
Notizie da Psichiatria… 
Colpisce un pò tutti la condi-
zione di tristezza che ultima-
mente attanaglia mister 
Riccà “The Special Two”. 
Sarà forse per i risultati che 
tardano a venire, oppure per 
la nostalgia di vecchie vitto-
rie ? Speriamo solo che si 
ristabilisca quanto prima, la 
lega ha bisogno di lui, con le 
sue simpatiche telefonate e 
messaggini annessi !! 

TETSUYA   
Olio di Kulo! 

Perfetto per 
saltare oltre tutti 

gli ostacoli! 
 Usato al meglio 
dalla squadra 

 Gambarimasu! 

Buongiorno a tutti voi affezionatissimi lettori! In questa settimana di gioco abbiamo assistito ai 
recuperi della Terza Giornata e a quattro su cinque partite della Quarta Giornata. Partite super-
be e grandi prestazioni che rendono sempre più avvincente questa Settima Lega. Vediamo 
dunque nello specifico come si sono sviluppati i risultati, con la consueta professionalità, tanto 
amata da tutti voi, dei nostri inviati: 

Risultati della Terza Giornata: 
Fastum gel 0 - 1 Rigor penis 
Vittoria risicata per i morti di mister Simò, che contro i puzzolenti guerrieri di mister Mirkè 
riescono a sfruttare la loro miglior concentrazione sia nella violenza che nella manovra. Il pri-
mo tempo finisce zero a zero, seppur con una meta divorata dai Penis in contropiede, e nel 
secondo tempo la segnatura arriva nel finire, dopo estenuanti turni dediti esclusivamente a 
placcaggi e brutalità assortite. In ogni caso una bella partita, dove ha vinto chi è riuscito ad 
andare prima in superiorità numerica. 
Galbusera 2 - 1 Distruttori di malal 
Dopo la prima partita, sconfitti e massacrati dalla super capolista, i topetti frollosi stanno cre-
scendo continuamente e centrano un bel risultato, superando l’altra squadra veterana di Lega. 
A dispetto della piangella post prima giornata, a detta di molti i Galbusera possono essere la 
nuova rivelazione del torneo, ed insidiare seriamente la corsa per il trofeo dei Figli di mignòn. 
D’altronde con una pantegana superstar e la consueta arroganza, a mister Fabbrì “Curioso” non 
manca nulla per poter vincere. 

Risultati della Quarta Giornata: 
Figli di mignòn 1 - Nalzurbur united  
Quarta partita e quarta vittoria per la miglior schiacciasassi mai vista sui campi della Lega 
Apuana. Senza troppi patimenti, tranne un po’ di pathos sul finale, mister Lorè “Piangella” si 
sbarazza della pratica United di mister Lorenzo con i consueti pattoni ed una meta del solito 
bullcentauro, anche se il raddoppio è sfumato via “solo” per uno smarcamento al 4+ sbagliato!! 
A tutti noi dispiace un po’ che non sia riuscito a raddoppiare, ma l’importante è aver vinto e 
questo i Figli lo sanno fare molto bene. 
Gambarimasu 2 - 2 Rigor penis 
Queste sono le partite che ti lasciano solo due possibilità: tremendo odio o smisurato amore per 
questo gioco! I gobbi orientali mostrano durante il match tutto il loro tremendo arsenale, e con 
trucchi,armi illegali e culo oltre ogni aspettativa piegano le velleità di vittoria degli sfigati Ri-
gor penis. Mister Simò non ha rilasciato dichiarazioni, ma d’altronde chi ha visto la partita può 
immaginare perché: per come si era messa la partita il pareggio è già chiaramente un risultato 
positivissimo per i Rigor, ma i rammarichi sono sul come si è sviluppato questo X in schedina. 
Il primo tempo finisce uno a zero per i Gambarimasu di mister Sergio, aiutati dal fatto che solo 
cinque nonmorti (che strano...) erano in campo a difendere la propria linea di meta. Ma è nella 
seconda frazione che assistiamo al Vero Culo: dopo il pareggio dei morti, che iniziano final-
mente a picchiare selvaggiamente i piccoletti verdognoli, una serie di coincidenze astrali per-
mette al gobbo di turno di essere lanciato senza troppi patemi in meta, segnando il nuovo van-
taggio dei Gambarimasu!! Tutta questa allucinante azione di gioco necessitava di una serie di 
tiri di dado difficilissima, ma noi tutti sappiamo che se mister Sergio è soprannominato “Culo” 
ci sarà un perché. Mancano ormai pochi turni e i morti allupati possono solo segnare il pareg-
gio, cercando di menare il più possibile, ma la partita non ha più nulla da dire... e si chiude in 
un pareggio che arride solo ai “poco” fortunati gobbi di mister Sergio “Culo” !! 
Distruttori di malal 2 - 0 Sin sisters 
Un po’ di ossigeno per i teppisti caotici di mister Nicò, che rompono la serie negativa a scapito 
delle ormai giù di tono sorelle peccatrici. Non sappiamo bene come si sia svolta la partita, ma 
sicuramente i Distruttori han cambiato rotta: avranno finalmente capito che per vincere bisogna 
segnare mete e non solo picchiare gli avversari? A giudicare dal referto di gioco sembrerebbe 
di si, con solo una ferita inflitta ma ben DUE mete segnate i caotici picchiatori si rilanciano in 
classifica,bramosi di qualificarsi alle fasi finali.  
Galbusera 2 - 1 Drunken knigths 
Seconda vittoria consecutiva per i forasacchi granellati di mister Fabbrì, che piegano in sciol-
tezza i mai domi Drunken. Come scritto in precedenza, i Galbusera potranno togliersi parec-
chie soddisfazioni in questa Lega, il loro mister è un campione recente e figuriamoci se non 
riuscirà a far rendere al meglio questa splendida squadra. L’unica speranza per gli avversari è 
riuscire a bloccare le sfuggenti pantegane, ma quando quest’ultime prendono i giusti avanza-
menti c’è poco da fare! 

SQUADRE PUNTI Mete  
Fatte 

Mete 
Sub. 

Match 
giocati 

Figli di Mignòn 12 9 1 4 

Rigor Penis 7 5 3 3 

Nalzurbur United 7 4 3 4 

Galbusera 7 5 6 4 

A Ziam Kattivi 4 2 1 2 

Drunken Knights 4 5 6 4 

Fastum Gel 3 1 1 2 

Tuailaiz 3 3 4 3 

Distruttori di Malal 3 3 4 4 

Gambarimasu 2 4 6 4 

Sin Sisters 1 1 7 4 

CLASSIFICA :    4° giornata 

VARIE ED EVENTUALI : 
< Corsi teorici e pratici sulla esecuzione di 
scatti in meta. Per non sbagliare occasioni 
d’oro !! Consigliati ad orchi neri e ghoul !! 
< Vi piace piangere ? Tutti i pomeriggi pres-
so la sede della Lega Apuana,  mister Lorè 
dei Figli di Mignòn è a disposizione per con-
sigli e dimostrazioni !! 
< Goblin in salsa di Sepoltura !! 
Snack gustosi per tifosi esigenti. 
Scorte in via di esaurimento !! 


