


2

Parlando della Tilea è impossibile non parlare dello Sno-
tcalcio. Per chi si avventurasse nel suolo delle Città Stato 
non potrebbe non notare bandierine e sciarpe multicolori 
portanti effigi e stemmi che spesso si trovano in locande e 
taverne, bandiere appese alle finestre di comuni cittadini o 
spille appuntate sugli abiti della gente che si incontra. I 
tileani vivono lo Snotcalcio nella quotidianità della giorna-
ta, esso permea la maggior parte dei discorsi, quanto in-
somma parlar di donzelle o di maldicenze sulla città rivale. 
Fino al Ranaldì si parla del risultato del Shallydì e da lì in 
poi della difficoltà della prossima partita. In estate invece i 
discorsi sono catalizzati da possibili acquisti di campioni. 
Oramai lo Snotcalcio ha preso una tale importanza che 
non si può ignorare il giro di Fiorini che c'è sotto. Per 
molti presidenti è diventato un investimento, tanto quanto 
interi appezzamenti di vigneti o uliveti. Non era raro tro-
vare Snotcalciatori stranieri che venivano a cercar fortuna 
in Tilea, ma ora il fenomeno ha preso talmente piede che 
dalla Tilea partono speciali osservatori per scovare talenti 
nascosti. Trovare un campione può infatti fare la fortuna 
di una squadra, sia a livello di risultati che in caso di ces-
sione dello stesso. Purtroppo però, come in tutte le que-
stioni dove si trovano denaro e uomini, i Fiorini hanno 
portato giri di scommesse illegali con Snotcalciatori coin-
volti, partite comprate e patti con creature blasfeme come 
gli Skaven. Famoso fu l'omicidio di Ubaldo Tintarelli, 
campione del Pavona, che venne trovato morto nella sua 
stanza d'albergo in trasferta a Miragliano, dopo aver de-
nunciato una partita truccata. 
 
 
Lo Snotcalcio è uno sport violento che viene praticato in 
tutto il vecchio mondo il alternativa al Bloodbowl. Lo sco-
po del gioco è quello di infilare la palla, costituita da uno 
snotling legato in un sacco oppure arrotolato con dei lacci 
di cuoio, nella porta avversaria. Lo Snotling inoltre viene 
anestetizzato con particolari droghe in modo che non pos-
sa divincolarsi, mordere o graffiare. Il gioco viene fermato 
solo nel caso la palla si disintegri oppure il sacco diventi 
marcio del sangue o dei liquidi dello snotling. Ovviamente 
l'essere viene prontamente sostituito e il gioco può ripren-
dere fra le urla dei tifosi. Il gioco si pratica in un campo 
rettangolare di circa sessanta metri per venticinque, anche 
se è lecito variare la misura di qualche metro in lunghezza 
o in larghezza. Il campo è ulteriormente diviso in due zo-
ne, che contengono ognuna un'area che misura circa tre 
metri e mezzo per due. Scendono in campo due squadre, 
costituite ognuna da undici giocatori, detti anche snotcal-
ciatori. Non ci sono limiti a quello che possono fare i gio-
catori in campo, possono trattenersi, tirarsi capocciate, 
calci, pugni e sberle, l'importante è che si rispetti una rego-

