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L’editoriale 
Da Lunedì 7 Dicembre avranno 
luogo le attese elezioni 
Imperiali, momento culminante 
e denso di attese e speranze per 
tutti noi. Analizziamo le 
coalizioni in campo e vediamo 
cosa l’UDI può proporre ai 
cittadini Imperiali chiamati al 
voto. Ai nastri di partenza 
troviamo tre coalizioni e due 
partiti che si presentano 
singolarmente: l’MSI, 
Movimento Sociale Imperiale e 
l’ ILI, I Love Impero,  infatti 
non si sono accomunati con 
nessuna lista ed hanno deciso 
di correre da soli. Dal punto di 
vista ideologico MSI è quanto 
di più lontano ci possa essere 
dall’UDI e dai partiti che lo 
compongono, anche a volte per 
linguaggio e scelte,  ma ciò non 
ha impedito di trovare alcuni 
punti di convergenza in passato 
che hanno dimostrato che si 
lavora sui contenuti senza 
guardare le bandiere. L’ILI è 
un partito nuovo gestito e 
fondato da Joemeich, già 
prezioso Ministro di vari 
governi nonché uno dei 
massimi sviluppatori e 
conoscitori dell’Imperiale. Il 
partito ha nel suo marcato 
accento posto sulla identità 
imperiale il proprio punti di 
forza, è un partito in tutto e per 
tutto votato all’Imperiale sia 
come lingua sia come concetto.  
Ma è al battesimo di fuoco 
anche se di certo i risultati 
personali raccolti da Joemeich 
all’interno del Foedus fanno 
credere comunque ad un 
risultato buono per un esordio e 
ad un probabile seggio in GC. 
Le altre due coalizioni, a parte 
UDI che tratteremo per ultima, 
sono IPN ed ATI. 

Segue a pag.2 

Approfitto dello spazio dedicato al 
Coordinamento del Settore Interni per 
lanciare una mia proposta personale 
che parte da una mia riflessione. 
La riflessione è che queste elezioni 
sono particolarmente “succulente”: per 
i fan del genere, è da tempo che non si 
hanno elezioni così partecipate dal 
punto di vista della propaganda e della 
partecipazione dei candidati. 

Segue a pag. 2 

Fondatore del Partito Comunista 
Italiano , nel 1992 diventa il 
quattordicesimo presidente della 
camera dei deputati e nel 2006 viene 
eletto Presidente della Repubblica, 
questa settimana parliamo di Giorgio 
Napolitano 

 
                                              Segue a pag. 4 

Tutto come previsto: asfaltate tutte le 
piccole squadre, mentre le uniche sfide 
equilibrate finiscono con la vittoria di 
joemeich su PSICOPATICO E. e con il 
pareggio tra SognatoreImperiale e 
Vegetto. Il primo risultato cancella quasi 
definitivamente ogni speranza di gloria 
dell'Imperial Milan, mentre il secondo 
tiene l'Aquila Imperiale agganciata al 
centro classifica. 

Segue a pag. 5 
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                                             L’editoriale 

        E quindi ecco giunta l’ora… 

Sono due coalizioni afferenti a due aree 
ideologiche abbastanza simili, quelle 
storicamente considerate di centro-destra 
ma hanno una storia diversa: IPN viene da 
due legislature consecutive di gestione 
dell’Impero e quindi è l’unica coalizione ad 
avere qualcosa da perdere anche se il 
lavoro e la serietà, a cui non è mai mancata 
comunque una opposizione costruttiva da 
parte nostra,  con cui hanno affrontato le 
legislazioni potrebbero fare decidere il 
popolo imperiale nell’affidarsi al sicuro. ATI 
è una coalizione che è anch’essa alla prova 
del fuoco per vari motivi: il Foedus si 
presenta senza Joemeich, la formazione 
ALCI di Lorsdhisho viene ad un esordio 
assoluto ed il MA&L ritorna alle 
competizioni elettorali dopo alcune 
assenze. Dunque i veri quesiti, dal punto di 
vista numerico e di voti, sono 
principalmente quattro: 1- Quanti voti l’ILI 
porterà via all’ATI, 2– Quanti voti l’ATI 
porterà via ad IPN, 3 – Quanti voti 
raccoglierà l’MSI, 4 – L’UDI riuscirà a 
colmare il recedente gap da IPN? E’ chiaro 
che si tratta di una analisi del tutto empirica 
ma sono congetture plausibili in base ai 
risultati del passato recente di Impero ed in 
base ai presunti spostamenti di valutazione. 
Dunque dicevamo dei calcoli anche se sono 
solo congetture e sondaggi molto ma molto 
labili ma comunque danno un’idea di ciò 
che potrebbe essere: per quello che ci 
riguarda dovrebbe essere previsto un  

