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  La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

I giorni del condor 
Come sempre il mercato del Fantamanzionna si svolge senza esclusioni 
di colpi! Due settimane e tanti scambi, ma chi ci avrà davvero guada-
gnato? Chi avrà fatto l’affare? Chi sarà lo scellerato di turno? Il dossier 

Non tradisce le attese la prima sessione di scambi del Fantamanzionna 2017/2018! Dieci leghe 
in subbuglio, o meglio facciamo nove, perché il piattume della Fanta Serie B è da provvedi-
menti disciplinari; per i partecipanti di tutte le altre leghe, possedere un cellulare in questo 
periodo è come possedere un metal detector nell’aereoporto di New York, nessuna pausa, nes-
sun orario, solo e sempre proposte, richieste e tentativi di scambio, manco un call center! Tan-
ti i protagonisti assoluti di questa sessione, elencarne alcuni non renderebbe merito agli altri, 
di sicuro c’è, che il complesso di tutti i partecipanti, rende ancora più unico e affascinante il 
Fantamanzionna! C’è chi ha rivoluzionato la squadra, chi invece parteggia per il partito con-
servatore, chi nonostante fosse ultimo, e imprecasse ogni settimana quei 25 scarponi in rosa, 
ad ogni richiesta di scambio, magicamente valuta i propri giocatori come i migliori al mon-
do… Insomma una varietà di individui da mercato, che nemmeno un archivio della CIA, ba-
sterebbe per esaminarli tutti! Da domani tutto tornerà “silenzioso” ma dubitiamo, visto il 
weekend calcistico; sicuramente più tranquillo ecco, in fremente attesa, dell’inizio del 2018, 
quando con la fine del girone d’andata, si aprirà la seconda sessione di mercato, e lì riscoppie-
rà nuovamente l’essere manager di tutti voi… Sempre più spettacolare!  

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 

La vera notizia di giornata, è la sconfitta casalinga del Plata o Plomo capolista, che nella sfida tra marine, quella 
sud (Torre a Mare) guidata da Mesto e Montedoro, e quella nord (Santo Spirito) di Bienna e Cicciomessere (in 
basso), perde contro la neopromossa 16 Maggio, che grazie ad uno striminzito 1-0, può sorridere, e portare a 
casa i tre punti! Si stacca così, in vetta alla classifica, l’M2G di Cippone e De Carne, che sconfigge a domicilio di 
misura, un AS Chi lo deve fare poco pungente, e che si ferma davanti al rigore del capocannoniere del campio-
nato, Ciro Immobile! Pessimo invece l’esordio in maglia fasanese, di Andrea Belotti, che fallisce un calcio di 
rigore, e si rende protagonista della sconfitta casalinga del Paris Saint Giuliette, contro uno JU Club forte e mo-
tivato… Zegrini ingoia il boccone amaro, sperando di non dover rimpiangere l’importante investimento operato! 
Pareggio invece per l’Oh Nooo di mister Galiani, che venduti Perotti e Icardi, forse ripensa alle operazioni di 
mercato fatte, e lascia due punti, o meglio per come è andata la gara, ne trova uno, quasi insperato, contro il Kes 
je la squadr di Russo, che grazie ad un Nainggolan, a lungo offerto per un difensore, sfiora la vittoria fuori casa, 
rimandando alla settimana successiva, le operazioni di mercato, per riorganizzare una rosa, ancora ampiamente 
da completare. Vittoria incredibile invece, per l’Endo United di Lanzone, che riemerge dalle paludi della bassa 
classifica, sconfiggendo in quello che per il momento è uno scontro diretto, il San Josè Bobovery di Lattanzi e 

Verardi, grazie ai neo arrivati Icardi e Perotti, e da adesso la 
musica cambia; disastro Barbarians… per mister Dentico, la 
coppia Berardi-Belotti, ne combina una più del diavolo, con I 
Succubi, che ringraziano e portano a casa tre punti salvezza! 
Non riesce invece a vincere il Real Manzionna, che nono-
stante la buona prestazione, viene raggiunto dai campioni in 
carica del Nando Bulls, da un gol di Destro! Successo invece 
per gli Amici di Aziz, che con i gol di Ferrari e Baselli, scon-
figgono addirittura il Partizan Japigia! Pareggio, per 2-2 tra 
Evolution e il Deportivo lo Spiazzale di Anaclerio. 

