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Nasce l’Unità 
 
Cari lettori, care lettrici, 
Eccoci qui alla fine dopo un 
lavoro di progettazione 
lungo e faticoso vede la 
luce la nostra creatura, 
“L’Unita’”, il giornale della 
coalizione Unità 
Democratica Imperiale. 
Sono stato designato  dai 
colleghi di coalizione come 
Direttore del giornale e 
quindi ho il compito di 
presentarVi  gli argomenti 
di cui ci occuperemo in 
questa testata. Ogni 15 
giorni troverete in edicola 
un giornale giovane, 
frizzante e crediamo 
sempre pieno di stimoli. Si 
parlerà di storia con 
l’analisi  delle figure 
importanti della Sinistra 
nella storia recente e non 
per poi passare ad 
un’analisi anche con occhio 
curioso di ciò che accade 
fuori dall’Impero. Si 
tratteranno poi le Green 
News, notizie sul mondo 
ambientalista ed ecologico 
cosi’ come ci saranno dei 
dossier e degli speciali a 
cadenze una tantum sui 
vari argomenti del 
momento a cominciare da 
questo numero d’esordio 
con il bel dossier di 
Genideus sulla nascita 
dell’UDI. Ma non solo: tra 
le altre rubriche di vario 
genere avremo pure un 
commento al Fantacalcio 
Imperiale curato dal nostro 
Imperatore, Emanuele, che 
gentilmente ha 
acconsentito di curare la 
parte sportiva. Ma bando 
alle ciance, ringrazio i 
colleghi della coalizione e 
redattori del giornale 
Genideus, Giona, 
daddo3000, Fragolino83 e 
Deniz Yuruk  nonché  
l’Imperatore e vi auguro 
buona lettura. Il direttore 
Simonebo. 

Apriamo la nostra area di commento 
politico con un occhio al passato ed 
uno al futuro: siamo in fase di chiusura 
della legislazione ed e’ tempo di bilanci 
nonché di progetti e promesse. 
 Che legislazione e’ stata per l’UDI?  
 

Segue a pag. 2 
 

Riforma elettorale, sarà il tempo a 
giudicare. Da un po’ di tempo a questa 
parte, stiamo assistendo su Impero a 
cambiamenti del sistema elettorale non 
indifferenti. È logico che se ne  parli. 
La questione principale di cui si è discusso 
è stata la riforma elettorale promossa 
dall’apposito Fronte (formato da MSI, 
Foedus, Mael e ILI con l’appoggio esterno 
dell’UDI). 

Segue a pag. 3 

La Liga si apre senza molte sorprese, ma 
con partite equilibrate tanto che anche gli 
squadroni vincono di misura. Come 
prevedibile Genideus, Lordshisho, 
SognatoreImperiale e Vota DC vengono 
sconfitti rispettivamente da PSICOPATICO 
E., Hoffa, Duck Luca e daddo3000. 
Fragolino83 fa subito capire che 
quest'anno intende essere in gioco fin 
dall'inizio e liquida Vegetto mentre la 
sorpresa di giornata è TyrionKing che 
esordisce al fantacalcio imperiale battendo 
joemeich.   

Segue a pag. 4   

La sinistra nella 
storia 
                                                           A pag. 4   

Notizie dai 
coordinamenti 
dell’UDI 
                                                         Da pag. 3 

L’OPAR sbarca 
sull’Unità                                 A pag. 4   



 