incremento di voti che potrebbe permetterci di aumentare il 
nostro peso in GC  ma dobbiamo valutare la nuova legge 
elettorale in base a ciò che verrà fuori dalla sua applicazione. 
E’ certo che l’UDI, che ritorna più che mai alla sua formazione 
quadripartitica, potrebbe raccogliere sul campo il frutto di un 
lavoro iniziato un anno fa dopo la pesante disfatta elettorale 
di due tornate fa. Il PSI da sempre e’ serbatoio di voti per 
l’UDI e quindi dovrebbe mantenere il suo elettorato oramai 
fidelizzato, il PCI ha lavorato molto bene sotto la guida di 
daddo3000 e potrebbe incrementare il risultato raccolto 
nell’ultima occasione da un Ultimo Grigiovento all’epoca 
purtroppo già poco presente per i noti problemi. La CRLD 
dovrebbe riuscire ad aumentare il proprio consenso se non 
altro per il buon lavoro da sempre svolto da Giona e Genideus 
nonché per l’ingresso del promettente Antoniolive che 
potrebbe aumentare la vivacità di un partito da sempre 
protagonista dell’UDI. Per quello che riguarda il VSE penso 
che avremo un altro incremento di voti, per lo meno 
 

 

potremmo portare sempre più acqua al 
mulino dell’UDI se non in termini 
elettorali almeno in quelli di impegno e 
partecipazione. Ma come sempre 
saranno i cittadini a scegliere con le 
sovrane urne. Certo è che una coalizione 
come la nostra può offrire all’elettore “di 
sinistra” di Impero una garanzia data se 
non altro dal nostro programma, lineare, 
chiaro e ben attuabile, nonché dalle 
persone che hanno dimostrato di essere 
in grado di assumere importanti compiti 
al cospetto della comunità. Se pensate 
che l’UDI meriti la sua chanche, se 
pensate che un anno e più di onesto, 
trasparente e febbrile lavoro ci possano 
aver migliorato, se pensate che le 
persone che la compongono meritino la 
Vostra fiducia vi invitiamo a votare per 
noi, se invece ritenete che altre forze 
politiche rappresentino meglio il Vostro 
modo di intendere Impero non esitate a 
votarle. L’importante è che partecipiate 
alle elezioni, sommo momento 
democratico nonché chiamata a raccolta 
di tutti coloro che vivono nell’Impero 
come a casa loro. A qualunque forza 
politica vincerà come UDI garantiamo 
una sana e leale collaborazione se ci 
saranno i termini oppure una onesta e 
sincera opposizione ma senza alcun 
preconcetto sempre e comunque 
nell’interesse del nostro Impero, l a casa 
di tutti noi. 
                                                    Simonebo 

 
 

Notizie dal coordinamento settore interni 

L’idea di Genideus 
 
 

Ho poi unito la riflessione ad un 
ricordo, ovvero che a suo tempo 
Digialu (allora segretario del PCI e 
capo-coalizione UDI) lanciò la 
proposta di uno “shadow cabinet”, 
ovvero di un “Governo ombra” sul 
modello di quello occhettiano del 
Partito Comunista Italiano nel 1989. 
La proposta, poi, si evolse in un altro 
modo: più che un Governo ombra, i 
partiti all’opposizione, o comunque 
non vincenti le elezioni (a cominciare 
dall’UDI) avrebbero potuto presentare 
la loro squadra di Governo, anche per 
confrontarla con quella effettivamente 
incaricata. Anche questa proposta, 
comunque, fu bocciata da quanti 
pensavano all’iniziativa come ad una 
cosa inutile, o che comunque- come 
spiegò bene all’epoca Duck Luca- 
avrebbe potuto subire delle influenze 
post-elettorali. 

