
 

 

BELLI DA MORIRE 2 – 1 PEDO-BIMBE  

Che dire! Partita più bella alla prima giornata non si 

poteva auspicare. Splendida giornata, campo in 

condizioni perfette, spalti pieni e le elfette allenate 

dal Commissario tra le più quotate per la vittoria 

finale del titolo. 

Calcio d’inizio affidato alle pedobimbe, palla che 

atterra tra le mane dell’attaccante Non Morto e 

subito succede l’incredibile, il velocissimo 

Fabbrìamailtravello non fa in tempo a muoversi 

con la palla che uno strano messaggio arriva al 

Mister “Profeta”, un attimo di distrazione e la 

possente mummia Bell’alito viene trasportata in 

infermeria. Ma ciò non basta a demoralizzare una 

squadra che ha preparato la partita alla perfezione, 

tempo pochi minuti ed il campo inizia a riempirsi di 

pozzanghere di sangue elfo. Il primo tempo passa 

tranquillo con il Possente Benda che spacca  e 

Fabbrìamailtravello che porta la palla in meta per il 

meritatissimo vantaggio non morto. 

Secondo tempo duro per le vacchette che entrano 

in campo in 7. Ricevono e sotto la pressione 

avversaria si vedono costrette a segnare subito. 

Qualche minuto di stop della partita per aggiustare 

l’orologio che segnava il tempo sbagliato e 

ricomincia il secondo tempo. Tanto di cappello per 

la difesa elfa che pur in netta inferiorità costringe 

l’attacco Non Morto ad avanzare a piccoli passi. A 

circa metà tempo accade l’evento che risolve la 

partita. Con un guizzo meraviglioso, il ricevitore elfo ruba 

palla a Sveltopasso, la difesa si apre per portare l’attacco 

decisivo ma vuoi l’emozione del gesto (sono donne, capita!) 

vuoi la palla impregnata di sangue, viene sbagliato il lancio 

decisivo. Recuperata subito palla, per Ascellafetente, con 

ormai la difesa posizionata male, fare meta all’ultimo minuto 

è pura formalità. 

 

I fantasmi del passato….. 

Sembrava tutto 

organizzato ad arte, il 

“Profeta” iniziava da dove 

aveva lasciato, lo scontro 

contro il Supremo 

Commissario che lo aveva 

eliminato 

rocambolescamente alla 

sua ultima lega giocata. 

 E quando alla prima 

azione la possente 

mummia veniva 

trasportata in infermeria, 

tutto lasciava presupporre 

che nulla fosse cambiato. 

Ma non un urlo né 

espressioni ingiuriose sono 

state lanciate dalla 

panchina, solo la 

consapevolezza che nulla 

era cambiato ma che da 

ora in poi tutto poteva 

cambiare. In effetti il 

campo ha detto questo: 

tattiche difensive e 

offensive ineccepibili, non 

è ancora alla perfezione 

ma siamo all’inizio, ottimo 

controllo del campo, e 

soprattutto tanto sangue 

che scorre.  

Ciliegina sulla torta le urla 

di terrore delle piccole 

pedotettelesbo. Che dire, il 

”Profeta” è tornato, adesso 

i campi non saranno più i 

soliti………..    

G.F.     

Strani messaggi 

in campo. 

Fatto increscioso 
prima dell’incontro. 
SMS di minaccia sono 
stati inviati ad alcuni 
allenatori.  
La commissione di 
Lega ha aperto 
un’indagine per 
scoprire il malfattore, 
che se catturato verrà 
sodomizzato dagli 
amichetti del vincitore 
della passata lega.  
      
 

 
 
 
 
 
 

(Foto degli amichetti) 
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