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Si è svolta lo scorso w.e. a Vitorchiano l'edizione annuale degli Italian Masters della Tana dei Goblin.
La manifestazione è stata, come al solito, vissuta da quasi tutti i partecipanti come occasione di incontro prima ancora
che come un torneo,
senza peraltro che venisse meno la giusta carica agonistica. Insomma: il motto di GULP! - "Lo scopo del gioco è
divertirsi" - ci è sembrato perfettamente adattato a quasi tutti i partecipanti.

Ancora sbadigliando per la stanchezza accumulata prima dell'evento, ringraziamo innanzitutto gli arbitri Jones, Socchia,
Etrigan e Sargon "per essersi massacrati di fatica nel dirigere, organizzare e arbitrare il torneo; alle volte ci si dimentica
di chi, senza alcun tornaconto, con il suo impegno e la sua disponibilità rende possibile un evento come questo" [Ndr: il
testo è virgolettato perchè l'ho rubato a Pennuto].
Subito dopo, sono doverosi e più che meritati i complimenti ai vincitori, i simpatici e bravissimi Tiger Mask (Genma1,
Gwaihir, Fenomeno e Pennuto) confermatisi campioni per il secondo anno consecutivo. Con i "tigrotti" abbiamo passato
piacevolissimi momenti conviviali; personalmente ho imparato molto giocando con Fenomeno (Brass) e Genma1 (Sylla)
e sono soddisfatto di essere arrivato giusto dietro di loro nelle due partite, per cui lancio le prime "parole al vento" per il
2010:
Cari tigrotti, state attenti perché a volte anche i gatti crescono e diventano pericolosi! ;-) Avete commesso un errore: ci
avete dato Jodi. E l'anno prossimo potreste perntirvene!!! :-D
Finito questo momento più unico che raro di "sboronaggine" (che conto cada nel dimenticatoio prima della prossima
edizione), qualche altra notiziola dell'evento, in attesa della pubblicazione, tra qualche giorno, delle foto.
La compagnia innanzitutto: oltre ai già citati, è un piacere passare del tempo con persone come 1bez, Guglia, EDV,
Greenleaf (TdG del NordEst), Mattnik, Capitan Barbossa (Lodi), Liga, Keps, Rodiantox, Talpa (Treemme), Lobo, Rydel
(TdG Roma). E chiedo scusa perchè non ricordo nomi e nick di tanti altri incontrati ai tavoli, primo su tutti il vincitore del
mio tavolo di Age of Empire.
Last but not least grazie al già citato Jodi che è stato annesso in tutto e per tutto al nostro team viste le stesse attitudini al
divertimento, alla cucina ed al bibendum: ci onora, ci stimola e ci diverte molto la sua proposta di sperimentare una
squadra "multietnica" per l'anno prossimo. Il ringraziamento è anche per aver tenuto a galla l'intera squadra con i suoi
risultati. :-D
Su di noi posso dire che non solo era la nostra prima partecipazione ma era anche la nostra prima spedizione di gruppo
e sono assolutamente soddisfatto e contento di tutto. L'affiatamento c'è ed è tanto non solo al tavolo da gioco. E'
mancata la preparazione ai giochi e la lucidità ai tavoli: era troppa la stanchezza accumulata nella settimana precedente e
nella notte antecedente (sole 3 ore di sonno sono poche per affrontare una giornata come quella di sabato) nel tentativo
di recuperare 7 giochi in 7 giorni. Ma per essere arrivati ai tavoli con al massimo 0/1 partita completa ci siamo comportati
bene. Ringrazio, quindi, anche Shamat per la costanza e l'impegno e Mariano "Mr Rolebook" Sacco per essersi fatto
arruolare all'ultimo minuto ed aver sostenuto un "programma d'allenamenti" più che intensivo. Il potenziale della squadra
(per i futuri tornei) e dell'associazione (per le attività a venire) con persone simili è grande.
In calce la classifica a squadre, in attesa che venga pubblicata quella individuale.
Infine le piccole note stonate: gli strascichi polemici che ho letto su un forum ed inerenti a comportamenti non proprio
sportivi ad un tavolo di Coloni di Catan credo siano fuori luogo come alcuni comportamenti "dubbi" o troppo agonistici
riscontrati a qualche tavolo (per fortuna veramente pochissimi). Non credo che siano quelli lo spirito ed il comportamento
adeguati allo splendido happening appena vissuto.
Ultima tirata di orecchie a Lobo che "solo" domenica mattina ha svelato l'esistenza del bar pasticceria dove fare
colazione. Grazie!
Spero di rivedere tutti presto.
Magari già a Gaeta Games 2009 (28/05 - 02/06).

Classifica a squadre TdG IM2009
Punti - Squadra
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2801 - Tiger Mask
2448 - I Soliti Ignoti
2235 - I Gobbi di Notre Dame
2065 - Ivan il Terribile XXXII
1992 - Il Tempio di Kurna
1964 - Si Gioca Forte
1903 - Folle Ludicidio
1872 - La Cricca di Avalon
1823 - Tane del Nordest
1807 - Grand Openings
1794 - I Coniglietti Suicidi
1590 - La Banda degli Elfi - TdG Milano
1584 - TreEmme
1542 - Lody Rogers
1448 - Crazy Silvers
1335 - Assaltatori con Doblo'
1327 - Gruppo Uzzolo Ludico Permanente
1219 - Ludico Imperio
0969 - Dadi Lodigiani
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