
* = una partita in più 

Siamo alla fine Signori, e la Capolista non accenna a perdere il ritmo, vin-
cendo contro le sempre difficili Phyllobates, ma d’altro canto neanche le due 
inseguitrici sembrano da meno, vincendo rispettivamente le proprie partite. 
Lasciando in sospeso la parte alta della classifica, la Giornata chiude definiti-
vamente le speranze per le ultime tre di risalire, sancendo chi parteciperà ai 
Play-Off e chi disputerà il gironcino dei Mestolai.   
Kabalist 2 - 0 Phyllobates Terribilis 
Quando dal campo arrivano segnali inequivocabili, bisogna accettare la cru-
da realtà: con una netta superiorità i kabalisti di mister Marino “Impossible is 
Nothing” si sbarazzano delle ranocchielle sfigate di coach Lorè “Piangella”, 
nell’unica partita in cui i suoi piagnistei hanno ragione d’essere. A nulla sono 
valse le straordinarie capacità di manovra delle Terribilis, i negroamanti si 
dimostrano più forti persino della fortuna, e con due mete e due intercetti 
continuano inesorabilmente la propria marcia verso la vittoria finale. 
Voto 9,5 
Tutta Tana 3 - 1 Lustria Javelins 
Nello scontro tra fanciulle hanno la meglio le nane puppute, in uno scontro 
segnato fin dall’inizio. Che fosse una partita difficile per le giavellottiste si 
sapeva, e la verve delle Tutta Tana ha contribuito a renderla ancor più proibi-
tiva. D’altronde il risultato parla chiaro: dopo l’iniziale vantaggio delle Jave-
lins, le nanozze han cominciato a far mulinare puppe e capezzoli e una dopo 
l’altra le slanciate amazzoni sono scomparse dal campo, lasciando segnare 
alle tracagnotte avversarie ben tre mete. 
Voto 6,5    
Tsunami 1 - 2 Più Alti Più Belli 
Il derby elfico viene portato a casa dagli altissimi di mister Lorenzo “The 
Special Three”, e come ogni buon derby a fine partita non sono mancate po-
lemiche e accuse, da una parte all’altra. Vittoria importantissima dunque, che 
lancia gli altezzosi elfi in scia alla capolista, mentre in casa Tsunami mister 
Fabbrì “Curioso” lamenta una sfiga allucinante e recrimina per un “fallo”, 
non visto dall’arbitro, che infortuna alle chiappe una strega allo scadere!!! 
Voto 8 
Kornutazzi Kontenti 1 - 3 Ratti Matti 
Mister Mirko “Sprint” doveva vincere, se voleva qualificarsi, ma il calenda-
rio lo ha messo contro il più forte allenatore apuano, e la partita è stata duris-
sima. I topastri reggono l’impatto della squadra più violenta di Lega, e si 
portano agilmente sul due a uno, pagando il vantaggio con solo quattro topet-
ti gementi in infermeria. I Kornutazzi non riescono a concretizzare l’occasio-
ne del pareggio, e con un perfetto contropiede da manuale i Matti segnano il 
definitivo tre a uno. Troppo forte!!! 
Voto 7,5 
Bat-Tones 2 - 0 Pattoni Avviati 
Si parla di affidabilità e i vampiri di mister Sé “Culo” salgono sugli scudi. 
Partita perfetta e gli ormai condannati barbari di mister Davide “Pivu” ven-
gono domati, e addirittura sculacciati, senza troppo sforzo dalle pallide batto-
ne. Sicuramente i pattonari si rifaranno nel girone dei mestolai!!! 
Voto 7 
Rolling Dwarfs 1 - 1 Lustria Javelins (anticipo della 10° giornata) 
Questo pareggio, molto combattuto, sancisce sia la qualificazione, quasi ma-
tematica, dei Rolling Dwarfs ai Play-Off che la retrocessione delle Javelins 
nel girone a tre per il Mestolo. Complimenti dunque alla rimonta dei rotolan-
ti di mister Maurì “Sfiga”, che si dimostra più tenace di un doppio uno, men-
tre a mister Nicò possiamo solo augurare che le sue fanciulle non vogliano 
vincere il Mestolo, per consolarsi di questa Lega in qualche strano modo!!! 
Voto 7  

CLASSIFICA :               9° giornata 

ULTIMI DUE TURNI (Il Rush Finale) : 

SQUADRE PUNTI Mete  
Fatte 

Mete 
Sub. 

Ferite 
Fatte 

Match 
giocati 

Kabalist 21 14 5 9 8 

Più Alti Più belli 19 14 7 11 8 

Bat-Tones 17 12 6 13 8 

Tutta Tana 13 11 8 13 8 

Ratti Matti 12 14 12 7 8 

Phyllobates Terribilis 12 12 11 11 8 

Tsunami  10 11 10 12 8 

Rolling Dwarfs * 9 7 11 17 9 

Lustria Javelins * 7 12 20 8 10 

Kornutazzi Kontenti  6 6 12 22 9 

Pattoni Avviati 3 4 15 6 8 

Qui affianco le doloranti stregucce dei 
Tsunami, che si massaggiano a vicenda 
dopo essere state “fallate” nel derby!!! 

<<< Pubblicità >>> 

● Stivali a punta di ferro fallica 
 modello “Bellissimi 2014” 

Perfetti per colpire terga sode! 
 ● Dadi infrangibili in titanio by 

Remo Rana. Ideali per lanci violenti! 

A lezione di biologia….. 
In molte specie di raganelle e ranocchie, alcuni individui 
sono affetti da una particolare devianza, che li porta a 
formare delle particolari ghiandole sul palmo delle mani. 
Queste ghiandole secernono un liquido appiccicoso oltre 
misura, il quale è morbosamente usato da questi indivi-
dui deviati per una forma di autoerotismo molto sadico 
e violento. Che anche le forti Phyllobates Terribilis siano  
affette da questa perversa devianza? 
D’altronde dopo ben quattro intercetti 
subiti in otto partite, viene naturale 
domandarsi come mai le palle, toccate 
prima dalle Terribilis, vengano poi fer-
mate facilmente dai giocatori avversari!    


