Torneo #7 - 4 gennaio 2010
Scritto da La Peppa
Sabato 09 Agosto 2008 08:49

Il torneo #7 si è svolto straordinariamente il 4 gennaio ed è stato vinto da Marcello!
Direi che quest'anno non c'è stata molta storia. Marcello ha vinto con largo margine ben 140
punti, la seconda vittoria più importante dopo quella del 2006, e torna sul podio dopo 2 anni di
assenza.

Ha preso la testa della classifica alla quinta mano, all'ottava Alberto lo ha superato di poco ma
poi Marcello ha inserito il turbo ed è partito. A 2 mani dalla fine Alberto con un cappotto inflitto
allo stesso Marcello ma anche a Matteo e a Massi sembrava riaprire la partita, portandosi ad
una distanza che si potrebbedefinire 'normale', erano pur sempre 22punti, ma c'erano solo 2
mani... Alberto ha addirittura tentato un altro cappotto all'ultima mano, ma Marcello si è difeso
autoinfliggendosi una Peppa, che mai è stata così ben voluta, mettendo al sicuro il risultato.

La regina Elena ha avuto problemi da risolvere durante il torneo e si è dovuta assentare per
qualche mano, la sua concentrazione ne ha risentito e non le ha consentito di difendere lo
scettro come avrebbe voluto. Per lei solo il VI° posto e l'onta di ritrovarsi tra la Lurida Plebaglia.
Ma ha la stoffa e il tempo per rifarsi.

Matteo F si è distinto per un ottimo III° posto, la sua seconda apparizione al torneo dopo quella
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del 2007 gli consente di prendere il V° posto in classifica generale con un'invidiabile media.

Segnaliamo l'ottima prestazione della new-entry Manu! Ha raggiunto il titolo di Senatrice alla
sua prima partecipazione al torneo, ha realizzato un bel cappotto in finale di partita... ed era
solamente la terza partita in tutta la sua vita.

Che dire degl'altri giocatori quali Stefano Ali, Sebba e Dario ?? Beh, sappiamo che possono
fare di più... ma al gioco della Peppa la costante è sempre Zero... se c'è qualcuno che fa
140punti positivi... ci dovrà necessariamente essere chi si prende carico in negativo, almeno in
parte, di quei 140punti.

Infine vorrei spendere 2 parole e qualche puntino per il Gattoni: .... Gattoni.... Gattoni....
Riepiloghiamo il risultato del Torneo#7 di Peppa
RE della PEPPA: Marcello
VICE RE: Alberto
CONSOLE o PRETORE:Matteo F
SENATORI:Massi e Manu
LURIDA PLEBAGLIA: Elena, Gattoni, Sebba, Stefano e Dario
La classifica generale.
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