
Fortissimi lettori, stiamo arrivando alla fine di questa entusiasmante 
Lega, ed ancora adesso abbiamo poche certezze sulla composizione 
delle fasi finali, salvo i poveri Gambarimasu che chiudono il girone in 
ultima posizione. Soprattutto a metà classifica molte cose possono 
cambiare, con un sacco di scontri diretti ancora da giocare che determi-
neranno chi giocherà per la gloria, e chi per evitare l’onta. Analizziamo 
allora i risultati, con la nostra consueta professionalità e competenza. 
Nona Giornata 
Drunken knights 2 - 2 Gambarimasu 
Con questo malcapitato pareggio i fantini ubriachi si avvicinano terribilmente alla 
zona bassa della classifica, ma d’altronde i Gambarimasu sono una squadra che può 
tranquillamente perdere, oppure mettere alle strette qualsiasi avversario. Seppur or-
mai condannati all’ultima posizione i gobbetti onorano la partita, giocando alla gran-
de e mettendo un bastone nelle ruote ai malcapitati Knights, incapaci di arginare la 
fantasia nel gioco dei piccoli tappi verdognoli, con sommo disappunto di mister Gia-
como “Mc Zuck”  Un pareggio che assomiglia troppo ad una sconfitta per i Drunken, 
ora destinati a vincere l’ultima partita contro i diretti avversari Fastum Gel.  
Galbusera 3 - 1 Tuailaiz 
La squadra con la migliore progressione di risultati in Lega, i Galbusera di mister 
Fabbrì “Curioso”, mettono a segno un colpaccio, stravincendo contro i vampirozzi 
romantici con ben tre mete. Nulla da fare per mister Riccà “The Special Two”, sur-
classato in velocità dalle sfuggenti pantegane avversarie, e sovrastato nella violenza 
dal topogre, killer spietato ed efficace in linea di scrimmage. Nonostante il risultato 
netto i Tuailaiz dovrebbero essere ragionevolmente sicuri di qualificarsi alla fase suc-
cessiva, dove la classe superiore dell’allenatore sarà sicuramente un valore aggiunto. 
Figli di mignòn 1 - 1 Rigor penis 
Dopo ben sette vittorie in sette partite (!) i Figli si concedono una pausa, pareggiando 
contro gli immeritati secondi classificati, in una partita convulsa e combattuta fino in 
fondo. Vanno in vantaggio a fine primo tempo i nanozzi di mister Lorè “Piangella”, 
sebbene i morti rigorosi cerchino in tutti i modi di impedire la segnatura, e la partita 
sembrerebbe già instradata verso la vittoria. Ma  i Rigor di mister Simò “Scarso” reg-
gono i colpi, e si presentano furiosi e motivati in campo per la seconda frazione di 
gioco, segnando il pareggio dopo solo quattro turni e mettendo magistralmente pres-
sione ai più forti avversari. Gli ultimi turni a cardiopalma vedono i toricentauri super-
star dei Mignòn neutralizzare la pressione in difesa, evitando altri problemi ma non 
riuscendo, per mancanza di tempo, ad impostare un’azione d’attacco. La partita si 
chiude quindi con un giusto pareggio, anche se un povero botolo viene felicemente 
zombizzato da una mummia e continuerà la Lega con la casacca dei Rigor Penis. 
Sin sisters 2 - 0 A ziam kattivi 
Prima vittoria per le sorelle vogliose, complimenti dunque a mister Maurì, ma se una 
partita può essere condizionata dal fato avverso, questa sicuramente lo è stata! I katti-
voni non riescono praticamente a chiudere un’azione senza un turnover, con palle 
perse a ripetizione e una serie di fallimenti concatenati nelle più banali manovre. Che 
dire….. tutti noi speriamo che mister Davide esca da questo vortice di sfiga il prima 
possibile, visto le partite importantissime che affronterà a breve. 
Narzulbur united 1 - 0 Fastum gel 
Partita durissima, una guerra di trincea in cui hanno ragione i pelleverde United, forse 
aiutati dalla migliore specializzazione dei propri giocatori. La meta che decide la par-
tita viene segnata nel primo tempo, e solo uno sgambetto impedisce ai pestilenziali 
Gel di segnare il pareggio allo scadere della partita. Gran rammarico per mister Mir-
ko, ma è doveroso riconoscergli come i Fastum siano una squadra to-
sta e difficile da affrontare, e si meriterebbero di qualificarsi ai Play-
Off, mentre i Narzulbur si confermano, sempreché ce ne fosse biso-
gno, squadra preparata e ampiamente in lizza per risultati importanti.  

SQUADRE PUNTI Mete  
Fatte 

Mete 
Sub. 

Match 
giocati 

Figli di Mignòn 22 16 3 8 

Rigor Penis 20 15 7 8 

Galbusera  19 22 10 9 

Nalzurbur United 17 10 6 8 

Tuailaiz 12 12 11 8 

Distruttori di Malal 10 7 7 8 

Drunken knights 8 12 14 9 

A Ziam Kattivi 7 6 15 8 

Fastum Gel * 6 3 10 7 

Sin Sisters * 4 4 12 7 

Gambarimasu 3 9 21 10 

CLASSIFICA :    9° giornata 

* = una partita in meno 

Anticipo della Decima Giornata 
Gambarimasu 1 - 5 Galbusera 
Con un quasi risultato tennistico si chiude il 
girone dei Gambarimasu, ormai ultimi, men-
tre si apre ufficialmente la corsa verso la 
vittoria per i topini biscottini di mister Fabbrì 
“Curioso”. Cosa possiamo scrivere che il 
netto score finale non spiega da se? Una pura 
e semplice dimostrazione di strapotere tecni-
co-tattico, ed un arrogante annuncio che la 
vittoria finale ha un altro pretendente, oltre ai 
predestinati Figli di Mignòn! Vergogna inve-
ce per mister Sergio “Culo” che chiude con 
una sconfitta oltre misura, non degna della 
sua fama di allenatore grintoso e mai domo.   

Qui sopra il nuovo 
giocatore dei Rigor 
Penis, “acquistato” 
dopo la partita con 
i troppo fortissimi 
Figli di Mignòn !! 

< ANNUNCI > 
Fazzoletti TEMPOTM 

recede il contratto di 

sponsorizzazione tecnica 

dei Figli di Mignòn !!  

Gli altissimi consumi da 

parte della squadra e del 

suo allenatore, dopo la 

partita contro i Rigor  

Penis, sono la causa  

del fallimento di una 

partnership quanto mai 

forte ed azzeccata!! 