Il bilancio dell’Unione Democratica Imperiale 

Direi tutto sommato buona, abbiamo avuto il grosso problema del seggio del PCI che purtroppo Ultimo Grigiovento ha dovuto 
rendere vacante che in alcune situazioni e’ pesato e non poco per gli equilibri della coalizione ma considerando che eravamo 
rappresentati da un esordiente in GC (il sottoscritto) e da Fragolino direi che ci siamo comportati bene partecipando attivamente 
a tutte le discussioni e cercando di portare in GC anche le istanze di coloro che ne sono rimasti fuori. 
Credo sia dunque stata un’esperienza positiva senza dubbio per me che ho preso contatto con il mondo politico di Impero 
direttamente dalla stanza dei bottoni e cercando di svolgere il compito assegnatomi con tutto il mio impegno. 
Per quello che riguarda i contenuti portati in GC abbiamo proposto tre leggi come UDI oltre ad un’altra ritirata prima della 
votazione per aggiustamenti sostanziali che verranno fatti in futuro. 
La proposta di Genideus della CRLD riguardo la composizione di un organo garante per l’imparzialita’ dei giornali di stato ha 
aperto un lungo ed interessante dibattito ed alla resa dei voti non e’ passato raccogliendo comunque un buon risultato ed 
innescando anche alcune polemiche in concomitanza con la supplenza di Genideus al Ministero dell’Informazione. 
La proposta di Legge Tonino che vieta l’accesso alle cariche piu’ alte di Impero dopo la condanna in recidiva su reati molto gravi 
non ha trovato appoggi esterni ed e’ stata nettamente bocciata in GC ma ha comunque portato ad una discussione interessante e 
costruttiva. 
Attualmente e’ quasi pronta per la votazione la proposta di legge, invero molto poco sostanziale, di lievi modifiche alla Legge 
Emanuele come l’obbligatorieta’ dell’ufficializzare il numero dei votanti e degli aventi diritto ad ogni votazioni oltre ad una 
modifica minore. Si attende il giudizio del GC che pare abbastanza diviso a riguardo. 
Infine un’occhiata a cio’ che sara’: per quello che riguarda le elezioni pv di Dicembre l’UDI sta muovendo i suoi piccoli passi e si sta 
lavorando sulla scelta del candidato PM da proporre in testa alla coalizione con primarie interne ed eventualmente esterne aperte 
a tutti coloro che hanno votati nell’area UDI alle ultime elezioni. 
Arriviamo alle elezioni compatti e con molta voglia di fare e di proporre, abbiamo trovato nuovi cittadini attivi (Daddo e Deniz, 
due ottime novita’ all’interno della nostra coalizione) e nuova linfa nell’affrontare un gravoso impegno che ci aspetta. 
La nuova svolta politica degli ultimi mesi ha visto nascere e muoversi partiti nell’area a noi lontana della destra moderata e del 
centro con equilibri che potrebbero cambiare nel gioco dei rapporti fra partiti. 
Nessuno dei voti precedenti dovrebbe essere perso, a meno di volontarie scelte di non voto da parte dei vecchi iscritti, e nuovi 
ingressi dovrebbero assicurare una buona base di partenza per lavorare con fiducia e con fervore alle battaglie che ci attendono. 
Dunque in attesa di comunicare all’Impero il candidato PM e di sviscerare ulteriormente l’analisi delle prossime elezioni vi do 
appuntamento al prossimo numero 

Simonebo. 

                  La sinistra nella storia       
    

In questa rubrica del nostro giornale vogliamo analizzare e commentare alcune figure, note o meno note, del panorama politico internazionale 
che, in un modo o in un altro, hanno portato il loro contributo alla causa della Sinistra Internazionale. Oggi parliamo di una personalita’ poco 
nota ai piu’ perche’ nativo delle mie zone e famoso a Bologna per la lunghissima via a lui dedicata: Giuseppe Massarenti. 
Giuseppe Massarenti nasce a Molinella nell’Aprile del 1867, pochi anni dunque dopo l’unificazione del Regno d’Italia. Nato da umili origini e 
rimasto orfano ben presto, intraprese grazie ad uno zio gli studi di farmacia conseguendo la laurea presso l’Universita’ di Bologna nel 1893. 
Durante il periodo universitario entrò in contatto con Andrea Costa, noto letterato bolognese e amico di Pascoli, che lo spronò ad un'azione in 
favore dei numerosi braccianti e dei mezzadri della pianura bolognese. L’economia bolognese si basava principalmente sulle piccole e medie 
imprese, tessuto ancora oggi vitale per l’economia della regione, una delle sei regioni con il PIL piu’ alto della zona Euro. 
Nel 1892 promosse la costituzione della sezione socialista del suo paese, Molinella, e fondò pure la Lega di Resistenza, un organismo che 
raccoglieva le istanze dei braccianti e dei lavoratori rurali. Sempre in quella stagione prese parte a Genova  alla costituente del Partito Socialista 
Italiano, ricevendo l'incarico di fondare una rete di cooperative e braccianti, rete che rese la “bassa” bolognese e la pianura emiliana in genere 
ricche di colture come riso, canapa e grano. 
Il suo costante impegno politico lo portò a diventare primo cittadino di Molinella nel 1906, carica che ricoprì per ben due volte, salvo 
abbandonarla in entrambi i casi. La prima volta nel 1914  a seguito di una violenta repressione dello stato contro delle rivendicazioni mezzadrili. 
A fronte di alcuni morti, vistosi additare come fomentatore dei disordini, fu costretto a rifugiarsi nella 
Repubblica di San Marino, a circa 130 km. da Bologna, dove si difese dalle colonne di un settimanale 
socialista. La seconda volta fu nell'immediato primo dopoguerra quando, dopo che si fu opposto alla 
repressione per le mancate iscrizioni al sindacato fascista, le squadracce fasciste alimentate dagli agrari 
lo tormentarono fino a far cessare le sue attività; a Roma Massarenti subì un arresto nel 1926 con 
condanna due anni e mezzo di confino prorogato per altri 5 anni; nuovamente arrestato nel 1937, fu 
stavolta internato in un ospedale psichiatrico romano e poté tornare a Molinella solo dopo la fine della 
guerra morendo nel suo paese di origine nel maggio del 1950. Anna Kuliscioff, in una lettera a Filippo 
Turati su tali accadimenti, mette in risalto la figura di Massarenti, sottolineandone una fede cristiana 
tale da sfiorare l’ascetismo. 
Nell'Italia liberata, Massarenti non volle più prendere parte alla vita politica, ormai infiacchito e 
minato nel fisico oltre che nel morale. Oltre a Molinella, anche le città di Bologna, Genova, Milano, 
Montesilvano e Casalecchio di Reno gli hanno dedicato vie e piazze.  

