo l’esperienza della passata sta-

gione, paiono adesso più impavidi, e pronti per il difficile campionato sudamericano… Per loro mercole-
dì, vittoria per 2-1 in Brasile, contro il Corinthians di Anaclerio, e classifica, sempre più interessante. 
Non va oltre il pareggio invece, il River Plate di Gianni Fumai, che impatta in casa contro il Banfield di 
Remine, indietro in classifica, e che strappa nel derby argentino, un buon punto, alla più affermata riva-
le; va a favore dei campioni in carica del Guarani, lo scontro contro il Colo Colo di Gigante e Napoleta-
no, in una sfida densa di significati, e di intrecci societari, Vincenzo Manzionna, ha raccolto il massimo, 
imponendo ai cileni, la legge del Fernandez de Olivera di Posedas! Vittorie con goleada per la Flumi-
nense di mister Priore (in basso a sinistra) e per il Nacional de Medellin 
di Antonio Manzionna (in basso a destra), che si impongono senza troppe 

difficoltà, rispettivamente sul San Pao-
lo del viados Mirco Introna, e contro 
l’Universidad de Chile dei fratelli A-
lessandro e Marco Magnifico, 
quest’anno, continue vittime delle va-
rie compagini targate Antonio Man-
zionna! Seconda vittoria stagionale 
infine, per l’Atletico Mineiro di Marco 
de Filippo, che sconfigge per 2-1 la 
Sociedad America de Calì, di Lanzone 
e Scoppetta, ancora alla ricerca della 
giusta dimensione, in terra sudameri-
cana.  

—Liga Sudamericana— 

Vola la Chapecoense 
Mariano si salva in extremis in casa di un San Lorenzo sfigatissimo, ed è primo 
da solo! Millionarios fortissimo, dilagano Fluminense e Nacional de Medellin! 
Colpaccio Audax in casa del Corinthians, Volpicella e Delli Santi sono terzi!!!  



 6 

Gli Iemmelli Diversi vincono da grande squadra in casa dell’Hertha 
Vernello, e provano l’allungo in classifica, portandosi a +3 sulle dirette 
inseguitrici! Per Maselli (in foto di fianco) e Cacudi, il 2-0 esterno otte-
nuto contro Capuano e Stella, è l’ennesima conferma, che gli Iemmelli 
puntano dritto al Maisterschale quest’anno! Perde due punti preziosi il 
Cravattinen, che impatta, incredibilmente, per 4-4 in casa, contro il 
Bayern Minchen di Michele Cassano e Frank Di Bari; per i fratelli 
Remine una mezza disfatta, visto l’ottima prestazione fornita, ma in un 
turno infrasettimanale ricco di reti, la dea bendata, non è stata loro 
alleata questa volta! Mertens trascina il Pamplona 90 di Monteleone e 
Petaroscia, che tornano a vincere, grazie al 3-2 ottenuto in casa 
dell’ultima della classe Wolfsburr; per Pini e Vitucci, i re dei video nel 
gruppo wup Bundesliga, questi primi due mesi, sono stati un vero e 
proprio incubo, e la sconfitta casalinga contro il Pamplona, ne è la di-
mostrazione più evidente, con un 77 causato dall’espulsione del rien-
trante Barreca… appuntamento con la prima vittoria, spostato ancora 
di qualche settimana! Grande classica di scena al Signal Iduna Park, 
dove si scontravano i campioni in carica del Borussia Gelbe Wand, e i 
cugini del Rosenheim Oktoberfest, due delle squadre titolate della pas-
sata stagione. Gara a senso unico, con gli ospiti, che sin dall’anticipo 
del martedì hanno fatto incetta, di reti e bonus, centrando la terza vitto-
ria stagionale, e chiudendo l’incontro, con una netta vittoria per 4-0!!! 
Cade clamorosamente l’Occhio di Pernice di Gaeta e De Cesare, che 
scivola in casa al Peppo Stadium, contro i giallorossi del Mascaron, 

