
Eccoci qua a commentare l’Ottava Giornata di Lega, e nessuno può 
negare che le partite stanno assumendo sempre più il sapore di scontri 
epici, con chiunque in grado di vincere contro chiunque, tranne ovvia-
mente la capolista! Mister Marino dei Kabalist sta mantenendo ritmi 
assurdi, e la vittoria finale coronerebbe una stagione fantastica per lui.  
Kornutazzi Kontenti 0 - 1 Rolling Dwarfs 
I nanozzi rotolanti di mister Maurì “Sfiga” vincono uno scontro im-
portantissimo in chiave Play-off, contro una diretta concorrente per il 
superamento del primo turno. Nulla da fare per Mirko, i suoi demoni 
non troppo Kontenti sbagliano più di una giocata, e nonostante riesca-
no a bucare la tenera armatura nanica in parecchie occasioni, non rie-
scono a concretizzare nel gioco di palla, chiudendo la partita senza 
segnare e scivolando in terzultima posizione. 
Voto 7 
Phyllobates Terribilis 2 - 1 Pattoni Avviati 
Le ranocchielle piangelle continuano la striscia vincente, sbarazzan-
dosi dei vichinghi pattonari in tranquillità, con la sicurezza di una 
grande squadra conscia delle sue altissime potenzialità. Mister Davide 
dei Pattoni sembra molto rassegnato a riguardo delle prestazioni dei 
suoi atleti, anche a questo giro più impegnati a far della cagnara in 
campo, che a seguire il gioco, e soprattutto la palla! 
Voto 6,5 
Bat-Tones 3 - 1 Lustria Javelins 
Le vampirelle di mister Sé “Culo” non ci stanno a stare dietro (a loro 
piace stare davanti nelle file, nei trenini etc etc) e vincono di prepo-
tenza contro le giavellottiste di coach Nicola. Per le Javelins è la se-
conda partita in cui il pareggio sfugge di poco, e a seguire la mancata 
segnatura viene marcata la meta avversaria in contropiede. D’altronde 
se deve piovere, state certi che pioverà sempre sul bagnato. 
Voto 9 
Ratti Matti 1 - 2 Più Alti Più Belli 
Che partita ragazzi! I sempre Più Alti e bellissimi elfi di mister Lorè 
“The Special Three” vincono una sfida tesissima e combattuta su ogni 
singolo movimento, e per i Ratti pazzerelli del pluripremiato coach 
Riccà “The Special Two” la situazione in classifica si fa critica, anche 
se una fase finale senza un campione di questa levatura, sarebbe una 
sconfitta per tutto il movimento. Di contro, mister Lorè ha acquisito 
finalmente la levatura che gli spetta, sull’olimpo dei giocatori Apuani, 
e da qui alla Vittoria di una Lega il passo è breve, molto breve! 
Voto 9,5 
Tsunami 1 - 2 Kabalist 
Altro scontro di altissimo pregio, con due squadre votate alla spetta-
colarità, chiuso dopo sedici turni di massima tensione con la vittoria 
della Kapolista. Partono forti i Tsunami di mister Fabrì “Curioso” che 
si portano in vantaggio da subito, prontamente riacciuffati nella prima 
frazione dai ruzzosi Kabalist. Nel secondo tempo la partita assume 
toni drammatici, con occasioni determinanti per ambo le parti una 
dopo l’altra, concludendosi con l’ardua possibilità di pareggio degli 
elfosi tempestosi, terminata da un doppio teschio senza appello. 
Voto 9,5 

CLASSIFICA :               8° giornata 

PROSSIMO TURNO: 

SQUADRE PUNTI Mete  
Fatte 

Mete 
Sub. 

Ferite 
Fatte 

Match 
giocati 

Kabalist 18 12 5 8 7 

Più Alti Più belli 16 12 6 8 7 

Bat-Tones 14 10 6 10 7 

Phyllobates Terribilis 12 12 9 10 7 

Tsunami  10 10 8 11 7 

Tutta Tana 10 8 7 10 7 

Ratti Matti 9 11 11 5 7 

Rolling Dwarfs 8 6 10 17 8 

Kornutazzi Kontenti  6 5 9 18 8 

Lustria Javelins 6 10 16 8 8 

Pattoni Avviati 3 4 13 5 7 

CLAMOROSO… 
Scoperto come le vampire 
di mister Sé riuscivano ad 
avere il favore della terna 
arbitrale: sfruttavano in 
altro modo la loro prover-
biale abilità nel succhiare! 
Come reagirà l’Altissimo e 
Sommo Consiglio di Lega? 

L’ANALISI DI MISTER TRONCHETTO !! 
Mancano tre turni alle fasi finali, possiamo quindi 
analizzare con una buona approssimazione i pos-
sibili accoppiamenti nei Play-off. Data la formula 
della scelta degli avversari, decidere gli accoppia-
menti darà molti grattacapi agli Allenatori, esclusa 
la Splendida Prima Classificata, che ovviamente 
sceglierà le povere Tutta Tana, forse l’unica squa-
dra materasso di Lega. Scartato 
questo sicuro abbinamento, tutti 
gli altri saranno scontri alla pari  
tra grandi Allenatori, dove la tec- 
nica, la concentrazione e sopra- 
tutto il Culo saranno decisivi !!! 