Scivolone Plata, ride il 16 Maggio, 
M2G in vetta, disastro Barbarians! 

Cadono le stelle, o meglio le prime! Scivolone casalin-
go dell’Essegi 2, che davanti al proprio pubblico, deve 
arrendersi, contro un Enjoy Emigratis motivatissimo; 
va peggio all’E poi Boohh di De Ruvo, che ne prende 
addirittura tre, dal MiViDa di mister Alloggio (in foto), 
ora sempre più lanciato verso i primi due posti! Suc-
cesso senza appelli per il Real San Marco (terzo), che 
liquida con un perentorio 3-0 il Real Fasano, del neo 
laureato Nicola Pero (Auguri!!!); 
bloccato invece Di Lilla, che in 
casa dell’Atletico Caravelle fa 2-2. 
Vittoria importante per il Real Ma-
lù di Caratozzolo, che liquida 2-0 
gli Zaguari Japigia di Del Re, punti 
salvezza, anche per l’Atahotel (2-0 
al Corvo), e il Milanello (1-0 contro 
una brutta Cidduzzese). Daje Roma 
di misura (2-1), contro il Corleone 
di Fiore e Cassano.  

Tremendamente Gol a Gogo! La compagine di Cassa-
no e Grandolfo (a lui gli auguri di pronta guarigione), 
non conosce tregue, nona vittoria stagionale, 3-1 allo 
Stropy, e rullino di marcia impressionante, con cinque 
punti sulla seconda, il Chiavo Veronica di Delli Santi 
e Santoro (in foto), sempre più in palla dopo il 3-2 
all’AL Team! Terza piazza per l’FC San Marco, meno 
brillante, ma pur sempre vincente, dopo l’1-0 ai danni 
del troppo juventino Cristian Avesio; quarta piazza per 
il Real delle Noci, che supera 3-1 la Tana Ubriaca, che 

non conosce mezze misure, o 
vince o perde! Un passo più 
indietro, l’AC Denti quinto, 
fermato in casa dal Sao Per-
kiao, mentre l’Atletico Milan 
(sesto), sconfigge 2-1 il 
P.S.Gennare di Ladisa e An-
tico! Successi per Wind Bari-
blu e Modugno United!  

MiViDa d’autore, ma l’Essegi 
perde l’occasione per volare! 

Gol a Gogo senza rivali, Tana 
Ubriaca senza mezze misure 
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Premier & Championship 

Mimmetto tremendamente Mimmetto!!! I modugnesi allenati da mister Maiorano, 
travolgono lo Stuccinaikos in trasferta, e provano a confermarsi leader della classifi-
ca di Premier, con 21 punti in condominio con l’altra agguerrita concorrente, Chri-
stian Palace, vittoriosa per mezzo punto, nel derby fasanese in casa dello Yellow Red 
di mister Bellomo! Perde terreno il Queen’s Park Modugno di Serini e Stallone, che 
non va oltre l’1-1 interno, contro un Fasano City, sempre più avversario ostico da 
battere; ma questa settimana, Modugno ha portato bene anche al M So rut u Cazz di 
Samuel de Nicolò (a sinistra in foto), che ha espugnato il campo dello Scarsenal dei 
fratelli Frisone, facendo un notevole balzo in avanti in classifica, dove adesso, si tro-
va al quinto posto, a meno uno dal podio. Pareggio casalingo per i campioni in cari-
ca dello Sky Team di Caratozzolo, che non riescono proprio a trovare continuità, e 
rischiano anche il ko contro il Benin City di mister Aigbangbee; sfortunato anche lo 
Juancolin di Del Re e Damiani, che in casa dell’Orlando City di Pennisi, in un 
match tra neopromosse, va vicinissimo al colpaccio, ma deve fermarsi a quota 71.5, 
portando così via da questa impe-

