
CLASSIFICA DEFINITIVA 

* = due punti di penalizzazione 

CLASSIFICHE INDIVIDUALI 
MARCATORI: 
19 mete Wolfgrey dei The Butcher 
14  “  Poncino 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 

Chelementi girls 2 - 0 Figli di mignòn 
A detta di tutti l’unica partita che mister Riccà “the Special Two” poteva perdere, ma che dimostra 
ancor più la sua straordinaria superiorità tecnica. Mister Lorè paga forse l’aver troppo leccato il 
culo alle Girls, e sbagliando approccio alla partita regala un passaggio facile facile in finale al suo 
mentore; con i suoi nanozzi che non sembrano voler picchiare le fanciulle elfiche, libere di correre 
e di segnare sul campo di gioco. I più maligni potrebbero pensare ad un accordo, ma cosa ci avreb-
bero guadagnato i Figli ??? Ma si sa che a volte l’ammirazione smodata nei confronti di qualcuno 
porta ad atti di assoluta fedeltà, e così sicuramente è stato : mister Lorè ha evitato di giocare, accu-
mulando errori su errori, ed ha lasciato vincere il suo amato maestro…...e tutti noi non vogliamo 
sicuramente sapere se questa “adorazione” abbia altri perversi risvolti !! 
Gracidanti di luni 0 - 1 Kannabis 
Altra semifinale giocata in separata sede, che ha visto primeggiare i norse fumoni di mister Marì in 
un crescendo di pathos ed epicità. Non abbiamo un report dettagliato della partita, ma gli spettatori 
ci hanno raccontato di continui cambi di gioco, violenza ed azioni spettacolari…...ed in più di una 
occasione i ranocchi di mister Mirkè hanno mancato la marcatura per un nonnulla. Purtroppo que-
sto è un gioco crudele, i barbari cannaioli sfruttano la loro occasione : meta allo scadere e finale 
per loro. Grande rammarico per gli Slann, ma è ormai un dato di fatto che coach Mirko ha accu-
mulato esperienza, giocare contro di lui sarà sempre più difficile. 
Legio trianguli 1 - 1 Gracidanti di luni   (passano i Gracidanti ai calci di rigore) 
Partita soffertissima che premia i ranocchi di mister Mirkè ai calci di rigore, dopo una prestazione 
sul campo veramente d’eccezione. Non possiamo raccontare con la consueta accuratezza come si è 
svolto il match causa problemi di comunicazione con gli inviati, ma sicuramente i Gracidanti han-
no meritato il passaggio del turno, visto che hanno retto benissimo in fase difensiva e rischiato di 
marcare il vantaggio nei tempi supplementari. Pessima figura dunque per i Legio di mister Sé che 
da aspiranti finalisti escono al primo turno, e non possono nemmeno recriminare il culo avverso !! 

Finale per il cucchiaio : 
Belli da morire 1 - 1 Distruttori di malal 
Perdendo ai calci di rigore i Distruttori 
vincono il Cucchiaio di Legno, prestigioso 
trofeo per l’ultimo degli ultimi !!! I Belli di 
mister Fedè con un ultimo sussulto evita-
no la sconfitta dopo una partita intensa e 
giocata molto sul fisico. Con una meta 
per tempo le due squadre arrivano ai 

supplementari non 
in buone condizioni, 
non riuscendo a 
sbloccare la partita. 
Quindi tocca la tiro 
di dado decidere chi 
sarà il mestolaio, e 
mister Nicò si aggiu-
dica il prestigioso e 
ligneo mestolo. 

Chelementi girls 1 - 0 Kannabis 
La finalissima! Epico scontro tra le due migliori squadre della Sesta Lega : il gioco spumeggiante 
delle elfette contro i brutali barbari da picchio. Pronti via la palla tocca ai Kannabis che subito si 
stringono a gabbia, ma stranamente non sembrano convinti nel picchiare e lasciano ampio margi-
ne di manovra alle Girls. La gabbia avanza ma mister Riccà riesce a salvaguardare le proprie gio-
catrici, e proprio allo scadere, quando i barbari fumoni devono segnare, lo sbarramento difensivo 
organizzato dalle Girls di mister Riccà si dimostra impeccabile chiudendo così il primo tempo 
zero a zero. La seconda frazione inizia e le elfette hanno gioco facile a segnare il vantaggio, pre-
parandosi a reggere la fiammata di ritorno dei Kannabis e consce di dover difendere per il resto 
della partita. Difatti la reazione c’è, i norse si dispongono meglio in campo e si assicurano la pal-
la, e iniziano anche a far sentire la superiore violenza, costringendo un’elfa ad uscire in barella e 
malmenandone qualcun’altra. La pressione diventa alta e la difesa elfica continua a creare proble-
mi alla gabbia avversaria, e nonostante mister Marino abbia fatto tesoro del primo tempo, allar-
gando il fronte offensivo, il Destino (per gli amici intimi Culo) mette un veto sulla marcatura 
norse : il passaggio di palla che avrebbe voluto dire pareggio e dunque supplementari finisce a 
terra, e le Chelementi girls possono finalmente festeggiare il già da tempo prenotato TRIONFO !! 


