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  La Fantagazzetta     
del Fantamanzionna   

Natale in campo  
Per la prima volta, campionato senza sosta, con fantacalcio protagoni-
sta anche durante le feste Natalizie! Mercato spostato a Gennaio, ci at-
tendono abbuffate di formazioni, gol e soprattutto pianti e bestemmie!!!  

Cambiano le abitudini, cambiano anche gli impegni… Per la prima volta, il campionato di 
calcio non si ferma durante le feste Natalizie, anzi raddoppia, con tre turni di qui alla Befana, 
che riempiranno i cuori degli appassionati, che tra le mangiate e le giocate natalizie, dovranno 
fare i conti anche con le formazioni da inserire e i vari live da seguire! Si inizia con il turno 
prenatalizio del 22/23 Dicembre, che anticiperà il Natale, per proseguire una settimana dopo, 
con l’ultima giornata dell’anno solare il 30 Dicembre! Dulcis in fundo con il turno del 6 Gen-
naio, che ci lascerà in eredità, una settimana di stop, e soprattutto, la tanto attesa seconda ses-
sione di fantamercato! Insomma quest’anno gli auguri saranno ancora più belli, non ci fer-
miamo affatto, anzi raddoppiamo… Buone feste a tutti quanti e miraccomando alle formazioni 
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Campionato Italiano A-B-C 

Fortissimamente Plata o Plomo! La compagine di Mesto e del desaparecido Montedoro, allunga e vola solitaria 
in vetta, dopo il roboante 5-1 inflitto al Kes je la squadr di mister Russo, che tra un sogno da lista infortuni, ed 
un Santon vedo/non vedo, torna a casa con le ossa rotte! Per la capolista, vittoria strepitosa, che  conferma la 
realtà di questa meravigliosa squadra, mai come quest’anno, candidata alla vittoria finale! Partita che pareva 
non finire più, vissuta a livelli intensissimi, e che ha regalato agli amanti, un grande spettacolo, ma che alla fine 
ha lasciato in eredità solo un punto per uno, al Partizan Japigia, e all’M2G! Uno strepitoso 3-3, con difensori 
eroici, e rimonte inaspettate, tra i pianti di Cippone, e le recriminazioni in terra elvetica di Frank di Bari… Pro-
segue invece, a fari spenti, il cammino de I Succubi, che vincono nuovamente 1-0, avvicinando ora, il secondo 
posto, e rafforzando l’attuale terzo; vittima di turno, il campione in carica Nando Ingenni, che si è dovuto arren-
dere ancora una volta, e che deve fare i conti con una classifica, a metà tra l’avaro e il drammatico. Sfumano i 
tre punti invece per l’AS Chi lo deve fare quinto, che perde una clamorosa occasione, per accorciare la classifi-
ca, impattando 0-0 contro l’Endo United di mister Lanzone, a cui Icardi porta comunque bene; infatti anche 
senza segnare, l’Endo a differenza della prima parte di stagione, riesce a raccogliere sempre qualcosa! Continua 

il buon momento del Real Manzionna, che espugna il difficile 
campo del 16 Maggio, ammutolito dopo un anticipo delle 18 del 
sabato a dir poco traumatico… Hamsik, Koulibaly e Zielinsky, 
fanno male al Torino, quanto a Bienna e Cicciomessere! Torna 
a sorridere mister Picicci, che finalmente, riassapora il gusto 
della vittoria, dopo il 2-1 inflitto all’Oh Nooo di Aldo Galiani, 
sempre più in crisi nera! Stessa storia per il P.S.Giuliette di 
Zegrini, che finalmente può ringraziare Belotti, per la prima 
vittoria post mercato… sconfitto 1-0 il Deportivo di Anaclerio. 
Significative vittorie, in chiave salvezza, per Amici di Aziz e San 
Josè Bobovery, entrambe per 1-0, su Ju Club e Barbarians. 