gnativa trasferta, solo un pareggio. Vittoria esterna molto 
importante per il Tetthenam di Martino e Panella (in foto 
di fianco), che espugna l’arena Coletta, e sconfiggono il 
River Plate, con il punteggio di 2-1, per le immancabili 
bestemmie del colorito mister modugnese! Infine, succes-
so scacciacrisi, per il Bayern Japigia di mister Gianpaolo-
Priore, che batte in una sfida tra “disperati”, il We Utd di 
Sacha Turi, conquistando così tre punti fondamentali, per 
il proseguo della stagione.  

Il Brasciol City resta al comando, ma perde parte del vantaggio, dopo il ko in casa di un brillante Lon-
don Bari! I fratelli Delle Noci (in basso), si rendono protagonisti dell’impresa di giornata, siglando il 3-
2 con cui il team di San Girolamo, mette ko Ceglie e Tangorra! Come sciacalli, alle loro spalle ne ap-
profittano praticamente, tutte le inseguitrici, con in testa un’altra coppia di fratelli, Marco e Alessandro 
Magnifico, che battono senza problemi il Bestialik Ville di Ugo de Bellis (3-0 in scioltezza), portandosi 
così, ad una sola lunghezza dalla capolista! Un passo più indietro, a quota 21, un terzetto guidato dal 
San Lorenzo, che passeggia sul Nkoulou a Mamt di Alessandro Albarani (2-0), che ha un Belotti da 

vendere bene; con loro al terzo posto, un’altra coppia di modu-
gnesi, ossia Ferulli-Nocella, che, con il loro esordiente Modu-
gno Utd, vincono di misura (0-1) in casa del Sundercazz di Ca-
puano e Plantamura. Sempre a 21, anche il White Utd di Fu-
mai, che però deve fare i conti con l’inaspettato ko, in casa del 
Nottingham Forest di Antonio Manzionna… Sesto posto per il 
Mare e Marmo di De Florio, che coglie un punticino casalingo, 
dal sonnolento 0-0 contro l’Uscitt City di Alessio Manzari. Non 
va oltre l’1-1 invece l’Unghia Nera di Cassano e De Cesare, 
contro il Livercool ultimo della classe, mentre Berardi manda 
in fumo, i sogni di gloria del Pescaramanzia, che impatta 2-2 
contro i Cavalli Marinati di Gaeta e Maselli.  

Affondi di Mimmetto e Christian Palace, scivolone 
dello Scarsenal. A Priore il match tra Cenerentole!  

Impresa del London delle Noci, ko la capolista Brasciol 
City! Magnifico Bros e San Lorenzo 1717 puntano la vetta 



 4 

—–Liga Spagnola—– 

Cambia ancora il padrone della classifica 
della Fanta Liga Spagnola, questa settimana 
tocca al Porcellona, che completa così la sua 
scalata, e arriva in cima alla graduatoria! 
Per Conticchio e De Bellis (in foto a sini-
stra), un momento formidabile, in pronta 
risposta ad un pessimo inizio di stagione,  
grazie ai gol di Mauro Icardi, che regalano 
ad una delle più “anziane” squadre di questa 
lega, spiragli paradisiaci! La vittoria ottenu-
ta contro l’ex capolista Atletico Malojos, è 
significante per mille motivi, innanzitutto, 
perché firmata Icardi, obiettivo del maloc-
chio di Lala e Campanale, e poi perché rag-

