
Continuano in questa pagina i nostri reso-
conti sulle partite disputate, ma stavolta 
vogliamo ringraziare i nostri impeccabili 
inviati tecnici sui campi, che ci deliziano 
con recensioni di sicura obbiettività ed al-
tissima qualità giornalistica (la Redazione). 
Risultati della Quinta Giornata: 
Sin sisters 0 - 3 Drunken knights 
Continua la serie negativissima delle povere pulzelle peccatrici. Mister Maurì 
non sembra riuscire a far rendere al meglio le sue scalpitanti amazzoni, e  i 
maliziosi cavalieri avvinazzati ne approfittano in pieno, portando a casa vitto-
ria ed un ottima prestazione. Onore a mister Giacomo “Mc zuck” per l’affer-
mazione, ma è impossibile non notare la evidente crisi di gioco delle Sin Si-
sters, a zero vittorie in ben sei partite!! 
Risultati della Sesta Giornata: 
Distruttori di malal 1 - 1 Narzulbur united 
Di fronte all’altra veterana di lega gli orchi di mister Lorenzo non battono 
ciglio, e fregandosene del timore reverenziale strappano un buon pareggio. La 
partita è stata una lunga guerra d’attrito, con pochi spunti di gioco aperto e 
tanti scontri tra i corazzieri di entrambe le squadre. Alla fine dei sedici turni 
di gioco si ha una leggera predominanza nelle ferite per i Distruttori di mister 
Nicò, ma gli United si dimostrano polivalenti nel gioco e in grado di affronta-
re al meglio qualsiasi avversario, decretando un giusto pareggio che purtrop-
po non accontenta nessuna delle due compagini. 
Rigor penis 2 - 1 Tuailaiz 
I poveri Rigor si trovano a giocare contro una delle squadre più difficili da 
affrontare, per di più diretta dal più titolato allenatore apuano: mister Riccà 
“The Special Two”. Dunque partita difficilissima ma che i nostri morti irrigi-
diti interpretano, per puro caso, alla grande, partendo grintosi nel picchiaggio 
e concentrati nel gioco di palla. Nulla da fare quindi per i vampirozzi, suben-
do la maggior forza degli avversari vanno subito in inferiorità numerica, e la 
maggior durezza sia in difesa che in attacco dei Penis (!!) non lascia scampo. 
Vittoria dunque, e secondo posto dietro la super capolista per i nostri amati 
morti viventi allupati. 
Gambarimasu 1 - 2 A ziam kattivi 
Sembra che i piccoletti orientali allenati da mister Sergio “Culo” si esaltino 
solo contro alcuni avversari, mentre contro altri non trovano stimoli, lascian-
dosi massacrare e soprattutto sconfiggere! Partita tutta incentrata nei tanti 
schiaffi presi dai verdi kamikaze, stranamente inconcludenti nelle loro strane 
manovre, mentre i kattivissimi orchi di mister Davide mietono il loro raccolto 
di gloria ed esperienza, oltre a tre punti in classifica.  
Fastum gel 0 - 4 Galbusera 
Una stella di prima grandezza sta crescendo in questa Lega, e questo risultato 
delinea chiaramente chi può aspirare ad insidiare la vittoria finale ai Campio-
nissimi Figli di Mignòn. Con ben quattro mete ed un gioco più che spumeg-
giante, nonché micidiale anche sul piano della violenza, i topolini frollosi di 
mister Fabrì “Curioso” liquidano la pratica Fastum e guardano avanti. Dove-
roso scrivere che oltre la vittoria, questa partita ha portato notevoli avanza-
menti per la squadra vincente, rendendo alcuni giocatori delle vere e proprie 
macchine da mete. Ora per i Galbusera c’è solo un obbiettivo: la Finale !! 

SQUADRE PUNTI Mete  
Fatte 

Mete 
Sub. 

Match 
giocati 

Figli di Mignòn 15 11 1 5 

Rigor Penis 13 10 5 5 

Nalzurbur United 11 7 5 6 

Galbusera  10 9 6 5 

Drunken knights 7 8 6 5 

A Ziam Kattivi 7 5 6 5 

Tuailaiz 6 7 7 5 

Fastum Gel 6 3 8 5 

Distruttori di Malal 4 4 7 6 

Gambarimasu 2 6 10 6 

Sin Sisters 1 1 10 5 

CLASSIFICA :    6° giornata 

STATISTICHE DI GIOCO >>>> 
Siamo alla Sesta giornata di gioco e an-
che nelle classifiche dei giocatori per 
disciplina è netto lo strapotere dei Figli. 
Tralasciando la classifica Lanciatori, sal-
damente in pugno alla stella delle Sin 
Sisters, sia il Metaman che il Picchiatore 
sono atleti in forza ai Figli di Mignòn. È 
chiaro che anche un così semplice dato 
rispecchi la superiorità della capolista,  
ma almeno in queste classifiche è possi-
bile che qualche altro giocatore riesca a 
primeggiare, sempreché sopravviva a 
questa lunga ed estenuante Lega. 

Le Pubblicità di Mister Culo! 

Frullati Verdi  
SUPERPAUER 

Specialità per smilzi 

pelleverde dal culo 

pronunciato! Aumenta 

velocemente la forza e 

la resistenza dell ’atleta. 

Disponibile nei gusti: 

Banana, Zucchina, 

Cetriolo e Melanzana. 

Qui sopra uno dei 
blizter superstar dei 
Nalzurbur United in 
azione. Sicuramente 
starà per segnare la 
meta della vittoria !! 


