
Ecco i commenti sulle due semifinali, partite intense e combattute che hanno portato le due squadre unanimemente più forti a scon-

trarsi per la vittoria finale: Village people vs Conigli cacherini. Tutti noi ci aspettiamo uno spettacolo degno e di assistere ad una grande 

prova di acume tecnico-tattico…….e non ad una squallida sfilza di dadi sfacciatamente fortunati come purtroppo abbiamo sopportato 

finora. Un sentito grazie a tutti i nostri lettori….e che il Dio Kul sia con voi. 

Conigli cacherini 2 - 0 Amici di bilbo baggins 

Partita vera e finalmente una vittoria convincente da parte dei Cacherini che senza troppi problemi eliminano l’unica squadra con cui 

hanno pareggiato nella regular season. Una meta per tempo e due nani passati a miglior vita sono il biglietto da visita di una delle squa-

dre più forti che abbia mai calpestato un campo di blood bowl, e che si appresta a vincere in scioltezza questa finale. Purtroppo abbia-

mo potuto constatare che gli Amici di mister Sé ci hanno provato in tutti i modi ma sono stati surclassati in ogni ambito: non riuscendo 

nemmeno a infortunare i deboli zombi e quindi a creare la superiorità necessaria al proprio gioco non hanno retto la superiore velocità 

dei necroAmanti. Il risultato non è altro che il fedele specchio della partita……..onore e merito ai Conigli per la finale giustamente guada-

gnata.  

Sado-fetish club 1 - 1 Village people 

Dopo partite segnate da episodi ridicolarmente sfavorevoli i sadici elfi escono invece per dei grossolani errori di gioco concentrati nella 

seconda frazione. Pronti via la partita sembra incanalata nel migliore dei modi per i Sado-fetish che si portano in vantaggio nel drive di 

difesa e sfiorano il raddoppio alla fine del primo tempo: partita attenta e senza sbavature da parte elfica e malumori dalla panchina dei 

morti. Sembrerebbe che tutto vada per il meglio quando nel secondo tempo due scelte grossola-

ne di mister Simò portano la partita nel binario giusto per la corazzata non-morta: mischioni a 

centrocampo e palla in mano ad un ghoul. Dopo aver strenuamente difeso per cinque tur-

ni ,alcuni di questi con solo 3 giocatori in piedi, i nostri elfi pallidi non possono far altro che vede-

re scivolare via il ghoul in meta all’ultimo turno per l’ 1 a 1 finale , che secondo regole decreta il 

passaggio in finale dei perversi cadaveri. Partita amara ma che deve essere un insegnamento 

per il prossimo campionato di Chiusura, i Sado-fetish ci sono e possono dar fastidio!  

Classifica Finale 
Conigli cacherini  
Village people 
Smellin’feet runners  
Amici di bilbo baggins  
Frostwolf butchers 
Sado-fetish club               
Nani piastrini 
Rapid lions 

Punti    Mete F/S 
19                13/6 
16                10/6 
14                13/7 
11                  6/6 
9                    9/8 
6                10/10 
4                  3/11 
1                  7/17 

Marcatori : il podio 
9 mete Morskittar dei smellin’ feet runners 
8    “     Peloniglio dei Conigli cacherini 
6    “    Araton dei Rapid lions 

Lanciatori : il podio 
19 completi  Barahir dei Rapid lions 
15         “     Me-A-Askappe dei Sadofetish  
6           “     Ant-T-Me-Pidjje dei Sadofetish   

Picchiatori : il podio 
6 ferite    Settra dei Village people 
6  “         Kandral dei Village people 
6  “         Marcus dei Village people 
6  “         Targroth dei Frostwolf butchers 

PIASTRELLE CACHERINI INT. 
Ottima porcellana 

Perfette per lanci e scherzetti vari 

TABELLONE AD ELIMINAZIONE DIRETTA 


