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  La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

I re di Spagna!  
Procede a vele spiegate il cammino del Porcellona in Liga Spagnola, 
dieci vittorie, di cui le ultime otto consecutive, un cammino formidabile, 
a metà dell’obiettivo! La concorrenza però non molla, ma loro ci sono!  

Reduci da stagioni deludenti, al confine con il disastroso, forse stavolta sarà diverso! Dire che 
è la volta buona, sarebbe troppo pericoloso, ma  certamente, potrebbe essere la volta, in cui 
Conticchio e De Bellis, tra le più “vecchie” presenze della Liga Spagnola, possono davvero 
provare ad essere protagonisti fino alla fine. Al momento parlano i numeri, nessuna capolista 
ha fatto così tanti punti come loro (30), ma soprattutto, nessuno fin qui può contare su uno 
score di otto vittorie consecutive, una serie terrificante che sta sconvolgendo le avversarie spa-
gnole… Insomma signore e signori, non sappiamo come finirà, ma sappiamo che oggi c’è una 
favola spagnola, chiamata Porcellona, e comunque non svegliateli ancora!  

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 

Serie A da pazzi dopo questa giornata… Cadono contemporaneamente le due capoliste, il Plata o Plomo, sorpre-
so in casa da un rinvigorito Real Manzionna (0-2), e l’M2G (al secondo ko consecutivo), che viene battuto da un 
Amici di Aziz, che tornato al gol Dzeko, torna a sua volta alla vittoria! Si avvicinano così in terza posizione I 
Succubi, che tra mille incertezze di inizio stagione, ed una rosa che sembrava non convincere, si affidano a 
Sant’Icardi per continuare la rincorsa alla vetta; in casa dell’Oh Nooo… di Aldo Galiani, successo per 2-1, con 
il mister laziale, che non sa più cosa strapparsi (i capelli sono sold out) per la cessione prematura di Mauro Icar-
di! Ma se da una parte c’è qualcuno che si dispera, di conseguenza dall’altra, ce n’è sarà qualcuno che invece 
ringrazia… è il caso di mister Domenico Lanzone, che alla guida di un Endo United che sembrava disperato, 
coglie il terzo successo consecutivo, battendo 3-2 nella trasferta fasanese, il Paris Saint Giuliette di Ciccio Zegri-
ni! Per l’Endo dal mercato in poi, quindi dall’avvento di Icardi in rosa, solo successi, meno bene il P.S.G. che 

con Belotti in squadra, non ha ancora conosciuto il sapore della vittoria! Dalle re-
trovie invece, arriva come un treno il Partizan Japigia di Frank di Bari e Alessandro 
Magnifico, che vince 3-2 in casa del 16 Maggio, e dimostra ancora una volta, che le 
operazioni di mercato, portate avanti sull’asse Perugia-Riccione, sono state più che 
vincenti… Occhio a questa vecchia volpe in chiave scudetto! Festeggia il quinto 
posto l’AS Chi lo deve fare di Massari e Migliardi, che torna al successo, sconfig-
gendo un osso duro come lo JU Club di Colasanto e Carlucci, riabbracciando Edin 
Dzeko tra i marcatori, e con un Kalinic finalmente vincente, anche se la vera mossa 
decisiva, è stato Jankto nei posticipi del lunedì, con la sua incredibile doppietta! 
Successo inaspettato ma meritato per il Barbarians di Dentico, che finalmente torna 
a festeggiare, e lo fa in grande stile, rifilando quattro reti all’amico Picicci, sempre 
più in basso con l’Evolution! Tre punti fondamentali, anche per il Nando Bulls, che 
castiga 3-2 un Kes je la squadr quasi su tutte le furie; mentre lo strapagato Perisic, 
regala la vittoria al S.Josè Bobovery sul Deportivo lo Spiazzale di Anaclerio (3-2)! 

