
Anche la Decima e penultima giornata è stata disputata, 
chi doveva vincere ha vinto e chi doveva piangere ha  
pianto. Il turno di gioco ci ha regalato due commoventi 
sorprese: la sconfitta delle deludenti Tutta Tana, opera  
dei quasi condannati vichinghi pattonari, e la vittoria delle  
straordinarie Bat-Tones sui Più Alti; mentre tutti gli altri scontri hanno 
rispettato, in un modo o nell’altro, gli accurati pronostici. Ora sono tre le 
squadre rimaste in lotta per l’ultimo posto disponibile dei Play-Off : i 
Rolling Dwarfs, i Kornutazzi Kontenti ed i Pattoni Avviati, con i nani 
rotolanti in netto vantaggio sulle altre due compagini. Ma ecco le solite 
pagelle, ad opera dello splendido staff tecnico Scontrocampo! 
Phyllobates terribilis 2 - 3 Più Alti Più Belli 
Quando si scontrano due squadre di altissimo livello, con due allenatori 
preparatissimi e fortissimi, il campo fa presto a riempirsi di scintille ed 
azioni strabilianti! Partita intensa e piena di ritmo, velocità e contropiedi 
da manuale; emblematica la meta della vittoria segnata dagli altissimi: la 
ranocchia terribile si invola per la meta, ma gli elfucci approfittano im-
mediatamente dello scivolone allo scatto, imbastendo il contropiede e 
segnando la meta della vittoria allo scadere!!  
Voto 9  
Bat-Tones 1 - 3 Kabalist 
La Capolista, allenata da mister Marino “Impossible is Nothing” , si sba-
razza in maniera disarmante della terza forza di Lega, concedendogli la 
meta della bandiera allo scadere, quasi a scusarsi della propria superiorità 
da parte del Campione. La facilità con cui vince e convince questa rara 
macchina da vittorie, non fa che rendere la vittoria finale della Lega un 
semplice pro forma, e l’Alto Consiglio ha già preparato la coppa di Lega 
col nome del vincitore: KABALIST! 
Voto 9,5 
Pattoni Avviati 2 - 1 Tutta Tana 
Le nanozze tanose si fanno gabbare senza neanche rendersene conto, ed i 
nordici teppisti possono ancora sperare. Le puppute di mister Simò non 
sembrano concentrate, e nonostante l’ottima prova in fase di picchiaggio, 
non concretizzano facendosi scappare ben due volte il runner pattonaro. 
Buona prova per mister Davide “Pivu”, che finalmente si riscatta e gioca 
determinato, con ancora una speranza di qualificazione ai Play-Off. 
Voto 7,5 
Ratti Matti 4 - 2 Tsunami 
Mano a mano che la fase ad eliminazione diretta si avvicina, mister Riccà 
“The Special Two” comincia a carburare, stravincendo senza problemi e 
preparandosi per un finale di Lega da sicuro protagonista. Il povero co-
ach Fabbrì “Curioso” dei Tsunami ha provato a giocarsela, ma quando lo 
sguardo dello “Special Two” luccica di così tanta determinazione, nean-
che i dadi osano contraddirlo. 
Voto 8 
Bat-Tones 2 - 1 Più Alti Più Belli (anticipo della 11° giornata) 
Mister Sé “Ass-O” chiude in bellezza il girone regolare, vincendo contro 
i secondi in classifica, dimostrando solidità difensiva e un gran spirito di 
sacrificio, soprattutto da parte dei thrall!! Vampirelle sugli scudi allora, e 
peccato per gli altissimi, che si tagliano fuori dalla lotta per il vertice con 
una giornata di anticipo, forse con cognizione, visto la facile partita di 
chiusura dei primi della classe. 
Voto 8,5 

CLASSIFICA :             10° giornata 

ULTIMO TURNO: 

SQUADRE PUNTI Mete  
Fatte 

Mete 
Sub. 

Ferite 
Fatte 

Match 
giocati 

Kabalist 24 17 6 14 9 

Più Alti Più belli  22 18 11 14 10 

Bat-Tones  20 15 10 13 10 

Ratti Matti 15 18 14 8 9 

Tutta Tana 13 12 10 17 9 

Phyllobates Terribilis 12 14 14 12 9 

Tsunami  10 13 14 12 9 

Rolling Dwarfs  9 7 11 17 9 

Lustria Javelins  7 12 20 8 10 

Kornutazzi Kontenti  6 6 12 22 9 

Pattoni Avviati 6 6 16 8 9 

Ecco qua sotto le classifiche delle specialità indi-
viduali, ad una Giornata dal verdetto definitivo, 
che assegnerà i premi di Lega 8 ai migliori!! 

 **** PUBBLICITÁ**** 
Culatello Anemico CUL-ONES™ 

stagionato alla luce di Luna ed  
aromatizzato con sangue di Elfo!! 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *   
CRONOGRAFI ed OROLOGI 

“Puntualità” by TSUNAMI 
Per non arrivare mai in ritardo!! 

 


