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  La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

Aria di mercato!  
Ci siamo ragazzi, dalla prossima settimana tornano le aste di riparazio-
ne, mentre tra soli dieci giorni apre ufficialmente la prima sessione di 
mercato... e nel frattempo nella neonata MLS è già febbre da scambi!!! 

Un’immagine dei componenti del MLS, neonata lega, attivissima in quanto a scambi…  

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 

Il passo falso del turno infrasettimanale è acqua passata ormai, un semplice incidente di percorso, che sia la 
capolista Plata o Plomo, che la seconda della classe M2G, hanno smaltito senza troppi rumori, rincominciando a 
vincere, così come avevano fatto finora. Per la squadra del neo papà Fabio Mesto, la pratica Partizan è stata 
archiviata senza troppe difficoltà, un 3-1 targato Immobile-Callejon, ed altri tre punti in cascina; i rossoneri di 
Cippone e De Carne invece, hanno espugnato il difficile campo del Paris Saint Giuliette di Zegrini, che non è 
riuscito ad opporre grande resistenza, nonostante il risultato dica solo 2-1 per gli ospiti! Passo falso per l’AS Chi 
lo deve fare di Massari e Migliardi, che restano in terza posizione, ma lasciano per strada due punti preziosi, 
nello 0-0, con tanto di 65.5, casalingo, contro gli Amici di Aziz di Nicola Lorusso, che ottiene così, un prezioso 
punto salvezza! Resta così, unica squadra imbattuta di Serie A, lo JU Club di Colasanto e Carlucci (in foto), che 
al termine di una partita ricca di emozioni, vince in casa del San Josè Bobovery, per 3-2, centrando la terza vitto-

ria stagionale, e piazzandosi momentaneamente, al quarto posto con 15 punti; 
perde invece la prima partita nella massima serie, il 16 Maggio di Bienna e Cic-
ciomessere, fin qui imbattuti, ma che conoscono il dispiacere della sconfitta, nel 
derby contro i campioni in carica del Nando Bulls di Ingenni, vittoriosi per 2-1, 
con gli ospiti fermi a 71.5! Punto guadagnato per l’Oh Nooo di Aldo Galiani, che 
al termine di una brutta prestazione, pareggia 1-1 contro il Real Manzionna che 
fa harakiri, lasciando in panchina Torreira, e Iago Falque, rimpiazzato dal rien-
trante Belotti! In chiave salvezza, importante affermazione del Barbarians di Pier-
paolo Dentico, che rialza la testa, e torna nel “gruppone” dopo il 3-2 conseguito, 
contro il Kes je la squadr di mister Russo, che in una tre giorni terrificante, perde 
prima la partita, e poi il gioiello Ghoulam per il resto della stagione. Rinasce il 
Deportivo lo Spiazzale di Anaclerio, che dopo tanta sfortuna, vince contro I Suc-
cubi per 4-0, sfoderando la miglior prestazione stagionale; solo un punto infine, 
per l’Endo Utd di Lanzone, che non va oltre l’1-1 in casa dell’Evolution di Picicci. 

Plata ed M2G riprendono la marcia, 
JU Club da guerra, derby a Nando! 

L’Essegi 2 va ko in casa contro un Corvo straordina-
rio, e l’E poi Boohh si supera, vincendo 3-2 in casa 
della terza forza del campionato, Real San Marco! In 
sintesi, questi i verdetti che coinvolgono le prime posi-
zioni della classifica di B, dove Essegi ed E poi Boohh 
conducono con 5 lunghezze di vantaggio sulle insegui-
trici! Vittorie esterne, e quarto posto per Zaguari Japi-
gia, 2-1 in casa dell’Atletico Caravelle, e di un super 
Eyes of Tiger, 3-2 a casa Cidduzzo, in un turno, con 
ben sette vittorie fuori casa su otto gare!!! Completano 
il quadro i successi di Real Fasano, per 2-1 in casa del 
Milanello, MiViDa, 1-0 sull’Atahotel di Ciniero, e del 
Daje Roma Daje di Ciccio 
Valerio, che espugna il ter-
reno del Real Malù per 1-0! 
Unico pareggio di giornata, 
il 2-2 tra Corleone ed Enjoy 
Emigratis, entrambe al mo-
mento in zona retrocessione. 