Cinquina del Plata o Plomo, M2G stac-
cata! Finalmente Evolution e PS Giuliette 

Che la dia o no, l’E Poi Boohh di mister De Ruvo, non 
conosce rivali! Nonostante la solita formazione non 
inviata, la capolista schianta con un sonoro 4-1 il Cor-
leone di Cassano e Fiore, e vola a prendersi il titolo di 
campione d’inverno della Fanta Serie B! Alle sue 
spalle, il colpo più sensazionale, lo mette a segno 
l’Eyes of Tiger di Di Lilla (in foto), che sconfigge la 
seconda in classifica MiViDa, per 3-1, salendo a quota 
25; solo un punto per l’Essegi 2 di Tesoro e Di Bari, 
che viene bloccata sull’1-1 dal Milanello, mentre sci-
vola il Real San Marco, contro l’AC Corvo (0-1). In 
chiave playoff, pesante successo degli Zaguari Japigia 
in casa del Real Fasano (0-3), 
mentre il Daje Roma, non  va 
oltre lo 0-0, contro gli Enjoye-
migratis. Successo per  la Cid-
duzzese (2-0 in casa del Real 
Malù), pari tra Atletico Caravel-
le e Atahotel (1-1).  

Trentasette punti al termine del girone d’andata, sono 
una vera e propria carta di credito verso la promozio-
ne in Fanta Serie B! Il Gol a Gogo di Cassano e Gran-
dolfo, supera anche la Tana Ubriaca (2-1), salendo a 
+8, sulla terza della classe, il Real delle Noci, bloccato 
in casa da un volenteroso AC Denti (1-1)! Solo un pari 
anche per il Chiavo Veronica secondo, 0-0 in casa 
della Sly di Bob Rucco; mentre in quarta posizione, 
risalta la prestazione con tanto di poker, della San 
Marco di Grassi e Grandolfo, che vince 4-2 contro il 
Sao Perkiao di Lattanzi. Sorride anche l’Atletico Mi-
lan (3-1 al Modugno Utd), mentre lo Stropy centra il 

secondo successo conse-
cutivo, 2-1 in casa dei 
nuovi ultimi, Havana 
Club! Pareggi tra 
P.S.Gennare e Atletico 
Maria (2-2), e Wind Ba-
riblu e AL Team (1-1). 

Eyes of Tiger formato ma-
xi! E poi Boh a metà opera 

Lo Stropy ci ha presto gusto 
Gol a Gogo inarrestabile! 
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Premier & Championship 

Il Mimmetto di mister Maiorano si laurea campione d’inverno 
di questa edizione di Fanta Premier League, grazie al graffian-
te successo in casa del Bayern Japigia di Priore, per 2-0! Sor-
passato all’ultima gara del girone d’andata, il Christian Pala-
ce di Cofano e Di Bari, ferito nel match contro un brillante 
Juancolin (a destra Damiani e Del Re), con il punteggio di 2-
1! Per la vincitrice della scorsa edizione della Fanta Cham-
pionship, successo che si spera da quelle parti, possa dare il là 
ad una meritata risalita, visto l’incredibile secondo fantapun-
teggio generale, e il misero ottavo posto in classifica! Un tris di 
squadre al terzo posto, a meno sette dalla vetta, ed esattamente 

lo Scarsenal dei fratelli Frisone, vincitore per 2-1 nel match contro il Fasano City di Nistri e Zegrini, il Be-
nin City di Aigbangbee, pirata in casa dell’Orlando City di Pennisi, con un secco 2-0, ed infine, il Queen’s 
Park Modugno di Serini e Stallone, che vince 2-1 sul terreno dei campioni in carica dello Sky Team di Ma-
riano Caratozzolo, sempre più ultimo in classifica! Brutto scivolone invece, per il M So Rut u Cazz di Sa-
muel de Nicolò, che perde la bussola e la partita, nel match 
casalingo, contro il We United di Sacha Turi, che ottiene tre 
punti importantissimi in chiave salvezza; pareggio scoppiettan-
te, nel match che vedeva opposte lo Stuccinaikos ed il River 
Plate di Coletta, un 2-2 firmato dai gol bianconeri di Matuidi e 
Mandzukic per i padroni di casa, e De Paul e Pjanic per i mo-
dugnesi. Successo esterno infine, per 2-0, del Tetthenam di 
Martino e Panella (di fianco), autore in casa dello Yellow Red 
City di Bellomo, di una gara tutta cuore e grinta!  