Cadono le prime, arrivano I Succubi, la 
Serie A pare voler essere equilibratissima 

Prova di forza dell’E poi Boohh di mister De Ruvo, 
che espugna il terreno dell’Atahotel, con un sudato 3-
2, e si lancia solitario al comando della classifica, con 
tre punti di vantaggio sull’Essegi 2, travolto in casa 
del Real San Marco per 4-1! Ne approfitta nel frattem-
po, anche il MiViDa di Mimmo Alloggio, che zitto zit-
to, sale al secondo posto, dopo il sicuro 3-1 rifilato alla 
Cidduzzese di mister Colaianni! Brusca frenata anche 
per l’Eyes of Tiger di Di Lilla, che retrocede al quinto 
posto, dopo il 4-3 subito in casa di 
un ispirato Real Fasano; sale 
invece in piena zona playoff, il 
Real Malù di Caratozzolo (in fo-
to), che umilia, con un pesante 5-
0 l’Enjoyemigratis, della coppia a 
distanza Zegrini-Magnifico! Netto 
3-0 delle Caravelle, nel derby con-
tro il Corleone; successi anche 
per Milanello e Daje Roma Daje.  

Si ferma la corsa della capolista Gol a Gogo, che subi-
sce un incredibile ko interno, per mano di un Sao Per-
kiao formidabile. Vito Lattanzi (in foto), annichilisce 
con un pesantissimo 3-5 la coppia Cassano-Grandolfo 
F., in serie positiva ormai da settimane! Ne approfitta 
subito il Chiavo Veronica di Delli Santi e Santoro, che 
travolge (3-1) il P.S.Gennare di Ladisa e Antico, sa-
lendo a meno 2 dalla vetta! Manita anche per il Real 
delle Noci, che vince 5-3 con lo Stropy, ancora a secco 

di vittorie; sale al quarto posto 
l’AC Denti di Romita, dopo la vit-
toria esterna, per 2-1 in casa della 
Wind Bariblu! Torna al successo 
la Sly di Bob (2-1 all’Atl.Maria di 
Avesio), mentre festeggiano i suc-
cessi fuori casa, Tana Ubriaca (su 
Atl. Milan), Modugno Utd (su 
Havana Club) e Al Team (su 
S.Marco), tutti per 3-1! 

L’E poi Boohh scappa, ma 
che manita del Real Malù! 

Sao Perkiao, schiaffo a ma-
no aperta al Gol a Gogo!!! 
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Premier & Championship 

Due killers in Premier provano a fare piazza pulita, e a volare 
verso il titolo inglese! Infallibili e implacabili, Mimmetto e 
Christian Palace, vincono mostrando superiorità e provano ad 
allungare in classifica sulle altre! Per la squadra di mister 
Maiorano, convincente 3-1 in casa dell’Orlando City di mister 
Pennisi, e primo posto saldamente in pugno con 27 punti, due 
in più degli umbro-fasanesi, campioni già nel 2015, e che han-
no affossato a domicilio, i campioni in carica dello Sky Team 
per 4-1! Per Cofano e Di Bari, vittoria spettacolare, che mette 
per l’ennesima volta in chiaro, quali siano le gerarchie in que-
sta stagione… Per Mariano brutto periodo da queste parti; si 

sapeva sarebbe stata difficile questa stagione, ma non fino a questo punto! Terza piazza per il sorprendente 
M So Rutt u Cazz di Samuel de Nicolò, autore di una prestazione da incorniciare, con 
tanto di 4-3 finale ai danni del Benin City di mister Aigbangbee. Due punti più giù, in 
quarta posizione, un poco brillante Stuccinaikos, imbrigliato in casa dal We Utd di Turi e 
Ciniero, che portano via un buon punto; dal quinto posto in poi è bagarre fino giù in co-
da, con Juancolin United e Bayern Japigia, che a questo giro, portano via due vittorie 
importantissime! Damiani e Del Re sorprendono a domicilio il Queen’s Park Modugno di 
Serini e Stallone per 3-2, stesso punteggio ma in casa per Priore, che mette fine alle vel-
leità del Tetthenam e continua la sua risalita in classifica! Malizioso 77 per il Fasano 
City, nel derby concittadino contro lo Yellow Red City di Antonio Bellomo, con mister 
Nistri richiamato dal presidente Zegrini, e che cerca nel programma un colpevole per 
l’invio errato della formazione! Pari anche nel derby modugnese tra Scarsenal e River 
Plate, con Frisone che recrimina per uno Jankto maltrattato in panchina (doppietta)! 