la fondamentale: nessuna parte del corpo dell'attaccante 
può toccare la "snotpalla" nel momento in cui supera la 
linea di fondo campo. Proprio per questo non è possibile 
ad esempio entrare nella porta, posta sulla linea di fondo, 
con lo snotling in mano (anche se la maggior parte delle 
volte viene accompagnato a pochi centimetri dalla porta!). 
C'è una sorta di divisione in ruoli fra i vari componenti 
della squadra, ma spesso le partite sono una sequenza di 
mischie feroci e quindi questa distinzione fra giocatori 
viene spesso dimenticata. L'importante è picchiare più 
forte degli altri. Molte volte le risse si estendono anche 
fuori dal campo, sono caratteristiche la azzuffate fra alcu-
ne falde di tifosi sia durante la partita che dopo. 
La partita dura sessanta minuti, divisa in due tempi da 
trenta minuti l'uno. Fra un tempo e l'altro si fa una pausa 
di circa un quarto d'ora. Nel caso le due squadre al termine 
del tempo regolamentare siano in parità (numero uguale di 
goal segnati) vengono aggiunti due tempi da dieci minuti, 
divisi da una pausa di cinque. Si prosegue in questo modo 
finché una squadra non riesce a prevalere sull'altra. 
Sono permesse inoltre due sostituzioni fra giocatori. 
C'è una regola anche sulle dimensioni dello Snotling, que-
sto infatti deve misurare fra i quarantacinque e i cinquanta-
tre centimetri, per questo spesso si scelgono Snotling ab-
bastanza giovani, in modo da poterli calciare lontano con 
facilità. 
Gli snotcalciatori spesso si vestono pesantemente, con 
abiti in pelle spessa, ma molto colorati. Portano anche cap-
pucci, anch'essi colorati in maniera vistosa. Usano stivali in 
cuoio molto spesso e alcune volte con rivestimenti in pel-
le. Ogni squadra ha i propri colori e i giocatori sono co-
munque tenuti a vestire con le casacche e i berretti della 
propria squadra. 
E' di uso comune per i giocatori usare dei simboli distintivi 
o addirittura dei numeri in modo da potersi far riconosce-
re dai propri tifosi. Alcuni di loro sono diventati con il 
tempo dei veri e propri idoli sia dentro il campo che fuori. 
Non è raro che posseggano belle ville, forti cavalli e si fac-
ciano vedere in compagnia di dolci e prosperose donzelle. 
Le corone guadagnate da un campione sono molte e più 
volte è già successo che una squadra tenti di strapparlo ad 
un'altra, offrendogli diarie da capogiro. 
A causa dei soldi e della fama che porta a squadre, giocato-
ri e città, questo sport viene preso sempre più seriamente e 
oramai i giocatori delle squadre principali sono tutti pro-
fessionisti. Si svolgono regolari allenamenti presieduti nor-
malmente da vecchi ed esperti Snotcalciatori e le squadre 
cominciano a venir tutelate dalla compravendita dei gioca-
tori. 
In Tilea questo sport ha preso proporzioni vertiginose 
diventando una ragione di vita per molti cittadini. 
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Quasi tutte le città-stato più importanti hanno una squa-
dra che partecipa alla Coppa Tileana e questo è diventa-
to un motivo in più per inasprire i già tesi rapporti che 
intercorrono fra queste bellicose realtà. 
Ormai gli annali contano più di un centinaio di coppe 
assegnate e ogni squadra vanta i propri record. 
La Coppa Tileana viene giocata tutti gli anni ed occupa 
un arco di sette mesi in cui le squadre si affrontano sen-
za esclusioni di colpi. Ogni squadra ospita nel proprio 
territorio ognuna delle rivali della competizione. Quan-
do tutte le squadre si sono affrontate quella con il mag-
gior numero di vittorie può fregiarsi del titolo di Cam-
pione della Tilea e ritirare la tanto agognata Coppa Tile-
ana. La Coppa Tileana è una sola e viene tenuta dagli 
attuali Campioni in carica. Nella storia della competizio-
ne è stata già sostituita tre volte. Due volte è stata rubata 
mentre una volta è stata sostituita a causa dei danni che 
le sono stati arrecati da un Campione che l'ha tirata con-

tro una porta per proteste sull'assegnazione del trofeo. 
In Tilea si gioca anche una particolare competizione: la 
Coppa delle Coppe. Viene giocata ogni quattro anni con 
il metodo del Torneo alla Tileana (è proprio da qui che 
nasce il termine) e coinvolge tutte le squadre del Paese, 
anche quelle minori. E' addirittura possibile iscrivere 
una propria squadra. Ovviamente le squadre iscritte alla 
Coppa Tileana partecipano solo alle fasi finali di questa 
strana competizione, ma è già accaduto che formazioni 
completamente sconosciute ai più riuscissero ad arrivare 
alle semifinali e addirittura a vincere l'ambito trofeo. 
La Tilea sarà anche protagonista di un evento senza pre-
cedenti. Quest'anno infatti le principali squadre del vec-
chio mondo si affronteranno a Miragliano per l'assegna-
zione del Trofeo Sette Nazioni. Parteciperanno l'Impe-
ro, la Bretonnia, l'Estalia, Khypris, i nani riuniti sotto la 
bandiera di Karaz-A-Karak, il Kyslev e, ovviamente, la 
Tilea. 