Comunque sia, partendo dal fatto che o in pubblico, o in 
privato c’è sempre chi dice “A me hanno offerto questo 
incarico, a quello quell’altro, io ho proposto quell’altro 
ancora…” ho pensato che non sarebbe male la seconda 
forma della proposta di Digialu, ovvero la pubblicazione- 
da parte dei partiti e delle coalizioni sconfitti- della lista dei 
Ministri che avrebbero incaricato in caso di vittoria. La 
cosa potrebbe funzionare così: subito dopo la 
pubblicazione dei risultati elettorali(dai quali si evince chi 
andrà al Governo, a meno che non ci sia un pareggio che 

                         

scateni il solito dilemma 
“ballottaggio o Grosse Koalition?”) 
qualche anima di buon cuore 
potrebbe aprire un thread nella 
sezione “Partiti” per dare la 
possibilità, a chi voglia usufruirne, di 
pubblicare la mancata squadra di 
Governo. Sarebbe una bella 
iniziativa per confrontarsi e per 
ingannare l’attesa della nomina del 
Governo ufficiale, dato che la 
presentazione di tutte le squadre o 
della maggior parte di esse dovrebbe 
avvenire proprio prima di quel 
termine, in modo da evitare inflenze 
della squadra ufficiale sulle squadre 
“trombate”. Parliamone; io 
personalmente la ritengo un’ulteriore 
occasione di dibattito di cui vorrei 
che l’UDI si facesse portavoce anche 
tramite “L’Unità”. 

Genideus 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

Notizie dal coordinamento settore informazione 

Che legislatura è stata per il ministero dell’Informazione? 
 

Siamo arrivati a fine legislatura anche 
per quanto riguarda il settore 
informazione. Durante il governo IPN 
3 la gestione di questo dicastero può 
essere giudicata assolutamente positiva 
grazie al grande impegno del ministro 
uscente Joemeich. Con il suo lavoro il 
ministro ha saputo garantire la costante 
pubblicazione del giornale statale “La 
Micronazione Imperiale” rendendo così 
disponibile  una costante fonte di 
informazione per i cittadini meno attivi 
sul forum, grazie all’invio tramite mail 
del giornale. Durante quest’ultima 
legislatura inoltre sono state presentate 
due modifiche di legge nel campo del 

ministero dell’informazione: la modifica alla legge Eris, 
presentata dall’Unità Democratica Imperiale, e la modifica 
alla legge Talref sulle pubblicazioni. La prima 
comprendeva una modifica radicale per quanto riguarda la 
selezione degli articoli da pubblicare sul giornale di Stato, 
e prevedeva la creazione di un organo di vigilanza che 
avrebbe dovuto coadiuvare il ministro nel selezionare gli 
articoli presentati da privati cittadini. Dopo la discussione 
che ha trovato la dura opposizione di gran parte del Gran 

 

 

Consiglio e un timido sostegno del 
MSI, la legge è stata respinta. La 
modifica alla legge Talref, invece, è 
stata presentata da Conte di 
Ospitaletto, e prevede di rendere 
meno burocratica e quindi di più 
semplice gestione la faccenda 
"Pubblicazioni". A seguito della 
discussione il testo è stato approvato 
con l’appoggio di IPN e MSI, mentre 
si sono opposti Foedus e UDI.. Infine 
risale agli ultimi giorni di mandato 
del ministro Joemeich la rinascita di 
un vecchio progetto: il TG Impero, 
che ha subito riscosso un grande 
successo. 

Daddo3000 
 

 

 

 

 

 

18 novembre: La corte suprema brasiliana si esprime favorevolmenrte sull'estradizione dell'ex terrorista Cesare Battisti verso l'Italia. L'ultima 
parola sarà del presidente Lula.  
 
19 novembre: Si chiudone le nomine per la nuova Commissione Europea. Bocciata la candidatura dell'italiano D'Alema agli Esteri, scavalcato 
dall'inglese Catherine Ashton.  
 
20 novembre: L'OMS annuncia le prime mutazioni del virus dell'influenza A. Tuttavia il vaccino dovrebbe restare valido.  
 
21 novembre: Dopo la fine della guerra civile nello Sri Lanka, il governo annuncia che oltre 100.000 profughi potranno tornare a casa.  
 
22 novembre: Primo turno delle elezioni presidenziali in Romania: si andrà al ballottaggio tra il presidente uscente Traian Basescu e lo sfidante 
socialdemocratico, Mircea Geoana.  
 
23 novembre: Proclamato lo stato di emergenza nelle Filippine meridionali dopo il massacro che è costato la vita a 22 persone.  
 
24 novembre: Il ministro italiano Tremonti annuncia che il PIL dell'Italia crescerà dell'1% nel 2010.  
 
