
Ecco a voi i soliti commenti sui recuperi di campionato, e i risultati hanno conclamato la 
vittoria matematica del girone di Chiusura ai Smellin’ feet runners. Onore dunque ai campio-
ni (era comunque un risultato scontato) allenati da mister Fedè e congratulazioni a tutti i 
partecipanti, detto questo la classifica non è per niente definitiva e tutte le altre squadre de-
vono impegnarsi per ottenere il piazzamento migliore per le fasi finali. Ma andiamo ad ana-
lizzare le singole partite: 
Smellin’ feet runners 3 - 2 Sado-fetish club 
Partita che vale un campionato per ambedue le squadre in 
campo ma le casualità (???) che hanno stravolto il regolare 
svolgimento delle giornate di campionato hanno sicura-
mente avvantaggiato i topastri ,presentandosi con la squa-
dra al completo mentre i nostri pallidi elfi hanno ben 5 gio-
catori chiave fuori combattimento! Pronti via la partita ini-
zia in salita per i Sado-fetish che si trovano a rincorrere topi 
per tutto il campo, le mete si alternano per tutti i 16 turni di 
gioco ma la superiorità nel gioco dei Runners li porta sempre avanti. La presenza di 
giocatori appena ingaggiati nelle fila dei Sado-fetish e soprattutto i ruoli chiave 
scoperti dagli infortunati in tribuna abbassano la qualità di gioco e la manovra dei 
pallidi elfi ne risente sia in attacco che in difesa; sicuramente con i cinque elfi in-
fortunati in campo le cose sarebbero andate diversamente ma dobbiamo accettare il 
risultato. Vittoria sul campo per i Smellin’ e vittoria matematica del girone. 
Smellin’ feet runners 1 - 2 Conigli cacherini 
Calcio d’inizio per i necrolovers e palla ricevuta dagli skaven che iniziano la mano-
vra d’attacco con la solita gabbia a 4 pantegane e 2 blitzer a difesa, il lupo mannaro 
dei Conigli fa blitz sul rattogre e molto facilmente lo stende. I tre skaven sulla linea 
di scrimmage subiscono, e il resto dei topastri avanza spostandosi da una parte al-
l'altra del campo e nonostante ciò i fetenti morti riescono a ferire un blitzer e una 
pantegana. Tre turni alla fine la manovra skaven è pronta per la meta, basta un lan-
cio facile e ripetibile…. che viene fallito! le imprecazioni echeggiano nello stadio e 
l’agilissimo(!!) golem di carne dei necrolovers prende la palla e lancia in meta una 
wight in attesa dell'ottavo turno. Secondo tempo con i Cacherini in attacco che fa-
cilmente si portano al raddoppio con un lupo, visto che la 
superiorità numerica si fà sentire: 11 vs 7. Mancano tre 
turni alla fine e i Smellin’ con una pantegana accorciano le 
distanze mentre il resto dei morti sodomizzano con gioia i 
topetti restanti. 2-1 per i Conigli ma se i topastri non aves-
sero sbagliato quel lancio e se il golem non fosse stato in 
giornata di grazia sarebbe finita diversamente.  
(articolo a cura dell’addetto stampa Conigli Cacherini) 

Smellin’ feet runners 1 - 1 Amici di bilbo baggins 
Partita giocata in scioltezza da parte skaven, già matematicamente campioni con la 
partita precedente, che vede invece i nani amiconi determinati a portare a casa risul-
tato ed esperienza. Difatti il primo tempo vede la segnatura in attacco dei topastri e 
un’accurata caccia al topo da parte dei nanetti che però non riescono a far troppo 
male a nessuno roditore. Il secondo tempo inizia con palla in mano agli Amici che 
impostano la consueta gabbia e iniziano a far veramente male, piano piano gli ska-
ven iniziano ad “accomodarsi” in infermeria, e lentamente si avvicinano alla meta. 
Passano sette turni e finalmente un nano schiaccia in palla la meta lasciando però 

un turno a disposizione per segnare ai viscidi tarponi. Natural-
mente mister Fedè impartisce ordini per la meta in un turno: le 
azioni si susseguono e sembra quasi fatta quando una provviden-
ziale buccia di banana sulla linea di meta fa scivolare la pantega-
na impedendogli la marcatura. Che dire: gli Amici ci sono e pos-
sono dare grane a chiunque nelle fasi finali. 

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

Punti    Mete F/S 
13                11/8 
9                14/11 
8                     8/7 
8                     8/7 
6                     6/7 
6                     5/7 
6                10/13 
5                     7/9 

 GUANTI DI FERRO HOLYSTONETM 
Per Nani che sanno  come picchiare! 

****Testati dai Sado-fetish Club**** 

RISULTATI DELLE GIORNATE PRECEDENTI 

SETTIMA E ULTIMA GIORNATA 
          Nani piastrini - Rapid lions 
      Sado-fetish club - Amici di b. baggins 
      Smellin’ feet r.s - Village people 
    Conigli cacherini - Frostwolf butchers 