SERPI DI MIRAGLIANO 
 
I tifosi di questa squadra sono presenti soprattutto nella 
periferia e nei dintorni della città di Miragliano. Veste 
completamente di blu ed è in questo momento la squa-
dra da battere. Vanta molti campioni, presi negli ultimi 
anni dal proprio presidente, arricchitosi enormemente 
dal commercio con i nani di Khazid Grentaz. 
 
 
 

NAP-OLESI 
 
Squadra del Sud della Tilea, ha conquistato negli anni 
tutti i tifosi della zona che preferiscono tifare per questa 
compagine piuttosto che per l'odiata rivale: il Sartosa-
gliari. Veste di azzurro e nella sua storia può vantare un 
indiscusso campione: Ermanno Maladonna. In diverse 
locande di Olesi si trovano forti richiami a questo gioca-
tore e la gente del posto lo rimpiange con affetto, spe-
rando di trovare presto un suo erede. 
 
 
 

DEMONI DI MIRAGLIANO 
 
E' una delle due squadre che vengono ospitate dalla più 
grande città tileana. Veste di rosso e spesso le casacche 
vengono adornate con uno stemma recante un demone 
stilizzato di colore nero. E' di proprietà di Gino Salustri, 
una delle figure più conosciute del panorama commer-
ciale tileano. Questo fatto permette alla squadra di avere 
risorse economiche quasi illimitate. Anch'essa gareggia 
per vincere il titolo di quest'anno. 

JUVENTARO 
 
Squadra storica di Tobaro, veste una casacca semplice 
composta da bande verticali nere e bianche. Vanta il più 
grande numero di Coppe Tileane vinte e ha tifosi anche 
oltre i confini tileani. E' in eterna competizione con le 
principali squadre tileane ed è allo stesso tempo temuta 
e odiata. La sua storia recente è stata caratterizzata da un 
brutto evento con l'implicazione di un proprietario della 
squadra stessa che usava arti magiche per addomesticare 
le partite. Questo fatto è costato alla Juventaro una 
squalifica di due anni dalla Coppa Tileana, ma ora la 
squadra nutre una profonda voglia di riscatto e si dice 
sia una delle favorite per il torneo di quest'anno. 
 
 
 

GRIFONI DI GENOVECCO  
 
Squadra storica della Coppa Tileana, può vantare i primi 
trofei assegnati dalla competizione. Veste di Porpora e 
Blu, ma ha cambiato colori nel tempo. Forse la prima 
squadra ad essere nata in Tilea ha avuto tempi felici nel 
passato quando era regina indiscussa della competizio-
ne. L'albo d'oro non viene aggiornato da diversi lustri, 
ma c'è molta voglia di riscatto e i suoi tifosi sperano di 
trovarsi nell'immediato nello Snotcalcio che conta. 
 
 
  

LUCCENTINA 
 
Detti anche i Viola, per la particolare colorazione delle 
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divise. Da outsider della Coppa a protagonista nelle ulti-
me stagioni sta richiamando nuovi tifosi nella zona. Uno 
dei protagonisti di questo successo è il supervisore della 
squadra, ex Snotcalciatore, a cui si attribuiscono molti 
dei successi conseguiti. E' stato infatti anche il vincitore 
degli ultimi due Snotling d'oro, un particolare riconosci-
mento che viene dato agli allenatori. 
 
 
 

MAGGICA REMAS 
 
Squadra di Remas, porta pelli colorate di un arancione 
acceso. Si dice che usi gli stessi grassi e pigmenti degli 
Sventratori per effettuare questa tipica colorazione ed è 
spesso presa in giro dai tifosi avversari sulla fine che 
dovrebbe fare. Il fatto è che da molti anni è sulla cresta 
dell'onda ed è una compagine dura da affrontare. 
 
 
 

TORI DI KARAK HIRN 
 
Squadra nanica che partecipa alla Coppa Tileana da di-
versi anni. La pelle degli abiti è colorata con un misto di 
rosso e marrone che da origine ad un particolare rosso 
scuro. Può anch'essa vantare delle vittoria di coppa. E' 

l'orgoglio di tutti i nani che, se si trovano nelle vicinanze 
di una partita di questa squadra, accorrono per tifare, 
lasciando perdere per un giorno i loro affari. 
 