25 novembre: In Argentina si apre il processo ai torturatori del famigerato "Garage Olimpo", attivo durante la dittatura militare degli anni '70-80.  
 
26 novembre: Crollo delle borse mondiali in seguito allo sgonfiamento della "bolla edilizia" di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.  
 
27 novembre: Il presidente italiano Napolitano fa un appello a smorzare i toni della polemica politica.  
 
28 novembre: La procura di Firenze smentisce il coinvolgimento di Berlusconi nelle indagini sugli attentati mafiosi del 1993.  
 
29 novembre: Due tunisini detenuti a Guantanamo e indagati dalla magistratura italiana sono trasferiti in Italia sulla base di un accordo con gli USA  
 
30 novembre: La Svizzera dice No con un referendum popolare alla possibilità di costruire nuovi minareti sul suo territorio.  
 
1° dicembre: Obama annuncia un invio di altri 30.000 soldati in Afghanistan e l'inizio del ritiro nel 2012.  
 
2 dicembre: A Pistoia arrestate due maestre d'asilo per gravi maltrattamenti sui bambini.  

Giona 
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                                                                        La sinistra nella storia 

                               Giorgio Napolitano  
                                                                               Prima parte 
 

 
La giovinezza e la militanza nel PCI 
Nasce a Napoli da genitori di Gallo di Comiziano (NA). Studente dal 1938 al 1941 al Liceo Classico Umberto I di Napoli, dove frequenta 
quarta e quinta ginnasio e salta poi alla seconda Liceo (erano gli anni della guerra). Nel dicembre del 1941 si trasferisce con la sua famiglia a 
Padova e lì si diploma presso il liceo Tito Livio. Nel 1942 Napolitano si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza all'Università Federico II di 
Napoli. Durante gli anni dell'Università, fa parte del GUF, il gruppo universitario fascista: collabora infatti con il settimanale IX maggio 
tenendo una rubrica di critica teatrale. In questo periodo si forma tuttavia il gruppo di amici storico di Napolitano che, seppur militando 
ufficialmente nel fascismo, guardava alle prospettive dell'antifascismo. Napolitano dirà più avanti: "Il GUF era in effetti un vero e proprio 
vivaio di energie intellettuali antifasciste, mascherato e fino a un certo punto tollerato". Il giovane Napolitano, appassionato di letteratura e 
teatro (un interesse coltivato tra i banchi del liceo Umberto di Napoli, con amici come Francesco Rosi, Giuseppe Patroni Griffi, Antonio 
Ghirelli, Raffaele La Capria, Luigi Compagnone), debutta anche come attore in un paio di piccole parti nella compagnia del GUF al Teatro 
degli Illusi presso Palazzo Nobili; ha anche interpretato il ruolo di protagonista nella commedia Viaggio a Cardiff di William Butler Yeats. 
Durante l'occupazione tedesca, con il gruppo formatosi all'interno del GUF prende parte alle azioni della Resistenza in Campania. In 
particolare, tra queste, l'azione con cui si impadroniscono della redazione del IX maggio, pubblicando brani di Karl Marx mascherati come 
pezzi firmati di volta in volta dai diversi componenti del gruppo. Nel 1944 entra in contatto con il gruppo di comunisti napoletani come 
Mario Palermo e italo- tunisini come Maurizio Valenzi, che prepararono l'arrivo a Napoli di Palmiro Togliatti. Nel 1945 Napolitano aderisce 
al Partito Comunista Italiano, di cui è segretario federale a Napoli e Caserta. 
Due anni dopo, nel 1947, si laurea in Giurisprudenza con una tesi di economia politica dal titolo: "Il mancato sviluppo industriale del 
Mezzogiorno dopo l'unità e la legge speciale per Napoli del 1904". 
Eletto deputato nel 1953 (e successivamente sempre rieletto, nella circoscrizione di Napoli, fino al 1996), diviene responsabile della 
commissione meridionale del Comitato Centrale del PCI, di cui era diventato membro a partire dall'VIII congresso (1956), grazie 
all'appoggio che Palmiro Togliatti dette in quel periodo a lui e ad altri giovani dirigenti nell'ottica della creazione di una nuova e più 
eterogenea dirigenza centrale. 
In quell'anno, tra l'ottobre e il novembre, si consuma da parte dell'URSS la repressione dei moti ungheresi, che la dirigenza del PCI 
condannerà come controrivoluzionari (L'Unità arriva persino a definire gli operai insorti "teppisti" e "spregevoli provocatori"). Nel momento 
stesso degli eventi, egli stesso elogiò l'intervento sovietico dichiarando: «L'intervento sovietico ha non solo contribuito a impedire che 
l'Ungheria cadesse nel caos e nella controrivoluzione, ma alla pace nel mondo». 
In effetti - rispetto a coloro che, in quel periodo, affermavano che quella d'Ungheria era da considerare una legittima rivoluzione e che nel 
comunismo si dovevano sviluppare le prospettive di una apertura democratica - il travaglio di Napolitano rimase, come ammise poi nella sua 
autobiografia politica "Dal PCI al socialismo europeo", a livello di "grave tormento autocritico" riguardo a quella posizione. 
Successivamente illustrò il proprio percorso politico - che seguiva la linea di Giorgio Amendola, il quale contribuì alla prima evoluzione del 
partito, di cui Napolitano si considererà sempre un allievo - dichiarando che "la mia storia" non è "rimasta eguale al punto di partenza", ma" 
è "passata attraverso decisive evoluzioni della realtà internazionale e nazionale e attraverso personali, profonde, dichiarate revisioni. 
 
