
Signori lettori buongiorno a tutti. È ripartito ,a seguito della splendida finale di Apertura, il cam-
pionato di Chiusura e dopo una giornata e mezzo di gioco regna ancora l’incertezza sul reale 
valore delle squadre. Quindi la redazione coglie l’opportunità di dire la sua su questo girone e di 
come possa finire andando ad analizzare squadra per squadra i punti di forza e le debolezze delle 
partecipanti: 
SMELLIN’ FEET RUNNERS 
Squadra che diede spettacolo nella prima fase dell’Apertura non riuscendo a con-
cretizzare il bel gioco sviluppato con il piazzamento dovuto. Le aspettative ci sono 
ancora e tuttora rimane una squadra temibile e seriamente candidata alla vittoria 
della Chiusura, salvo giocare sconsideratamente le partite che contano sul serio! 
FROSTWOLF BUTCHERS 
Possibile sorpresa dopo aver vinto contro la finalista Village people, ha seriamente 
una rosa di giocatori di tutto rispetto. Solida in difesa pecca leggermente nelle ma-
novre d’attacco in parità numerica e ogni tanto il tecnico si “distrae” e si scorda op-
zioni di gioco importantissime. 
CONIGLI CACHERINI 
Alla detentrice del titolo di Apertura non possiamo dire nulla: squadra fortissima e 
completa in ogni ruolo ha esordito con due pareggi che potrebbero far venire dei 
dubbi a spettatori poco attenti, ma il vero valore viene sempre fuori e le altre squa-
dre dovranno dare il meglio per provare a vincere contro questa corazzata 
SADO-FETISH CLUB 
Outsider in cerca di conferme, ha chiuso il campionato in crescendo e se le squa-
dre più forti commetteranno errori possiamo giurare che i nostri pallidi elfetti cerche-
ranno in tutti i modi di approfittarne. Manca ancora qualcosa nello sviluppo del gio-
co e la solita sfiga è sempre presente ma può puntare a migliorare il precedente 
piazzamento 
AMICI DI BILBO BAGGINS 
Squadra compatta a volte opaca e inconcludente, è difficile che sbagli approccio 
ma in alcune occasioni poco cinica nel chiudere le partite. Giocarci contro non sarà 
facile per nessuno e se il mister trova la quadratura del gioco potrebbe aspirare 
tranquillamente alla finale 
RAPID LIONS 
Team cresciuto tantissimo parte alla grande con un buon pareggio contro gli ostici 
Amici. In attacco non ha nulla di meno delle titolate del torneo e con un po’ di orga-
nizzazione in più può diventare un ostacolo per chiunque aspiri alla vittoria finale 
VILLAGE PEOPLE 
Il contraccolpo psicologico della finale persa si è fatto sentire e alla prima di Chiu-
sura inciampa contro i Frostwolf. Ma l’orgoglio si fa sentire e nel secondo match 
contro gli odiati Conigli strappa letteralmente il pareggio sfiorando la vittoria per 
picchiaggio ad oltranza! Con 9 ferite in due partite non bisogna specificare in cosa 
questa squadra eccelli e l’unico punto debole può essere la manovra di attacco 
NANI PIASTRINI 
La squadra sta piano piano prendendo confidenza e già solo il  
risultato della prima partita dice molto. I Smellin’ hanno faticato  
parecchio per portare a casa la vittoria nonostante la maggior  
esperienza di giocatori e tecnico, difatti i Nani stanno progre-
dendo inesorabilmente e non sarà una passeggiata per nessu-
no affrontare questa squadra di picchiatori dalla bassa statura 
(commento a cura dello staff tecnico di Scontrocampo) 

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

Punti    Mete F/S 
6                    4/2 
3                    2/2 
2                    3/3 
1                    2/2 
1                    1/1 
1                    1/1 
1                    1/2 
0                    1/2 

Sado-fetish Shop  
Novità Autunno‘11: 

Super sconto su 
tutti gli articoli per 
gay e/o morti con 

gusti “alternativi”. 
Abbiamo vibratori 
che resuscitano i 

morti!!!! I preferiti 
dai tifosi e dai gio-

catori dei VILLAGE 
PEOPLE 

Prossimo Turno 3° giornata:   
Nani piastrini - Frostwolf butchers 
Village people - Sado-fetish club 
Smellin’ feet runners - Rapid lions 
Conigli cacherini - Amici di b. baggins 

Risultati delle giornate precedenti: 
Prima giornata 
Village people       0 - 1 Frostwolf butchers 
Conigli cacherini   2 - 2 Sado-fetish club 
Rapid lions            1 - 1 Amici di b.baggins 
Smellin’ feet r.ers  2 - 1 Nani piastrini 
Seconda giornata 
Smellin’ feet r.ers  2 - 1 Frostwolf butchers 
Village people       1 - 1 Conigli cacherini 
Nani piastrini - Amici di b.baggins  N.D. 
Sado-fetish club - Rapid lions          N.D. 

Fazzoletti TEMPO 
Per improvvisi 

pianti e lacrimucce 

Carta da culo ROTTENRLY 
Perfetta per i culi marci dei 
CONIGLI CACHERINI 


