
Siamo arrivati alla fine del girone di chiusura e la classifica si è dimo-
strata veramente corta, esclusa la matematica vittoria dei Smellin’feet 
(avvenuta ben DUE partite prima della fine! troppo forti!) tutte le altre 
posizioni sono state decise all’ultima giornata. Ma facciamo un veloce 
riepilogo dei risultati e andiamo poi ad analizzare gli accoppiamenti 
del tabellone ad eliminazione diretta. 
Nani piastrini 0 - 1 Rapid lions 
Gli elfi hanno preso gusto a vincere e questa partita ne è la prova. Partita accorta da parte dei Lions 
che neutralizzano la forza bruta dei Nani sfuggendo alla pugna. Ottima la difesa finale per evitare la 
meta nanesca del pareggio. 
Frostwolf butchers 1 - 1 Conigli cacherini 
Altro match intenso e pieno di colpi di scena, con una grande meta degli orchi di mister Nicò sullo 
scadere, condita da sedici turni di violenza e tatticismo. Che dire: due gran belle squadre. 
Smellin’ feet runners 2 - 1 Village people 
La tempesta di pattoni che possono scatenare i Village ormai è una costante, uniscila alla fragilità dei 
topastri e otterrai un lago di sangue. Altro dato di fatto però è la capacità mostruosa di attacco della 
miglior squadra che abbia partecipato ad un campionato di Blood Bowl: i Smellin’ riescono a segnare 
il vantaggio con solo 3 giocatori! Praticamente la via per la finale è in discesa. 
Sado-fetish club 2 - 1 Amici di bilbo baggins 
Sfiga colossale per gli Amici e nonostante ciò partita dura e incerta fino in fondo. La spuntano i nostri 
pallidi elfi ma cosa potrebbe succedere se Kul il dio del dado decida di favorire i tappi amiconi ????? 
————————————————————————————————————————– 
Ora con l’aiuto del nostro staff di esperti proviamo a dare una stima, oggettiva e assolutamente im-
parziale, sull’esito dei quarti di finale: 
SMELLIN’ FEET RUNNERS vs FROSTWOLF BUTCHERS  
Passaggio del turno al 90% per i Smellin’ feet runners. Semplicemente sono troppo forti e neanche la 
muscolarità dei Butchers dovrebbe creare problemi. 
VILLAGE PEOPLE vs RAPID LIONS 
Qui le percentuali sono al 65% per i Village e 35% per i Lions. Gli elfi hanno dimostrato di saper 
giocare ma una squadra esperta come i Village non è un ostacolo facile da superare. 
CONIGLI CACHERINI vs NANI PIASTRINI 
Partita strana da analizzare ma il passaggio dovrebbe essere agevole per i campionissimi dell’Apertu-
ra. Quindi le quote sono: 70% per i Conigli e 30% per i Nani. 
SADO-FETISH CLUB vs AMICI DI BILBO BAGGINS 
Classica sfida fifty-fifty, due squadre dai giochi diametralmente opposti che possono farsi male a 
vicenda : 50% per squadra di passare il turno. 

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

Mete F/S 
13/9 
16/12 
9/8 
11/13 
9/9 
6/8 
6/9 
8/10 

Marcatori : il podio 
7 mete Krizzin dei Smellin’ feet runners 
6    “    Hurber Junior dei Village people 
5    “    An-t-me-pidjje dei Sado-fetish club 

Lanciatori : il podio 
10 completi  Me-A-Askappe dei Sado-fetish   
8         “        Barahir dei Rapid lions 
5           “      Skataoz dei Frostwolf butchers   

Picchiatori : il podio 
10 ferite   Settra dei Village people 
6  “          Grim Stok-Troll dei Nani piastrini 
4  “          Schiffoniglio dei Conigli cacherini 
4  “          Thagoat dei Frostwolfs butchers 

NANO SFORTUNATO ??? 
NANO SCONSOLATO ??? 
NANO PIANGENTE ??? 
NANO GEMENTE ??? 

NANO VINCENTE !!! 

TABELLONE AD ELIMINAZIONE DIRETTA 

Punti     
16 
12 
9 
9 
8 
6 
6 
6 

——— RISULTATI ———  