Giornata ricca di gol e colpi di scena, la nona di C! 
Continua la marcia del Gol a Gogo, che fa fuori 
un’altra diretta concorrente (FC S.Marco), volando 
con il 3-1 inferto a Grassi e A.Grandolfo, a quota 22! 
Cinque punti in più, rispetto al Chiavo Veronica di 
Santoro e Delli Santi, sorpresi in casa, da un audace 
Atletico Milan, vittorioso per 2-1!Altra debacle, per il 
P.S.Gennare, che ne prende 5 in casa del Wind Bari-
blu, mentre il sentitissimo scontro tra AC Denti e AL 
Team, vede Romita (in basso) trionfare, con un epico 
4-3!!! Altro successo per La Tana Ubriaca (terzo di 
fila), con un netto 3-0 ai danni del Modugno Utd, per 

De Simon e Piccolo, è iniziato un 
nuovo campionato! Infine pareg-
gi, per 2-2 tra il Real Delle Noci e 
l’Havana Club, e tra lo Utd Sly di 
Rucco e lo Stropy; 1-1 il finale 
nel match tra l’Atletico Maria di 
Avesio, ed il S.Perkiao di Lattanzi 

Colpo gobbo del Corvo, Essegi 
ko! E poi Boohh d’acciaio! 

Gol a Gogo in fuga, manita 
Wind, AC Denti su Lucchesi! 
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Premier & Championship 

Il gruppo Premier resta compatto, e lascia presagire, che sarà una 
stagione molto equilibrata quella che ci aspetta oltremanica! La 
capolista Christian Palace non sbaglia, e al termine di una partita 
ricca di emozioni, riesce ad imporsi, per 3-2 contro lo sfortunato 
Tetthenam di Martino e Pannella, che quest’anno, deve faticare e 
non poco per portar via risultati importanti! Non fallisce 
l’appuntamento neanche il Queen’s Park Modugno di Serini e 
Stallone, che mette ko il pericoloso Orlando City di Pennisi, che si 
arrende per 2-1, con i padroni di casa, però più volte vicini a se-
gnare la marcatura del 3-1! Terza piazza per i biancoverdi dello 

Stuccinaikos (in alto mister Andrea Stucci), che battono senza troppo faticare, un M So rut u Cazz troppo 
rinunciatario per essere vero, salendo così a quota 15, e rilanciandosi in chiave 
titolo; a braccetto con lo Stuccinaikos, c’è il Mimmetto di Maiorano (a destra), che 
supera dopo una prova brillante, il Benin City, squadra quest’anno molto forte, ma 
troppo spesso incostante. Quinto pareggio stagionale invece, per lo Scarsenal dei 
fratelli Frisone, che al termine di una gara pirotecnica, raccoglie un solo punto, 
nel 3-3 interno contro lo Juancolin Utd di Del Re e Damiani, finalmente ai livelli 
della passata stagione. Non conosce mezze misure invece, il River Plate di Nicola 
Coletta, che batte 3-1 il Fasano City di Nistri e Zegrini, e centra la quarta vittoria 
stagionale, a fronte di cinque sconfitte; molto meglio rispetto al difficile avvio di 
stagione. Riscatto e tre punti importanti, per i campioni in carica dello Sky Team 
Cuki, vittime fin qui di un avvio difficile, e che trovano finalmente una giornata 
giusta, battendo 2-0 il We Utd di Turi; a reti bianche infine, il match tra Bayern 
Japigia e Yellow Red City, con Priore e Bellomo, che si dividono la posta in palio.  

White United e Brasciol City ribattono colpo su colpo, e restano appaiate al comando della classifica di 
Championship, dopo i successi, entrambi per 2-1, ottenuti rispettivamente sul campo del Sundercazz di 
Capuano e Plantamura (decimi), e contro l’Nkoulou a Mamt di Albarani, sconfitto stavolta, con un in-
credibile 72 a 71! Alle loro spalle, arrivano le forze modugnesi, con Nocella e Ferrulli, che travolgono a 
domicilio il Pescaramanzia di Schirone e Manzionna jr, con un secco 0-3; stesso risultato, però in casa, 
per il San Lorenzo di Musto e Loseto, che sotterrano un brutto Livercool, fremente di fare mercato, per 
cambiare tutto il cambiabile! Salgono al quinto posto, i fratelli Magnifico, che superano con il minimo 