 
 

TORRI DI BONONIA 
 
Vera outsider della Coppa Tileana. Milita in questa com-
petizione da pochissimi anni in sostituzione del Pavona, 
che è stato sciolto in seguito a vicende sospette che han-
no coinvolto dei dirigenti. Per ora non ha ancora vinto 
nulla, data anche la recente fondazione della città a cui 
fa capo. I giocatori vestono completamente di giallo e i 
proprietari sono la famiglia reggente della città, i Soma-
relli. 
 
 

SARTOSAGLIARI 
 
Vanta i tifosi più violenti della competizione e i giocato-
ri spesso ricorrono a metodi più che discutibili per ten-
tare di vincere le partite. Questo è il motivo principale 
per cui è tollerata nella Coppa Tileana, il fatto richiama 
infatti molto pubblico desideroso di assistere alla presta-
zione degli undici giocatori. Veste totalmente di nero. 
Vanta anche la prima trasferta in barca dei tifosi. 

La tipica maglia indossata dal Sartosagliari 
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  Profilo Principale 
AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+5% +5% +5% +10% +10% ― ― ― 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

― +2 ― ― +1 ― ― ― 

 Profilo Secondario 

— Schema di Avanzamento — 

− SNOTCALCIATORE − 
Carriera Base 

DESCRIZIONE 
Chiunque sappia picchiare molto, avere fiato e corsa e una 
discreta mira può diventare uno Snotcalciatore. 
Ma solo i più abili e più fortunati fra questi 
individui possono svolgere questo sport come 
una professione. Molte volte un braccio 
o una gamba rotti malamente pos-
sono compromettere un brillante 
futuro. Chi comunque accede a 
questo particolare rango so-
ciale gode di diversi privilegi, 
oltre l'ammirazione dei tifosi, 
può vantare anche un discreto 
stipendio. La controparte di 
lavorare divertendosi comun-
que è bilanciata dai frequenti e 
gravi infortuni e dallo scialac-
quo del denaro in una vita 
dissoluta. Molte volte 
questo viene portato a  
conseguenze estreme  
e invece che ab-
bracciare gli altari 
della fama lo Sno-
tcalciatore si trova a 
fare i conti con la 
torcia dei Caccia- 
tori di Streghe. 

Abilità: Bere Alcolici, Gioco d’Azzardo, Intimidire, Mestiere 
(Snotcalciatore), Percepire, Schivare 

 
Talenti: Ciarlare, Colpire per Stordire, Lottare, Molto Forte o Molto Resi-

stente, Riflessi Fulminei, Robusto, Minaccioso 
 
Ferri del Mestiere: Calotta di Maglia, Corpetto di Cuoio con blasone, Gam-

bali di Cuoio  
 
Entrate di carriera: Cittadino, Cocchiere, Fuorilegge, Furfante, Ladro, 

Gladiatore, Guardia, Miliziano, Provocatore, Sgherro, Studente 
 
Uscite di Carriera: Cittadino, Fuorilegge, Furfante, Ladro, Guardia del 

Corpo, Osservatore, Provocatore, Sgherro, Snotcalciatore Cam-
pione, Vagabondo 

  Profilo Principale 
AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+10% +15% +15% +20% +15% ― +10% +10% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +4 ― ― +1 ― ― ― 

 Profilo Secondario 

— Schema di Avanzamento — 

− SNOTCALCIATORE CAMPIONE − 
Carriera Avanzata 

DESCRIZIONE 
Sono pochi gli Snotcalciatori che hanno l'abilità e la volontà 
per diventare Campioni. Costoro non sono solo ottimi Sno-
tcalciatori, ma spesso hanno saputo resistere alle tentazioni che 
l'agio fornisce. I Campioni che non hanno un forte animo 
durano al massimo una stagione e non riescono a penetrare 
l'animo dei tifosi. Invece alcuni diventano delle bandiere per la 
loro squadra e in ogni caso sono giocatori in grado molte volte 
di risolvere una partita. Si trovano così a fare i conti con avver-
sari spietati che concentrano i loro colpi su di loro e con i Fio-
rini e le tentazioni che altre squadre offrono. E' difficile per un 
Campione ritornare in 
una città che lo ha amato 
e che lui ha tradito. Lo sa' 
bene Alvaro Mignacci, 
ucciso in una trasferta da 
un ex tifoso. Molti cam-
pioni infatti preferiscono 
spostarsi con una scorta 
al seguito. 
 