A Modugno si festeggia il primato, ed il platonico titolo di campione d’inverno in casa Ferrulli-Nocella! 
Il derby vinto contro l’Uscitt City di Alessio Manzari, ha regalato all’esordiente Modugno United, il pri-
mo posto al giro di boa del torneo di seconda serie inglese, e l’entusiasmo per questo Natale è già alle 
stelle da quelle parti! Di tutt’altro umore invece i concittadini del San Lorenzo, che quest’anno, pare 
abbiano iniziato prima la discesa, perdendo ancora una volta, stavolta male, contro il Pescaramanzia di 
Manzionna jr e Schirone, fin qui, non certo una delle migliori squadre della lega! Seconda piazza per il 

White United, che pare fare sul serio, e che ha sconfitto e raggiunto in classi-
fica, il Brasciol City di Ceglie e Tangorra, con un 2-1 comunque meritato… 
il ritorno in Premier, è una priorità per mister Fumai! Battuta d’arresto in-
vece per i fratelli Magnifico, che perdono in casa 2-0 da un’Unghia Nera 
rinvigorita, e che blocca l’ascesa dei Magnifico Bros, fin qui a dir poco ec-
cellenti; Bestialik Ville corsaro… la compagine di Ugo de Bellis, sconfigge a 
domicilio un pessimo Nottingham Forest, e vola al sesto posto in classifica! 
Un gradino più in basso i Cavalli Marinati di Gaeta e Maselli, che espugna-
no con un convincente 3-1 il campo del Mare e Marmo di De Florio, affian-
candolo al settimo posto. Pareggio senza emozioni tra Sundercazz e Livercool 
(1-1), mentre l’Nkoulou a Mamt di Albarani, ottiene una storica vittoria, in 
casa degli amici del London delle Noci, sconfitti per 2-1, tra l’ilarità e gli 
sfottò del sempre meraviglioso mister Albarani (a sinistra esilarante in foto)!  

Sorpasso Mimmetto, impresa Juancolin, le altre fan-
no fatica a tenere il passo, e lo Sky Team è in affanno 

Modugno United campione d’inverno, ma questo White ha 
la guerra in testa! Crollo San Lorenzo, gioia Albarani!!! 



 4 

—–Liga Spagnola—– 

Clamoroso in Spagna! Perde la capolista Porcellona, al 
secondo stop consecutivo dopo la striscia di otto vittorie di 
fila, ma perdono anche Los Squirtos e Atletico Malojos!!! 
Nessuno prende il volo in Liga, tutti possono battere tutti, e 
incertezza che regna sovrana. E’ così che Las Burrata di 
mister Nuzzi, centra finalmente una gioia, grazie anche ad 
un pizzico di buona sorte, chiudendo con 72 fantapunti, la 
partita in casa della capolista e campione d’inverno Porcel-
lona, che perde ancora, ma che non fa drammi viste le 
sconfitte delle antagoniste. Per gli andriesi giornata positi-
va, con tre punti guadagnati sulle prime, e classifica ora 
meno difficile, con la missione del dentro o fuori, centrata 
alla grande! Stessa sorte per il Baricellona di Giuseppe 
Candia(a sinistra), quinto in classifica, a meno quattro dal-
la vetta, e finalmente quest’anno protagonista di una sta-