giunta con un 72, che sa di sfida demoniaca, contro i portatori sani di malocchio della Liga Spagno-
la… la battaglia è appena iniziata! Approfitta del ko del Malojos, anche il Los Squirtos dei fratelli Gal-
letta (in basso a destra), che dopo il solito mercato da marpioni, annienta l’esordiente Rayo Vallecagna 
dei discepoli, Morleo e Caradonna junior con un 4-1 che non lascia spazio a recriminazioni; nelle zone 
nobili della classifica spagnola, troviamo anche Las Burrata di mister Nuzzi (in basso a sinistra), che 
vince una gara da brividi con il forte Espagnoletta di Michele Caradonna (3-2 per gli andriesi), con le 
difese grandi protagoniste del match, e la certezza, che queste due compagini, diranno la loro in chiave 
titolo!  Passo falso dell’Athletic Ferrao di Lepore e Ferrara, che non va oltre uno scialbo 0-0 in casa 
dell’ultima della classe Fastweb; per il re delle trattative di mercato Alessio Lepore, una brutta domeni-
ca, con il neo acquisto Belotti, tanto atteso, che ha fallito un calcio di rigore, e qualcuno da quelle parti 
già rimpiange Lorenzo il Magnifico! Nulla da fare per il Real Belfica di Pierangelo Ranieri, ancora 
sconfitto, stavolta in casa del Toro Loco di Lavermicocca… un 2-1 che riporta per terra il morale di 

una truppa, che era partita forte, ma che 
adesso stenta a ritrovare il ritmo di inizio 
stagione. Ad un passo dalla vittoria inve-
ce, il Real Penetracion di Costantini e 
Vurro, che dopo la rivoluzione di merca-
to, non va oltre l’1-1 casalingo, contro il 
Baricellona di mister Candia. E’ subito 
Icardi show per il Real Cravattino di Re-
mine, che con una doppietta da ex terrifi-
cante, stende I Miserabili, rei in questo 
caso di aver venduto Maurito con una 
settimana d’anticipo! Torna al successo 
infine, anche il Real Gentile, che trasci-
nato dai neo acquisti Insigne e Zielinski, 
mette ko lo Spritz Misto di Michele Cam-
panale, confermando per ora, la bontà 
della rivoluzione di mercato operata. 

Porcellona e Icardi da urlo, è 
primato! Travolgente Squirtos 
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Una coppia al comando del Sudamerica! La Chapecoense di 
Mariano Caratozzolo, dopo lo stop in casa del Corinthians di 
Alessandro Anaclerio, viene raggiunta in vetta alla classifica 
dal Millionarios di Zegrini e Frisone (a sinistra finalmente in-
sieme)! Per l’astuta coppia che viaggia sull’asse Modugno-
Fasano, bella vittoria per 2-0 ai danni del River Plate di Gianni 
Fumai, e primo posto in tasca! Rosa completa, e ottima affinità 
tra i due soci, mettono il Millionarios in pole position in questa 
edizione della Liga Sudamericana; menzione speciale per Cara-
tozzolo, che ancora imbattuto in questa stagione, prova a mi-
gliorare la sua rosa con movimenti di mercato, molto mirati. 
Alle loro spalle, in silenzio, procede la corsa dei cileni 
dell’Audax Italiano di Volpicella e Delli Santi, che dopo la pri-
ma esperienza della passata stagione, quest’anno suonano 
tutt’altra musica, ultima vittima in senso cronologico, sul Ban-
field di Remine, sconfitto con un secco 2-0 a Santiago del Cile! 
Identico risultato, per la Fluminense di mister Priore, sempre 
più protagonista in questo campionato, e attualmente quarto; 
per i brasiliani del vincitore della passata edizione della Coppa 

