
 

 

SOMETIMES THEY COME BACK 

Ormai non si sentiva più parlare di 

altro, ma mancava soltanto 

l’ufficialità. La notizia che era sulla 

bocca di tutti negli ultimi giorni (e 

nel caso del Commissario di Lega, 

non soltanto la notizia era sulla 

bocca), ha avuto conferma nella 

notte. 

Già si assaporava il gusto del 

clamoroso ritorno quando, a notte 

inoltrata (vs le 20.30 ndr), arrivava la 

conferma di una conferenza stampa 

promossa dall’entourage della grande 

promessa di BB, il grande Federico “il 

Profeta” Orlandi. 

La sala era gremita come in un 

convegno dove a fine incontro viene 

offerto il Buffet, e finalmente nel più 

totale ed assoluto silenzio della sala, il 

coach fa il proprio ingresso in Sala 

Stampa. 

Poche le parole per annunciare il 

proprio attesissimo ritorno, dopo 

l’anno di riposo preso alla fine della 

Lega che ha visto la propria disfatta mentre allenava gli “Little Smellin’ 

Shits”. Anno tra l’altro comunque avvalorato 

dalla splendida vittoria alla LUCCINI CUP. 

Diamo un Ben Tornato al Grande Fedè e che 

l’eterna promessa possa finalmente entrare nel 

Gotha del BB Apuano.  

 

Il Ritorno del Profeta 

“E’ difficile stare lontano dai 

campi di gioco. Dopo un po’ 

ti viene a mancare 

l’adrenalina, il sangue 

dell’avversario che scorre a 

fiotti e le grida di dolore 

delle povere cheerleader 

che vengono stritolate dal 

proprio pubblico durante gli 

intervalli” ….e con questa 

frase comincia l’attesissima 

conferenza stampa del 

“Profeta” con la quale 

annuncia il proprio ritorno 

sui campi dell’Apuana BB 

League dopo una Lega di 

stop volontario. 

Di fianco a lui, era presente 

anche il presidente della 

nuova squadra che il mitico 

Mister allenerà a partire 

dalla prossima Lega, i “Belli 

da Morire”, compagine di 

Undead fondata dalle ceneri 

della squadra vincitrice 

dell’ultima LUCCINI CUP, 

sciolta dopo lo scandalo 

della coppa rubata e 

venduta per pagare le 

marchette al Commissario 

di Lega. Quindi non ci resta 

che fare gli auguri al grande 

stratega sperando che si 

dimostri all’altezza delle 

nostre più rosee  

aspettative. 

 

G.F.     

Coach Fabbrì 

domina l’ultima 

Lega 

Dopo tutti quegli 
innumerevoli tentativi di 
accapararsi l’ambito 
trofeo, finalmente coach 
Fabbrì può mostrare la 
propria bacheca piena di 
trofei, con in evidenza 
l’ultimo arrivato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Foto dei Tifosi in Festa) 
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