
Recuperi di girone: 
Sono state disputate le ultime partite di 
girone, decisive per il completamento del 
tabellone finale, decretando l’ingresso ai 
quarti dei Drunken Knigths e dei Fastum 
gel, a discapito delle deludenti Sin Sisters e 
dei sfigati A Ziam Kattivi. 
Fastum gel 2 - 1 Sin sisters 
Con questa vittoria i marci guerrieri di 
mister Mirko si qualificano automaticamen-
te, ma è una vittoria conquistata a fatica. Le 
amazzoni di mister Maurì non brillano di 
fortuna, come al solito, e la maggior prepo-
tenza, unita alla pestilenziale aura, degli 
avversari gli rendono il gioco di lanci diffi-
coltoso. Sfruttando queste caratteristiche i 
Fastum imbrigliano le sorelle, e segnando 
una meta per tempo chiudono la partita in 
tranquillità. 
Fastum gel 1 - 1 Drunken knigths 
Partita senza alcuna valenza ai fini della 
classifica, viene però onorata dalle due 
squadre, che la giocano onestamente senza 
troppo biscottare. Un plauso dunque ai due 
allenatori: mister Mirko e mister Giacomo 
“Mc Zuck”, altri sordidi pseudo allenatori 
avrebbero “disputato” la partita in modo 
differente,con maggiori guadagni di espe-
rienza, mentre i due sopracitati si sono 
comportati onestamente, giocandosela!!!! 

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 

CLASSIFICA :     Finale 

CURIOSITA’ ………. 
Sembrerebbe che troppi carboi-
drati complessi compromettano le 
prestazioni delle squadre. Difatti i 
biscotti non han portato buone 
prestazioni a chi ne ha abusato: i 
frollosi Galbusera hanno conclu-
so la lega in maniera ignobile, 
mentre le Sin Sisters devono 
affrontare il girone dei mestolai !! 

Che spettacolo amisci! 
Siamo infine arrivati 
alle fasi finali, e che 
partite!! Dopo la pri-
ma tornata di gioco 
abbiamo tre su quattro 
semifinaliste, ed è 
stata giocata una parti-
ta del gironcino per il 
mestolo, e con soddi-
sfazione possiamo dire 
che sono state tutte 
partite combattute e 
semplicemente spetta-
colari. Ora, come al 
solito, lasciamo spazio 
ai nostri inviati: 

Figli di mignòn 2 - 0 Drunken knigths 
Il risultato sembrerebbe raccontare una partita a senso unico, ma i cavalieri vinaioli han reso più dura del previsto 
la partita per gli strafavoritissimi tappi caotici di mister Lorè “Piangella”. Rinforzati per la partita con l’ingaggio 
dello Star Player Morg’n Thorg, i Drunken partono forti e sebbene chiudano il primo tempo sotto di una meta, 
incredibilmente, hanno la superiorità numerica dalla loro! L’Ogre superstar tiene il campo in maniera superba, 
menando allegramente gli avversari, ma la maggior concretezza della capolista del girone fa la differenza, e sep-
pur i Mignòn non riescano ad avere la supremazia nella violenza, segnano anche nel secondo tempo, tenendo a 
bada i mai così concentrati ed grintosi avversari. Applausi per i Knigths, escono a testa alta avendo giocato la loro 
miglior partita stagionale, mentre i Figli guardano con sicurezza avanti, verso la loro meritata Vittoria Finale!  
Distruttori di malal 2 - 1 Tuailaiz 
Si conclude l’avventura dei vampirelli di mister Riccà, che scoraggiato esprime la sua frustrazione per la sua lega 
appena conclusa: “ pensavo fosse dura allenare questa squadra… mi sbagliavo...è semplicemente inutile!”. I pic-
chiatori folli di mister Nicò amministrano la partita, mentre i vampirozzi faticano a mantenere la lucidità nelle più 
semplici azioni, concedendo troppo gioco agli invasati guerrieri desiderosi di vittoria. Inutile dire che i lunatici 
succhiasangue ci hanno provato fino in fondo, ed alcuni teppisti caotici han pagato caro la ferocia avversaria, ma 
le partite si vincono mantenendo la concentrazione e qui i Tuailaiz si dimostrano mancanti. Semifinale raggiunta 
dunque per i Distruttori, che affronteranno i campioni del girone in un derby caotico e sicuramente sanguinosissi-
mo, una partita che da sola vale il prezzo del biglietto. 
Rigor penis 2 - 2 Galbusera (passano i Rigor penis ai calci di rigore) 
In questo quarto di finale si affrontano la seconda e terza qualificata del girone, e il livello di gioco, doveroso 
ammetterlo, è ad alti livelli. Passano subito in vantaggio i topetti di mister Fabbrì nel loro drive d’attacco, e subito 
a ruota si fanno sentire i morti irrigiditi: non tanto con le botte ma pareggiando a fine primo tempo. La seconda 
frazione inizia con i cadaveri in attacco, lentamente la maggior grezzaggine si fa sentire ed i primi forasacchi 
iniziano ad affollare la panchina Galbusera. Velocemente viene formata una gabbia, che sgomitando in mezzo al 
campo avanza, mentre gli squittenti skaven provano manovre elusive, senza avvicinarsi mai troppo alla testudo 
marcescente. Le mummie sembrano scuotersi dal torpore del primo tempo, iniziando finalmente a malmenare 
avversari, ed in sicurezza i Penis segnano il vantaggio per due a uno nel loro ultimo turno disponibile. La partita 
sembrerebbe conclusa, dovendosi giocare un solo turno dei Galbusera, quando accade l’impensabile: le pantegane 
rubano secondi preziosi all’arbitro, un abile gioco di spinte libera una scheggia skaven che si invola in meta per il 
pareggio all’ultimo secondo! Tutto da rifare per i Rigor, ma mister Simò arringa i suoi ed si appresta a giocare alla 
morte i tempi supplementari, con palla in mano ai pesti Galbusera. La difesa dei morti è concentrata, e decisi a 
vendicarsi del fato avverso continuano l’opera di sfalcio dei topolini, che uno dopo l’altro escono piagnucolosi dal 
campo. Mancano pochi turni e la palla è in mano all’ultima pantegana, che trovandosi solitaria e circondata si 
vuol liberare del pallone confidando nel triplice fischio dell’arbitro, ma un sorprendente colpo di reni di una 
mummia nei paraggi permette l’intercetto!! Mancano pochi secondi, la palla viene ceduta ad un ghoul vicino, 
basterebbe un semplice passaggio per segnare il tre a due, ma lo scatto di troppo è fatale… è quindi turnover, che 
significa calci di rigore!! Entrambi gli allenatori si preparano, ma è la freddezza di mister Simò a dimostrarsi 
vincente, e la tifoseria nonmorta può finalmente festeggiare l’accesso ad una splendida e meritata semifinale. 
A ziam kattivi 2 - Gambarimasu  
La prima partita del girone vede la vittoria orchesca di mister Davide “Pivu”, che vuole allontanare da sé l’onta 
del Mestolo di Legno. Abbiamo un resoconto di massima della partita, quindi l’unica cosa che possiamo afferma-
re è che i Gambarimasu odierni sono una pallida ombra della squadra capace di pareggiare con la seconda forza 
del girone ed una delle poche squadre ad aver segnato una meta alla indiscussa capolista. Cosa è successo ai gobbi 
orientali di mister Sé “Culo”? Con questa sconfitta, solo una vittoria contro le amazzoni peccatrici di mister Maurì  
potrebbe evitare agli sfiduciati Gambarimasu l’assegnazione del Mestolo, il simbolo della Sconfitta!!! 