Viados (in basso a sinistra in tutto il suo scintillio), un gol per tempo, per liquidare le velleità del San 
Lorenzo di Benny Viola, a cui non basta un brillante Quagliarella! Travolgente Nacional Medellin… I 
Colombiani hanno sconfitto in trasferta, l’Indipendiente guidato da Lavermicocca e Di Bari, con un pe-
rentorio 3-0, con grande protagonista Mauro Icardi, a segno due volte, e con dedica speciale, proprio al 
ds degli avversari mister Frank! Vince in casa con lo stesso risultato, anche il Colo Colo di Gigante e 
Napoletano (in basso a destra), che annienta un Atletico Mineiro, che nulla ha potuto contro lo strapote-
re dell’ormai consolidata coppia di commercialisti… Per De Filippo partita da dimenticare alla svelta. 
Continua il buon momento della Sociedad Anonima America de Calì di Lanzone e Scoppetta, che sale in 
ottava posizione, dopo il secco 2-0 inflitto al San Paolo di Mirko Introna, ed ora sul mercato, il sogno dei 
due mister si chiama proprio Mauro Icardi! Chiusura con la bellissima vittoria, con annesso sorpasso, 
dell’Universidad de Chile dei fratelli Magnifico, contro i bicampeon in carica del Guarani di Vincenzo 
Manzionna; vittoria nel segno dell’ex di turno Icardi (ancora lui), comprato dai Magnifico, proprio da 

Manzionna jr., e 
decisivo per le sorti 
dell’incontro! Per il 
Guarani fin qui sta-
gione in chiaroscu-
ro, con la grave re-
criminazione, di 
aver preferito in 
panca Ceccherini al 
goleador Ferrari!  

—Liga Sudamericana— 

Aggancio Millionarios 
Il Millionarios vince e raggiunge al comando, una Chapecoense ancora imbattu-
ta! L’Audax però è sempre lì; sorprendente Fluminense (quarto), crolla il River 
Plate!Giornata di gloria per l’Universidad de Chile, 3-2 ai campioni del Guarani 
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Protagonisti assoluti sul gruppo 
Wup, protagonisti in negativo in 
campionato… è la prima parte-
cipazione della coppia Vitucci-
Pini (in foto), che proprio non 
riesce ad invertire la disastrosa 
rotta intrapresa da inizio stagio-
ne! L’attuale Pornhub, ex Wol-
fsbur proprio di vincere, non ne 
vuol sapere, e continua a restare 
sul fondo della Bundesliga, con 
appena due punti in ben undici 
gare; stavolta a festeggiare sono 
stati Serini e Loseto, che con il 
loro Schalke 04, hanno sconfitto 
per 2-0 la coppia più simpatica 
del Fantamanzionna! In testa 

passo falso, anzi falsissimo, della capolista Iemmelli Diversi, che sbaglia ben due rigori, e poi subisce la 
scontata beffa, contro i campioni in carica del Borussia Gelbe Wand (in basso a sinistra Lillo e Di Lilla), 
a cui serviva proprio una vittoria del genere, per provare a rinverdire i giovani fasti della passata stagio-
ne! Per Maselli e Cacudi, vantaggio sul Bayern Michen, ora dimezzato, con tre punti di vantaggio sulla 
coppia Cassano e Di Bari, vittoriosa per un pelo, nella trasferta rossonera in casa del Francoforte e Soci 
di De Filippo e Mancini (1-2)! Pareggio sul fil di lana nel match tra Pamplona 90 e Bayer Leporkusen, 
un 2-2 (72 a 72.5), che alla fine forse non soddisfa nessuno, ma che perlomeno, muove la classifica di 
entrambe, con Petaroscia e Monteleone, terzi in classifica a meno quattro dalla vetta! Vittoria con il bri-
vido per l’Occhio di Pernice (quarto), che sconfigge 2-1 (77.5 a 71.5) il New Bayern Trimonaco di Mu-
sto e Delle Noci brothers; vittoria fondamentalmente giusta, ma che per mezzo punto sarebbe potuta es-
sere beffa per De Cesare e Gaeta (in basso a destra)! Sconfitta pre rivoluzione per il Mai Capitenheim di 
Tanzi e Bitetto, autentici mattatori del mercato, e che in casa contro il Rosenheim Oktoberfest, subisco-
no un duro ko per 3-1, con Icardi killer della coppia romana; Sperava in un gol di Pazzini invece, mister 
Speranza, che con il suo Mascaron, non va oltre il pareggio casalingo (2-2), contro il Cravattinen dei 
fratelli Remine, condotti dal bomber Icardi al pari. Dybala nel finale invece, salva l’Hertha Vernello di 

Capuano e Stella, che 
evita la sconfitta con-
tro il Borussia Cara-
tozzolonen di Maria-
no, a cui non bastano 
Nainggolan e Immo-
bile, per portarsi a 
casa l’intera posta in 
palio.  

