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Un minimo di
introduzione!
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BAH
No, non intendo l’esclamazione di dubbio, né la manifestazione tangibile
della rassegnazione che si prova quando qualcuno sperpera il proprio
denaro a più non posso...

E’ semplicemente la sigla con la quale, affettuosamente, è stata più volte
chiamata la Triade di Organizzatori di questa edizione 2016/2017:
Babacampione, Aloona e Hieronymus hanno magistralmente condotto
questa nona edizione dei Corti di LGL, nella quale cattivi, nerd e robot si
sono sfidati nei loro tre obiettivi principali, cioè la Scoperta dell’Europa,
l’Apocalisse e l’Invasione.

Gli organizzatori hanno deciso di continuare ad inserire elementi
innovativi, e infatti quest’anno - per la prima volta da quando è stato
istituito il concorso - i voti sono stati segreti. Questo, purtroppo (o per
fortuna) ha causato una riduzione drastica delle polemiche, per cui urge
una soluzione per chi invece è alla loro assidua ricerca. Abituati a votare
da lunedì a domenica, qualcuno deve essere stato colto da scompensi,
dal momento che un’altra novità è stata quella dei voti a partire dal
venerdì. Prosegue la tradizione dei limiti di pagine anziché quelli sul
numero di parole, mentre rispetto allo scorso anno ci lascia il concorso
per illustrazioni, ma viene introdotto quello sulle recensioni - sebbene gli
utenti di LGL abbiano saggiamente deciso di boicottarlo.

Insomma, un’edizione in cui la fanno da padroni i robot e le invasioni,
mentre la Scoperta dell’Europa è il tema relegato all’ultimo posto,
utilizzato allo scopo di pubblicare l’unico racconto che ha veramente
suscitato qualche polemica: ma poco male, quel robottone chia-
mato Cripper rimarrà per sempre nei cuori dei lettori dei Corti, e
quando qualcuno avrà bisogno di un po’ di sana violenza non
servirà altro che aprire quel Corto e gustarsi le instant
  death  ivi contenute.
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I Corti ormai sono una tradizione su LibroGame’s Land, e solo uno di noi,
una volta l’anno, può salire sul carro dei vincitori e guardare gli altri
dall’altro in basso: quest’anno è toccato a... (No, aspetta, ma non ha vinto
anche l’anno scorso? Come? Due volte di fila? E cavolo però! E’ proprio
ingordo costui!)

Ehm, coff coff, dicevamo, per il secondo anno consecutivo, si aggiudica la
vittoria Anima di Lupo, con il suo corto “Il senza pietà”. Varrà il detto:
non c’è due senza tre? A lui vanno i complimenti di tutta la redazione,
degli utenti di LGL, dei farmacisti della zona e di tutti i clochard d’Italia.

Orbene, abbiamo chiacchierato fin troppo! Ora è giunto il momento di
far parlare i freddi numeri! In quest’edizione speciale avrete tante di
quelle tabelle da leggere, che la metà basta! Quindi, mettetevi seduti,
fatevi il segno della croce e preparatevi a perdervi tra numeri, dati e altre
informazioni di vario genere, in attesa che tre nuovi Giudici si facciano
avanti per il concorso del prossimo anno e si mettano al lavoro per
regalarci il prossimo nuovo – strabiliante – bando.*

*Sappiamo che siete lì... fatevi avanti, non abbiate paura... Qualcuno,
una volta, disse: “I want you!”. Bene: “We want you! Now!
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7
VOTI
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Concorso dei Corti di LGL – 9° edizione – Anno 2017
Classifiche e Statistiche
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Concorso dei Corti – Statistiche di tutte le edizioni
(salvo, dove specificato diversamente, i record non

tengono conto della prima edizione, i cui dati sono andati
perduti dopo scommessa con il calzolaio di zona)

Categoria Votanti
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Categoria Giudici / Organizzatori
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Categoria Autori
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Categoria Corti
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Categoria Edizioni
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Viene, infine, istituito un nuovo titolo onorifico: il Premio Ggigassi (o
premio “tanto sbattimento per nulla”). Si tratta di un titolo ambito,
assegnato all’utente che, pur avendo scritto una quantità abnorme
di materiale per il concorso dei Corti, non riesce a vincere una
ceppa!
Per assegnare il premio ci si basa su un criterio arbitrario*, secondo
il quale l’utente che ha presentato più Corti ma giunge in posizioni
peggiori, vince**.
Per il 2017, il primo Premio Ggigassi viene assegnato a... Ggigassi!
Ebbene si: questo utente si è presentato con 6 corti su 13 (quasi il
50% di densità all’interno del concorso), di cui l’unico in gara
arrivato 3°, mentre degli altri 5 fuori concorso è riuscito a
guadagnare 6°, 5°, 4°, 3° e 2° posizione.
Complimenti al nostro utente.

*  A discrezione del Direttore della Gazzetta, o di chi elaborerà le
statistiche.***
**  Altri vinceranno il Premio Ggigassi, ma riteniamo altamente
improbabile che qualcuno riesca a superare lo storico record di colui
a cui si deve il nome del premio.
*** Un’apposita commissione di sicurezza vigilerà affinché tutto
venga svolto nella trasparenza più totale, e taglierà mani e orecchie
a chi assegnerà il premio in maniera non pertinente (conflitti di
interessi, concussioni, corruzioni, abuso di Baygon, smollicamenti
    non autorizzati ed abusi di potere)

Un minimo di
conclusione!