Fonte: Wikipedia 
 
Dunque un personaggio senza dubbio positivo nella economia della sua zona di nascita, quella “bassa” bolognese con le nebbie 
invernali e la calura e la siccità estiva, che Massarenti, con il suo impegno prima politico e poi sociale, ha fatto si fosse meno 
difficile da affrontare. 
Simonebo. 

  

 

 
La statua di Massarenti Molinella 
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Coordinamento settore interni  

 
Il dibattito è stato inaugurato dal Gran 
Maestro, Ministro dell’Informatica e 
capopartito di Nuovo Impero-IpN 
Hoffa, che dalle colonne del giornale 
del Movimento scrive: 
“Finalmente è passata la riforma 
elettorale, vi chiederete perchè dico 
finalmente? Perchè mi ero davvero 
stufato di vedere i paladini della libertà 
che avevano la maggioranza in Gran 
Consiglio per questo punto che 
accusavano, nemmeno tanto 
velatamente, me ed i miei alleati di 
mettere i bastoni fra le ruote alla loro 
grande proposta di legge. Avendo già 
espresso le mie opinioni contrarie alla 
legge eviterò di ripeterle di nuovo ma 
almeno di una cosa sono fiero dei miei 
alleati(poichè alle ultime elezioni NI 
non ha raggiunto un seggio per un 
soffio) che sono stati coerenti ed in 
futuro quando questa legge mostrerà 
le sue lacune non potranno (e non 
potremmo) essere accusati di aver 
appoggiato una legge che peggiora la 
situazione di Impero 

 
 

È con sommo piacere che annuncio dalle colonne dell’Unità l’organizzazione su un’idea che coltivo da tempo e della quale 
mi sono fatto portatore presso il Consiglio Generale dell’UDI: le primarie di coalizione. 
A farmi proporre ad un entusiasta Consiglio quest’idea è stato il mio lavoro di approfondimento sulla nascita e sui primi passi 
della nostra coalizione. In particolare, mi è stato utilissimo documentarmi sulle primarie del dicembre 2005-gennaio 2006 
che scelsero poi il candidato UDI alle elezioni dell’aprile successivo. 
La nostra idea è molto semplice ed è stata già testata nel 2005-2006: dare la possibilità a tutti i membri UDI di candidarsi e di 
votare in una consultazione la cui garanzia di trasparenza sarà la disponibilità della carica imperiale super partes per 
eccellenza (l’Imperatore) a fare da scrutatore. 
Per ora stiamo ancora discutendo; nei prossimi giorni, comunque, arriveremo a regole certe che saremo orgogliosi di 
presentare alla cittadinanza. 