sforzo (1-0), l’Uscitt City di Alessio Manzari, che bestemmiando be-
stemmiando, di ferma a 71.5, e i Magnifico Bros ringraziano! Non da 
meno a bestemmie, i fratelli Delle Noci, che perdono in casa del Mare 
e Marmo di Alessio de Florio, per 1-0, beffati dal classico 65.5, che 
però con mezzo punto in più, non avrebbe reso giustizia ai padroni di 
casa. Travolgenti i Cavalli Marinati di Gaeta e Maselli, che superano 
con un poker di reti, il Bestialik Ville di Ugo de Bellis, efficace, ma 
non abbastanza per contrastare la forza degli equini, ora ottavi! Non 
bastano infine, uno scatenato Higuain, e i subentrati dalla panchina, 
Falcinelli e Pazzini, al Nottingham Forest, per aver ragione delle Un-
ghie Nere, Cassano e De Cesare, salvati dal solito Callejon; 2-2 il 
punteggio finale.  

Il Christian Palace non finisce mai, 3-2 al Tetthenam 
restano in scia QPM e Stuccinaikos, Scarsenal 3-3! 

In testa non molla nessuno, convincenti prove di Modugno 
Utd e San Lorenzo, poker Cavalli Marinati, De Florio è ok! 



 4 

—–Liga Spagnola—– 

Termina nettamente a favore della capolista Atletico Malo-
jos, l’attesissimo derby in casa Campanale, tra i fratelli 
Frank e Michele! Partita a senso unico, con i padroni di 
casa, che rafforzano la loro leadership, grazie ad un 3-0 che 
annichilisce mister Michele Campanale, praticamente mai 
in partita! Per Lala e Frank Campanale (a sinistra), altro 
atto di forza, che attesta la squadra su livelli altissimi, con-
fermando quanto di buono fatto vedere fin qui. Tiene il pas-
so l’Espagnoletta di Michele Caradonna, sempre più sor-
prendente, e che nonostante le assenze di Thereau, Kolarov 
e Felipe Anderson, espugna il campo del Baricellona, vin-
cendo 2-1, ma è un risultato che va stretto agli ospiti, che si 
aggiudicano così, il primo derby tra parrucchieri, della Liga 
Spagnola! Da quando non piange più, è diventata 
un’autentica armata, anche quando Icardi non segna… è la 
storia del Porcellona di Conticchio e De Bellis, che allunga 
la striscia positiva, battendo in casa, di misura, I Miserabili, 
Cipolla e Romita per 1-0, confermandosi terza forza del 
campionato, ad una sola lunghezza dalla vetta; finalmente 
ecco il vero Porcellona! Ma in vetta alla classifica, non mol-

la nessuno; ed è così, che a due punti dalle prime, troviamo l’Athletic Ferrao di Lepore e Ferrara, che 
espugna il campo dei campioni in carica del Real Gentile (1-3), a cui solo un mercato giusto ed ocula-
to, potrebbe dare una vera e propria svolta a questa dannata stagione; con loro, il Los Squirtos dei fra-
telli Galletta, ormai diventati vera squadra, e autori della vittoria nel sentitissimo match contro il Real 
Cravattino, del rivale storico Giuseppe Remine! Il team del San Paolo, si è imposto per 2-1, portando a 
casa i tre punti, dimostrando di aver superato i limiti di concentrazione, che ne avevano nelle stagioni 
passate, bloccato le enormi qualità. Rinasce il Real Belfica di Pierangelo Ranieri, che esce finalmente 
dal periodo buio, grazie al successo fuori casa, per 2-3, contro Las Burrata di Riccardo Nuzzi, che do-
po un brillante avvio, pare essersi un po’ bloccata; per mister Ranieri vittoria scaccia crisi, targata an-
cora una volta Ciro Immobile! Bello e fortunato anche il Rayo Vallecagna di Caradonna junior e Mor-

leo (in basso), che vince per 
3-2 in casa di un Toro Loco, 
in netto credito con la dea 
bendata, e che ha necessità 
di un inversione di rotta im-
minente! Torna a vincere 
infine, anche il Real Pene-
tracion di Vurro e Costantini 
(a destra), che espugna il 
campo del disastroso Fa-
stweb di Valerio Confalone, 
in attesa di mercato e soprat-
tutto miracoli.  

