
Carissimi lettori, siamo arrivati alla conclusione della Lega e ora saranno i turni 
eliminatori a decidere chi vincerà e chi piangerà. Manca una sola partita, Belli 
da Morire contro i Break Balls Rats, per determinare con esattezza gli scontri nei 
quarti di finale e tutti noi speriamo che venga giocata, altrimenti il Consiglio di 
Lega dovrà decidere come procedere. Andiamo comunque ad analizzare, con il 
nostro team di esperti e di tecnici, gli scontri del primo turno, cercando di stabili-
re in maniera professionale ed oggettiva vincenti e sconfitti: 
Chelementi girls - (Gracidanti o Belli da morire) : qualunque sia l’av-

versario della capolista ci saranno poche speranza per lui, difficilmente si 

è visto una squadra di valore assoluto come le elfe di mister Riccà “The 

Special Two”. Passaggio del turno delle Chelementi girls dato al 99%. 

The butcher - Figli di mignòn : una partita tra due squadre di violenta-

tori psicopatici, sarà uno scontro fisico di altissimo livello e chi vincerà 

dovrà sperare di non aver perso troppi giocatori durante questa partita. 

Le quotazioni sul passaggio del turno sono date al 50% per squadra. 

Kannabis - Ninfo bimbe : la rivelazione del campionato Kannabis è lan-

ciatissima, e le deboli Bimbe possono solo sperare in una concatenazione 

di eventi astrali improbabili per pensare di passare il turno. Difatti le per-

centuali dei tecnici rispecchiano ciò : Kannabis al 90% e le Ninfo al 10%. 

Legio trianguli - (Gracidanti o Break balls rats) : chiunque si troverà 

ad affrontare i possenti Legio, si scontrerà contro una corazzata di na-

nozzi  incazzati e bramosi di ossa rotte, solo riuscendo ad evitare le botte 

gli avversari potranno avere qualche minima pos-

sibilità. Gli esperti decidono quindi per un 80% per 

la Legio e un 20% per lo sconosciuto avversario.  

CLASSIFICA: 9° Giornata 

* = due punti di penalizzazione 

Qua sotto pubblichiamo le classifiche Marcato-
ri,Massacratori e Lanciatori. Nulla da dire su il 
predominio dei The Butcher in queste gradua-
torie, che si aggiudicano tutti i tre più alti gradi-
ni sul podio. 
MARCATORI: 
19 mete Wolfgrey dei The Butcher 
14  “  Num14 dei Break Balls Rats 
10  “  Appio Claudio Pulcro dei Legio T. 
MASSACRATORI: 
11 ferite Greatwolf dei The Butcher 
10  “  Germanico Giulio Cesare dei Legio T.  
7   “  Tyrion Lannister dei Figli di Mignòn 
LANCIATORI: 
20 comp Gollum dei The Butcher 
10  “  Pompylovah dei Ninfo Bimbe 
7   “  Grak Afferra Mosche dei Gracidanti di L.  

SQUADRE PUNTI Mete 
Fatte 

Mete 
Subite 

Match 
Giocati 

Chelementi girls 19 22 13 9 

Legio trianguli 18 13 9 9 

Kannabis  17 10 6 9 

Figli di mignòn 16 11 8 9 

The butcher 12 23 20 9 

Ninfo bimbe  12 20 21 9 

Gracidanti di L. 9 11 15 9 

Break balls rats  7 15 19 8 

Distruttori di M. 6 6 14 9 

Belli da morire * 5 7 13 8 

!! RECLAME !! 
Fazzoletti in puro  

peltro di capra  
LEGIO PIANGEX 
Per chiunque voglia 

piangere tanto !! 
La scelta giusta per 

tutti Voi !! 

L’Angolo delle Battute ……. 
Una giocatrice delle Chelementi Girls in un 
sexy shop : “vorrei il vibratore rosa, poi quello 
giallo…...ma sì, mi dia anche quello rosso!”Il 
commesso : “signorina Elfa…..per i primi due 
non c'è problema..ma l'estintore non è vendita”  