Gli incarichi nel partito 
Tra il 1960 e il 1962 è responsabile della sezione lavoro di massa, successivamente, dal 1963 al 1966, segretario della federazione comunista 
di Napoli. Nel confronto interno seguente la morte di Togliatti nel 1964, Napolitano è uno degli esponenti moderati di maggior peso, parte 
della corrente del partito più attenta al Psi (che, rompendo il fronte popolare, entrerà al governo con la Dc) in contrapposizione a quella più 
legata al clima di ribellione precedente il 1968. Dopo essere entrato, a partire dal X Congresso, nella direzione nazionale del partito, dal 1966 
al 1969 diviene coordinatore dell'ufficio di segreteria e dell'ufficio politico del PCI. Nel 1966 riveste 
l'incarico non ufficiale di vicesegretario di fatto del partito con Luigi Longo, finché due anni più tardi 
l'incarico sarà affidato a Enrico Berlinguer. Tra il 1969 e il 1975, si occupa principalmente dei problemi 
della vita culturale del Paese, come responsabile della politica culturale del PCI. Il suo libro "Intervista sul 
PCI" con Eric Hobsbawm (Laterza 1975) ha un certo successo, con traduzioni in oltre 10 paesi. Nel periodo 
della solidarietà nazionale (1976-79) è portavoce del PCI nei rapporti con il governo Andreotti, sui temi 
dell'economia e del sindacato. Negli anni settanta svolge una grande attività all'estero, tenendo conferenze 
negli istituti di politica internazionale in Gran Bretagna, in Germania e (cosa all'epoca inusuale per un 
politico italiano) nelle Università degli Stati Uniti (Harvard, Princeton, Yale, Chicago, Berkeley, SAIS e 
CSIS di Washington). La sua ferma critica all'Unione Sovietica è ormai accettata dalla maggioranza del 
partito. In questo periodo, contribuisce al confronto con la socialdemocrazia europea, in special modo con 
l'Ostpolitik di Willy Brandt, e guida un viaggio semiufficiale negli Stati Uniti, dove fino a quel momento i 
partiti comunisti europei non avevano avuto cittadinanza politica. Con Amendola prosegue nella battaglia 
per far crescere l'europeismo del Pci fino a candidare al parlamento europeo Altiero Spinelli. Dal 1976 al 
1979 è responsabile della politica economica del partito. Nel 1978 è stato protagonista di un evento 
significativo: fu il primo dirigente del partito comunista italiano a ricevere un visto per recarsi in visita 
negli Stati Uniti, dove terrà conferenze ed importanti incontri ad Aspen, Colorado, e all'Università di 
Harvard soltanto una decina di anni dopo, anche grazie all'interessamento di Giulio Andreotti. 
Dal 1986 dirige nel partito la commissione per la politica estera e le relazioni internazionali. Dal 1986 dirige nel partito la commissione per 
la politica estera e le relazioni internazionali. Dal 1986 dirige nel partito la commissione per la politica estera e le relazioni internazionali. 
Alla morte di Enrico Berlinguer, Napolitano è tra i possibili successori alla Segreteria del Partito; gli viene tuttavia preferito Alessandro 
Natta. 
 