Derby senza storia, l’Atletico 
Malojos si beve lo Spritz Misto! 
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Il Sudamerica e i suoi partecipanti, regalano ogni settimana 
temi importanti su cui dibattere! Stavolta il clou della gior-
nata, lo offriva senza alcun dubbio, l’attesissimo match tra 
l’Universidad de Chile dei fratelli Magnifico, e il San Loren-
zo di Benny Viola (a sinistra in foto)! Seppur la classifica 
per loro non è certo delle migliori, le vecchie discussioni, 
targate Milinkovic Savic, rendono sempre questo match, a 
dir poco interessante! E il campo non è stato da meno, con 
un pazzo 2-3, che stavolta ha regalato a mister Viola, la gio-
ia di una vittoria, attesa da fin troppo tempo, e a fine gara, i 
supporter del club argentino, hanno intonato a squarciago-
la, la canzone Tea-bag Magnifico!!! Ma si sa il Sudamerica, 
sa regalare note di colore, e gare appassionate, come quelle 
del duo di testa, o più precisamente, divise da un punto, 
Chapecoense e Millionarios; per Mariano, vittoria per 2-0 ai 
danni del Guarani, che quasi sembra un passaggio di conse-
gne, dal bicampeon Vincenzo Manzionna, all’esordiente 
Caratozzolo, ma occhio, con il mercato alle porte, dare per 

spacciato mister Manzionna, sarebbe un errore pazzesco! Sorridono anche i Millionarios, che a suon di 
redditi contraffatti, ottengono la vittoria numero sei in questo campionato, con un 2-1 inflitto ai danni 
del Corinthians, che lancia sempre più la coppia Frisone-Zegrini, verso la vetta! Terza piazza per 
l’Audax Italiano di Delli Santi e Volpicella (in basso a destra in foto), sempre più eroico, che stavolta ha 
guidato i suoi, al successo per 3-2, contro il San Paolo di Mirco Introna, che sta ancora bestemmiando, 
per il 77.5 realizzato! Colpaccio del River Plate di Gianni Fumai, che espugna con un colpo da biliardo 
il campo del Colo Colo di Gigante e Napoletano, ancora alla ricerca di una giusta soluzione tattica, che 

faccia rendere al meglio la buona rosa a disposizione! Sorride anche 
l’America de Calì, che nel derby tutto colombiano, prevale sui più bla-
sonati cugini del Nacional Medellin con un secco 2-0, per la gioia di 
mister Lanzone (a sinistra), datosi 
come si vede in foto, alla pazza gio-
ia, per la vittoria nel derby! Tre pun-
ti anche per il Banfield di Remine, 
che sconfigge al Florencio Sola, i 
brasiliani dell’Atletico Mineiro, con 
il punteggio di 2-1, risollevando un 
po’, la lacunosa classifica di inizio 
stagione; sorride infine, anche la 
Fluminense di Gianpaolo Priore, 
che regola di giustezza (2-0), un 
brutto Indipendiente, salendo così in 
quinta posizione.  

—Liga Sudamericana— 

Tea-bag San Lorenzo  
Dopo ripetute prestazioni sfortunate, il San Lorenzo torna alla vittoria contro la 
rivale di sempre Universidad de Chile… e dalle tribune risuona il coro, Tea-bag 
Magnifico! Mariano mantiene la testa, ma i Millionarios non mollano nulla!!! 
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La Germania per il momento, pare aver individuato in due e-
sordienti le squadre candidate per il Meisterschale 2017/2018! 
Quasi ad un terzo della stagione, continuano a volare gli Iem-
melli Diversi di Cacudi e Maselli (a sinistra), che stavolta fan-
no incetta di bonus e gol, battendo per 3-1 l’Occhio di Pernice 
di De Cesare e Gaeta (tra l’altro socio di Maselli in Champion-
ship), in un quasi derby, a senso unico per la capolista, prima 
con 21 punti! A meno tre Petaroscia e Monteleone, che brilla-
no con il loro Pamplona 90, che sconfigge in modo fragoroso, 
l’esperto Cravattinen dei fratelli Remine, con il punteggio di 4-
1, tra la gioia di un pubblico, completamente in visibilio, per la 
prestazione straordinaria dei tori! Vittoria bella e importante, 
per gioco e risultato, quella del Bayern Trimonaco di Musto e 
dei fratelli Delle Noci, che grazie al successo esterno ottenuto 
sul campo del Borussia Caratozzolonen di Mariano, si riaffac-
ciano a centro classifica, ma con vista immediata sul podio… 
magari questa per i Trimonaci, potrebbe essere la svolta della 
stagione. Bayern Minchen di giustezza, ma che comunque ha 
rischiato fino all’ultimo, contro un Bayer Leporkusen, comun-
que poco consistente, ma che chiude con un 72.5 a 65, che con 

