
Fortissimi lettori, si è appena conclusa la Terza 
Giornata, seppur mancante di una partita, e co-
me di abitudine le squadre partecipanti hanno 
mantenuto altissimo il tasso di spettacolarità. 
Spicca su tutti la terza vittoria consecutiva del-
le Bat-Tones di mister Sergio “Culo”, oramai in netta fuga, ma anche 
gli altri risultati non sono stati da meno, con i fortissimi Ratti Matti in 
scia della capolista, mentre le altre compagini sgomitano tra loro per 
gli avanzi lasciati dalle due stelle di lega. Forse può sembrare azzar-
dato dare pronostici dopo appena tre giornate, ma la caratura delle 
prime due è così limpida, che per lo staff tecnico di Scontrocampo 
difficilmente ci saranno sorprese! Ma ecco dunque i risultati: 
Bat-Tones 2 - 1 Phyllobates Terribilis   
Cosa dire della capolista a punteggio pieno? Semplicemente troppo 
forte, e con questa vittoria mette in chiaro molte cose, infischiandose-
ne dei sospetti sulla regolarità delle sue azioni vincenti. Nulla da fare 
per le ranocchie del Campione in carica, continuano le difficoltà di 
mister Lorè a gestire una squadra novellina, senza aver il consueto 
vantaggio di esperienza nei confronti degli avversari! 
Voto 7,5 
Tutta Tana 1 - 0 Tsunami 
Prima vittoria per le nane puppute allenate da mister Simò “Scarso”, 
con una meta allo scadere. Vittoria conquistata grazie a svariate botte 
di culo, e di tette, che stordiscono i burrascosi ed arrembanti elfi oscu-
ri di mister Fabbrì “Curioso”, in una delle peggiori partite della gior-
nata, se non dell’intera Lega. Spettacolo indegno quindi per gli spetta-
tori, si può solo sperare che la vittoria serva alle Tutta Tana per mi-
gliorarsi, e lottare per una qualificazione ai Play-Off. 
Voto 5,5 
Rolling Dwarfs 1 - 3 Ratti Matti 
I poveri nani rollatori han pagato pegno alla seconda in cattedra, e 
grazie ad un intercetto allo scadere hanno evitato un rotondo quattro a 
zero! Semplicemente troppo forti i Matti di mister Riccà “The Special 
Two”, che vengono poi baciati dal dio Kul anche nel post partita, con 
avanzamenti da Campioni quali sono. Se tutto questo non è un chiaro 
segno su chi vincerà la Lega, beh, di cosa stiamo parlando? 
Voto 9 
Kornutazzi Kontenti 2 - 0 Pattoni Avviati 
Il derby della violenza, con la V maiuscola, se lo aggiudicano i furiosi 
Kontenti, in maniera abbastanza netta. Sembrerebbe che i norse di 
mister Davide “Pivu” non siano riusciti neanche ad iniziare a giocare, 
concludendo poco o niente, con gran soddisfazione quindi per mister 
Mirko che si porta a casa tre ottimi punti. Spicca agli occhi il fatto che 
questa vittoria lancia i Kornutazzi terzi in classifica, dietro il duo delle 
meraviglie Bat-Tones / Ratti Matti. 
Voto 7,5 
Kabalist - Lustria Javelins 
Rinviata per l’assenza di mister Nicò delle Javelins, parrebbe che sia 
andato all’estero per un’iniezione di culo extra! 

SQUADRE PUNTI Mete  
Fatte 

Mete 
Sub. 

Ferite 
Fatte 

Match 
giocati 

Bat-Tones 9 5 2 4 3 

Ratti Matti 6 6 4 2 3 

Kornutazzi Kontenti 4 4 3 5 3 

Tutta Tana 4 3 3 4 3 

Kabalist 3 2 0 1 1 

Lustria Javelins 3 2 2 1 2 

Pattoni Avviati 3 1 2 2 2 

Rolling Dwarfs 3 3 5 6 3 

Phyllobates Terribilis 2 4 5 4 3 

Tsunami 1 2 4 8 3 

Più Alti Più belli 1 1 3 1 2 

CLASSIFICA :               3° giornata 

PROSSIMO TURNO: 

Qua sotto abbiamo “Culotto il 
Vampi(culo)Rotto” mascotte 
ufficiale dei Bat-Tones, primo  

prodotto della 
linea esclusiva 
per vere tifose 
Bat-Tones !!!! 
By FrauModels 

Pronosticando……………… 
La quarta giornata vede altri scontri di alto livello, 
e la capolista Bat-Tones affronterà la terza in 
graduatoria in una partita già scritta: vittoria per le 
vampire data al 90%. Vittorie facili con percentuali 
bulgare anche per le Phyllobates Terribilis sulle 
Tutta Tana, e per i Tsunami sui poveri Rolling 
Dwarfs, semplicemente troppo alto il divario tra le 
squadre. Altra partita con risultato quasi sicuro, i 
Kabalist vs Pattoni Avviati, con vittoria per i kaba-
listi data al 70%, ma che dovrà essere comunque 
affrontata con cautela da parte di entrambe le 
compagini, per non rischiare di perdere punti e 
partita. E per finire i Più Alti più Belli, ultimi ingiu-
stamente, a caccia di punti contro le Lustria Jave-
lins in un match di difficile lettura: 60% di vittoria 
alle belle giavellottiste. 


