
Eccoci di nuovo qua, puntuali come un orologio elvetico, a 
raccontarvi come si è sviluppata l’ Ottava Giornata di Lega. 
Continua l’inseguimento dei Nazulbur United al terzo piazza-
mento in classifica, tallonato da vicino dai sprintosi Galbuse-
ra e gli assetati Tuailaiz, mentre nella parte bassa i Drunken, 
gli A Ziam Kattivi ed i Fastum Gel cercano di evitare la par-
tecipazione al triangolare che assegnerà il Mestolo di Legno, 
fermo restando le ultime due classificate. Iniziamo dunque con i report delle partite: 
Settima Giornata 

Nalzurbur united 2 - 1 Drunken knigths 
Vittoria importantissima per gli orchi di mister Lorè, che imponendosi contro gli u-
mani bevoni conquistano tre punti fondamentali. La partita è stata abbastanza avara 
di fortuna per i Drunken di mister Giacomo “Mc Zuck”, anche se queste affermazioni 
provengono dal loro ufficio stampa, e sono quindi da prendere con le molle, mentre 
gli United non rilasciano commenti o impressioni, escluso un sorrisetto compiaciuto 
sulle labbra del loro allenatore.  
Ottava Giornata 

Tuailaiz 2 - 0 Gambarimasu 
Dopo un inizio difficoltoso, come da previsione, i vampirelli di mister Riccà “The 
Special Two” stanno accumulando vittorie su vittorie, per prepararsi ad una fase fina-
le da sicuri protagonisti. I poveri gobbetti nipponici non riescono ad impostare la 
partita secondo i loro schemi, e nello scontro fra i due massimi “Culi” di questa Lega, 
ha gioco facile la maggior capacità di gioco dei bevitori di sangue. I Gambarimasu 
sembrano aver perso la verve di inizio Lega, dove riuscirono a far tremare le prime 
due classificate, strappando addirittura un pareggio ai Rigor, più scarsi della capoli-
sta, mentre ora non riescono ad imporre gioco e scorrettezze capaci di farli vincere. 
Drunken knights 0 - 1 Distruttori di malal 
Altro scontro decisivo per l’accesso ai Quarti di finale, vinto dagli esperti teppisti 
caotici, non senza patemi. Gli avvinazzati cavallerizzi picchiano, stranamente, molto 
di più dei Distruttori, ma purtroppo non riescono a superare la linea di meta, lascian-
do che la meta avversaria determini il risultato della partita. Finalmente un sospiro di 
sollievo per mister Nicò dei Distruttori, che vede l’obbiettivo a portata di mano, men-
tre i Knigths non possono permettersi errori nelle ultime due partite rimastegli.  
Galbusera 5 - 0 A ziam kattivi 
Semplicemente troppo forti!!! I topetti da zuppare stravincono contro i poveri, e sfi-
gati, orcazzi kattivoni. Una semplice dimostrazione di velocità e gioco, che proietta i 
Galbusera di mister Fabrì “Curioso” alle fasi finali come pretendente al titolo finale! 
Dolori invece per mister Davide, anche se siamo convinti che possa ancora guada-
gnarsi il pass per i primi otto classificati. 
Rigor penis 2 - 1 Sin sisters 
Faticano ma vincono i morti di mister Simò “Scarso” contro le mortificate fanciulle 
peccaminose. Nonostante segnino il momentaneo vantaggio, le Sisters non riescono a 
reggere il ritorno di fiamma dei Penis, che mettono a segno una meta per tempo, di-
fendendo la vittoria negli ultimi concitati turni. Vedremo ora contro i primi della 
classe a cosa possono aspirare i Rigor, ma sicuramente il loro scarso valore verrà 
crudelmente evidenziato dalla corazzata Mignòn!! 
Fastum gel 0 - 1 Figli di mignòn 
Sebbene ogni partita sia sempre più dura, i tappi caotici del “Piangella” vincono an-
cora, continuando nella loro corsa a polverizzare ogni record della Lega Apuana Blo-
od Bowl. Applausi per mister Mirkè degli antinfiammatori pestilenti, 
che forse meritavano un pareggio, ma che nulla han potuto contro la 
micidiale violenza degli avversari. Sebbene la meta venga segnata in 
sicurezza a fine partita, è arduo rendere a parole la difficoltà che han-
no avuto i Mignòn nell’ammorbidire la difesa dei Fastum, ma da qua-
li Campioni sono alla fine è solo la settima vittoria in sette partite!! 

SQUADRE PUNTI Mete  
Fatte 

Mete 
Sub. 

Match 
giocati 

Figli di Mignòn 21 15 2 7 

Rigor Penis 19 14 6 7 

Nalzurbur United 14 9 6 7 

Galbusera  13 14 8 7 

Tuailaiz 12 11 8 7 

Distruttori di Malal 10 7 7 8 

Drunken knights 7 10 12 8 

A Ziam Kattivi 7 6 13 7 

Fastum Gel * 6 3 9 6 

Gambarimasu 2 6 14 8 

Sin Sisters * 1 2 12 6 

CLASSIFICA :    8° giornata 

* = una partita in meno 

S.O.S. 
Pericolo di estinzione !! 
Poveri e giocosi minotauri 

vengono ogni giorno  
uccisi e maltrattati nei 

campi da gioco. 
Se anche te sei indignato 
Firma il modulo!! 

Aiuta un povero minotauro 
a tornare a casa, dalle sua 

amorevole Vacca!! 

! ANNUNCIO COMMERCIALE ! 

TEMPOTM di VITTORIE 

TEMPOTM per i FIGLI DI MIGNON! 

Fazzoletti TEMPOTM 

Nuovo Sponsor Tecnico dei 

FIGLI DI MIGNON BBT 

Curiosità……. 
Parlando di vampiri, sembra 
che il paletto di frassino sia 
temuto solo quando viene 
piantato nel petto. Difatti molti 
vampiri amano fare dei festini 
a base di paletti, con strani 
giochini di infilzamenti  dove 
il paletto non finisce nel petto, 
ma genera brivido e deprava-
zione in altre parti del corpo!! 