gione assolutamente positiva (almeno fin qui). Il successo per 3-2, ottenuto in casa del Los Squirtos di 
Antonino Galletta, è un risultato di estrema importanza, visto il modo con cui è stato conseguito, e so-
prattutto l’avversario, ed ora il Baricellona, non si nasconde più! Terzo scivolone di giornata, forse il 
più pesante, vista la classifica, quello dell’Atletico Malojos, incredibilmente sconfitto, per 1-0 in casa di 
un orgogliosa Fastweb, sempre ultima, ma almeno adesso in doppia cifra… Per Lala e Campanale, 
battuta d’arresto inaspettata! Vince e raggiunge in seconda posizione Los Squirtos e Malojos appunto, 
l’Athletic Ferrao di Lepore e Ferrara (in basso a sinistra), che finalmente possono godersi il primo gol 
con la loro maglia, di Andrea Belotti, decisivo ai fini del risultato, e del successo in terra friulana, con-
tro I Miserabili di Roberto Romita; entra di prepotenza nel gruppo delle prime, anche il Real Cravatti-
no di Giuseppe Remine, che liquida con un perfetto 3-1, il Real Belfica di Pierangelo Ranieri, costretto 
ora, ad un decimo posto poco onorevole per la coppia difensiva di cui dispone! Ottavo e forse ultimo 
del gruppetto degli aspiranti campioni, l’Espagnoletta di Michele Caradonna, che scivola inaspettata-
mente, in casa del Real Penetracion di Costantini e Vurro, autori di una vittoria a sorpresa, che au-
menta le recriminazioni del buon Michele, che stavolta ha sbagliato completamente la formazione, per-
dendo per strada punti preziosi in chiave titolo. Successi importante nella parte bassa della classifica, 
per Spritz Misto e Real Gentile, che ottengono vittorie incoraggianti, nelle gare disputate, rispettiva-

mente, contro Rayo Vallecagna e 
Toro Loco! Per Michele Campa-
nale (in foto a destra), un 3-1 
brillante, ottenuto in casa della 
compagine di Caradonna junior 
e Morleo, crollati clamorosamen-
te nelle retrovie della classifica… 
Di misura la vittoria per i cam-
pioni in carica, che infilati i pan-
ni della squadra che deve salvar-
si, sconfiggono il team di Laver-
micocca con un gol di Zielinski. 

E’ la giornata delle sorprese, 
Baricellona e Las Burrata top 
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Titolo di campione d’inverno amaro per 
l’Audax Italiano, che festeggia così il pri-
mo posto al termine del girone d’andata, 
con una sconfitta! Contro l’Universidad 
de Chile dei fratelli a distanza (in foto A-
lessandro e Marco Magnifico), è arrivato 
un ko per lunghi tratti inaspettato, ma che 
comunque ha confermato la bontà della 
squadra di Volpicella e Delli Santi, capace 
di poter dire la sua in chiave titolo! Per i 
cileni vittoria di prestigio, che accorcia le 
distanze dalla vetta, e regala un attuale 
sesto posto. Nel frattempo ne approfitta la 
Chapecoense di Mariano Caratozzolo, che 
in una gara a scacchi (a dir la verità ne-

anche troppo affascinante), rischia dapprima il ko in casa del Nacional Medellin, per poi regolare i co-
lombiani con una doppietta di Milinkovic nel posticipo finale… Ora la classifica recita secondo posto e 
meno due dalla vetta! Giornata positiva anche per il Millionarios di Zegrini e Frisone, che supera 3-1 
davanti al proprio pubblico il Banfield di Remine, confermandosi terzo, e soprattutto rosicchiando tre 
punti importanti all’Audax primo. Leggermente più staccate, in quarta posizione, a quota 24, ci sono 
Fluminense e Sociedad Anonima America de Calì, che reduci da buone prestazioni, si sono entrambe 
dovute inchinare al cospetto di Colo Colo e San Lorenzo. Per il team di mister Priore, indigesta la tra-
sferta cilena a casa di Gigante e Napoletano, che ottengono i tre punti vincendo di misura e chiudendo 
con uno score completamente equilibrato questo girone d’andata, con cinque vittorie, cinque pareggi e 
altrettante sconfitte. Più sorprendente invece il ko del team di Lanzone e Scoppetta, che cedono in casa 1
-0 al San Lorenzo di Benny Viola (in basso a sinistra), che finalmente riesce a cogliere un sorriso, in un 
campionato fin qui a dir poco avaro di soddisfazioni. Reti e spettacolo nel match vinto 
dall’Indipendiente sull’Atletico Mineiro; i padroni di casa di Lavermicocca e Frank di Bari (in basso a 