Genideus 

Coordinamento settore Informatica  
Apologia di un Ministero “inutile” 
Quando si parla del Ministero dell’Informatica con certi personaggi del nostro panorama politico sembra quasi di alienarsi le 
simpatie dell’interlocutore parlando come di qualcosa di simile alla scabbia, alla lebbra o al colera. 
Non dimentichiamoci che quando si tratta di comporre le squadre di Governo, spesso e volentieri (almeno per quelle 
coalizioni che non possono contare sulla disponibilità certa di un “Mastro Spam” ;-) quello dell’Informatica è insieme a 
quello della Propaganda il dicastero che dà più problemi, giacché è raro trovare subito persone all’altezza disponibili. 
Per non parlare, poi, delle continue proposte di soppressione e accorpamento di questo Ministero ad altri “affini” come 
quello dell’Informazione o della Propaganda, quasi che l’informatica fosse una branca da demandare a persone aventi altre 
competenze solo perché, piuttosto che affrontare la gatta da pelare, si preferisce aggirarla. 
Al di là di tutto, e delle opinabilità che la questione presenta, quello dell’Informatica è un dicastero importante per una 
Micronazione virtuale come la nostra: guai se mancasse un’istituzione ministeriale che si occupi del campo. Sminuire o, 
peggio ancora, abolire il Ministero dell’Informatica vorrebbe dire non solo compiere un grave errore, ma precluderci una 
delle funzioni più elementari e nel contempo più importanti della nostra realtà micronazionale: oggi come oggi i siti Internet 
si avviano a diventare i nuovi biglietti da visita, e un biglietto da visita poco chiaro e non curato fa una cattiva impressione su 
chi vorrebbe conoscerci. 
Quando mi sono candidato alla guida di questo coordinamento, sulla scorta della mia breve e di per sé poco significativa 
esperienza come Ministro dell’Informatica ad interim nell’ultimo Governo UDI, l’ho fatto con la coscienza di voler costituire 
un punto di incontro tra la nostra coalizione e il Ministero sulle proposte possibili in questo campo, prima che con la 
convinzione di essere un “tappabuchi” nell’attesa dell’arrivo di un nostro Mastro Spam. 
In conclusione, non mi pento di questa scelta, e anzi mi auguro di farmi sentire dalle colonne di questo nuovo giornale per 
un Ministero che ritengo di primo piano e che si merita un bel “Viva!” ogni tanto. 
Genideus 

leggi, le grandi riforme, è impossibile 
dare un parere subitaneo pochi 
giorni dopo l’approvazione della 
legge, tanto più che, trattandosi di 
una legge elettorale, essa sarà 
chiamata alla prova solo dalla 
prossima consultazione popolare che 
si svolgerà tra il 6 e il 13 dicembre 
prossimi. A mio parere, insomma, 
potremmo discutere dei vizi e delle 
virtù di questa legge solo dal 20 
dicembre prossimo o comunque da 
dopo Natale,  quando, archiviate le 
prime elezioni col nuovo sistema 
elettorale e divenuto attivo il primo 
Gran Consiglio scelto con i metodi da 
essa suggeriti, potremo discutere 
degli effetti della legge col senno di 
poi, con la certezza, con i dati alla 
mano che ci verranno dalla sua 
applicazione, fermo restando che 
l’ora della discussione dovrà essere 
solo l’apertura dell’ora dell’eventuale  
miglioramento di un testo che, al di 
là della maggioranza partitica e 
parlamentare che gode, deve ancora 
far vedere realmente ad Impero quali 
frutti possa dare.                   Genideus 

Al via il dibattito sulle 
primarie dell’UDI 

” Tralasciando le dichiarazioni dei membri del Fronte che hanno 
dato una grande prova di democrazia rispettando l’opinione del 
Ministro, vorrei partire da questo mio intervento per esprimere il 
punto di vista della nostra coalizione e del coordinamento Interni 
che io rappresento:“Mah, francamente, non vedo come questa 
legge possa nuocere alla situazione di Impero. Per il resto, da 
esterno da esterno al Fronte, direi di vedere (come accennava Joe) 
come andranno le cose dopo l'approvazione della legge; se 
dovesse produrre dei mostri antidemocratici (o ultrademocratici, 
così facciamo contento anche Ema) è chiaro che ci dovrà essere un 
esame di coscienza collettivo-interno ed esterno al Fronte- che 
porti per lo minimo la modifica della legge. Insomma, chi vivrà 
vedrà.” Perché dico questo? Perché come  tutte le leggi, le grandi  



 

Coordinamento settore Giustizia  

Il Coordinamento del settore Giustizia dell'UDI ha iniziato le sue attività lo scorso 25 giugno.  
Il primo punto di cui si è occupato è stata la discussione sulla modifica al Secondo Capitolo del Codice Penale, aperta 
dall'Imperatore nel Gran Consiglio il 22 giugno. Sono emerse delle perplessità sul punto riguardante i risarcimenti.  
Si è poi discusso della cosiddetta "Legge Tonino", presentata da Simonebo a nome di tutta l'UDI il 6 settembre. In seguito 
alle critiche emerse in GC, la proposta di legge è stata modificata sostanzialmente con l'introduzione del concetto di 
recidività.  
Per la modifica al codice penale (III capitolo, III comma), proposta dal Conte di Ospitaletto il 20 settembre si sono espresse 
delle perplessità sul primo punto, ed è stata proposta l'astensione nelle votazioni su tutto l'argomento della modifica.  
L'ultima discussione considerata nel coordinamento finora è stata la modifica al VII capitolo del codice penale, proposta dal 
Conte di Ospitaletto il 14 ottobre: gli interventi hanno espresso apprezzamento." 