Si fa sempre più interessante la classifica di Championship, con tante squadre in pochi punti, e uno sta-
to d’incertezza che regna sovrano! Bellissima la sfida tra i Magnifico Bros ed il Brasciol City, match tra 
big di questo campionato, con gli ospiti che hanno difeso con i denti il primato, respingendo gli assalti 
dei fratelli Magnifico! Alla fine 3-3 e primo posto intatto per Ceglie e Tangorra, Magnifici terzi a tre 
punti di distanza; tra loro spunta il Modugno Utd di Nocella e Ferrulli, sempre più protagonista, dopo il 
3-1 inflitto al Bestialik Ville di Ugo de Bellis, e alla ricerca del primato prenatalizio!!! Terzo posto a pari 
punti con i Magnifico Bros, anche per il White Utd di Gianni Fumai, che esce con le ossa rotte, dalla 
terrificante trasferta in casa dell’Unghia Nera di Cassano e De Cesare… Pesante il passivo per il White, 
che perde 5-2, restituendo il sorriso alla coppia by Peppo!!! Ancora una volta bestia nera il Sundercazz, 

per il San Lorenzo di Musto e Loseto, che quasi puntualmente come ogni 
anno, allo spuntare dell’inverno, iniziano a sciogliersi; Capuano e Planta-
mura raggiungono il 3-3 con un 78 di giustezza, mandando su tutte le furie 
(cosa di certo non inusuale) Andrea Musto! Gran vittoria per 3-2 invece, 
per il Mare e Marmo di Alessio de Florio (in foto a sinistra), che sconfigge 
l’Nkoulou a Mamt di Albarani, e vola in classifica, dove adesso si trova a 
sole quattro lunghezze dalla vetta. Balzo in avanti anche per il London del-
le Noci, che sconfigge 3-1 un Livercool disastroso, e si avvicina sensibil-
mente alle zone che contano; 2-1 infine del Nottingham, che rientra nel 
giro playoff, ai danni dei Cavalli Marinati di Gaeta e Maselli!  

Mimmetto e Christian Palace pura accademia! Il M 
So Rut u Cazz fa sul serio, è terzo, risale il Bayern!  

Ai Magnifico Bros fallisce l’aggancio in vetta, resiste il 
Brasciol, pokerissimo Unghia Nera, Modugno Utd secondo 
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—–Liga Spagnola—– 

Se non è record poco ci manca! Il Porcellona centra l’ottava 
vittoria consecutiva, e continua a macinar punti pesanti in 
terra spagnola! Contro un volitivo Athletic Ferrao è arrivata 
l’ennesima vittoria per la coppia Conticchio-De Bellis, che 
significa il trentesimo punto stagionale, quasi un percorso 
netto, se si considera, che le uniche tre sconfitte stagionali, 
sono arrivate nelle prime cinque gare; ancora una volta de-
cisivo Icardi, autentico leader e trascinatore del Porcellona; 
a questo giro, Conticchio e De Bellis, pare ci abbiano visto 
giusto! Perde due punti l’Atletico Malojos, che impegnato in 
uno dei tanti derby di questa liga spagnola, viene fermato 
sul 2-2, in casa di un Rayo Vallecagna, che ha dimostrato di 
valere molto di più della deludente posizione in classifica; 
un 77 a 77, che sarebbe facilmente potuto essere un succes-
so per Morleo e Caradonna junior, se solo Romulo avesse 
preso mezzo voto in più, nel posticipo del lunedì Verona-
Genoa… salvi Campanale e Lala! Sala ancora Los Squirtos 
dei fratelli Galletta, che vince in scioltezza in casa del Toro 
Loco di Lavermicocca, per 4-1, agganciando in classifica al 
secondo posto, proprio il Malojos! Poker e quarto posto per 