destra, con il delegato Jimmy) sconfiggono in una gara al cardiopalmo, 
per 3-2 De Filippo e Caporusso, salendo così in ottava posizione. Guara-
ni corsaro in casa del Corinthians di Anaclerio, 2-1 firmato difesa di 
ferro, e ora classifica che reci-
ta sesto posto… riusciranno 
anche quest’anno i bicampeon 
nella incredibile rimonta? Pa-
reggio per 1-1 infine, tra il San 
Paolo di Introna ed il River 
Plate di mister Fumai, con gli 
ospiti apparsi in ombra ultima-
mente, mentre ai brasiliani 
manca ancora brillantezza.  

—Liga Sudamericana— 

Universidad Magnifica 
Colpaccio dell’Universidad de Chile, che sconfigge a casa propria, i neo campio-
ni d’inverno dell’Audax Italiano! La Chapecoense e il Millionarios recuperano 
tre punti. Colpo del Guarani grazie ad una difesa super, sorride il San Lorenzo! 
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Al momento pare non esserci alternative al 
duo di testa Bayern Minchen-Iemmelli Di-
versi! Le due capoliste di Bundesliga, conti-
nuano a volare, spartendosi al momento, 
anche il titolo di campione d’inverno, che 
va alla compagine di Cassano e Di Bari, 
solo per i fantapunti. Per il Bayern trasfer-
ta salentina in casa del Mascaron, vincente, 
anche se la squadra di Speranza, non ha di 
certo steso un tappeto rosso ai neo campio-
ni d’inverno… Alla fine gli ospiti hanno 
prevalso grazie alla maggior esperienza, 
portando via tre punti importantissimi! Al-
trettanto sofferta, ma comunque molto bel-
la, la vittoria degli Iemmelli di Cacudi e 

Maselli, che ribaltano in casa del Pamplona 90 una gara avvincente, che alla fine porta i tre punti nelle 
casse degli ospiti, con i padroni di casa, che accusano il digiuno da gol della coppia Mertens-Dybala! 
Dietro questo duo di testa, non sembra al momento esserci una valida alternativa, con il Rosenheim O-
ktoberfest che si è bloccato sul più bello, soprattutto, dopo l’ultimo ko subito in casa del Bayern Trimo-
naco di Musto e dei fratelli Delle Noci (in basso a sinistra), che promuove i trimonaci in sesta posizione, 
relegando invece il Rosenheim al quarto posto, superato anche dal Cravattinen dei fratelli Remine (in 
alto), vincitore in casa dell’Hertha Vernello di Capuano e Stella, ed ora terza forza del campionato tede-
sco dopo questa vittoria. Pareggio ricco di reti ed emozioni tra Occhio di Pernice e Bayer Leporkusen, 
un 3-3 che alla fine, evita a Ferrara e Lepore di salire al terzo posto, ma che dimostra tutta la bontà delle 
due squadre… Quasi inevitabile questo risultato, vista la storia di questo girone d’andata, in cui entram-
be i club, si sono distinti per reti subite e sfortuna, De Cesare e Gaeta, si augurano migliori fortune dal 
girone di ritorno. Dopo tante “sfighe” ecco che anche lo Schalke 04, può “festeggiare” un 66, anche se 
alla fine, porta un solo punto, dalla trasferta di Francoforte, contro la squadra di De Filippo e Mancini; 
un 1-1 che muove la classifica e poco più. Successo fuori casa anche per il Borussia Gelbe Wand deten-
tore del titolo, con Lillo e Di Lilla, che espugnano di misura il campo del Borussia Caratozzolonen (0-1), 
e chiudono un poco generoso girone d’andata con un misero decimo posto! Secondo successo stagiona-
le, infine, per il Pornhub di Pini e Vitucci, che travolgono incredibilmente a domicilio il Mai Capiten-

