
CLASSIFICA FINALE: 
SQUADRE PUNTI Mete  

Fatte 
Mete 
Sub. 

Ferite 
Fatte 

Match 
giocati 

Kabalist 27 19 6 16 10 

Più Alti Più belli  22 18 11 14 10 

Bat-Tones  20 15 10 13 10 

Ratti Matti 18 20 15 12 10 

Tsunami  13 17 14 17 10 

Tutta Tana 13 12 12 20 10 

Phyllobates Terribilis 12 15 16 13 10 

Rolling Dwarfs  10 7 11 19 10 

Lustria Javelins  7 12 20 8 10 

Pattoni Avviati 7 6 16 8 10 

Kornutazzi Kontenti  6 6 16 26 10 

Qui di fianco la classi-
fica definitiva nelle tre 
specialità individuali.  
I Premi in Punti Star 
Player per categoria 
saranno i seguenti: 
6 Ssp il Marcatore 
4 Ssp il Massacratore 
2 Ssp il Lanciatore.  

Carissimi lettori, la fase a girone di Lega 8 è finalmente arrivata 
alla conclusione e più poche partite ci separano dall’acclama-
zione del prossimo Campione di Lega. Nella prossima serata di 
gioco verranno decisi gli accoppiamenti per i quarti di finale, e 
già si prospettano scontri all’ultima palla insanguinata. Detto 
questo, come di consueto analizziamo lo svolgimento delle ulti-
me partite dell’Undicesima Giornata! 
Kornutazzi Kontenti 0 - 4 Tsunami 
Che partita amisci!! Mister Fabbrì “Curioso” chiude alla grande il girone 
regolare, segnando a raffica contro un demoralizzato Mister Mirko. I Kornu-
tazzi sono la squadra più violenta di questa Lega, guidati dall’assetato Kazz-
I-Tuoi capo massacratore, ma in questa partita purtroppo dimostrano tutta la 
loro difficoltà nel gioco di palla e nella manovra. Risultato roboante che di-
mostra come i tempestosi Tsunami vogliano giocarsela fino in fondo, e ne 
hanno tutte le capacità! 
Voto 7,5   
Ratti Matti 2 - 1 Phyllobates Terribilis 
Con un finale di stagione semplicemente spettacolare, i Matti di coach Riccà 
“The Special Two” conquistano il quarto posto, posizione forse un po’ stretta 
per una squadra di cotanta caratura. Invece mister Lorè “Piangella” paga 
alcune partite storte, ed ha ancora da regolare alcune fasi di gioco, per poter 
sprigionare appieno le potenzialità della squadra. Naturalmente sono delle 
piccolezze, visto che entrambe queste squadre possono vincere qualunque 
partita, e senza alcuna difficoltà. Vedremo come andranno nella fase finale. 
Voto 8 
Kabalist 2 - 0 Tutta Tana 
Che dire dello strapotere kabalista? Mister Marino “Impossible is Nothing” 
finisce in bellezza, domando le nane tettute di mister Simò “Scarso” in tran-
quillità, ma perdendo per la seconda volta in questa Lega un lupo mannaro, 
morto in seguito ad uno smarcamento fallito! D’altronde i Kabalist quando 
fanno una cosa, la fanno in grande, sia nel bene che nel male. Le nane con-
quistano la seconda piazza in classifica picchiatori, e difatti anche un altro 
kabalista viene seppellito definitivamente, ma subiscono la corsa e l’inventi-
va dei negroAmanti in forma smagliante, troppo forti!! 
Voto 8,5 
Rolling Dwarfs 0 - 0 Pattoni Avviati 
Con un pareggio, chiuso in anticipo di qualche turno, si conclude un match 
che poteva aver ancora un significato. I pattonari di mister Davide “Pivu” 
dovevano vincere con almeno tre mete di scarto, per potersi qualificare alla 
fase successiva, ma i nani rotolanti di coach Maurizio reggono egregiamente 
la pressione dei vichinghi invasati. Ora per i Pattoni non resta che vincere il 
gironcino dei mestolai, evitando così il funesto e ligneo Mestolo. 
Voto 6,5 

Finito il girone regolare le prime otto classifi-
cate (le squadre segnate in rosso) dispute-
ranno un tabellone tennistico ad eliminazione 
diretta, mentre le ultime tre giocheranno un 
girone di sola andata, la cui ultima classifica-
ta “vincerà” il mortificante Mestolo di Legno. 
Secondo il regolamento, il primo classificato 
sceglierà il suo avversario tra le prime otto, a 
seguire il secondo piazzato e così via fino al 
completamento del tabellone. Avremo modo 
di conoscere gli abbinamenti solamente pri-
ma che vengano disputate le partite, ma si-
curamente ogni allenatore starà valutando i 
possibili avversari, e purtroppo per alcuni, 
come mister Simò delle Tutta Tana, sarà 
solamente per sapere con chi perderà. Dun-
que scelte ardue per tutti, ma sicuramente 
corazzate del calibro dei Kabalist, Più Alti Più 
Belli e Ratti Matti hanno la strada spianata 
verso la vittoria finale, troppo forti!! 
Aneddoti dai Campi…. 
Sembrerebbe che alcuni allenatori 
ne stiano pensando di tutte pur di 
vincere. Per esempio: voci strane 
circolano su mister Riccà dei Ratti 
Matti, pare che i suoi atleti siano 
sottoposti a clisteri di bronzo fuso, 
nella convinzione che possano 
incrementare le loro prestazioni. 
Le degenerate Bat-Tones esortano 
invece i propri tifosi nel praticare 
sesso anale, sperando che l’abuso 
del proprio culo porti il favore del 
Dio Kul, Colui che non vede il Sole.   


