
Buongiorno a tutti, siamo a due Giornate 
di Lega e lo spettacolo non accenna a 
scendere di livello. D’altronde questa 
lega vede la partecipazione di fior fior 
di squadre, ed è quindi normale assistere a  
partite di notevole spessore tecnico tattico, 
come l’anticipo Loose Dogs vs Lunghe Code, 
giocato precedentemente, e la sfida tra i Green  
Fur ed i FruttariAni. Queste partite hanno lo  
straordinario potere di sbalordire gli spettatori, di intontirli 
come se assistessero ad un evento di natura soprannaturale, 
lasciandoli frastornati ed incapaci di afferrare le incredibili 
mosse e manovre concepite da questi fortissimi Eletti. 
Apuanian Green Fur 1 - 1 FruttariAni (Cas. 1 - 1) 
Partita semplicemente sublime, queste due super corazzate 
si spartiscono l’incontro esattamente a metà, un tempo di 
dominio incontrastato per uno ed un pari e patta che arride 
solo alla lanciatissima capolista. Un tale e delicato equili-
brio poteva essere scosso in qualunque momento, ma Kul 
“il Dio che non vede il Sole” ha abilmente guidato la trama 
della partita verso questo risultato, trattenendo  
prima uno e poi l’altro dal prendere la supre- 
mazia per la più equa delle conclusioni. Che  
Allenatori amici, dei veri e propri  Messia!! 
Lyonesse Lions 2 - 0 Evergreen (Cas 4 - 1) 
In questa partita mister Marcello dei valenti 
Evergreen, ha avuto la sfiga di giocare contro  

coach Sé in uno di quei momenti, abbastanza frequenti, in cui  
il suo incommensurabile vigore ascetico è molto potente (in tanti  
lo chiamerebbero in un altro modo). Per gli sfigati orchi dunque non  
ci sono molte chance, possono solo agire da sparring partner per tutto il 
resto del match. E quando a fine partita inizia la festa, organizzata dagli 
splendenti cavalieri arcobaleno, agli orchi disgustati tocca pure assistere 
al conturbante e gaio rituale di vittoria dei cavallerizzi, ovvero il trenino  
danzante con partecipanti nudi e l’allenatore come sfrenato capotreno!! 
Kattegat Raiders 3 - 0 Possenti Pezzenti Petolanti (Cas 5 - 1) 
Nulla da dire, mister Nicò sembrava non avesse trovato la giusta via per 
la sua squadra dopo un esordio difficile e sfigato, ma questa partita ha 
messo in chiaro che non sarà facile giocare contro di lui, come ha avuto 
modo di intendere coach Mirkè dei Petolanti. Guidati da un infervorato 
troll delle nevi, i biondoni di Kattegat non danno nessuna possibilità ai 
pustolosi caotici, seppelliti da una valanga di schiaffi e mutandoni 
di pelliccia dalla dubbia pulizia. Tremate perciò, i saccheggiatori 
norsmanni sono svegli e stanno minacciando le vostre cost..ole!! 

Cazzetti a Balzelli 1 - 1 Cinghiali Affamati (Cas 0 - 2) 

Ennesimo improbabile pareggio per quella banda raffazzonata 
di ranocchi che, allenati dal mediocre coach Simò, pretende di 
poter giocare in una Lega con così tanti Campioni. Il rimpianto 
di una vittoria meritata e giusta tocca ai forti cinghialotti di mi-
ster Massi, che sebbene giochino una partita quasi perfetta su-
biscono una meta frutto più del caso che di una manovra pensa-
ta. Ma il valore delle compagini verrà fuori alla lunga, e per chi 
come i Cazzetti saltellanti si affida solo alla buona sorte non ci 
sarà nessuno scampo quando le partite cominceranno a contare. 
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K 

Loose Dogs 6 3 1 4 2 1 +12 

Apuanian Green Fur 4 3 1 5 2 2 +12 

Lyonesse Lions 4 3 1 5 2 4 +8 

Kattegat Raiders 3 3 2 6 2 5 +5 

Possenti Pezzenti Pet. 3 2 3 3 2 5 -7 

Cazzetti a Balzelli 2 2 2 3 2 3 +0 

FruttariAni  1 1 2 2 2 1 -1 

Cinghiali Affamati 1 1 3 2 2 2 -6 

Lunghe Code 1 2 3 1 2 5 -11 

Evergreen  1 1 3 2 2 5 -12 

<<<   CLASSIFICA   >>> 

Prossimo Turno: 3° Giornata 

L’angolo del Prof 
Il primo intervento di tattica 
del super esperto riguarda il 
carattere prettamente fisico 
e picchione di questa Lega. 
Escludendo due-tre squadre 
lo zoccolo duro, e molto 
probabilmente lo zoccolo 

vincente, è costituito da team che fanno della violen-
za e sopraffazione la loro arma vincente. Infatti se si 
analizza la classifica si scopre che le prime hanno il 
miglior rapporto Cas fatte/subite, mentre squadrette 
leggere, come gli Slann, da qui a breve non potranno 
fare altro che subire infortuni e sconfitte a manetta, 
concludendo ridicolamente la loro immeritata 
partecipazione a questa Lega di Campioni. 