heim di Tanzi e Bitetto, che 
non hanno ancora toccato con 
mano i benefici di un mercato 
di Novembre da protagonisti. 
Per il Pornhub, ultimo posto 
con appena otto punti, ma con 
il merito fin qui, di essere co-
munque tra i protagonisti di 
questa Bundesliga. 

—–Bundesliga—– 

Tandem d’autore 
Bayern Minchen e Iemmelli Diversi al giro di boa a braccetto, con +6 sulla terza, 
il platonico titolo di campione d’inverno, va al Bayern per i fantapunti! Seconda 
storica vittoria per il Pornhub, Cravattinen terzo, colpo del Bayern Trimonaco!  
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Sempre più equilibrato il primo campiona-
to di Ligue 1 della storia del Fantaman-
zionna! Dieci squadre raccolte in appena 
sette punti la dicono lunga su quella che 
potrebbe essere la proiezione di questa le-
ga, di qui alla fine della stagione! Partita 
equilibrata quella della capolista Bari St 
Germain, che impatta in casa contro il 
Franciacorta di Manzionna junior e Prio-
re, raccogliendo solo un pareggio per 1-1, 
tra l’altro vissuto sul filo del rasoio, con un 
66.5 a 66 davvero molto equilibrato. Resta 
con un punto di vantaggio quindi, la squa-
dra di Grassi e Grandolfo, sulla nuova se-

conda della classe, ossia il Real Cest la Vie di Massari e Migliardi (in alto), reduci dal terrificante 4-0 
ottenuto in casa del GFC Barisienne di Cassano-Magenta e Giannuzzi, che ne ha sottolineato le capa-
cità, confermando il miglior fantapunteggio del Real, squadra fin qui meno sconfitta di questa Ligue 1e 
seria candidata alla vittoria finale! Un gradino più giù, in terza posizione, con un punto in meno (25), 
l’EAZ di Adolfo Lisi, che travolge il Paris Patat e Cozz di Mastromarino e Casalino a casa sua, con un 
perentorio 3-0, che vale il sorpasso in classifica, e lancia Lisi come miglior esordiente di Francia in 
questo girone d’andata. Secco 2-0 dell’Olimpique Beaucoup de Cule di Galletta e Ranieri, che supera il 
Patatinaikos si Gino Gravina, staccandolo quindi in classifica (dove le due squadre erano appaiate pri-
ma di questa gara), e dando all’Olimpique il provvisorio quarto posto in coabitazione con il Paris Patat 
e Cozz! Basta un gol invece all’AS Ensio 41 di Zegrini e Di Bari, per espugnare il campo de Les Revo-
lutionnaries, sempre terzultimi in classifica, e incapaci di reagire al rigore fallito di Politano; per l’AS 
Ensio sesto posto a meno quattro dalla prima della classe. Bel pareggio, per 2-2 tra il Paris Cazzemenn 
di Giuseppe Luisi, e il Noir et Blanc di Fumai e Aigbangbee, due squadre ancora bloccate a centro 
classifica, ma che in modo poco continuo, hanno dimostrato di avere delle potenzialità interessanti… 
Grande prestazione per i Cacciabombardieri di Loiacono e Buttiglione (in basso a sinistra), che travol-
gono a domicilio, con un roboante 4-2 il Sorry di mister Giannicolo, centrando così la sesta vittoria sta-

gionale! Rullo di tamburi 
infine, per il Je Vais a Gan-
ger di mister Sibillano (a 
destra), che dopo tre mesi e 
mezzo, vince finalmente la 
prima gara di questa Ligue 
1, battendo 2-0 in trasferta 
La Bul di Speranza e Tede-
schi… Finalmente per Sibil-
lano, Dicembre è storia!  

