
Ecco i risultati della quarta giornata. Partite veramente combattute all’insegna dell’-
equilibrio con 3 pareggi su 3 partite disputate che accorciano ulteriormente la clas-
sifica, aspettando il recupero della capolista che potrebbe allungare ancora di più il 
già notevole vantaggio sulle inseguitrici. ma andiamo ad analizzare le singole parti-
te della quarta giornata di Chiusura: 
Village people 2 - 2 Rapid lions 
Un pareggio frutto della sempre miglior condizione e gioco dei Lions che mettono 
alle strette i vicecampioni dell’Apertura, sfiorando il 3 a 1 e subendo il pareggio 
allo scadere. Pronti via gli elfi di mister Marino 
cercano di mantenere le distanze e rifuggono la 
pugna (tattica saggissima!) e con la consueta e 
comprovata abilità si portano in vantaggio. 
Pronta risposta dei nonmorti frù-frù che pareg-
giano prima del’intervallo. È nel secondo tempo 
che la partita diventa spettacolare con il nuovo 
vantaggio elfico e un’accurata difesa nel drive 
di attacco dei morti: gli elfi di mister Marino 
riescono a rompere la gabbia,recuperare la palla e portare un ricevitore in meta…… 
basterebbe un lancio per il 3 a 1 ma il dio Kul non arride ai orecchie a punta e il 
giocatore dei Lions si fa scappare la palla di in mano! Da qui i morti prendono di 
nuovo il sopravvento e riescono a segnare il pareggio all’ultimo turno della partita. 
Che dire: partita veramente spettacolare e possiamo affermare con tranquillità che il 
divario tra le squadre più esperte e le nuove leve si sta sempre più appianando  
Sado-fetish club 2 - 2 Frostwolf butchers 
Partita molto combattuta e tesa che vede il primo tempo chiudersi sul 1 a 0 per i 
Butchers dopo estenuanti turni di movimenti e strenua difesa dei sadici. E come  
sopra è il secondo tempo che ci regala i momenti migliori: gli elfi pareggiano al 
secondo turno e si preparano per reggere l’urto di ritorno nei 6 turni rimanenti. La 
palla è per gli orchi ma mentre formano la consueta gabbia un giocatore inciampa: 
gli elfi partono all’attacco e riescono abilmente a impossessarsi del pallone ….. Il 
runner sadico si invola e già si prepara a segnare nel turno successivo. Tuttavia la 
difesa orchesca riesce a ribaltare la situazione stendendo l’elfo e portando un suo 
attaccante in profondità…….basterebbe che la palla venga lanciata quando con un 
colpo di reni un feticista riesce ad intercettare il passaggio! E’ il settimo turno e i 
Sado-fetish si portano incredibilmente in vantaggio per 2 a 1. Rabbia e bestemmie 
in panchina orchesca mentre per l’ultimo turno mister Nicò decide di giocarsi la 
carta “gobbo volante”……… e con una serie di dadi tutti positivi il gobbo riesce 
abilmente a segnare il pareggio atterrando in mezzo a due elfi e svicolando via per 
la meta! Un risultato più che giusto ma maturato grazie ad azioni spettacolarmente 
inusuali e grande acume tattico da parte dei due tecnici 
Conigli cacherini 1 - 1 Nani piastrini 
Purtroppo i nostri inviati non hanno potuto seguire questa partita essendosi svolta in 
altra sede. Abbiamo intervistato il mister dei campioni Cacheri-
ni ed ha espresso un parere molto positivo per la prestazione dei 
Nani e gran rammarico per aver perso quella brillantezza che lo 
ha portato a vincere in scioltezza il girone di Apertura. Ora con 
4 pareggi in altrettante partite può solo aspettare la fase ad eli-
minazione diretta dove, si sa, i veri campioni vengono fuori! La 
nostra redazione gli fa un grosso bocca in lupo (mannaro)  
Smellin’ feet runners - Amici di bilbo baggins N.D. 
Partita non disputata che crea scompensi nel calendario e porta 
mooolti vantaggi alla capolista, purtroppo indisponibile , ma 
tutti noi tifosi confidiamo nei prodi Amici…………... 

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

Punti    Mete F/S 
9                    6/3 
8                  11/7 
5                    5/4 
5                    5/5 
4                    5/5 
2                    2/4 
2                    4/6 
2                  6/10 

 ——— FLYING GOBBOS ——— 
Paracaduti e Parapendio 

Scoprite il piacere di volare!!! 

RISULTATI DELLE GIORNATE PRECEDENTI 

PROSSIMA GIORNATA: 
Rapid lions - Conigli cacherini 
Nani piastrini - Village people 
Frostwolf butchers - Amici di b.baggins 

Curiosità e statistiche : 
I Village people hanno una media di 4 ferite a partita 
, i Sado-fetish invece hanno il miglior gioco di palla 
con 4 passaggi a partita e hanno scalzato sia i Coni-
gli cacherini che i Smellin’ feet come miglior attac-
co, e dopo quattro partite abbiamo già 3 intercetti 
all’attivo di cui ben due sono stati fatti dai Sadofe-
tish…Sicuramente visto come si stanno comportan-
do bene nel girone usciranno al primo turno!!!!!!!! 