 

Abilità: Affascinare, Bere Alcolici, Comandare, Conoscenze Accademiche 
(Snotcalcio), Gioco d’Azzardo, Intimidire, Mestiere 
(Snotcalciatore), Percepire, Schivare 

 
Talenti: Ambidestro, Fortuna, Fuga!, Mira Eccellente, Piè Veloce, Sangue 

Freddo 
 
Ferri del Mestiere: Cambio di Abiti Buoni, Armatura Completa di Cuoio di 

Fattura Eccellente con Blasone, 200 CO, 3d10 Fan 
 
Entrate di carriera: Snotcalciatore 
 
Uscite di Carriera: Allenatore  
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  Profilo Principale 
AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+10% +15% +15% +20% +15% +20% +20% +10% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +5 ― ― ― ― ― ― 

 Profilo Secondario 

— Schema di Avanzamento — 

− ALLENATORE DI SNOTCALCIO − 
Carriera Avanzata 

DESCRIZIONE 
Molti Snotcalciatori con un buon cervello preferiscono ritirarsi 
prima di perdere definitivamente una gamba o un braccio, se 
non la testa e alcuni altri riescono addirittura a terminare la 
loro carriera incolumi. Costoro posso-
no scegliere di rimanere nell'ambiente, 
alcune volte vengono integrati nella 
dirigenza, molto più spesso diven-
tano degli allenatori. Un allenato-
re deve occuparsi dei suoi gioca-
tori sia per quanto riguarda l'alle-
namento fisico, sia per l'aspetto 
tecnico e tattico. Inoltre,  
soprattutto in squadre di un certo 
blasone e con un certo numero di  
campioni, deve assumersi il  
difficile compito di non far  
litigare i giocatori fra di loro. 
 Generalmente riescono a  
prendersi i meriti di un buon  
campionato, sicuramente le colpe  
di una serie di sconfitte o di  
gare non all'altezza della  
squadra. Il posto di un allenatore  
è comunque sempre abbastanza  
precario e solo pochissimi  
riescono a vantare una panchina  
sicura. 

Abilità: Conoscenze Accademiche (Snotcalcio), Comandare, Intimidire, 
Mestiere (Allenatore di Snotcalcio), Parlare Lingua (due Qualsiasi) 

 
Talenti: Buon Senso, Conoscenza della Strada o Galateo, Parlare in Pubblico, 

Sesto Senso 
 
Ferri del Mestiere: Abiti di Buona Fattura, Cambio di Abiti di Buona Fattura 

con Blasone della Squadra, Squadra di Snotcalcio 
 
Entrate di carriera: Snotcalciatore Campione  
 
Uscite di Carriera: Bottegaio, Cittadino  

  Profilo Principale 
AC AB F R Ag Int Vol Sim 

― ― ― +5% ― +15% +10% +15% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

― +2 ― ― ― ― ― ― 

 Profilo Secondario 

— Schema di Avanzamento — 

− OSSERVATORE − 
Carriera Base 

DESCRIZIONE 
Sono prevalentemente degli ex-Snotcalciatori o delle persone molto 
portate nel stilare un giudizio sull'abilità o sul potenziale di un giocato-
re. Vengono mandati in giro per la Tilea o in altre nazioni al fine di 
scoprire nuovi talenti o per osservare degli Snotcalciatori di interesse. 
Possono seguire un giocatore per ottomane assi-
stendo a tutte le sue partite o seguire incontri casuali, 
anche non di lega, al fine di notare possibili talenti. In 
alcuni casi sono stati visti osservatori in arene illegali, 
scantinati dove si combattono incontri all'ultimo 
sangue e in luoghi di pessima fama, l'unica 
cosa che può fermare un osservatore, oltre al 
talento della sua preda, è la sua fantasia. 
Famoso è Vincenzo Mondanini che ha portato 
nella Coppa Tileana alcuni scarti della società 
che tra botte e qualche tiro di qualità si sono fatti 
largo nel cuore dei tifosi. Un osservatore in azio-
ne normalmente decide di mischiarsi alla folla, 
ma quando tratta con lo Snotcalciatore sfoggia 
abiti pregevoli e ostenta una certa ricchezza, in 
modo che esso capisca subito che vale la pena 
seguirlo. I guadagni per gli osservatori cono-
sciuti e stimati sono esosi, alcuni infatti non si 
coprono dell'egida di una squadra. La mag-
gior parte comunque ha fatto una lunga 
gavetta, con diarie da fame fino al momento 
in cui non hanno fiutato un campione e 
preferisce appoggiarsi ad una sola dirigenza, 
che gli garantisce uno stipendio di base sicu-
ro. 

