
Dopo una lunga pausa immotivata ed assolutamente da non ripetere, Scontrocampo ritorna a raccontare le innumere-
voli ed eccelse gesta atletiche delle squadre partecipanti alla dodicesima Lega Apuana. Purtroppo cause ancora oscure 
hanno impedito agli inviati, sempre professionali ed oggettivi nel narrare gli eventi, di seguire le partite disputate nel-
le scorse settimane, obbligando perciò la redazione ad un cambio di formato del nostro amato magazine. Non avendo 
quindi resoconti da divulgare, assieme ad un gruppo di esperti tecnici ingaggiati apposta faremo il punto della situa-
zione di ogni squadra, sviscerando ogni loro debolezza (pochissime per la maggior parte dei team) e punti di forza.  
Cinghiali Affamati: gli orcacci di mister Massi stanno ancora faticando a trovare la loro quadratura del gioco, trovar-
si ad affrontare dei campioni come molti dei partecipanti alla Lega Apuana non è facilissimo, l’unico punto ottenuto 
infatti è stato con i penultimi e scarsi Cazzetti, allenati dal più scarso dei partecipanti. Cazzetti a Balzelli: squadretta 
sempre più ridicola che quasi sicuramente non si qualificherà al turno successivo, com’è giusto che sia, e che molti si 
domandano quale diritto abbia di partecipare ad un campionato come questo. Evergreen: la corazzata pelleverde di 
coach Marcello sta piano piano ingranando, come un buon vecchio diesel, e quando sarà a pieni giri potrebbe creare 
più di un problema ai suoi rimanenti avversari, attenti! Kattegat Raiders: i sommi picchiatori di Lega allenati da mi-
ster Nicò non si fanno problemi, quando riusciranno a picchiare tutti i giocatori con cui si confronteranno vorrà dire 
che hanno vinto!! Troppo fortemente violenti. Possenti Pezzenti Petolanti: questi guerrieri dalla scarsa igiene perso-
nale possono fare quello che vogliono, perdere ignominiosamente o stravincere in serenità, seguendo fino in fondo la 
strategia del Caos dettata dal loro allenatore mister Mirkè. Apuanian Green Fur: compagine fortissima, solo inciam-
pando in una serata di sfiga atroce ha potuto perdere un incontro, ma è stato sicuramente un improbabile incidente di 
percorso, tutti sanno che mister Fedè non ne ha mai perse due di fila… FruttariAni: cosa dire del Top Team diretto 
dal super campione coach Riccà? Semplicemente ha iniziato a concentrarsi sulla vittoria finale, dopo aver dato come 
di consueto tre Giornate di gioco di vantaggio agli altri concorrenti, ed ora chiunque incontri queste lucertole vogliose 
di vittoria (?!?) sa che non ci sarà alcuna speranza. Lyonesse Lions: la cavalleresca superiorità dei valenti ammiratori 
del Pene..ops...del Bene non è mai stata messa in discussione, subito dopo i mostri sacri c’è l’Ammucchiata Rotonda 

condotta da mister Sé, e tra una genuflessione e l’altra sicuramente troverà la Sacra Verga Vittoriosa. 
Lunghe Code: i topoletti isterici e squittenti di coach fabbrì sono lanciatissimi, con un unico obietti-
vo in testa (beh, oltre al solito di sempre...) ovvero la finale, qualsiasi altra posizione (tranne quella a 
90° ovviamente!) in classifica sarà un fallimento per questa squadra fortissima. Loose Dogs: la capo-
lista non conosce pause né paure, avendo già superato l’unica sconfitta stagionale permessa da coach 
Lorè non gli resta che vincerle tutte fino in fondo, come è giusto e normale che sia. Troppo forte !! 

<<<  CLASSIFICA  >>> 

Prossimo Turno: 6° Giornata 

SQUADRE P G v n p Mete 

fatte  

Mete 

subite 

Ferite 

fatte 

Ferite 

subite 
K 

Loose Dogs 12 5 4 0 1 8 4 15 4 +34 

Lunghe Code 8 5 2 2 1 11 6 8 12 +7 

Lyonesse Lions 8 5 2 2 1 6 5 8 10 -1 

FruttariAni  7 4 2 1 1 8 3 12 5 +29 

Apuanian Green Fur 7 4 2 1 1 5 4 8 7 +5 

Possenti Pezzenti Pet. 6 5 2 0 3 5 10 6 17 -37 

Kattegat Raiders 5 5 1 2 2 6 9 16 9 +5 

Evergreen 5 4 1 2 1 3 4 2 9 -17 

Cazzetti a Balzelli 3 4 0 3 1 5 6 8 11 -9 

Cinghiali Affamati  1 5 0 1 4 4 10 4 3 -16 

il Fattore K è dato da : (differenza mete x tre) + (differenza ferite x due) 

Incontri Disputati: 