l’Espagnoletta di Michele Caradonna (in basso a sinistra), che con una prestazione esemplare, porta a 
casa i tre punti, dalla trasferta in casa dell’ultima della classe Fastweb, domenica scorsa, carnefice del 
succitato Los Squirtos! Finalmente Perisic!!! Las Burrata di mister Nuzzi (in alto live nello spogliatoio 
interista domenica scorsa), travolge a domicilio il Real Cravattino di Remine, e lo raggiunge in quinta 
posizione, grazie ai primi gol in maglia andriese, del talento croato dell’Inter; una vittoria mai in di-
scussione, che ha mostrato tutto il potenziale esplosivo de Las Burrata, che ora deve trovare però, la 
giusta continuità di risultati! Successo esterno prezioso per il Baricellona di Candia, che espugna il 
campo di un bel Real Gentile, grazie ai gol dei centrocampisti Veretout e Milinkovic Savic, due chic-
che, che regalano i tre punti e l’ottavo posto in classifica; Real Belfica corsaro… mister Ranieri (in 
basso a destra), regola con un gol di Dzeko le ambizioni del Real Penetracion di Vurro e Costantini, 
apparsi spenti ancora una volta, e incapaci di reagire al gol dello svantaggio. Bel pari infine, nel match 
tra I Miserabili e Spritz Misto, in un anomalo derby veneto-friulano, in cui i ragazzi di Michele Cam-

panale, sembravano ormai prossimi al 
successo, ma in cui sono stati incredi-
bilmente raggiunti, dalle prestazioni 
di Izzo e Jankto, ultimi baluardi dei 
friulani, in campo lunedì sera, e che 
hanno portato a Cipolla e Romita, la 
bellezza di 8,5 fantapunti bonus… Per 
lo Spritz Misto purtroppo nulla da 
fare, sfugge ancora una volta la vitto-
ria, che manca ormai da sei gare… si 
salvano in corner invece I Miserabili!  

Porcellona da 30 e lode! In 
cinque vincono fuori casa!!! 
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La capolista c’è! L’Audax Italiano dimostra che non è lì per caso, anzi 
conferma quanto di buono intravisto in questi primi tre mesi di cam-
pionato! Dopo la vetta guadagnata la scorsa settimana, ecco le prime 
conferme, con la bella vittoria ai danni del River Plate di Gianni Fu-
mai (in foto di fianco con il vate Volpicella, in uno sportivissimo selfie 
tra avversari) con un 3-2 che conferma le buone cose fatte vedere sin 
qui, dal club cileno! Non molla l’osso la Chapecoense di Mariano Ca-
ratozzolo, che passata la delusione per la sconfitta della passata setti-
mana, torna a vincere, e lo fa anche in modo più convincente, andando 
ad espugnare il campo del Colo Colo (1-3) di Gigante e Napoletano, 
che nulla hanno potuto, davanti alla giornata di grazia degli avversari! 
Inciampano ancora i Millionarios di Zegrini e Frisone, ancora ko per 
mano dei campioni in carica del Guarani (in basso Vincenzo Manzion-
na), che espugnano il campo del duo pizza-abbigliamento, con un suc-
cesso per 3-2 che non lascia sereni… I colombiani scendono ora in 
terza posizione, a meno cinque dalla vetta, e pagano a caro prezzo i 
primi freddi; per Manzionna junior finalmente una gioia, anche se il 
cammino verso la redenzione è ancora molto lungo! Non si ferma più 
invece la Sociedad Anonima America de Calì di Lanzone e Scoppetta, 
ancora una volta vittoriosa, e anche con sfoggio di reti e spettacolo… 
Contro l’Universidad de Chile, in una inedita gara tra avvocati, ecco 