—–Bundesliga—– 
Vitucci-Pini record 

Mentre la capolista Iemmelli Diversi, perde in casa contro i campioni del Borus-
sia GW, fallendo due calci di rigore, il Pornhub ex Wolfsburr, di Pini e Vitucci, 
va controcorrente, stracciando tutti i record negativi possibili, 2 punti in 11 gare! 
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Lampi francesi in vetta alla classifica di Ligue 1, 
con una solida realtà, come il Bari St Germain, 
a guidare la graduatoria, con l’ottava vittoria su 
dieci gare, e con l’esordiente Patat Ris e Cozz 
immediatamente dietro! Per la coppia Grassi-
Grandolfo, grande affermazione casalinga, con-
tro l’EAZ di Adolfo Lisi, un 3-2 in uno scontro 
diretto, che vale doppio, e che permette ai baresi 
di allungare il passo sulle avversarie. A meno tre 
dalla vetta, come detto, Casalino e Mastromari-
no (a sinistra), nettamente la più importante sor-
presa di questa prima fase di stagione, che han-
no travolto con il punteggio di 4-2, il malcapitato 
Je Vais a Gagner, ex Cardiff 2017, di Andrea 
Sibillano (in basso a destra), sempre più desola-
tamente ultimo in classifica, con un solo punto, 
ed un impietoso score, di una media di 2,7 reti 
subite a partita, una vera ecatombe, per 

l’esordiente Sibillano! Sorridono quindi i ragazzi del Patat Ris e Cozz, che trascinati da Dybala, conti-
nuano il sogno francese… A piccoli passi, ma sempre più in alto, il Patatinaikos di Gino Gravina, a cui 
basta un solo gol, per espugnare il campo del Paris Cazzemenn di Luisi, sempre più in crisi profonda, 
per raggiungere la terza posizione, sopravanzando l’AS Sensio 41 di Zegrini e Di Bari, ora quarti, e sal-
vi nella trasferta contro il Real Cest la Vie di Massari e Migliardi, che per un fantapunto, falliscono vit-
toria e sorpasso ai danni degli umbrofasanesi. Senza storia il match tra Olimpique Beaucoup de Cule e 
La Bul… La sfida tra ultras di fazioni avverse (Galletta barese e Speranza leccese), termina nettamente 
ad appannaggio del team di Ranieri e Antonino, che conducono una gara a senso unico, e chiusa con 
merito sul 3-0! Tre punti per rialzare la testa per il Franciacorta di Priore e Manzionna junior, che e-
spugnano il terreno del Sorry di mister Giannicolo, vincendo 2-1 grazie soprattutto alle prodezze difensi-
ve dei vari D’Ambrosio, Ferrari (subentrato) e Koulibaly! Basta un gol di Higuain nel finale, per rega-
lare la gioia dei tre punti al Noir et Blanc di Fumai e Aigbangbee, vittoriosi 1-0, nel match contro i Cac-
ciabombardieri di Buttiglione e Loiacono, vittime del Gallo Belotti! Scatto d’orgoglio, anche per Les 

Revolutionnaries di Remine e 
Manzionna senior, che grazie 
ad una rete del neo acquisto 
Nainggolan, espugnano il 
campo del GFC Barisienne di 
Giannuzzi, Magenta e Cassa-
no, portando a casa una vitto-
ria che rida slancio alle ambi-
zioni di una delle fin qui, gran-
di delusioni di questa Ligue 1! 

