
Eccoci nuovamente qua, sta per partire l’Ottava Lega ed il 
numero delle squadre sale a dodici, con il rientro del grande 
mister Marino assisteremo alla Lega più numerosa e compe-
titiva di sempre. Una Lega improntata sul gioco di palla, con 
molte squadre agili ed improntate alla manovra più che alla 
violenza, e le partite sicuramente non mancheranno di deli-
ziare i palati dei tifosi con tante mete e giocate di alto livello. 
Andiamo dunque a vedere quali squadre si contenderanno l’ambito trofeo. 
Mister Lorè “Piangella” : il Campione in carica, dopo ben tre leghe dedite 
alla violenza, schiererà dei baldi Slann, con l’intenzione di dare grande spetta-
colo sul campo. Il Campionissimo può certamente essere ancora considerato 
uno dei favoriti per la vittoria finale. Voto 9 + 
Mister Fabbrì “Curioso” : dopo i fortissimi Skaven, la scelta di mister 
Fabbrì cade sui Elfi Oscuri, forse la squadra che meglio lo rappresenta, per una 
lega dedita alla più lasciva violenza e gioco di palle!!! Voto 9  
Mister Lorenzo : seconda lega per lui e Elfi Alti come squadra! Diciamo che 
le intenzioni di vittoria sono abbastanza chiare, e con una squadra di questo 
livello basterà molto poco per trovare la miscela giusta. Voto 9 - 
Mister Riccà “The Special Two” : nulla da commentare, l’allenatore più 
titolato, e universalmente riconosciuto come il Più Forte, sceglie la squadra 
fuoriserie: Skaven per lui e vittoria semplicemente assicurata. Voto 10 
Mister Marino “Impossible is Nothing” : per il suo ritorno sui campi da 
gioco decide di allenare i potenti Necromanti, e se dimostrerà di non aver per-
so mordente durante la pausa, per gli avversari saranno dolori. Voto 9,5 
Mister Nicò : dopo la cocente delusione nella scorsa Lega, un tuffo nel passa-
to per lui. Con delle agguerrite Amazzoni non sarà da prendere sottogamba, e 
potrà dire la sua anche nel picchiaggio. Voto 8,5 
Mister Mirko “Sprint” : con una semifinale raggiunta dai suoi Nurgle, de-
cide che gli Dei del Caos sono dalla sua parte, e volendo inondare di sangue i 
campi da gioco la scelta è ovvia: Khorne!! Voto 8 +  
Mister Maurizio : squadra già giocata per lui, e i suoi nani sono sempre stati 
brutali avversari da incontrare in partita, ora tocca a lui prendersi finalmente 
delle soddisfazioni in campo. Voto 8,5 
Mister Giacomo “Mc Zuck” : avendo appurato che il gioco di lanci è quel-
lo in cui si esprime meglio, era ovvio che propendesse per i miglior lanciatori 
disponibili: gli Elfi Silvani. Voto 8/9 
Mister Davide “Pivu” : che violenza e confusione in campo siano i suoi ca-
valli da battaglia è ormai cosa nota, e con i rocciosi Norse a comando non osia-
mo immaginare cosa accadrà agli avversari. Voto 8 + 
Mister Sergio “Culo” : l’allenatore più seguito dal Dio Che Non Vede Il 
Sole non poteva non scegliere la squadra che meglio può fare con un pizzico di 
fortuna, le sue vampiresse raccoglieranno vittorie a mani basse! Voto 9 - - 
Mister Simo “Scarso” : dopo aver giocato e meritatamente perso la finale 
della scorsa Lega, opta per delle imbelli Nane, ed espierà la sua troppa fortuna 
avuta precedemente con sconfitte a ripetizione! Voto 6/7 

Questa Lega vedrà la sicura 
vittoria di mister Riccà “The 
Special Two”, difatti tutte le 
maggiori agenzie di scom-
messe hanno bloccato le 
quote, addirittura prima che 
venga disputata la partita di 
esordio! Appurato ciò, non 
possiamo non chiederci per-
ché gli altri allenatori conti-
nuino a giocare, forse per un 
malcelato desiderio di auto-
lesionismo? magari sperano 
sempre in un miracolo, ma si 
sa che chi giocò sperando, 
perse smoccolando! 

SPIGOLATURE….. 
Sembra che dietro la scelta 
di mister Lorè “Piangella” di 
allenare delle saltellanti ra-
nocchie, ci sia il fatto che, 
essendo abituato a piangere 
in gran quantità le sue squa-
dre accusino fortissimi dolo-
ri reumatici. Allenando dei 
saltafossi questi problemi 
non si pongono, e il Cam-
pionissimo potrà tranquilla-
mente dedicarsi a vincere la 
seconda Lega consecutiva!! 