Giona 

Coordinamento settore Informazione  
Nell’ultimo mese il gran consiglio si è dato molto da fare nel campo dell’informazione e delle pubblicazioni imperiali. In particolare 
sono passate al vaglio del GC la modifica della legge eris (presentata dall’UDI),bocciata , e la modifica della legge talref sulle 
pubblicazioni, approvata. 
Daddo3000 

L’OPAR sull’Unità 
 
È con immenso piacere  che l’OPAR sbarca su una testata giornalistica, a questo proposito ringrazio tutti i compagni della coalizione 
UDI per aver reso possibile la creazione di questa rubrica nel giornale di coalizione.  
L’OPAR nella sua versione “cartacea”, farà regolarmente una cernita degli articoli più interessanti e, più raramente, 
approfondimento. 
Il primo articolo tratto dal messaggero è del 15 ottobre:  

«In quattro sono scesi dalla macchina in pieno giorno, verso le 12, all'altezza di Valco San Paolo-Viale Marconi, hanno aggredito un ragazzo egiziano e se ne 
sono andati via, dopo "l'eroica vigliaccata", inneggiando a Mussolini».  
 
A denunciare la violenza Andrea Catarci, presidente del Municipio XI. Il ragazzo è stato ricoverato all'ospedale San Camillo «dove gli è stata riscontrata la 
rottura del setto nasale». «Al danno riportato - aggiunge Catarci - potrebbe aggiungersi una tragica beffa: se il giovane non avrà i documenti in regola rischia 
di essere anche espulso». 

Questa è solo una delle ultime aggressioni avvenute nell’ultimo periodo, infatti è ormai da settimane che con cadenza quasi 
giornaliera che arrivano notizie di questo genere. Nello specifico ultimamente la violenza, la frustrazione, la rabbia ma soprattutto 
l’idiozia e l’ignoranza di questi individui si sta concentrando soprattutto sulla comunità gay. È proprio a riguardo di ciò  che negli 
ultimi giorni è passato al vaglio della camera dei deputati l’inserimento nel codice penale dell’aggravante dell’omofobia per i reati i 
fatti commessi «per finalità inerenti all’orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato». L’esito della 
votazione alla camera ha sancito la bocciatura della proposta di una legge che, in un paese in cui la “diversità” (se così può essere 
definita) sessuale viene punita con la violenza, sembrerebbe sacrosanta . 

Daddo3000  



 

La Liga Imperial alla settima giornata 
Più inaspettati invece alcuni risultati del secondo turno: Lordshisho riesce infatti a battere PSICOPATICO E., mentre Duck Luca 
sembra spegnere subito le speranze di Fragolino vincendo il big match di giornata. Hoffa e joemeich ottengono i 3 punti grazie ai 
punteggi ridicoli dei loro avversari (Vota DC e Genideus), mentre il derby del fascio tra SognatoreImperiale e TyrionKing si conclude 
con un pareggio. Partitona tra daddo3000 e Vegetto, con il primo che riesce infine a trionfare per 3 a 2, aprendo la crisi del Fantasy 
Team.  
La terza giornata conferma l'andazzo disastroso di Vegetto, sconfitto anche da Hoffa e conferma l'Imperial Roma come squadra più 
spettacolare della liga: daddo3000 pareggia infatti 2 a 2 con Duck Luca. Rialza subito la testa Fragolino83 che asfalta TyrionKing 3 a 
0, stesso risultato per PSICOPATICO E. contro Vota DC. Pareggio infine tra joemeich e SognatoreImperiale, con il primo che vede 
ridimensionarsi le sue ambizioni, e tra Genideus e Lordshisho.  
Alla quarta giornata si verifica la vittoria più ridicola della storia, con joemeich che riesce a sconfiggere 1 a 0 Lordhshiho grazie al gol 
bonus ottenuto raggiungendo a malapena 59 di punteggio. Ennesima sconfitta invece per TyrionKing contro daddo3000 ed 
ennesima vittoria per Hoffa che infligge un pesante (in termini di classifica) colpo a Duck Luca. Fragolino83 tiene il basso, con la 
vittoria su SognatoreImperiale. Primi punti per Vegetto che rallenta ulteriormente la corsa di PSICOPATICO E. con un pareggio e per 
Vota DC che pareggia con Genideus, il quale nonostante i deficit di formazioni e il mercato kamikaze si ritrova a lottare per il 
quart'ultimo posto.  
La quinta giornata conferma la fuga Hoffa, daddo3000 e Fragolino83 che superano TyrionKing, SognatoreImperiale e joemeich. Ma il 
risultato che fa prendere il volo al magico trio è il pareggio suicida tra Duck Luca e 
PSICOPATICO E. che appaiati al quarto posto vedono gli altri allontanarsi. Altro 
pareggio a reti inviolate sul fondo classifica tra Lordshisho e Vota DC, mentre nuovi 
segnali di vita arrivano da Vegetto che vince contro Genideus.  
 