Abilità: Affascinare, Ciarlare o Leggere e Scrivere, Conoscenze Accade-
miche (Snotcalcio), Bere Alcolici o Giocare d’Azzardo, Mercan-
teggiare, Parlare Lingua (una Qualsiasi), Pettegolezzo, Travestir-
si 

 
Talenti: Abile Oratore o Buon Senso, Affarista, Conoscenza della Strada 

o Galateo, Cortese o Cospiratore, Viaggiatore Esperto 
 
Ferri del Mestiere: Cambio di Abiti di Fattura Eccellente, Borsello con 

5d10 di CO, Libro delle Note oppure Gioielli per 10d10 CO 
 
Entrate di carriera: Balivo, Cittadino, Cortigiano, Furfante, Sno-

tcalciatore, Spia 
 

Uscite di Carriera: Cittadino, Cortigiano, Esploratore, Spia  
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RINO OCCLUSO 
(Demoni di Miragliano) 

Gran picchiatore centrale. Milita nei Demoni da anni, 
dopo una esperienza all'estero. Pochi rimangono in piedi 
quando vengono affrontati da questo giocatore e alcuni 
non riescono più a rialzarsi dopo i suoi interventi. No-
nostante vada poco in porta è coccolato dai suoi benia-
mini che lo soprannominano Ringhio. Viene considerato 
il Gor dei centrali. Attualmente è reduce da un infortu-
nio, ma si pensa che la sua candidatura per le Sette Na-
zioni sia inequivocabile. 
 
 
 

CECU ROTTI 
(Maggica Remas) 

Giocatore simbolo della sua squadra. Ha talento, forza 
fisica e rapidità di azione. Prima di tirarlo giù bisogna 
prenderlo e se questo non succede sono grattacapi per le 
difese avversarie. Viene detto amichevolmente "il Figlio 
o il Pupone di Ulric", soprannome dovuto in parte an-
che allo stemma della Maggica, che è un lupo. Non verrà 
convocato per le Sette Nazioni perchè, data anche l'età, 
preferisce concentrarsi solo sulla Coppa Tileana. 
 
 
 

HIBRAN ZLATANOVICH 
(Serpi di Miragliano) 

Attaccante di razza, proviene dal Kyslev dove è stato 
scoperto da un osservatore della Juventaro. Approdato 
nelle Serpi si è distinto per le sue qualità offensive, la 

robustezza e la precisione in area. La sua grande forza 
fisica gli ha valso il soprannome di Torocentauro, anche 
se i suoi tifosi preferiscono chiamarlo "il giocoliere" per 
come inganna i suoi avversari. Giocherà la Sette Nazioni 
con il Kyslev, nessuno in fatti sa ancora come verrà ac-
colto nella sua città in occasione di questa competizione. 
 
 
 

MICHELE MOLARI 
(Sartosagliari) 

Giovane difensore dell'isola di Sartosa è stato protagoni-
sta di uno sfortunato evento che poteva comprometter-
gli la carriera. Una gamba spezzata l'ha tenuto fermo 
diverso tempo obbligandolo a seguire le partite con i 
tifosi. Ma i numeri che aveva dimostrato prima dell'inci-
dente hanno permesso alla squadra di credere in lui e il 
suo  ritorno in campo nella stagione scorsa gli ha per-
messo di riguadagnare la maglia da titolare. Ora i tifosi si 
aspettano grandi cose da lui e si spera che i suoi pugni e 
le sue ginocchiate possano risollevare le sorti della squa-
dra.  
 
 
 

EZECHIELE SLAVAZZI 

(Nap-Olesi) 
Straniero del Nap, si è distinto per la sua velocità. Im-
prendibile sulla fascia è anche soprannominato "Fulmine 
Magico". Alcune sue giocate lo hanno fatto accostare ad 
Ermanno Maladonna, di cui è considerato erede dai tifo-
si più sfegatati. E' poco che gioca in Tilea, ma è già con-
siderato un Campione. 

