
Carissimi lettori, questa settimana è stata giocata la seconda giornata, seppur in-
completa, e abbiamo già una fuga per la testa del girone da parte dei Belli da morire 
che riescono a superare I figli di mignon a gran fatica, e inoltre assistiamo all’inizio 
delle vittorie per le Chelementi girls vincenti sui quotatissimi The butcher campioni 
in carica. Che dire: gran spettacolo e squadre sempre più forti di partita in partita. 
 
Chelementi girls 3 - 2 The butcher 
Partita semplicemente spettacolare che ci regala, come in un passaggio di consegne, il nuovo 
campione di lega: le elfe di mister Riccà hanno stravinto alla grande dimostrando lo spirito e il culo 
necessario per vincere il campionato! Fischio di inizio e i negroamanti partono in attacco, ma l’effi-
cace difesa elfica riesce a rubar palla ed involarsi per la meta del vantaggio in poco meno di tre 
turni. Gli orridi macellai si ributtano davanti e segnano il pareggio subito dopo, commettendo l’erro-
re di lasciare ben tre turni alle elfette per segnare di nuovo il vantaggio prima del riposo, e così è 
stato: 2 a 1 per le Chelementi girls a fine primo tempo. Il secondo tempo vede le elfe manovrare 
bene in attacco e segnare il 3 a 1 in due turni,semplice dimostrazione di superiorità, sapendo che i 
morti di mister Fabbrì avranno poco tempo per colmare il divario….Con gli ultimi turni di scaramuc-
ce un lupo si invola per il 3 a 2 conclusivo, lasciando alle elfette un fine partita di gloria e vittoria !!! 
 
Legio trianguli 1 - 0 I distruttori di malal 
Quando il gioco si fa di culo…. mister Sergio risponde! Con questa entusiasmante vittoria i poco 
considerati nani de borgata si lanciano verso i piani alti della classifica, e che tremino gli avversari! 
Il primo tempo sfuma in un zero a zero senza particolari giocate, se non l’estenuante guerra di 
attrito tra due squadre di monotematici picchiatori incalliti. Nel secondo tempo, complice il culo 
nanesco che inizia a scaldarsi, i colpi si fanno più pesanti e i guerrieri caotici accusano le ruvide 
maniere dei tappi romani, culminando con la morte sul campo dell’esperto mignottauro distruttore!  
Coach Nicò sembra accusare il colpo e non riesce più ad organizzare la difesa, e negli ultimi turni 
un solitario corridore nanico si invola in meta per il definitivo 1 a 0. Se qualcuno pensava che la 
compagine di botoli di mister Sé fosse fuori dai giochi si deve ricredere, e anche i caotici di mister 
Nicò sono una squadra da prendere con le molle, per non rischiare sconfitte e mutilazioni! 
 
Belli da morire 1 - 0 I figli di mignon 
Seconda giornata, seconda vittoria per i superstar in putrefazione del “profeta” mister Fedè. Contro 
una squadra tenace come i figli di mignon(tta) allenati da mister Lorè non era facile aggiudicarsi i 
tre punti, ma la superiore caratura sia della squadra che dell’allenatore hanno fatto pendere l’ago 
della bilancia a favore dei bellissimi morti. La partita è stata caratterizzata da poche manovre e 
molti cazzotti, e la marcatura del ghoul di turno nel primo tempo determina il risultato rimasto inva-
riato fino a fine partita. Con una sfiga nella media i nanozzi mignòn mostrano una mancanza di 
coordinazione nel gioco di palla, e purtroppo ciò si traduce con una perenne difficoltà nel segnare 
mete! Tutt’altra cosa sul fronte del pestaggio: anche oggi tre ferite per i botoli caotici che non si 
fanno intimorire dalla possanza degli avversari e li menano senza ritegno! Sugli splendidi Belli da 
morire invece non si può che dire: troppo forti !!! Per loro la finale è l’obbiettivo minino!! 

COMUNICAZIONI DAL CONSIGLIO DI LEGA : 
In seguito a molteplici sospetti sulle prestazioni di 
alcune squadre verranno eseguiti test antidoping a 
sorteggio casuale sui seguenti giocatori : 
Numero 1 dei THE BUTCHER 
Numero 2 dei THE BUTCHER 
Numero 10 dei CHELEMENTI GIRLS 
Numero 11 dei CHELEMENTI GIRLS 
E la squadra LEGIO TRIANGULI al completo. 
< Le motivazioni sono: fortuna esagerata, esaspe-
rata e ripetuta nei momenti topici di gioco. 
< Le analisi verranno effettuate tramite ispezione 
anale degli allenatori con sonde di varia larghezza 
e lunghezza. Nel caso qualche altro allenatore si 
voglia far ispezionare il servizio è a carico dello 
stesso. Astenersi gay e perditempo !!! 

SQUADRE PUNTI Mete f. Mete s. 

Belli da morire 6 3 1 

Chelementi girls 4 4 3 

Legio trianguli 4 2 1 

The butcher 3 5 3 

Gracidanti di L. 3 1 0 

Break balls rats 3 1 0 

Ninfo bimbe  0 1 2 

Kannabis  0 0 1 

Distruttori di M. 0 0 2 

I figli di mignòn 0 0 4 

CLASSIFICA: 2° Giornata Qua sotto lo sventratore 
della Legio Trianguli 

durante la partita contro i 
Distruttori di malal . 

RECLAME !! 

DEAD RISING 
DILDOS TM@ 

Giochini intriganti in 
grado di resuscitare i 
morti !!! Perfetti per 
mummie,zombie e 
lupi mannari con 

carenza di affetto ma 
tanto culo in più !!! 

La Squadra del Momento :  
Le ranocchie di mister Mirkè stanno attra-
versando un ottimo periodo, dopo aver vinto 
il primo incontro di campionato sono in 
vantaggio per uno a zero a fine primo tempo 
contro i quotatissimi Break 
Balls Rats. Posso afferma-
re che se questa squadra 
mantiene questi ritmi sarà 
una piacevole sorpresa per 
le fasi finali di Lega!! 

Dopo due turni di Lega iniziano a 
prender forma anche le classifiche 
marcatori, massacratori e lanciatori. 
Naturalmente sappiamo che sia il 
premio metaman che il miglior 
lanciatore andranno alle giocatrici 
delle CHELEMENTI GIRLS, e che 
il miglior picchiatore se lo gioche-
ranno i THE BUTCHER e i BELLI 
DA MORIRE, ma la speranza, 
seppur ridotta ad un lumicino, per le 
altre squadre di vincere una di queste 
classifiche è ultima a morire !! 