SESTA GIORNATA: HOFFA INARRESTABILE  
Niente da fare: quando la sua squadra non fa stragi, gli avversari fanno comunque 
peggio; se gli avversari riescono a segnare con qualche giocatore, lui se la cava 
comunque e vince. Sconfitto anche Sognatore, punteggio pieno per la capolista alla 
sesta giornata.  
Tiene il passo la sorpresa daddo3000, che vince il big match con Fragolino83 
consentendo a PSICOPATICO E. di avvicinarsi alla terza posizione grazie alla vittoria 
contro un TyrionKing che sembra allo sfacelo dopo il buon inizio.  
Poteva essere la sorpresa della giornata e forse di questa Liga il pareggio tra Genideus e Duck Luca ma grazie agli assist il papero 
imperiale se la cava per un soffio evitando un'altra brusca frenata che avrebbe ridimensionato le ambizioni della Disfacta FC, mentre 
Genideus che sembrava il miglior candidato come squadra materasso 2009/2010 può consolarsi col fatto che nonostante sia 
perennemente senza portiere per ora riesce comunque a giocarsela con altri partecipanti.  
Resuscita Vegetto che vince, a fatica, contro Lordshisho. Vota DC viene invece asfaltato da un joemeich in buona forma dopo diverse 
deludenti prestazioni.  
 
VERSO LA SETTIMA GIORNATA: TYRIONKING AL BIVIO  
La prossima giornata potrebbe riservare altre sorprese: infatti vedrà di fronte daddo3000 e joemeich e quest'ultimo potrebbe 
giocare un brutto tiro all'Imperial Roma, mentre Fragolino83 dovrà affrontare la seconda sfida di vertice consecutiva contro super 
Hoffa. Da questo risultato potrebbe dipendere il proseguio della Liga, infatti se Fragolino non riuscirà a fermare la Fiorentina Imp, il 
rischio è che questa prenda il largo, inoltre il distacco dal vertice dell'A.C. Fragolino inizierebbe a diventare considerevole... ma non 
dobbiamo mai dimenticare che stiamo parlando del re delle rimonte.  
Buone opportunità per Duck Luca e PSICOPATICO E., rispettivamente contro Lordshisho e SognatoreImperiale... ma questi avversari 
hanno i mezzi per fare sgambetti inaspettati. Tuttavia le due squadre già vincitrici della competizione devono assolutamente vincere 
se vogliono mantenere la scia del trio di testa. Buona occasione per Vegetto contro Vota DC per riscattare definitivamente l'inizio 
disastroso. Infine possibile ultima chiamata per TyrionKing: se non batte Genideus la classifica inizia a farsi molto pesante per una 
squadra che sembrava poter lottare per posizioni vicine alla vetta. 

Psicopatico E. 

-1  Fiorentina Imp: 18 punti  
-2  Imperial Roma: 16 punti   
-3  A.C. Fragolino: 12 punti   
-4  Disfacta FC: 11 punti   
-5  Imperial Milan: 11 punti   
-6  J.M. Salerno: 8 punti   
-7   Fantasy Team: 7 punti   
-8   Shisho's Sunrise: 5 punti  
-9  Fiamma Impero: 4 punti  
-10  Castrovinci: 3 punti   
-11  Virtus Lavrovna: 3 punti 
-12 Aquila Imperiale: 2 punti 