Viaggiando per la Tilea si potranno conoscere degli ex 
Snotcalciatori o comunque persone che sono state più o 
meno a stretto contatto con questo ambiente.  
Giocatori maledetti da Ranald o non troppo bravi, di-
fensori che hanno spezzato una gamba al centrale sba-
gliato oppure osservatori caduti in disgrazia a volte ce-
dono al desiderio di partire per l’avventura. Sia perché a 
molti non fa gola il lavoro, sia perché ad altri non è con-
veniente rimanere nelle zone dove hanno vissuto. 
Ma spesso capita che ex-giocatori che sono riusciti ad 
arricchirsi abbiano voglia, una volta abbandonati i fango-
si campi da gioco, di spendere i propri Fiorini girando 

per il Vecchio Mondo, magari attratti dalle storie raccon-
tate dai propri colleghi stranieri. 
Si ha anche notizia di osservatori che celavano sotto il 
proprio blasone, ruoli ben più cupi, come la famosa spia 
tileana Marchetto Renzolini… che prima di essere cattu-
rato e ucciso è stato per lunghi anni una spia al servizio 
del Doge di Miragliano. 
Se il vostro Arbitro di Gioco ve lo permette potete sosti-
tuire il tiro per la carriera iniziale con la scelta delle car-
riere base di Osservatore o di Snotcalciatore. Oppure 
trattarle come normali uscite di carriera. 
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DIEGO ALBERTO EL MITO 
(Grifoni di Genovecco) 

Anch'esso straniero. Milita nei Grifoni ed è considerato 
dai suoi tifosi un eroe. Nonostante la squadra evidenzi 
delle lacune in alcuni reparti Diego è un giocatore che 
spesso fa la differenza, ribaltando i risultati di partite 
altrimenti compromesse. Spesso ficca lo snotling in 
porta e il suo fiuto per la snotpalla è invidiabile. Il suo 
soprannome, però, non deriva da una qualità in ambito 
snotcalcistico, ma dalla sua somiglianza con l'erede al 
trono di Magritta: viene chiamato infatti "El Principe". 
 
 
 

DROK PALLADIFERRO 
LANNASSON 

(Tori di Karak Hirn) 
Snotcalciatore d'esperienza si è fatto strada fermando 
in ogni modo l'attacco avversario. Roccioso difensore è 
amato soprattutto dal suo popolo che lo chiama anche 
l'Urlo di Grimnir. In Tilea ha giocato in diverse squa-
dre e sembra debba finire la sua carriera nei Tori di 
Karak Hirn, squadra di frontiera che partecipa alla 
Coppa Tileana. Lui stesso avvalora questa opzione, 
essendo la squadra della sua città natale. 
 
 
 

MARCO MIGAIO 
(Torri di Bononia) 

Simbolo dell'outsider del campionato è un non più gio-
vane giocatore Tileano. Considerato un fenomeno all'i-
nizio della sua carriera ha avuto diversi problemi fisici 
che hanno caratterizzato la sua vita professionale. Ha 
giocato anche diversi anni all'estero. E' tornato nuova-
mente in Tilea disputando due stagioni non esaltanti 
con i Grifoni di Genovecco, ma i suoi tifosi sono con-
vinti che ritornerà allo splendore di un tempo portando 
la squadra alla vittoria. 

ADRIANO IL MUTO 
(Luccentina) 

Compagno di squadra di Gian Spazzini costituisce con 
lui una delle più temibili coppie d'attacco. In area crea il 
vuoto in tutti i sensi, spedendo difensori alle chieriche 
di Shallya in quasi tutti gli incontri. Con i suoi tiri ha 
spezzato la schiena a moltissimi snotling e probabil-
mente detiene il record di cambio snotling in un tem-
po, fissato per ora a cinque. Non parteciperà alla Sette 
Nazioni con la Tilea perchè anche lui è straniero. 
 
 
 

GIANLUIGI MATTACCHION 
(Juventaro) 

Ha iniziato la sua carriera come picchiatore centrale, 
ma presto ha assunto il ruolo di portiere. Detto la Pio-
vra di Tobaro è considerato il miglior portiere in circo-
lazione. Ha salvato molte partite con la sue indiscusse 
abilità e non ha lasciato la sua squadra nei periodi me-
no felici. Sicuramente verrà convocato nella formazio-
ne tileana per le Sette Nazioni. 
 
 
 
 


