
In copertina qui affianco 
abbiamo un blitzer delle 
fortissime Patate Bollenti, 
in posa da sicura Campio-
nessa, che si rilassa con 
un sigaro (!?) tra le labbra.  
D’altronde le squadre vin-
centi si notano da quanto 
sono dotate, e non si può 
negare l’abbondanza di 
queste generose ragazze! 

* * = amichevole incrociata giocata= amichevole incrociata giocata  

Il secondo turno della Lega Apuana è stato giocato, ed è già molto evidente chi 
partecipa e chi vincerà. D’altronde dopo solo due giornate di gioco abbiamo già 
le fughe in solitaria delle due capoliste, squadre di gran valore e sicure protago-
niste delle fasi finali, mentre per alcune compagini è ora di cambiare registro (e 
forse i dadi!) onde evitare di perdere ulteriori punti. Vediamo dunque le partite: 
GIRONE A Seconda Giornata: 
Wrestlers Short Legs 0 - 2 Lo Zoo di 105 
I morti radiofonici di mister Riccà “The Special Two” alla prima ufficiale non 
sbagliano e mietono un’altra vittima, mister Maurì “Sfiga”. I Wrestlers tengono 
fede al soprannome del proprio allenatore in maniera quasi masochistica, non 
riuscendo a combinare quasi nulla per l’intera durata della partita. I 105 hanno 
gioco facile nel segnare una meta per tempo, picchiando oltremisura i poveri 
gambe corte ed imperversando arrogantemente per tutto il campo. 
I Raccattati 1 - 1 Blue Sons of Troy 
I Sons di mister Sé vengono stoppati, non senza fatica, dai caotici Raccattati di 
coach Simone “Rezasiel”, in una partita dura e combattuta turno per turno. Le 
due squadre si sono affrontate a viso aperto, i Raccattati picchiando come fabbri 
e i troiani evitandoli a più non posso! Possiamo quindi affermare che il risultato 
è più che giusto, non essendoci stato un netto predominio di una delle due parti.  
Sfingi ovipare 0 - 2 Le Patate Bollenti 
Le Patate bolliscono le povere Sfingi di coach Andrea “Octopus”, mostrando a 
tutti la propria prestanza, con il traguardo finale di mister Lorenzo “The Special 
Three” ben chiaro: vincere due Leghe consecutive! Partita a senso unico, con le 
calde fanciulle che non lasciano nulla agli avversari, facendo il pieno di punti 
star player e conquistando la prima piazza del girone. 
AMICHEVOLE INCROCIATA: 
Chettope 3 - 2 Pustolotti Incalliti 
Le topoline di mister Simò si aggiudicano l’incrocio tra gironi della giornata, a 
scapito dei fetidi Pustolotti di mister Mirkè. La partita è stata molto poco ami-
chevole, la bestia incallita ci trova gusto e spedisce ben due topolucce in infer-
meria e costringendo le altre, con le sue protuberanze avviluppanti, a girare al 
largo. Le Chettope Si dimostrano scattanti e ben propense in attacco, ma la dife-
sa è ancora ampiamente da registrare, prima che le partite contino veramente. 
GIRONE B Seconda giornata: 
Dark Crusade 2 - 1 Itza Raptors 
I crociati oscuri non sbagliano l’approccio alla partita, vincendo immeritata-
mente contro i sauri di mister Francesco e guadagnando tre punti importantissi-
mi dopo la farsa della prima giornata. Peccato per i Raptors, la redazione tifava 
per loro, ma i demoni rabbiosi di mister Fabbrì, trovandosi di fronte dei sangue 
freddo, loro che adorano la ciccia calda (!?!) si inferociscono ancor di più, pic-
chiando,segnando ed infine vincendo l’incontro. 
Notti maggiche 2 - 0 Kryptonite 
Mister Andrea prende il largo, sbarazzandosi dei nanerottoli caotici senza trop-
po subire. Coach Marino “Impossible is Nothing” dei Krypto per poter avere 
una chance doveva martellare a più non posso, ma assurdamente i maggici elfi 
si impongono persino nella violenza, costringendo all’inferiorità numerica i ben 
più corazzati avversari. Tristezza e sconforto dunque per i nanacci, ora non pos-
sono più sbagliare se vogliono accedere alla parte alta della classifica, e tocca a  
mister Marino cercare di risollevare il morale dei suoi atleti, in qualsiasi modo!! 
Guardiani di Vaul 0 - 1 Contatto 
I Guardiani di mister Nicò, riuscendo ad impedire la segnatura nel drive di at-
tacco avversario, avevano messo la partita sul binario giusto. Ma nella seconda 
frazione gli elfucci perdono la concentrazione, ed organizzando male l’attacco 
permettono alle appiccicose lucertole di mister Marco “Vash” di conquistare la 
palla. I Contatto ora non sgarrano, il loro sangue freddo gli permette di tenere 
palla e segnare allo scadere, intristendo oltre misura i poveri elfi custodi.  

SQUADRE PUNTI Mete 
f. 

Mete 
s. 

gio-
cate 

Contatto  6 2 0 2 

Notti Maggiche 4 5 3 2 

Dark Crusade 3 5 5 2 

Guardiani di Vaul 3 4 4 2 

Chettope 1 3 3 1* 

Itza Raptors 0 1 2 1* 

Kryptonite  0 0 3 2 

Classifica GIRONE A 
SQUADRE PUNTI Mete 

f. 
Mete 

s. 
gio-
cate 

Le Patate Bollenti 6 4 1 2 

Blue Sons of Troy 4 5 2 2 

Lo Zoo di 105 3 2 0 1* 

I Raccattati 2 2 2 2 

Sfingi Ovipare 1 1 3 2 

Pustolotti Incalliti 0 1 4 1* 

Wrestlers Short Legs 0 1 4 2 

Classifica GIRONE B 

- PUBBLICITÁ - 
Assorbenti  

Blu Troiani™ 
Perfetti per veri  
e grandi Ani !!! 

Curiosando qua e là...……… 
Raccogliendo voci di corridoio sembra che gli Zoo di 
105 abbiano l’abitudine, prima di scendere in campo, 
di accogliere dentro di sé il “Sacro Microfono 105cm” 
iniziando dai giocatori e finendo con l’allenatore !!! 