un pizzico di fortuna in più, avrebbe potuto regalare, qualcosa di meglio a Ferrara e Lepore! Bloccato 
sul 2-2 il Francoforte e Soci di De Filippo e Mancini, che ottiene solo un punto, dal match casalingo 
contro Capuano e Stella! Prima vittoria stagionale invece, per lo Schalke 04 di Serini e Loseto (in bas-
so), che dopo due mesi di fantacalcio, possono così festeggiare la prima gio-
ia, tra l’altro in casa, e per di più contro i campioni in carica del Borussia 
Gelbe Wand, quest’anno brutta copia della meravigliosa creatura, capace di 
imporsi la passata stagione. La lista infortuni, ed il rientro di Brozovic, re-
gala finalmente la vittoria al Mai Capitenheim di Tanzi e Bitetto (a destra); 
afflitti dal rigore fallito da Cristante, ecco che l’insperato rientro di Brozo-
vic, nel posticipo del lunedi, Verona-Inter, cancella l’1.5 dell’atalantino, 

regalando quattro fantapunti in più, 
che significano vittoria… per il Ma-
scaron solo il sapore della beffa! 
Ennesima delusione infine, per il 
Wolfsburr, di Vitucci e Pini, desola-
tamente ultimi con due punti, e scon-
fitti in rimonta, con un’incredibile 
78.5 a 77.5, dal Rosenheim Oktober-
fest, con una serie di coincidenze che 
gettano nello sconforto più completo, 
l’allegra coppia juventina. 

—–Bundesliga—– 
Wolfsburr da paura 
Iemmelli Diversi e Pamplona si sfidano a distanza a suon di gol, ma vederli è un 
piacere, il Trimonaco vince in casa del Borussia Caratozzolonen una gara incre-
dibile, sarà la svolta? Schalke 04 prima gioia, Wolfsburr serve l’intervento divino 
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Oui et voilà, le Bari St Germain sono la nuova capolista 
della Fanta Ligue 1! Per la compagine di Grassi e Gran-
dolfo (a sinistra insieme), colpo esterno in casa del forte 
ma annebbiato, in questo periodo, Paris Cazzemenn di 
mister Luisi, che regala la vetta solitaria, prima 
dell’ultimo turno pre-pausa novembrina. I baresi saliti 
nella capitale, hanno portato a casa la posta intera, gra-
zie anche a qualche scelta non azzeccatissima dei padro-
ni di casa, che hanno lasciato Cacciatore e De Paul fuo-
ri, venendo poi beffati per un solo fantapunto… Per 
Grassi e Grandolfo, successo pesantissimo in chiave pri-
mato, nonostante un attacco decimato, e un Icardi a sec-
co! Il primato del Bari St Germain, ovviamente è stato 
possibile, anche grazie alla concomitante sconfitta 
dell’EAZ di Lisi, scivolato in casa del Sorry di Umberto 
Giannicolo, sempre più Immobile-dipendente, e trasci-

nato al successo dal centravanti laziale; per il Sorry tre punti che migliorano una classifica, ancora pe-
rò, troppa avara di soddisfazioni. Non va oltre il pari casalingo, il Real Cest la Vie di Massari e Migliar-
di, che davanti al proprio pubblico, non riesce a sbloccare la situazione, contro il La Bul di Flaviano 
Speranza, che alla fine è quello che ha più da recriminare, per le scellerate scelte, di lasciare in panchi-
na Zapata e Borja Valero entrambi a segno, e che se schierati (almeno uno dei due), avrebbero regalato 
ai giallorossi, una vittoria prestigiosa. Rischia invece il ko interno, l’AS Sensio 41 di Zegrini e Di Bari, 
che in casa, raggiunge in extremis il pareggio, per 1-1 contro il Franciacorta di Priore e Manzionna jr; 
mezzo passo falso così per il team umbro-fasanese, che alla fine però salva capre e cavoli, e ottiene un 
buon punto. Grande prestazione del Patatinaikos di Gino Gravina (in basso a destra), che devasta con 
un netto 4-1 i Cacciabombardieri del neo papà bis Piero Buttiglione, e di Roberto Loiacono, con una 
gara strepitosa e condotta a senso unico; ed ora la classifica sorride a mister Gravina! Successo per 2-1 
anche per il GFC Barisienne (in basso Giannuzzi e Cassano), che supera l’ex Cardiff di Andrea Sibilla-
no (71.5 per lui), che in preda ad una crisi di nervi, prova come ultima 
possibilità a cambiare in corsa il nome della squadra, pur di invertire, la 
finora disastrosa rotta! Recriminano anche Les Revolutionnaries, che 

vedono sfuggire una vittoria quasi 
certa in casa del Noir et Blanc, a 
causa di un beffardo 77,5, e la clas-
sifica ancora piange; si dividono la 
posta in palio, anche l’Olimpique 
beaucoup de Cule di Galletta e Ra-
nieri, e il Paris Patat e Cozz di Ca-
salino e Mastromarino, un 1-1, che 
perlomeno fa conoscere i due mister 
in chiave squadra di calcio! 

