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Anaclerio nella storia!
Anche campione Mantra
Mister Alessandro Anaclerio, vince con tre giornate d’anticipo
l’America’s League, del primo campionato Mantra Fantamanzionna, e scrive la storia! Il primo a vincere tutte e 3 le modalità!
Prima lega della stagione
assegnata, ma soprattutto
primo grande record segnato! Alessandro Anaclerio, mister dell’ormai storico Deportivo lo Spiazzale, è il primo a scrivere il
suo nome, nell’albo d’oro
di tutte e tre le modalità di
fantacalcio del Fantamanzionna!!! Tutto ha inizio
con lo storico titolo di vincitore della Fanta Serie A
nel 2013/2014, per poi replicare negli ultimi dieci
mesi, con le vittorie da esordiente, nelle leghe Professional (Premier League) e Mantra (America’s
League)! Insomma la storia è stata scritta, e nessuno potrà mai cancellarla… Chapeux
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America’s League
La vittoria di una filosofia, Depor da record
Il Deportivo chiude la disputa con tre giornate d’anticipo, e dieci
punti di vantaggio sul Birrareal di Frisone! Adesso riflettori puntati sulla lotta per il secondo posto, e per accedere agli spareggi!
Si completa l’opera d’autore di mister Anaclerio,
che entra così di diritto nella storia del Fantamanzionna, se già non lo fosse! Tre giornate d’anticipo,
metà marzo, per conseguire la laurea honoris causa in fantacalcio, grazie al completamento nell’
arco di dieci mesi, di quella che è stata l’impresa
che lo ha coronato re, e iscritto nell’albo degli immortali del Fantamanzionna!!! Tre titoli, 2014
(Classic Serie A), 2018 (Professional Premier League) e 2019 (Mantra America’s League); il triplete
che manco il vate di Setubal poteva sognarsi, è
proprio lì, in Via Toscanini in quel di Japigia, al sesto piano di un edificio anni 80, ma tenuto bene! La
bacheca del Deportivo lo Spiazzale, si arricchisce
con un altro trofeo, e i tour di devoti e pellegrini, pronti a guardarli con occhi attoniti, già iniziano a diventare realtà! Squadra ed idee innovative, e poi tutto li davanti
nelle mani di Quagliarella e Piatek; nessuno ad inizio
stagione si sarebbe mai sognato di preferirli a Icardi
e Higuain, ma da sempre il ministro al bilancio Anaclerio, ha fiuto e poteri per questo genere di transazioni! Il titolo è tutto suo, e nessuno può obiettar
nulla...si compete ora per il secondo posto, con il
Birrareal di Frisone (a destra), in leggero vantaggio;
ma dalle retrovie premono, ed i prossimi ed ultimi
270 minuti, ci diranno chi avrà la meglio, e chi proseguirà l’inseguimento al titolo di Mantra Champion
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Euro League
Patata bollente Euro
League, nessuno vince
Le tre di testa proseguono a passo lentissimo, nessuno vince, tutti recriminano, ma l’Atletico Bari di De Filippo pare avere una
marcia in più! Atletico Losciale a due facce… All in sulla Coppa!
La paura fa 90 in Europa, e la corsa al titolo di Mantra
campione del vecchio continente, diventa sempre più
una gara a chi vince meno! Le contendenti sono sempre
le stesse, Atletico Bari, Biggie Duets e Balkan National
Team; i favori del pronostico se li prende senza dubbio il
team di De Filippo (a sinistra), che può contare su Piatek e Cristiano Ronaldo (mica male), ma l’ansia da prestazione ha colpito anche lui, sempre meno brillante ultimamente, ma può contare su due validi alleati, ossia
proprio le inseguitrici. Biggie Duets e Balkan, che non ne
vogliono sapere di approfittarne, e quasi per buon costume, stendono il tappeto rosso a mister De Filippo,
che mantiene così 4 punti sulla coppia Ciniero-Turi, e
addirittura 6 su Manzionna e Di Bari! Il calendario delle
ultime tre partite sarà la chiave decisiva per assegnare
il titolo, con la capolista che sulla
carta può godere di un finale di stagione “migliore”, mentre forse il Balkan dal “basso” del suo terzo posto, ha la possibilità
con i due scontri diretti in serie (penultima con l’Atletico e ultima con i Biggie Duets), di guidare il destino con le proprie mani!
Intanto siamo arrivati alle semifinali di ritorno della prima edizione della Mantra Cup, e qui, non senza sorprese, con tante big
fuori, a giocarsi un posto in finale, c’è l’Atletico Losciale di
mister Gigi (a destra), che nonostante l’ultimo posto in campionato, dopo aver vinto la partita d’andata contro il Birrareal di
Frisone, è ad un passo dallo storico obiettivo.
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Fantamanzionna
Mantra Experiece
Il mondo del Mantra vi da il benvenuto nella modalità tecnica del Fantacalcio.
Un modo di intendere la vostra esperienza nel Fantacalcio, in assoluta estasi tecnica, come se foste dei veri allenatori.
Componi la tua rosa, acquistando giocatori, in grado di svolgere tutti i ruoli
previsti; punta sui quelli che sono multiruolo, e che possono ricoprire allo
stesso momento più posizioni in campo!
Schiera la tua squadra in modo intelligente. Qui come in nessun altro fantacalcio, conta la mano del fantallenatore!!!
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