——–Ligue1—— 

A novanta minuti dal giro di boa, la Ligue 1 si conferma probabilmente, il cam-
pionato più equilibrato! Sei squadre in quattro punti si contendono la vetta, ma 
le altre sono tutte vicine! Prima storica vittoria per il Je Vais Gagner di Sibillano 

Ingorgo francese 
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Il Ci Cago Duro Fire manda un segnale for-
tissimo e irreprensibile a tutta l’MLS! Umi-
liata la capolista e neo campione d’inverno 
Apocalyps, con un 4-0 che non ammette re-
pliche! La squadra di Tanzi e Gigante (in 
foto in conferenza stampa), annichilisce con 
una gara perfetta il team modugnese, rag-
giungendo la terza posizione, a tre lunghezze 
proprio dall’Apocalyps. Nel mezzo i Lukaku 
Murgers di Magnifico e Frank di Bari, che 
non approfittano della sconfitta della prima 
della classe, per sorpassarla, anzi passano un 
weekend terribile anche loro, sconfitti per 3-1 
nella difficile trasferta contro gli Houston 

Nokkiers di Bitetto e Di Capua! MLS quindi apertissima, e molto equilibrata, con le prime sei in classifi-
ca, raccolte appena in cinque punti; quarta posizione per i Red Devils di Palumbo e Caruso, che non 
riescono a sfondare in casa del Columbus Crew di Del Tufo e Triggiano (in basso a destra), fermandosi 
su uno scialbo 0-0, che aumenta le recriminazioni per due punti fondamentali, persi per strada. Fuochi 
d’artificio nel match tra Real Colizzati e Cosmos… molti giocatori in comune, ma alla fine i padroni di 
casa hanno avuto la meglio con un epico 4-3! Per i cognati Quinto e Di Pinto (in basso a sinistra), un 
importante ritorno alla vittoria, in un turno in cui per loro vincere era praticamente l’unico risultato a 
disposizione, per non allontanarsi troppo dalle prime posizioni. Per Del Re e Mastropasqua il girone 
d’andata è terminato con lo stesso leit motiv che li perseguita da inizio stagione… Squadra senza mezze 
misure, otto vittorie e sette sconfitte; avvolte andrebbe bene anche portare a casa un punticino! Opaca 
prestazione anche per gli altri modugnesi del Gattonero Team, che non riescono ad avere la meglio sul 
Realmente Scarsi di Cozzi e De Cosimo, andati più vicini alla vittoria, rispetto al team di Coletta! Secco 
2-0 dell’UC Diamoli di Mineccia, che si affaccia nella prima parte della classifica, dopo il ko inflitto ad 
un Team Culo troppo brutto per essere vero; Amoruso e Zaccaria, hanno ancora tanto da lavorare, per 
riassettare una squadra alle volte troppo sperimentale… le capacità ci sono tutte. Clamoroso successo 
esterno per La Bruja di mister Scagliola, che vince 1-0 in casa del Wombat di Tangorra, con un 66.5 a 
65.5 degno di un racconto a tratte drammatiche; per il Wombat l’ennesima conferma di una stagione fin 
qui sfortunata, per Lou Scagliola, tre punti di coraggio verso una classifica, non certo impossibile! Vin-

ce fuori casa infine, anche 
l’Optikal Caradonna di Nicola 
Caradonna, che espugna la 
Grande Mela con un successo 
per 2-0! Per il New York City 
di Salerno e Cacudi partita da 
dimenticare in fretta, per 
l’Optikal tre punti ottenuti gra-
zie alla forza della difesa. 

Ci Cago picchia duro 
Major League Soccer  

Clamoroso 4-0 del Ci Cago Duro Fire di Gigante e Tanzi, ai danni dei neo cam-
pioni d’inverno americani dell’Apocalyps! Perdono anche i Lukaku Murgers, e 
la classifica MLS diventa di colpo avvincente! Real Colizzati poker spettacolare!  
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