
Carissimi lettori, una triste notizia ha funestato l’inizio della ottava 
Lega Apuana, i possenti Little Burned House Owls, allenati da mister 
Giacomo “Mc Zuck” decidono di ritirarsi anzitempo, senza neppur 
aver giocato una partita. In un comunicato ufficiale la dirigenza dei 
Owls ha parlato di insindacabili questioni extra sportive, e tutti gli 
allenatori hanno esternato vigorosamente il loro dispiacere nel perdere 
un così quotato e sportivo avversario. Ovviamente tutto questo di fac-
ciata, mentre molti dei suddetti “dispiaciuti” si fregavano le mani pen-
sando ad un fortissimo avversario di meno! L’Alto Consiglio di Lega 
non ha potuto che accettare il fatto, e prontamente ha modificato il 
calendario, dando un turno di riposo a giornata per squadra. Risolta 
quindi la situazione, la Lega è andata avanti completando il secondo 
turno con risultati mirabolanti, ed una classifica sempre più corta e 
nebulosa che promette durissime lotte per ogni posizione. 
Lustria Javelins 2 - 1 Kornutazzi Kontenti (recupero prima giornata) 
Le fanciulle di mister Nicò vincono, ma soffrono contro gli arremban-
ti demoni allenati da coach Mirko, vera squadra sorpresa di Lega. Par-
tita bella e ben affrontata dalle due squadre, ha lasciato intravvedere 
le potenzialità di due sicure protagoniste del campionato. 
Voto 7,5 
Più Alti Più Belli 0 - 2 Rolling Dwarfs 
I concentrati nanozzi di mister Maurì vincono una partita difficile, e ai 
poveri elfi Belli non rimane che recriminare sulle occasioni perse. Se 
pensiamo che gli orecchie a punta di mister Lorenzo avevamo affron-
tato nani anche la scorsa giornata, guardando il risultato si capisce 
chiaramente quali sono i nani che lotteranno per il titolo e quali no. 
Voto 7,5 
Ratti Matti 2 - 1 Tutta Tana 
Con questa dimostrazione di strapotere, dopo l’esordio con sconfitta, 
mister Riccà “The Special Two” ha perentoriamente stroncato le voci 
che lo davano bollito, poveri sciocchi!! Con un uno-due da assoluto 
campione qual’ è, chiude la partita già nel primo tempo con un netto 
due a zero. Poi le povere fanciulle dalle gambe corte segnano la meta 
della bandiera, neanche troppo impedite dai furbi e matti avversari. 
Voto 7 
Tsunami 0 - 1 Bat-Tones 
Seconda partita e seconda vittoria per mister Sé delle Bat-Tones, e a 
farne le spese sono gli elfi porcelli di mister Fabbbrì “Curioso”. Pare 
che a fine partita ci sia stata una discussione con l’arbitro, in merito a 
regole fuorviate e, stranamente, a tutto vantaggio delle ‘Tones, ma il 
risultato purtroppo è stato omologato, e per gli Tsunami non rimane 
che rosicare per una sconfitta forse (?!?) non meritata. 
Voto 8 
Kornutazzi Kontenti 1 - 1 Phyllobates Terribilis 
Scontro di livello, con gran giocate da una parte e l’altra che sancisco-
no un giusto pareggio. Gran finale con gli ultimi turni da cardiopalma,  
entrambe le squadre hanno rischiato di segnare il vantaggio in manie-
ra rocambolesca, ma i dadi hanno risposto “no” a tutti e due gli alle-
natori, decretando un pari e patta da Hall Of Fame. 
Voto 8,5 

SQUADRE PUNTI Mete  
Fatte 

Mete 
Sub. 

Ferite 
Fatte 

Match 
giocati 

Bat-Tones 6 3 1 3 2 

Kabalist 3 2 0 1 1 

Pattoni Avviati 3 1 0 2 1 

Ratti Matti 3 3 3 1 2 

Rolling Dwarfs 3 2 2 3 2 

Lustria Javelins 3 2 2 1 2 

Phyllobates Terribilis 2 3 3 1 2 

Tsunami 1 2 3 6 2 

Kornutazzi Kontenti 1 2 3 4 2 

Tutta Tana 1 2 3 3 2 

Più Alti Più belli 1 1 3 1 2 

CLASSIFICA :               2° giornata 

PROSSIMO TURNO: 

Qua sopra abbiamo la Terza Giornata di Lega, 

difficile fare pronostici, dato l’alto livello oramai 

raggiunto dalle squadre, con le dovute eccezio-

ni. Sicuramente la vittoria andrà sia ai fortissimi 

Tsunami, che travolgeranno le povere nanette, 

che ai sempre splendidi Ratti Matti, semplice-

mente perché troppo forti. Escluse queste due 

formalità, tutte le altre partite saranno combat-

tute fino all’ultimo turno, per la gioia di tifosi e 

partecipanti, ma non per gli allenatori !!! 

Annunci Giudiziari !!! 
Dopo una denuncia anonima, l’Alto Consiglio di 
Lega ha comandato una perquisizione presso la 
sede delle Bat-Tones, per un accurato controllo 
sulle attrezzature sportive. Pare che usare denti 
finti da vampiro, per non infortunare troppo ma-
lamente i propri thrall, sia una procedura scor-
retta e sanzionabile. La posizione della squadra 
allenata da mister Sergio “Culo”, sotto stretta 
sorveglianza dopo appena due partite, è molto a 
rischio, sia per il culo pazzesco dimostrato che 
per le numerose irregolarità compiute finora.  