che i ragazzi di mister Lanzone (in basso a destra), vincono con un’incredibile 4-3, sconfiggendo i fratel-
li Magnifico, di cui tanto si temeva il tridente pesante in questo turno. L’America de Calì è ora quarto in 
classifica, dopo un inizio di stagione balbettante! Reti e spettacolo in un altro dei match d’alta quota 
previsti in questo turno, con i brasiliani della Fluminense che pareggiano 3-3 in casa, contro il Nacional 
Medellin di Antonio Manzionna… Gara vibrante e ricca di colpi di scena, con uno Jankto lasciato in 
panchina per i colombiani, che grida ancora vendetta! Torna al successo anche l’Indipendiente di La-
vermicocca e Di Bari, che sconfigge il Banfield di Remine per 3-1, provando a raddrizzare una classifi-
ca, ancora troppo antipatica per i gusti dell’anomalo duo japigino. Nulla da fare per Benny Viola ed il 

suo San Lorenzo; quest’anno 
la buona sorte ha proprio de-
ciso di stare lontano dai papa-
boyz, testimone ne è l’ultimo 
pareggio per 2-2 in casa del 
Corinthians, con tanto di 72 
per i ragazzi di mister Anacle-
rio! Pareggio per 1-1 infine, 
nel match tra San Paolo e 
Atletico Mineiro, in una gara 
che al termine, lascia pochi 
sorrisi e tanta delusione. 

—Liga Sudamericana— 

L’Audax non molla! 
L’Audax vola, la Chapecoense non molla, il Millionarios crolla… Ecco i temi 
dell’ultimo turno di Liga Sudamericana! Sulle righe la Sociedad Anonima Ame-
rica de Calì e il Guarani, gol, vittorie e spettacolo. San Lorenzo annus horribilis!  
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Otto partite, 38 gol! La media di quasi cinque reti ad incontro! 
Se non è spettacolo questo ragazzi… La Bundesliga continua ad 
entusiasmare, con le sue storie, le sue partite pazzesche, il suo 
mercato ed ovviamente i suoi partecipanti! Nonostante sia una 
delle più giovani leghe del mondo Fantamanzionna, la Bundes è 
ormai terra ambita per come è stata costruita, e i risultati attuali 
sono l’emblema di tutto questo! In testa continua il duello a di-
stanza tra il Bayern Minchen di Cassano e Di Bari, che sull’asse 
Bari-Perugia miete un’altra vittima illustre… Stavolta è toccato 
all’Occhio di Pernice di De Cesare e Gaeta cedere il passo al so-
cio Cassano, che è riuscito ad imporsi 3-2 in trasferta, in una 
gara bellissima e decisa virtualmente, dal 6.5 di Zukanovic, che 
ha attestato il modificatore da tre punti al Bayern! Non sono da 
meno gli Iemmelli Diversi di Maselli e Cacudi (in foto di fianco), 
che soffrono, ma alla fine ottengono la vittoria, nel match che li 
vedeva opposti al New Bayern Trimonaco, fermatosi a 71,5, con 
uno Jankto in panchina… Grande subbuglio nel dopogara, nello 
spogliatoio, con un Musto a dir poco inferocito! La sfida tra ter-
ze invece se l’è aggiudicata il Rosenheim Oktoberfest, che ha 

travolto a domicilio il Pamplona 90, vittima di un Napoli-Juve troppo equilibrato, ma soprattutto, della 
devastante giornata degli interisti avversari, con Skriniar, Perisic e Icardi tutti a segno! Si inserisce così 
in quarta posizione, il Bayer Leporkusen di Ferrara e Lepore, che in casa dell’Hertha Vernello di Stella 
e Capuano, merita il successo, ma soprattutto, non ci si spiega ancora il motivo, per cui i padroni di ca-
sa, schierando un centrocampo a cinque, non abbiano messo in campo Strootman sicuro titolare contro 
la Spal, e autore del primo gol stagionale… il risultato per l’Hertha è devastante! Sale così al quinto 
posto, anche il Francoforte e Soci di De Filippo e Mancini, che rifila un poker al Cravattinen dei fratelli 
Remine, riscoprendo tra l’altro il sapore di un gol di Kalinic! Raccoglie finalmente i primi frutti della 

