
CLASSIFICA :     Finale 

Figli di mignòn 1 - 0 Distruttori di malal (semifinale) 
Con un risultato che può sembrare spiazzante, viste le valanghe di mete con cui mister Lorè 
“Piangella” travolge i suoi avversari, accedono in finale gli splendidi Mignòn. Affrontata al meglio dai 

Distruttori di mister Nicò, orfani purtroppo della loro capra superstar, questa partita vede già sul finire della prima fra-
zione un lenta ma brutale affermazione dei botoli caotici, con l’occasione per segnare dei Malal sfumata malamente a 
causa di scelte non ottimali e poco appoggio da parte del Dio Che Non Vede Il Sole. Il secondo tempo inizia con solo 
sei Distruttori in campo, e dopo averli sistemati a dovere la segnatura facile dei Figli è l’ennesima dimostrazione di 
strapotere fisico, condito da una saggia condotta tattica che rendono questa squadra veterana di Lega 6 praticamente 
Campione, con l’ultima (ridicola) pratica da sbrigare. Possiamo quindi annunciare in quasi assoluta sicurezza Gloria per 
i Figli di Mignòn, assunti nel meritato olimpo dei Campioni!!!  
Rigor penis 2 - 0 Fastum gel (semifinale) 
I Rigor si guadagnano la finale vincendo contro i provati Fastum, privi della esperta Bestia e pure senza troppa fortuna. 
Partono in attacco i maleodoranti caotici, cercando subito di sfoltire le morte fila degli avversari, ma la scarsa propen-
sione a bucare armature si fa sentire, così che i morti di mister Simò riescono con facilità a mantenere numerosa la dife-
sa. In questa fase si accumulano mischioni di qua e di là, quando uno spettro riesce a portare la zampata vincente, ruban-
do palla ed involandosi verso la meta in contropiede. I Gel sono scossi, ma ripartono grintosi nel secondo tempo, e difat-
ti ben tre giocatori dei Penis si accomodano in panchina nel corso dei primi turni. Nonostante ciò, i morti sono concen-
trati nelle manovre e lo stesso spettro raddoppia al quarto turno, garantendo la quasi matematica vittoria alla propria 
squadra, mentre mister Mirko non si sente di rimproverare troppo i propri giocatori, colti da improvvise folate di sfiga 
inframmezzate da errori di scoraggiamento. La partita si conclude con i flautolenti guerrieri in attacco, stoppati dal tri-
plice fischio dell’arbitro, che consegna la finale (praticamente inutile) ai Rigor Penis di mister Simò, consci di aver già 
raggiunto un grande risultato. 
Narzulbur united 1 - 2 Fastum gel (quarto di finale) 
Splendida vittoria per i nauseanti Gel di mister Mirko, vincenti sui purtroppo spompati orchi di mister Lorenzo, che 
sembrano accusare la stanchezza di una lega d’esordio per il proprio allenatore, giocata ad altissimi livelli. I Fastum 
sono organizzati e decisi, e sfruttando al meglio le loro capacità, e soprattutto la loro scarsa igiene, sopravanzano nella 
violenza i pelleverde. Partendo da questo punto fermo i Fastum segnano la meta del vantaggio, ma seppur riuscendo a 
difenderla per almeno due terzi di partita non riescono ad impedire il pareggio orchesco allo scadere. Tutto da rifare per 
mister Mirko, tocca ai suoi giocatori rimboccarsi le maniche, e nonostante vedano finire in infermeria il loro giocatore 
più forte, chiudono la partita con una segnatura di prepotenza ed accedono alla semifinale contro i secondi classificati 
del girone, pronti a giocarsela fino in fondo. 
A ziam kattivi 2 - 0 Sin sisters (gironcino a tre) 
Due partite e due vittorie per i kattivissimi orchi di mister Davide “Pivu”, concentrato come mai era stato in questa lega, 
e soprattutto violentemente convinto a tenersi lontano dall’onta del Mestolo di Legno. I nostri esperti continuano a rima-
nere stupiti della trasformazione che hanno avuto i Kattivi, che sembrano essersi scossi dal torpore ed hanno finalmente 
iniziato a macinare gioco ed avversari. Si pensa che l’atmosfera del girone non sia piaciuta ad una squadra nata per 
combattere battaglie di altro spessore, e decidendo di chiudere degnamente questa Lega, mister Davide si riscatta per la 
piega quasi tragicomica che avevano preso le ultime partite della fase a girone. 

SQUADRE PUNTI Mete  
Fatte 

Mete 
Sub. 

Figli di Mignòn 28 20 3 

Rigor Penis 24 18 9 

Galbusera  20 27 15 

Nalzurbur United 20 12 7 

Tuailaiz 13 14 15 

Distruttori di Malal 12 10 10 

Fastum Gel  11 7 13 

Drunken knights  9 13 15 

A Ziam Kattivi 7 6 19 

Sin Sisters  6 12 21 

Gambarimasu 3 9 21 

Qua sopra una delle 
mummie dei Rigor 
penis, pronta ma non 
entusiasta di affrontare 
i violentissimi Mignòn! 

Ecco qua sotto uno 
dei A Ziam Kattivi, 
perfidamente com-
piaciuto della vittoria 
sulle peccaminose e 
lascive sorelle.  


