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 The Mantra News 

Il Deportivo ora insegue 
il sogno americano!!! 

Mister Anaclerio ci prova, potrebbe essere il primo della storia del 
Fantamanzionna, a vincere le tre modalità di fantacalcio esistenti: 

Undici giornate al termine della 
prima parte e quindi regoular 
season del primo campionato 
Mantra Fanta Manzionna, e 
un’ombra di re cord che prova 
ad aggirarsi mae stosa sul palco-
scenico di questa stagione. Il De-
portivo lo Spiaz zale di mister 
Anaclerio, stori ca colonna del 
Fantamanzionna e partecipante 
navigato, coman da l’America’s 
League, e prova a portare a ter-
mine la vittoria appunto del 
campionato, ma soprattutto, 
proverà poi, a vincere il primo 
titolo, di Mantra campione! La 
notizia è che Ana clerio, fresco 
vincitore della Premier Pro-
fessional lo scor so anno, e vin-
citore anche del Fantamanzion-
na (campionato italiano) di 
qualche anno fa, potrebbe essere 
il primo a centra re questo paz-
zesco triplete!!!  Follia ??? 
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America’s League  

 

Colpaccio Intercity, 
crollano i Revolution! 

Si fa intrigante la parte centrale del 
campionato di America’s League del 
Mantra, con il Deportivo lo Spiazzale di 
Anaclerio, che ha compiuto il sorpasso in 
vetta, ed ora comanda la classifica con 
32 punti!  Giovani e sbarazzini, i ragazzi 
del Depor hanno imposto il loro gioco, 
trionfando 2-1 in casa dell’Endo di Lan-
zone e Scoppetta, ancora infangati in 
una situazione di classifica poco conso-
na, alle loro aspettative! Ma il vero col-
paccio della settimana, lo ha messo a 

segno l’Intercity di Grandolfo e Verardi (in foto insieme), capaci di andare a vince-
re, o meglio a stravincere, per 4-0 in casa dell’ex capolista Revolution!  Per mister 
Ranieri una batosta dura da digerire, che fa tornare sulla terra i giovani rivoluzio-
nari, partiti forte, e fin qui autentica rivelazione di questa 
lega! Falliscono così l’aggancio con la vetta, gli Zaguari 
Japigia di mister Del Re, bloccati sul 2-2 in casa dell’AS 
Mantra Bari di mister Caratozzolo, squadra coriacea, ma 
che fatica a vincere, e per il momento subisce un passivo 
in classifica, difficile da recuperare. Infine vince senza 
troppi patemi d’animo, il Birrareal di Alessandro Frisone (a 
destra), che annichilisce i recordmans in negativo, Di Lilla-
Russo, che perdono così, la loro dodicesima gara stagio-
nale, subendo un pesante 0-3! Per il Birrareal, si riaprono 
adesso, le porte che conducono al sogno primo posto!  

La regoular season dell’America’s League entra nel vivo; il Depor-
tivo è la nuova capolista, dopo il ko  del Revolution di mister Ra-
nieri. Zaguari bloccati dai Mantraboyz, Birrareal in scioltezza! 
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Euro League 

  

I Porkis seviziano De 
Filippo...il Duets gode 

La coppia fasanese Zegrini-Ciaccia 
(in basso), restituisce alla capolista 
Biggie Duets, la possibilità di allun-
gare in classifica sull’Atletico Bari, 
tornando ad un vantaggio di +5! Per 
i biancorossi di mister De Filippo, 
tragica trasferta in terra brindisina, 
terminata con un pesante ko, per 4
-1 che rilancia i The Porkis appun-
to in quarta posizione, e permette a 
Ciniero e Turi, vittoriosi per 3-0 

sull’Evolution di Picicci e Bianchi, di allungare nuovamente in classifica! Atletico 
Bari, ora raggiunto in seconda posizione, dal Balkan National Team di Manzionna e 
Di Bari, che nonostante le pesanti assenze di Insigne, Allan ed Higuain (quest’
ultimo, ormai in procinto di lasciare il Balkan in cerca di migliori fortune), riescono 
ad avere la meglio sull’Atletico Losciale 
per 2-1, con un 4-2-3-1 nuovo di fab-
brica, che permette ancor più a Ramirez, 
di esprimersi al meglio! Vittoria impor-
tante, anche per il trio Bitetto-Gigante-
Tanzi (in alto), che battono con il loro 
Spartak Nokki, per 2-1 uno sfortunatis-
simo Divano Kyev, fermatosi a 71,5, con 
Remine junior e Stragapede, che subi-
scono in un sol colpo, la sconfitta, ed il 
sorpasso in classifica, proprio dallo 

L’Atletico Bari, crolla sotto i colpi del clan fasanese Zegrini-
Ciaccia, e così i Biggie Duets di Ciniero e Turi tornano a +5! Il 
nuovo Balkan operaio, manda ko Losciale; doppio salto Sp.Nokki! 
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Il mondo del Mantra vi da il benvenu-

to nella modalità tecnica del Fanta-

calcio. 

Un modo di intendere la vostra espe-

rienza nel Fantacalcio, in assoluta 

estasi tecnica, come se foste dei veri 

allenatori. 

Componi la tua rosa, acquistando gio-

catori, in grado di svolgere tutti i ruoli 

previsti; punta sui quelli che sono mul-

tiruolo, e che possono ricoprire allo 

stesso momento più posizioni in cam-

po!  

Schiera la tua squadra in modo intelli-

gente. Qui come in nessun altro fanta-

calcio, conta la mano del fantallena-

tore!!!  

 Fantamanzionna 

Mantra Experiece 