sontuosa campagna d’acquisti novembrina, anche il Mai Capitheneim di 
Tanzi e Bitetto, che affossa, con un sudato 3-2 (con tanto di 78), i campioni 
in carica del Borussia Gelbe Wand, sfortunati a subire l’ingresso dell’otto 
di Brozovic al posto di De Paul! Poker anche per il Mascaron di mister 
Speranza (a sinistra), che dopo 
una settimana di festa, restituisce 
il sapore della sconfitta, all’ultima 
della classe Pornhub… Decisivo 
senza dubbio Jankto! Trasferta 
vincente infine, per lo Schalke 04 
di Loseto e Serini (a destra), che 
matano, il Borussia di Caratozzo-
lo, con uno spettacolare 3-2, con 
Bonaventura finalmente decisivo.  

—–Bundesliga—– 

Bundeshow !!! 
Reti ed emozioni in Bundesliga, una delle leghe più competitive e spettacolari 
dell’intero panorama Fantamanzionna! Al comando ci restano Bayern Minchen 
e Iemmelli Diversi, ma dietro occhio al Rosenheim Oktoberfest degli interisti!  
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Colpaccio francese per La Bul di Flaviano 
Speranza e Tedeschi (in foto a sinistra)! In 
casa della capolista Bari Saint Germain, è 
sceso in campo il più bel La Bul della sta-
gione, capace di espugnare il difficile terre-
no di Grassi e Grandolfo, con uno storico 3
-4! La classifica non è ancora delle miglio-
ri, ma certo se questo è il vero La Bul, pre-
sto sentiremo parlare di questi tori! Nessun 
dramma per il Bari S.Germain, che non 
perde terreno dalle avversarie, vista anche 
l’incredibile debacle del Paris Patat e Cozz 
di Casalino e Mastromarini, surclassati 
davanti al proprio pubblico da dei Revolu-
tionnaries scatenati! Perisic conduce alla 

vittoria la squadra con una tripletta, ma nel 2-5 finale, ci mettono la zampino per gli ospiti di Remine e 
Manzionna senior (in basso a destra), anche Simeone, Bonaventura e Skriniar! Approfitta così per sali-
re in seconda posizione, l’Olimpique Beaucoup de Cule di Ranieri e Galletta (in basso a sinistra), che 
supera agevolmente in casa, l’EAZ di Adolfo Lisi, con il punteggio di 3-1, trascinato dai nerazzurri Icar-
di e Skriniar, e dal portiere romanista Allison… per gli ospiti, di Ilicic il gol della bandiera! Secondo 
posto a pari merito con l’Olimpique e il P.P.Cozz, anche per il Patatinaikos di Gino Gravina, bloccato 
sul 2-2, nella difficile trasferta in casa del GFC Barisienne di Cassano-Giannuzzi e Magenta; un passo 
più indietro, quinto ma a meno uno dal secondo posto, il Real Cest la Vie della storica coppia Massari-
Migliardi, sorpresi in casa da un Cacciabombardieri che non ti aspetti! La compagine di Loiacono e 
Buttiglione, torna al successo, grazie ad una prestazione maiuscola in trasferta, che riaccende anche le 
speranze di una classifica, che ora pare meno drammatica. Ancora una volta il marchio di fabbrica di 
mister Giannicolo fa colpo; l’FC Sorry supera di misura 1-0, anche l’AS Sensio 41 di Zegrini e Di Bari, 
condannando i più quotati avversari, ad un ko inaspettato… Per i padroni di casa altri tre punti, che 
servono a risalire la china! Successo anche per il Paris Cazzemenn di mister Luisi, che riassapora final-
mente il gusto della vittoria, sconfiggendo al termine di una partita pazza, il Franciacore di Priore e 
Manzionna jr, con il punteggio di 3-2! Undicesimo ko infine, per il Je Vais a Gagner di Andrea Sibilla-

no, a cui nulla pare esser 
servito l’hashtag, della pas-
sata settimana, per incitare 
l’ultima della classe fran-
cese; in casa del Noir et 
Blanc di Fumai e Aigban-
gbee, ko per 3-1, e appun-
tamento con la prima vitto-
ria, ancora lontano dal 
materializzarsi.  