che trascinati dai milanisti Calhanoglu e Kalinic, ora iniziano a respirare aria di alta classifica; Ferrara 
e Lepore, fanno invece valere la legge del Leporkusen, e sconfiggono in casa il Borussia Caratozzolonen 
di mister Mariano; un netto 3-1, condizionato anche dall’errore per gli ospiti, dal dischetto, di Ciro Im-
mobile, che ha agevolato ancor più la vittoria del Bayer ora sesto. Stagione storta per il momento, per il 
Mai Capitenheim di Tanzi e Bitetto, che subisce l’ennesimo ko, stavolta per mano di un Francoforte e 

Soci scatenato, che abbatte contro la 
compagine romana tutta la sua onda 
d’urto; per Mancini e De Filippo (a sini-
stra), quinto posto in classifica! Pareggio 
per 1-1 infine, nel derby tra ultras del 
Fantamanzionna, con il New Bayern Tri-
monaco dei Delle Noci’s e Musto (in foto 
Bobo e Benny), che non va oltre l’1-1 
casalingo contro lo Schalke 04 di Loseto 
e Serini, deludentissimi penultimi in clas-
sifica, ed ancora a secco di vittorie in 
questo campionato.  

—–Bundesliga—– 
Iemmelli uber alles 
Gli Iemmelli Diversi prendono le distanze e volano al comando a +3! Cravatti-
nen fermati sul 4-4 sul gong, risorge il Pamplona 90, crolla l’Occhio di Pernice! 
Francoforte e Rosenheim avanti a suon di poker, Bayer Leporkusen d’autore! 
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I dubbi di fine asta sono ormai solo un lontano ricor-
do… La discutibile, secondo alcuni partecipanti, con-
duzione d’asta dell’esordiente Adolfo Lisi (a sinistra), 
erano forse solo un piccolo grido d’invidia, per chi vo-
leva avere a disposizione per questa stagione, un duo 
d’attacco come quello a disposizione dell’EAZ; Mertens
-Dybala, e tutto il resto è noia! Altra prestazione maiu-
scola per l’En Avant le Zamp, che annienta con un pe-
rentorio 3-0, il GFC del collega Cassano e soci, al ter-
mine di una partita a senso unico, che conferma mister 
Lisi, leader di Francia! Alle sue spalle, un groviglio di 
squadre, raccolte in pochissimi punti, dal Real Cest la 
Vie di Massari e Migliardi, unici imbattuti e ad un solo 
punto di distanza, al Patatinaikos di Gino Gravina, ot-
tavo a meno cinque dalla vetta! Come detto, seconda 
piazza condivisa dal Real cest la Vie, e dal Bari St. Ger-

main, autori, entrambi di una prestazione maiuscola, i primi con il 4-2 rifilato a mister Sibillano (in bas-
so a destra), sempre più ultimo e disperato, i secondi, per il 4-3 nel match contro l’Olimpique beaucoup 
de Cule di Antonino Galletta, relegato per il momento al nono posto in classifica! Un gradino più in 
basso, troviamo l’AS Ensio 41 di Zegrini e Frank di Bari, che conduce in porto la gara contro il Noir et 
Blanc di Fumai e Aigbangbee, sconfitti 2-1, e che non riescono proprio a carburare da queste parti. A 
pari punti con l’AS Ensio, c’è il Paris Patat e Cozz di Mastromarino e Casalino (in basso a sinistra), 
vincitori in casa dell’ex capolista Paris Patat e Cozz, nel derby parigino, con il punteggio di 2-0, che san-
cisce il non buon momento della squadra di mister Luisi, in attesa del ritorno al gol, del suo bomber E-
din Dzeko. Nella mischia ci sono anche i Cacciabombardieri di Pierino Buttiglione e Roberto Loiacono, 
autori di una grandissima prestazione, in casa del Franciacorta, con 
annessa vittoria per 3-2, che riaccende gli entusiasmi dei tifosi del 
team OER, fin qui ottima sorpresa di questa prima edizione della 

Ligue 1; tornano al successo 
dopo cinque ko di fila, an-
che Les Revolutionnaries di 
Remine e Manzionna sr, che 
battono senza problemi, con 
un netto 3-0 il Sorry di 
mister Giannicolo! Pareggio 
infine per 2-2 nel match tra 
La Bul e Patatinaikos, con i 
padroni di casa di mister 
Flaviano Speranza, ancora 
fermi in terzultima posizio-
ne.  

