
Ecco i risultati dei tre recuperi che portano in pari le squadre partecipanti al torneo 
di Chiusura. E come nelle altre partite ci sono stati sia certezze che colpi di scena; 
ma entriamo nello specifico: 
Rapid lions 1 - 2 Smellin’ feet runners 
Il risultato può sembrare scontato ma rispecchia il netto miglioramento dei Lions 
che limitano lo strapotere della miglior squadra della Chiusura 
e chiudono con il minor passivo. Pronti via la palla è in mano 
agli elfi che con un’ormai collaudata manovra offensiva si 
portano subito in vantaggio, ma i topastri non si scoraggiano e 
riescono a pareggiare subito prima della pausa tra le frazioni di 
gioco. Nel secondo tempo si parte con gli skaven in attacco 
che svariano su tutto il campo cercando un varco nell’accorta 
difesa elfica, e bisogna dire che è stata veramente una guerra 
di spostamento tra le pantegane e i ricevitori Lions, riuscendo 
infine a portarsi in posizione per la meta della vittoria. Non 
basta purtroppo un’arduo tentativo di blitz sul topo portatore di 
palla per mantenere la partita sul pareggio e all’ottavo turno i 
Smellin’ feet segnano la meta della vittoria. Onore comunque 
agli elfi di mister Marino per l’ottima partita giocata e congra-
tulazioni a mister Fedè per la micidiale macchina da mete che è la sua squadra. 
 
Amici di bilbo baggins 0 - 2 Nani piastrini 
Partita a senso unico purtroppo per mister Sergio che stecca clamorosamente una 
partita delicata, con l’attenuante di una sfiga pazzesca durante tutto il match. Cal-
cio d’inizio e la palla è per i nani amiconi che prontamente raccolgono e organiz-
zano la gabbia con cui vorrebbero entrare nella meta campo avversaria, e nei primi 
turni di gioco assistiamo ad un’unica immane rissa a meta campo. Piano piano gli 
Amici si fanno largo quando troppo in anticipo il runner con la palla scatta per la 
meta, seguito poco distante da un compagno, ma la difesa è attenta e con un blocco 
riescono a togliere il possesso di palla. C’è ancora tempo e i Nani piastrini imbasti-
scono un contropiede riuscendo a segnare nel drive d’attacco degli avversari! I 
nani amiconi sono demoralizzati e nonostante riescano a neutralizzare l’attacco 
piastrino a metà secondo tempo non mantengono il pallone dalla loro.. la pressione 
dei galvanizzati nani di mister Maurì è insostenibile e la superiorità numerica e la 
minor sfiga li portano a segnare il raddoppio in fuga solitaria. Che dire: la sfiga ha 
creato le basi per la vittoria ma i Nani piastrini hanno sbagliato poco o nulla 
 
Sado-fetish club 5 - 2 Rapid lions 
La partita inizia da pochi turni e subito vengono messe in chiaro le cose: la sfiga si 
accanirà completamente contro gli elfi di mister Marino. Con ben due morti subiti, 
un’intercetto e 5 mete in passivo i Rapid lions escono veramente sbattuti dal derby 
con i sadici cugini. Di contro i Sado-fetish non sbagliano nulla e con facilità disar-
mante si portano sul 3 a 1 già prima della pausa, e subiscono la seconda meta al-
l’ultimo turno di gioco su una percussione in solitaria del blizter alto-elfico. Tra i 
sadici spiccano per l’ottima partita disputata le due streghe che segnano 3 delle 5 
mete e smistano parecchie palle in difesa, e il runner con 
3 completati cerca la via per il titolo di miglior lanciato-
re della Chiusura; purtroppo lo stregone assoldato dai 
Lions con una palla di fuoco incenerisce un blizter dei 
sadici senza che il medico possa fare qualcosa. Vera-
mente una partita segnata dalla sfortuna degli avversari 
ma sicuramente i Sado-fetish con questa vittoria si pro-
pongono valida alternativa al duo delle meraviglie Coni-
gli cacherini e Smellin’ feet runners! 

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

Punti    Mete F/S 
9                    6/3 
7                    9/5 
4                    4/3 
4                    3/3 
3                    4/4 
2                    2/4 
1                    4/8 
1                    2/4 

qui sopra: 
un tifoso dei Village incazzato 
nero dai risultati dei suoi !!!! 

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 
Amici di b.baggins 0 - 2  Nani piastrini       
Sado-fetish club      5 - 2  Rapid lions           
Terza giornata:   
Nani piastrini       1 - 1 Frostwolf butchers 
Village people     1 - 2 Sado-fetish club 
Conigli cacherini 1 - 1 Amici di b. baggins 
Smellin’ feet runners    2 - 1 Rapid lions 

Scarpe da jogging 
BILBO BAGGINS TM 

Ideali per scatti e corse campestri 

Prossima giornata : Quarta di Chiusura 
Nani piastrini - Conigli cacherini 
Sado-fetish club - Frostwolf butchers 
Smellin’ feet runners - Amici di b.baggins   
Rapid lions - Village people 

COMUNICAZIONE 
UFFICIALE : 

Viene deferito dal Con-
siglio di Lega il mister 
dei Smellin’ feet per 

insulti personali e non al 
Supremo Commissario. 

Dovrà correre a culo 
nudo per il viale del 
cinquale urlando: 

A me piacciono le tope 
che giocano con le palle! 


