
CLASSIFICA DEFINITIVA 

* = due punti di penalizzazione 

CLASSIFICHE INDIVIDUALI 
MARCATORI: 
19 mete Wolfgrey dei The Butcher 
14  “  Num. 14 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 AfferraMosche 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  8 17 21 9 

Distruttori di M. 6 6 14 9 

Belli da morire * 6 9 15 9 Carissimi amisci!!! Sono iniziate le partite ad eliminazione diretta e già abbiamo chiare indicazioni 
sul probabile vincitore assoluto della Sesta Lega Apuana, anche se le altre compagini sono agguer-
rite e decise a tutto. Andiamo dunque ad analizzare le tre partite finora disputate: 
Chelementi girls 4 - 2 Break balls rats 
Una pura e semplice dimostrazione di superiorità da parte delle elfette di mister Riccà, 
futuro campione di lega, che si dimostrano una squadra ad altissima vocazione offensiva. 
Nonostante l’estrema velocità dei ratti di mister Maurì, le Girls riescono ad arginare l’at-
tacco Skaven grazie anche ad un pizzico di fortuna, e riuscendo a segnare nel drive di 
difesa chiudono la partita già nel primo tempo. I Break balls rats hanno da recriminare 
parecchi doppi uno in momenti critici, ma l’impressione lasciata dalle fortissime atlete 
allenate dallo “Special Two” è che non abbiano mai perso il controllo sulla partita, can-
didandolo come sicuro trionfatore di Lega. 
Figli di mignòn 1 - 0 The butcher 
Partita combattutissima non solo come risultato, ma anche come quantità di botte date e 
ricevute sul campo di gioco, da due squadre che si sono affrontate a viso aperto e senza 
alcuna pietà. Partono in attacco i Macellai di mister Fabrì, la difesa dei Figli regge e no-
nostante perda nei primi turni, per infortunio, un toro centauro, non mostra cedimenti e 
argina magistralmente l’attacco negroAmante. Le maniere forti dei nanozzi si fanno sen-
tire già sul finire del primo tempo; e nel secondo i Macellai devono difendere con solo 7 
giocatori, impresa già ardua che diventa impossibile col passare dei turni, visto che 
mister Lorè si dimostra preciso nel gestire il possesso palla e implacabile ad abbattere gli 
avversari: meta della vittoria allo scadere con solo quattro giocatori Macellai in campo. 
Kannabis 2 - 1 Ninfo bimbe 
Nelle partite decisive mister Marino dei Kannabis non sbaglia, lo conferma anche questa 
volta e passa al turno successivo sbarazzandosi delle inconcludenti Bimbe di mister Si-
mò. I barbari fumoni sono ben messi in campo e chiudono in vantaggio il primo tempo, 
infischiandosene dei tre blitz effettuati dalla difesa elfica sul portatore di palla, chiaro 
segno di superiorità! Il secondo tempo parte con le elfe che pareggiano dopo appena due 
turni, consce di doversela giocare fino in fondo per poter vincere la partita. Ma ancora 
una volta la gabbia avanzante dei vichinghi si dimostra indistruttibile, e nonostante altri 
tre tentativi di placcaggio sulla palla, questa non esce mai rimanendo saldamente in pu-
gno ai Norse. Emblematico è l’ultimo disperato tentativo di impedire la meta: la povera 
elfa ricevitrice si alza da terra ed è l’unica della sue poche compagne, solo cinque in 
campo, che può provarci...si smarca,balza, blocca...ma è il cinquanta percento sbagliato 
quello che esce dal dado, dando una meritata semifinale ai Kannabis di mister Marino. 

Piccole curiosità……… 
Pochi allenatori possono vantare un palmares 
come mister Riccà “The Special Two”, con due 
Leghe vinte e la terza pesantemente ipotecata, 
ha staccato tutti gli altri allenatori in lizza. 
Merito sicuramente della sua eccelsa prepara-
zione tecnica, ma anche le sue capacità extra-
culo-fortunose hanno la loro parte nelle sue 
cavalcate gloriose sui campi di gioco. 

!! RECLAME !! 
Marijuana ProFitness 
Rendi i tuoi atleti più 
performanti e culosi !! 
Ampiamente testata in 
campo dai Kannabis !! 


