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Ecco a voi dei piccoli resoconti sulla prima giornata di lega: 

Escavazioni Bucatope 1 Escavazioni Bucatope 1 Escavazioni Bucatope 1 Escavazioni Bucatope 1 ----  0 Spread Out                  GIRONE B  0 Spread Out                  GIRONE B  0 Spread Out                  GIRONE B  0 Spread Out                  GIRONE B    

Partita vinta di un soffio dai nostri splendidi tunnellatori che riescono a piegare la 

squadra principe del girone. Nonostante vengano a più riprese distratti dai miasmi 

provocati dalle lozze cucine halfling a bordo campo, gli escavatori iniziano a picchia-

re i piccoli tappi e guidati dal blitzer Topattoni affollano l’infermeria degli Spread….. 

Inutilmente i poveri sacchetti di ciccia provano a catapultarsi, letteralmente!, oltre 

le linee nemiche ma l’accorta difesa dei Bucatope li respinge. Ora che la partita più abbordabile è pas-

sata inizieranno le sconfitte per i nostri abitanti del sottosuolo. 

Korsauri 2 Korsauri 2 Korsauri 2 Korsauri 2 ---- 1 Topi d’appartamento                         GIRONE B 1 Topi d’appartamento                         GIRONE B 1 Topi d’appartamento                         GIRONE B 1 Topi d’appartamento                         GIRONE B    

Vincono i sauri allenati dal fresco campione Marino in una partita che poteva sembrare facile…. ma non 

lo è stata e il risultato la dipinge abbastanza bene. Gli skaven di mister Giacomo si dimostrano competi-

vi nonostante l’inesperienza e mi sento di poter affermare che con poche partite diventeranno un’ osso 

duro per tutti. Comunque questa vittoria per le lucertole è solo l’inizio della cavalcata trionfale fino al 

titolo. 

The Butcher 1 The Butcher 1 The Butcher 1 The Butcher 1 ---- 2 Orkokan 2 Orkokan 2 Orkokan 2 Orkokan    

Amichevole fra le squadre dei due gironi giocata molto poco amichevolmente. Serviva per fare esperien-

za ed entrambe le squadre possono ritenersi soddisfatte…..sopratutto i negroAmanti macellai che vedo-

no i propri giocatori crescere prim’ancora di aver giocato, e molto probabilmente vincere, la prima uffi-

ciale di campionato. 

CircoCircoCircoCirco----incisi 1 incisi 1 incisi 1 incisi 1 ---- 2 Straordi 2 Straordi 2 Straordi 2 Straordi----nani                                  GIRONE Anani                                  GIRONE Anani                                  GIRONE Anani                                  GIRONE A    

Match seguito in mondovisione data la sua alta spettacolarità, non tradisce le aspettative! Amici cosa 

non è successo in questa partita dai mille colpi di scena e non solo. Gli intraprendenti goblin giullari 

tengono testa ai più corazzati tappi caotici grazie a mille trucchetti e chiudono il primo tempo sull’uno 

pari senza aver accusato troppe ferite. D’altronde il loro allenatore è un vero mago pluripremiato abilis-

simo a tirar fuori il meglio dai propri atleti. Nondimeno il coach dei Straordi-nani, seppur principiante, ha 

dimostrato buona preparazione e soprattutto un feeling particolare con il Dio che non vede il sole (i.e. il 

Dio Culo). Difatti nel secondo tempo l’abbrivio premia i nanazzi che iniziando a sfoltire i giocatori pelle-

verde riescono a segnare il 2 a 1 in tranquillità. 

Raging Walkyrie 2 Raging Walkyrie 2 Raging Walkyrie 2 Raging Walkyrie 2 ---- 2 Barcollo Nanon 2 Barcollo Nanon 2 Barcollo Nanon 2 Barcollo Nanon----mollo           GIRONE Amollo           GIRONE Amollo           GIRONE Amollo           GIRONE A    

Test per entrambe le squadre dato che si affrontano due modi di giocare diametralmente opposti. La 

rigida testardaggine nanesca contro il gioco tette e palle delle amazzoni. Il punteggio ribadisce il concet-

to e non premia nessuna delle due filosofie, ma possiamo affermare che mentre le amazzoni sono 

riuscite ad evitare pestaggi i nani di mister Mirko non hanno saputo farsi valere nella violenza come 

potevano. Evidentemente troppe tette e culi scoperti hanno distratto i nostri 

barbuti amici dal gioco, starà al mister correggere queste disattenzioni. 

Confetture di Halfling DOLCEZZE DAL CAMPO 
Aromatizzate all’erbette e sangue 

Fazzoletti 

Cry Out 
I preferiti dai 

tifosi halflings 

squadre punti M.F. M.S. 

Korsauri  3 2 1 

E. bucatope inc. 3 1 0 

Topi d’appartamento 0 1 2 

Spread out 0 0 1 

The butcher 0 0 0 

squadre punti M.F. M.S. 

Straordi-nani 3 2 1 

Barcollo nanon-mollo 1 2 2 

Raging walkyrie 1 2 2 

Circo-incisi 0 1 2 

Orkokan 0 0 0 

Classifica girone A 

Classifica girone B 

CULATELLI 

CAOTICI 
Sponsor ufficiale: 

Straordi-Nani 

ANNUNCI:ANNUNCI:ANNUNCI:ANNUNCI:    

AAA CERCASI PELLE DI RETTILE 

giovane per borse, scarpe e cinture 

AAA CERCASI BUFFONE per circo 

preferibilmente pelleverde e inesperto 

L’Angolo del Prof 

Abbiamo visto 

come anche in que-

sta lega impazzi 

l’abitudine del pia-

gnisteo preventivo. 

Il primo tecnico ad 

usare in maniera vincente questa tatti-

ca fu Riccà “the special two” ma da 

allora tanti altri allenatori la usano 

senza scrupoli, uno su tutti Sergio 

“culo” che oltre a piangere senza rite-

gno vince e convince in ogni lega. 