——–Ligue1—— 

Travolgente l’EAZ di Adolfo Lisi, che fa suo il derby con il collega Claudio Cas-
sano a suon di gol! Superato il Paris Cazzemenn di Luisi, sconfitto nel derby pa-
rigino, da Mastromarino e Casalino, Bari Saint Germain da urlo, 4-3 e 2° posto! 

Zampi all’Eliseo!   
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Copertina meritata per i mo-
dugnesi dell’Apocalyps, che 
travolgono a domicilio la ca-
polista Cosmos, infliggendo a 
Del Re e Mastropasqua, la 
seconda sconfitta stagionale! 
I quattro dell’Apocalisse, vin-
cono una partita, praticamen-
te dominata dall’inizio alla 
fine, con un netto 3-0 che 
rilancia le ambizioni dei mo-
dugnesi in chiave titolo; per i 
Cosmos, passo falso da di-
menticare in fretta. Non ne 
approfitta il Gattonero Team 

di Nicola Coletta, che getta al vento l’occasione per balzare in vetta alla classifica di MLS, perdendo 3-2 
in casa dei Red Devils di Caruso e Palumbo, ora quarti, a meno quattro punti dalla vetta! Vincono an-
che i New York City di Cacudi e Salerno, che espugnano il campo del Team Culo di Amoruso e Zacca-
ria, e volano in classifica, verso i piani alti della dirigence a stelle e strisce; frenano invece i Real Coliz-
zati di Quinto e Di Pinto, che perdono inaspettatamente davanti al proprio pubblico, per mano di un Op-
tikal Caradonna (in basso mister Nicola Caradonna, sempre più stupendo!) che finalmente ottiene la 
sua prima vittoria in campionato, e che ora pare aver pagato il dazio con la sfiga… Per i padroni di ca-
sa, fatale il rigore fallito da bomber Ciro Immobile. Vittoria importantissima per l’UC Diamoli, che 
sconfigge al termine di una partita molto bella ed equilibrata gli Houston Nokkiers di Bitetto e Di Ca-
pua, che alla fine hanno dovuto arrendersi, all’impeto e ai gol del team di Giuseppe Mineccia, che può 
così festeggiare la terza vittoria in campionato, per una classifica, ora un tantino meno pesante; beffa 
per i Ci Cago Duro Fire di Tanzi e Gigante, sconfitti per 2-1 dal Columbus Crew di Alessio del Tufo, 
autore di un 72, ancora mal digerito dagli ospiti, staccati ora in classifi-
ca di tre punti. Poker per LA Bruja di Lou Scagliola (in foto a destra), 
autore di una prestazione superlativa, in casa dei Realmente Scarsi, in 

una gara, che ha rischiato di 
terminare 3-3, ma che gli ospiti, 
hanno poi chiuso in contropie-
de, con i padroni di casa, tutti 
sbilanciati in avanti, alla ricer-
ca del gol del pareggio. Colpo 
esterno infine, dei Lukaku 
Murgers di Frank e Magnifico, 
che battono 2-0 il Wombat di 
Cristian Tangorra a Modugno, 
salendo così a quota 11.  

Apocalyps day!!! 
Major League Soccer  

Gli Apocalyps sfoderano la prestazione della vita… 0-3 in casa della capolista 
Cosmos e secondo posto, a pari merito con il Gattonero Team di Coletta, a meno 
due dalla vetta! Prima vittoria per l’Optikal Caradonna, Red Devils di forza.  
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