——–Ligue1—— 

Bari Saint Germain e Patat Ris e Cozz, travolgono, vincono e convincono! Il Pa-
tatinaikos tutto cuore e difesa, sfrutta il passo falso dell’AS Sensio ed ora è terzo! 
Che tris per l’Olimpique Beaucoup de Cule, Sibillano quasi come il Benevento! 

 Furie francesi!!! 
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Si bloccano le modugnesi, non i Red De-
vils, ed ora la classifica di MLS ritrova più 
equilibrio! Clamoroso ko della capolista, 
che ne prende quattro, in casa di uno sca-
tenato Houston Nokkiers, che sotto la gui-
da di mister Di Capua (in basso a destra), 
e all’occhio vigile del ds Bitetto, diretta-
mente dai palcoscenici romani, dimostra a 
tutti, di che pasta è fatto, anche se la clas-
sifica per il momento è ancora parecchio 
ingrata! Ma per un Apocalyps che non va, 
c’è un Gattonero sfortunato, che manca la 
vittoria casalinga, al cospetto dei Real Co-
lizzati Di Pinto e Quinto, che grazie al so-
lito Ciro Immobile, strappano un prezioso 

pari dalla trasferta modugnese in casa di Coletta! Si inseriscono immediatamente nel clan, i Red Devils 
Palumbo-Caruso (in alto in foto), che vincono di misura in casa del New York City di Cacudi e Salerno, 
vedendo così la vetta, distante al momento solo due lunghezze, confermando anche in sede di mercato, 
una presenza costante, ed una figura sempre più imponente di questa esordiente società, nel mondo 
Fantamanzionna! Ma la sconfitta dell’Apocalyps, permette di accorciare la classifica, non solo ai Red 
Devils, ma anche alle altre inseguitrici, su tutte il Ci Cago Duro Fire di Gigante e Tanzi, anche loro 
leader di mercato, e che sconfiggono 1-0 un brutto Cosmos, salendo a quota 19. Nelle giornate delle vit-
torie di misura, 1-0, recitano una parte da protagonisti, anche i Lukaku Murgers di Magnifico e Di Bari, 
che sconfiggono il Team Culo di Amoruso e Zaccaria, alla profonda ricerca di un’identità, in questa fin 
qui travagliata stagione d’esordio… Ripiomba nell’oblio invece, l’Optikal Caradonna di mister Nicola 
Caradonna, che perde davanti al proprio pubblico, per 2-1 contro i Realmente Scarsi di Cozzi e Di Cosi-
mo (in basso a sinistra), che possono vantare un duo d’attacco terrificante, con Icardi e Higuain, che 
sono praticamente sempre una vera e propria condanna per gli avversari! Altro pareggio, e sono sei, per 
il Columbus Crew di Del Tufo, che impatta in casa, contro il Wombat di Tangorra per 1-1, con un Belot-
ti in comune, ma soprattutto, con un Romagnoli, che entra dalla panchina, ed evita l’ennesima beffa per 
gli ospiti; stesso esito, ma con più spettacolo infine, nel pareggio per 2-2, tra UC Diamoli e La Bruja… 

Gli ospiti di Lou Scagliola, di-
mostrano di avere sette vite 
come i gatti, salvando la barac-
ca, con le reti dei subentrati 
dalla panchina, Ferrari e Ma-
tri, per la disperazione assoluta 
di Giuseppe Mineccia, che in-
vece non si fida del posticipo 
Verona-Bologna, lasciando 
fuori Caceres e Destro. 

Diavoli a New York! 
Major League Soccer  

I “Diavoli Rossi” espugnano il campo del New York City e lanciano la sfida a di-
stanza alle modugnesi! Apocalyps travolti da un Houston Nokkiers spettacolare! 
Gattonero sfigato, che colpo dei Realmente Scarsi, Lukaku Murgers di misura! 
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