
Fortissimi lettori: eccoci qua al secondo appuntamento con Scontrocampo 
Lega 10, a dopo più di un mese dall’inizio delle partite. le squadre iniziano 
ad ingranare, la classifica comincia a prendere forma, e mooolto stranamente 
in prima posizione c’è una squadra dal dubbio valore, guidata da un mediocre 
allenatore come mister Simò “Scarso”. Andiamo ora a fare il punto della si-
tuazione, squadra per squadra, con i consueti e professionali commenti del 
nostro imparziale ed altamente oggettivo staff di commentatori.  
SBUZZOTTI SALTERINI voto: n.c. 
Le ranocchie di mister Mirkè hanno giocato solo una partita, bloccate dal gelo 
stagionale hanno avuti problemi a trovare la via di uscita dagli stagni ghiac-
ciati, ed è quindi difficile dare una opinione sulla loro Lega finora. Aspettia-
mo che recuperino le partite e potremmo dirvi qualcosa in più. 
WARHAMMER OF TION voto: 7 + 
Alla terza partita finalmente i nanozzi martellatori prendono il loro primo 
punticino, dopo un inizio veramente da incubo. Miste Nicò ha parecchio da 
lavorare su questa squadra, in primis cercando di focalizzare l’attenzione dei 
propri giocatori sul gioco, invece che sulla birra e sulle risse da taverna. E per 
fortuna che le loro intemperanze finiscono qui, rispetto ad altre squadre... 
JÄÄMYRSKYÄ voto: 5/6 
I baldi vichinghi palestrati in mutandine-gay di pelo purtroppo non stanno 
appagando il proprio coach, i risultati sul campo sono deludenti, ma chissà 
che in altri ambiti, ci viene da pensare, mister Sé “Ass-O” non sia largamente 
soddisfatto. Lasciando perdere gli aspetti un pò deviati di questa compagine, 
non possiamo ignorare il loro brutto momento, coscienti comunque che nulla 
è impossibile con mister Sé alla guida!  
TOPI CURIOSI voto: 9 + 
Nelle opinioni dei più accreditati allenatori, questa è una delle due squadre 
maggiormente candidate alla vittoria finale. Peccato che la filosofia di gioco 
di mister Fabbrì “Curioso” a volte prenda equivoche e perverse vie, come 
avvenuto nella terza giornata. Adocchiare quei grossi e Lunghi bestioni ha 
mandato in pappa le panteganucce curiose, e le conseguenti palle zuppe oltre 
misura non han favorito il bel gioco.   
FUNGHI LUNGHI voto: 10 -  
Come sempre non importa quale squadra scelga, il Più Forte rimane il Più 
Forte allenatore apuano! Mister Riccà “The Special Two” ha assoldato dei 
baldi ogri con i loro minuscoli schiavetti, dei fenomeni da baraccone per lo 
più, ed è ancora imbattuto! Dobbiamo continuare a scrivere a proposito della 
sua ovvia superiorità? 
DII OSCURI voto: 9  
Continua la striscia positiva di mister Fedè “Il Profeta” con quattro punti in 
due partite, pronto a scontrarsi contro i Salterini nella terza giornata. Lo stes-
so “Il Profeta” aveva parecchi dubbi sulle proprie capacità da allenatore dopo 
ben due anni di inattività, ma tutti noi eravamo ben coscienti che fortissimo 
era, e fortissimo continua ad essere, serio pretendente alla vittoria finale. 
WINTER IS COMING voto: 9,5 
Il vicecampione della scorsa Lega ha scelto una splendida fuoriserie, e come 
da programma agli avversari non rimane che piangere. Escludendo un singolo 
e sfortunatissimo passo falso alla terza giornata, che nulla toglie ad una par-
tenza scintillante, la squadra c’è ed innegabilmente la strada verso la vittoria 
sarà molto breve e strapiena di soddisfazione!! 
PORKONI voto: 4,5 
Giocando senza troppe pretese questa squadra si ritrova senza merito in vetta, 
una situazione anomala che non potrà sicuramente durare, visto l’alta qualità 
delle altre compagini partecipanti. Sicuro di ciò, a mister Simò non rimane 
che prepararsi alle cocenti e meritate sconfitte, che non tarderanno a venire!! 

SQUADRE PUNTI Mete  
Fatte 

Mete 
Sub. 

Ferite 
Fatte 

Match 
giocati 

Porkoni  7 5 1 3 3 

Winter is Coming 6 4 3 2 3 

Dii Oscuri 4 3 2 3 2 

Funghi Lunghi 4 2 1 7 2 

Topi Curiosi 4 5 5 9 3 

Jäämyrskyä 1 2 4 4 3 

Warhammer of Tion 1 1 5 5 3 

Sbuzzotti Salterini 0 2 3 1 1 

CLASSIFICA :             3° giornata 

RISULTATI DELLE SCORSE GIORNATE: 

Qui affianco una delle pantegane 
Curiose, fotografata a sua insaputa 
negli spogliatoi dei Funghi Lunghi, 
dopo aver giocato la Terza Giornata. 
Sembra che certe pratiche siano 
incoraggiate dal loro allenatore, 
mister Fabbrì, come stimolante sia 
nelle prestazioni sportive che in altre 
“strane” situazioni. Peccato non sia 
stato ripreso pure lo “sculacciatore” 
chissà chi sarà mai stato !!!! 

< PUBBLICITÀ > 
Deodorante ecologico per 

cappelle di funghi ed affini 
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TESCHI PER I MORTI! 
La nuova campagna di 

sensibilizzazione verso i 
poveri morti senza teschi! 
Teschi a volontà per loro!  