——–Ligue1—— 

Colpaccio del Bari St Germain, che stende in trasferta il Paris Cazzemenn, e si 
prende la testa della classifica, vista la clamorosa sconfitta dell’EAZ  in casa del 
Sorry di Giannicolo! Poker del Patatinaikos ai Cacciabombardieri di Buttiglione 

Sorpasso Barese 
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Cambio di guardia al comando 
del campionato americano… i 
Cosmos di Del Re e Mastropa-
squa, perdono ancora, e lascia-
no spazio ai due clan modugne-
si,  che si impossessano della 
testa della classifica degli Sta-
tes! L’impresa dei New York 
City di Salerno e Cacudi è su 
tutti i rotocalchi, con il terzo ko 
inferto all’ex capolista, e 
l’attuale quarto posto, in scia 
proprio a mister Del Re! Ne 
approfittano così, come detto, le 

due compagini modugnesi, che vincono e volano al comando! Gli Apocalyps del quartetto Musto (in foto 
in versione Rambo), Serini, Loseto, Stallone, piega con un bel 3-1 i Red Devils di Caruso e Palumbo, 
facendo valere il fattore campo, in una gara mai davvero in discussione; il Gattonero Team di Nicola 
Coletta (in alto al centro) soffre più del dovuto contro il Wombat di Cristian Tangorra, ma alla fine por-
ta a casa la vittoria, che vale il primato in condominio con i concittadini… La “guerra” modugnese è 
appena iniziata, e di questo passo, siamo sicuri che ne vedremo delle belle! Pronto riscatto dei Real Co-
lizzati, che si piazzano in quinta posizione (a meno tre dal primo posto), dopo il sofferto ma soddisfacen-
te successo esterno, per 2-3, in casa degli Houston Nokkiers di Di Capua e Bitetto, non proprio fortunati 
in quest’ultimo periodo… Protagonista assoluto per Quinto e Di Pinto, ancora una volta Ciro Immobile, 
che in quel di Benevento, si scatena con un gol e due assist, ed un 13 in pagella, che fa la differenza! 
Vittoria sofferta, e ottenuta sul fil di lana, quella dei Ci Cago duro Fire di Gigante (in foto in basso, pro-
babilmente in una fase che ha dato poi il nome alla propria squadra) e 
Tanzi, che hanno ragione con un 67 a 65 di non facile digestione per 
gli avversari, sull’UC Diamoli di mister Mineccia! Non va oltre il 2-2 
casalingo invece, il team di Frank di Bari, e dell’avvocato Magnifico, 
che viene bloccato dai Realmente Scarsi di mister De Cosimo e del 
presidente Nico Cozzi, gravitando ancora lontano, dalle posizioni di 
vertice; non se la passa meglio invece Lou Scagliola, che con la sua 
Bruja, centra il quarto pareggio stagionale, chiudendo sull’1-1 il 
match casalingo, contro il Team Culo di Amoruso e Zaccaria, anche 
loro protagonisti finora della seconda parte della classifica… mister 
Scagliola, però non si perde d’animo, e pare aver già chiuso scambi di 
mercato, per ravvivare la situazione! Rullo di tamburi infine, per 
l’Optikal Caradonna, che pare aver scacciato i fantasmi e la sfortuna 
di inizio stagione, centrando la seconda  vittoria stagionale, che serve 
ad accorciare la classifica, e rendere meno difficile la scalata; vittima 
di turno il Columbus Crew di Alessio del Tufo, sconfitto 2-1! 

Modugnesi d’America 
Major League Soccer  

Apocalyps e Gattonero Team a braccetto al comando della classifica a stelle e 
strisce! L’MLS parla modugnese, il tutto mentre i Cosmos perdono la terza parti-
ta stagionale contro il New York City! Optikal Caradonna, è iniziata la risalita? 
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