
Ecco a voi il resoconto sulla finale del campionato di Apertura : Conigli cacherini vs Village people 

Le squadre sono pronte sul campo e la tensione tra gli allenatori è palpabile. Pronti via la partita prende uno 

strano corso: i violentissimi e micidiali Village people rifiutano la pugna, le mummie stranamente non sono 

quasi mai a contatto, e tutto ciò avvantaggia il gioco più dinamico dei Conigli che riescono a portarsi in vantag-

gio nella prima parte del match. Partita veramente anomala e il pubblico rumoreggia il suo scontento, tra i tec-

nici e delegati delle altre squadre serpeggia un forte sospetto: che la finale sia stata in qualche modo 

“adulterata” e che i Village people abbiamo organizzato una combine con chissà quale scopo; d’altronde l’ap-

proccio e la condotta dei morti “gay friendly” è stato indiscutibilmente ridicolo e il vantaggio Cacherino troppo 

facile. Dopo una tazza di tè negli spogliatoi le squadre rientrano in campo e forse i sospetti e i mormorii a bor-

do campo sono arrivati alle orecchie del coach dei Village, infatti partono a mille e subito la difesa Conigliesca 

letteralmente si sfalda come morbida sfoglia sotto i colpi (finalmente!) di uno dei team più violenti di sempre. 

Le azioni iniziano a farsi più concitate e le panchine piano piano si affollano di 

giocatori indolenziti mentre come una lenta marea la palla in mano ai Village 

si avvicina sempre più alla meta. ma ovviamente come ogni partita che si ri-

spetti l’intervento di un potere “superiore” non si fa attendere: la difesa Ca-

cherina riesce a bliztare il ghoul lanciato in meta per il pareggio senza stordir-

lo, è l’ultimo turno dei Village e basta che venga raccolto il pallone per poter 

cosi ripetere la finale …………………. quando il fato scaglia il suo veto: non ba-

stano due tiri di dado per battere il “volere superiore” che la palla scivola d’in 

mano e cade a terra decretando così la Vittoria ai CONIGLI CACHERINI. 

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 


