
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 

Finalmente le fasi finali! Partite combattutissime ed azioni spettacolari sono stati gli 
ingredienti di queste serate di gioco, e solo un pronostico è stato rispettato: l’elimina-
zione delle scadenti Tutta Tana ad opera dei sicuri Campioni Ratti Matti. Ed ora ana-
lizziamo con l’aiuto del nostro staff tecnico l’andamento degli incontri: 
Kabalist 1 - 2 Tsunami 
Difficile descrivere la stupenda partita giocata dai Tsunami di mister Fabrì “Curioso”. 
Concentrati e superlativamente in forma, gli elfi tempestosi eliminano i dominatori 
del girone, surclassandoli sia nella violenza che nel gioco, addirittura segnando la 
meta della vittoria nel drive di attacco dei kabalisti! Delusione profonda per mister 
Marino “Impossible is Nothing”, i suoi negroAmanti, guidati dal fortissimo mannaro 
superstar,  non reggono le lascive manovre elfiche, perdendo così la seconda ma deci-
siva partita della stagione. Tripudio per gli oscuri elfi, non osiamo immaginare come 
abbiano festeggiato la qualificazione in semifinale, allenatore in primis! 
Voto 8,5   
Ratti Matti 1 - 0 Tutta Tana 
Con una prestazione ridicola le nane di mister Simò “Scarso” escono di scena, e i 
fortissimi topastri schizofrenici del Campionissimo mister Riccà “The Special Two” 
si apprestano a vincere la Lega. Poco determinate nel picchiare gli avversari, le Tutta 
Tana non riescono a segnare nel primo tempo, ed incredibilmente subiscono pure le 
maniere violente degli avversari, giocando in inferiorità numerica per tutta la partita. 
Nella seconda frazione i Matti gestiscono il pallone, segnando in tranquillità e reg-
gendo l’ultimo disperato e fallimentare attacco delle puppute nane.  
Voto 7  
Bat-Tones 1 - 0 Rolling Dwarfs (dopo tempi supplementari) 
Lo scontro più equilibrato del primo turno, ma scontrandosi mister Maurizio “Sfiga” 
dei Rolling contro mister Sergio “Ass-O” non poteva che portare a questo risultato. 
Gran partita dei nani rotolanti, e le chiappe vampiresche subiscono dei gran pattoni, 
ma purtroppo la loro riconosciuta difficoltà nel segnare condiziona il gioco, impeden-
dogli di marcare. Di contro anche le vampire di facili costumi urtano contro un muro 
di rara durezza, e la partita si chiude con le aree di meta inviolate. Partono i tempi 
supplementari e la sfiga decide che mister Sé deve vincere: doppio teschio dei Rol-
ling, vampiri che snumerano in mezzo alla difesa et voilà: contropiede vincente! 
Voto 8 
Più Alti Più Belli 2 - 1 Phyllobates Terribilis 
Gli altissimi vincono non senza difficoltà contro le solite spumeggianti raganelle di 
mister Lorè “Piangella”, in una partita ben giocata da entrambe le squadre. Analiz-
zando i tabellini spicca come le due compagini abbiano disputato un match quasi 
speculare, e la sola differenza sta nella meta in più dei Belli di mister Lorenzo “The 
Special Three”. Detto questo non possiamo non applaudire al secondo tempo degli 
altissimi che, dopo il pareggio subito a fine primo tempo, riescono a marcare la meta 
della vittoria nel drive d’attacco avversario, con sommo rammarico del “Piangella” 
Voto 8,5 

Qui a fianco una delle pantegane superstar 
dei Ratti Matti: ricezione e meta assicurata! 

UNO SGUARDO AL FUTURO . . . . . . . .  
Sono quattro le squadre approdate in semifinale, 
ognuna fortissima ed ben attrezzata per vincere, 
quindi cosa distinguerà la vincente dalle perden-
ti? Indubbiamente il bagaglio tecnico e di culo di 
ogni singolo Allenatore, e qua lo scontro è feroce, 
quindi abbiamo chiesto alla nostra équipe tecnica 
di darci una valutazione. Dopo giorni di analisi su 
le molte variabili (Culo sopra tutto!!) il risultato è 
stato questo: Ratti Matti vincenti al 85%, Più Alti 
Più Belli al 8%, Bat-Tones al 4% e Tsunami al 3% 