——–Ligue1—— 

Clamorosa sconfitta della capolista Bari St. Germain in casa, contro La Bul per 
3-4! Dietro perde anche il Paris Patat e Cozz, ma si avvicina a grandi passi 
l’Olimpique Beaucoup de Cule di Galletta e Ranieri. Altro ko per Mr. Sibillano! 

Che colpo La Bul 
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Continua in MLS il curioso caso delle 
vittorie in trasferta; anche a questo 
giro, praticamente si vince solo fuori, 
e se non fosse per l’eccezione del 3-2 
tra UC Diamoli e Realmente Scarsi, si 
sarebbero verificate, zero vittorie casa-
linghe in due turni! Al comando ci 
resta solitaria, l’Apocalyps dei bi four 
modugnesi (in basso a sinistra tre/
quarti di essi), che vincono straripan-
do per 5-2 in casa del Columbus Crew 
di Alessio del Tufo, travolto dalla ma-
rea apocalittica! Identico risultato nel 

derby che i Red Devils (Caruso e Palumbo in basso a destra) hanno stravinto in casa del Real Colizzati 
di Quinto e Di Pinto, che nulla hanno potuto contro l’attuale terza forza del campionato, e fin qui bellis-
sima sorpresa di questo campionato! Spettacolare anche la vittoria dei Lukaku Murgers, che in un 
weekend di colpi bassi e jatture (soprattutto subite),  con l’avversario di turno, ossia Gattonero Team di 
Nicola Coletta, portano a casa una vittoria per 4-3, che lancia ufficialmente Magnifico e Di Bari 
(insieme a festeggiare la vittoria), al secondo posto solitario, a meno due dalla vetta! I modugnesi perdo-
no così la leadership a stelle e strisce, e cercano l’immediato riscatto sin dalla prossima giornata, 
nell’attesissimo derby concittadino, con la capolista Apocalyps!!! Colpo a sorpresa di Zaccaria e Amo-
ruso, che con il loro Team Culo, vincono in casa del Ci Cago Duro Fire di Gigante e Tanzi, sovvertendo 
il pronostico della gara, e beffando il favorito avversario, deludente e sconfitto! Tornano al successo i 
Cosmos, che vincono in casa degli Houston Nokkiers di Bitetto e Di Capua, e confermano il loro non 
saper usare mezze misure… o solo vittorie (già sette), o solo sconfitte (ben sei), ma classifica che si rav-
viva, con sole cinque lunghezze dalla capolista. Si salva il New York City di Cacudi e Salerno, che da-
vanti al proprio pubblico, non va oltre l’1-1 contro La Bruja di Lou Scagliola, che paga la giornata stor-
ta dei suoi attaccanti, Mertens e Lapadula. Altro colpo dell’UC Diamoli di Mineccia, che sconfigge con 
un sofferto 3-2 i Realmente Scarsi di Cozzi e De Cosimo, salendo in classifica ora al decimo posto, e so-
prattutto ritrovando le preziosi reti di Destro e Bonaventura, decisive per conseguire la vittoria; si divifo-

no la posta in 
palio invece, Op-
tikal Caradonna 
e Wombat, botta 
e risposta Dzeko-
Zapata, e punto 
che serve a poco, 
vista la classifica 
difficile di Cara-
donna e Tangor-
ra!  

Si viaggia a forza 5! 
Major League Soccer  

Devastanti vittorie delle prime tre della classe… Pokerissimi per Apocalyps (sul 
Columbus Crew) e Red Devils (nel derby con i Real Colizzati). Maestosa 
l’impresa dei Lukaku Murgers, in casa del Gattonero Team di mister Coletta!!!  
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