La transizione verso la socialdemocrazia europea 
Napolitano è stato uno degli esponenti storici della corrente della "destra" del PCI, nata verso la fine degli anni sessanta ed ispirata ai valori 
del socialismo democratico, nel solco della tradizione segnata da Giorgio Amendola. Negli anni di maggior scontro interno la corrente di 
Napolitano viene detta dagli avversari "migliorista", nome coniato anche con una certa accezione dispregiativa facendo riferimento ad 
un'azione politica che servisse a migliorare le condizioni di vita della classe lavoratrice senza però rivoluzionare strutturalmente il 
capitalismo. Nel 1985 affermava che il riformismo europeo è "il punto di approdo del PCI".  
Nel luglio del 1989 è Ministro degli Esteri nel governo ombra del PCI, da cui si dimette all'indomani del congresso di Rimini, in cui si 
dichiara favorevole alla trasformazione in Partito Democratico della Sinistra. In un'intervista rilasciata il 6 marzo del 92 ribadisce: "Ci 
caratterizza l'antica convinzione che il Pci abbia tardato a trasformarsi in un partito socialista democratico di stampo europeo".  

 

 
Napolitano alla Festa dell'Unità del 1975, 
a Milano. 



 

Nel 1991, in piena guerra del Golfo, fa uno storico viaggio in Israele, riportando le posizioni del Partito Comunista Italiano verso una 
maggiore attenzione alle istanze della comunità ebraica. 

Antoniolive 

 
La Liga Imperial 

Nel massacro delle squadre materasso il risultato migliore per queste ultime è la sconfitta per 2 a 0 di TyrionKing contro Duck Luca, mentre tutte 
le altre vengono distrutte per 3 a 0: Genideus è vittima di Hoffa, Lordshisho del solito daddo3000 e Vota DC di Fragolino83. 
 Finisce così il primo turno di questa Liga Imperial che termina quindi con l'inaspettato trionfo di daddo (Imperial Roma), seguito a distanza da 
Hoffa (Fiorentina Imp), Fragolino83 (A.C. Fragolino) e Duck Luca (Disfacta FC), gli unici a sembrare in grado di poter riaprire i giochi per il titolo. 
Infatti la classifica sembra ormai nettamente divisa in tre fasce: la prima composta dalle squadre 
appena citate, la seconda dal malmostoso centro classifica e la terza dalle squadre che lottano 
per evitare l'umiliazione dell'ultimo posto. In quest'ultima categoria troviamo, come prevedibil, 
Vota DC (Castrovinci) e Virtus Lavrovna (Genideus), accompagnate dal suicida Lordshisho 
(Shisho's Sunrise) e dalla grande delusione TyrionKing (Fiamma Impero). Nel lombo dell'inutilità, 
ovvero in quella zona della classifica troppo lontana sia dai posti di vertice che dal fondo 
classifica, ci sono partecipanti che sicuramente ambivano al titolo come joemeich (J.M.Salerno) e 
PSICOPATICO E. (Imperial Milan) e che per il momento, salvo reperimento di svariate scorte 
dell'energizzante vino fragolino (che leggenda vuole abbia sorprendenti effetti per chi è alla 
ricerca di rimontone), si rivelano essere delle delusioni; con loro ci sono Vegetto (Fantasy Team) 
e SognatoreImperiale (Aquila Imperiale). Il primo può essere comunque soddisfatto per essere 
risorto dopo la catastrofe iniziale, il secondo può rallegrarsi di essere per il momento sfuggito 
dalla cerchia del fondo classifica. 

Psicopatico E. 

                          La classifica 
Imperial Roma: 31 punti | 804 punteggio  
Fiorentina Imp: 26 punti | 765 punteggio  
A.C. Fragolino: 23 punti | 779 punteggio  
Disfacta FC: 22 punti | 790,5 punteggio  
J.M.Salerno: 15 punti | 747 punteggio  
Imperial Milan: 14 punti | 732,5 punteggio  
Fantasy Team: 13 punti | 729,5 punteggio  
Aquila Imperiale: 11 punti | 689 punteggio  
Shisho's Sunrise: 8 punti | 630 punteggio  
Fiamma Impero: 6 punti | 642,5 punteggio  
Virtus Lavrovna: 6 punti | 522,5 punteggio  
Castrovinci: 4 punti | 597,5 punteggio 


