
Salve a tutti gentilissimi lettori, questa settimana di gioco ci ha regalato emozioni e gran giocate come al solito e 
ormai mancano due partite all’assegnazione del titolo di Chiusura. ma ora facciamo un riassunto dei risultati dei 
quarti di finale e della semifinale già giocata: 
Smellin’ feet runners 2 - 1 Frostwolf butchers 
Mai la superiorità di una squadra è stata cosi esplicita. Nonostante lo strapotere orchesco nel gioco di 
violenza i superstar skaven dei Smellin’ chiudono la partita sul due a zero già all’inizio del secondo 
tempo ,non subendo neanche il ritorno di fiamma degli orchetti infuriati per il risultato. Da notare la 
meta della bandiera segnata dal gobbo volante allo scadere. 
Village people 1 - 1 Rapid lions  ripetuta 2 - 3 
Per determinare il passaggio di turno ci sono volute due partite e un tempo supplementare, e alla fine 
sono riusciti a spuntarla gli elfi di mister Marino. Due gran belle partite che hanno messo di fronte 
squadre completamente opposte come stile di gioco ,e l’entusiasmo e la dinamicità degli elfi hanno 
permesso loro di tenere testa ai più esperti Village e colpire in contropiede. Tutta la redazione si con-
gratula per la vittoria e gli augura di non fermarsi qua. 
Conigli cacherini 1 - 0 Nani piastrini 
Partita non seguita dai nostri inviati e quindi ci siamo affidati all’ufficio stampa Cacherini B.B.T. : 
Match che inizia con un doppio uno Conigliesco, sprint del lupo che va nella zona ko e ci resterà tutta la partita. 
Palla ai nani che iniziano la loro lenta manovra, avanzano e colpiscono per fortuna senza ferite i necroAmanti. 
Settimo turno un errore di movimento viene sfruttato dai giocatori Cacherineschi che blitzano il portatore, la 
palla esce dal cumulo di nani, il lupo solitario si invola a raccogliere l'ovale e a depositarlo in TD. Secondo tem-
po calciano i nani, i necroAmanti sono in 9 poi 8 poi 6... I tappi avanzano ma un pò di sfortuna (eufemismo) di 
mister Maurizio non dà il giusto supporto nel momento decisivo e con tre "doppi uno" non riesce in tre turni a 
lanciare e ricevere una palla che sembra stata coperta di grasso, finisce così 1-0, ma se si andava ai supplemen-
tari……... 
Amici di bilbo baggins 0 - 1 Sado-fetish club 
Partita anomala che chiude l’avventura degli Amici nel campionato di Chiusura. In maniera oggettiva 
possiamo affermare che mister Sé non era la massimo della condizione e la prestazione dei suoi ne ha 
risentito. Gioco facile quindi per i sadici segnare il vantaggio e poi difenderlo fino allo scadere. Da 
notare l’infortunio del blizter più quotato dei Sado-fetish che salterà la semifinale. 
Conigli cacherini 2 - 1 Sado-fetish club 
Nulla da dire…. Partita perfetta da parte dei Conigli che letteralmente falcidiano i sadici elfi: già a 
metà primo tempo tre giocatori dei Sado sono in infermeria. Nonostante il vantaggio la partita piano 
piano sfugge dalle mani elfiche che vedono i necroAmanti pareggiare allo scadere della prima frazio-
ne, e poi segnare in comodità nel secondo tempo con i Sado-fetish ridotti a 5 giocatori in campo! 
L’allenatore dei sadici fa mea culpa: “abbiamo sbagliato l’approccio alla partita, contro una squadra 
cosi semplicemente devastante dovevamo rifiutare lo scontro e fotterli in velocità...non ci siamo riu-
sciti e abbiamo pagato il prezzo…onore ai vincitori e speriamo che possano vincere anche la finale!” 

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  “         Schiaffoniglio dei Conigli cacherini 
4  “         Thagoat dei Frostwolfs butchers 

TABELLONE AD ELIMINAZIONE DIRETTA 

Punti     
16 
12 
9 
9 
8 
6 
6 
6 

——— RISULTATI ———  

PANTEGANE GLASSATE 
snack perfetto per clienti esigenti! 

Pasticceria Finissima 
°°°Ulthuan’s Pastries°°° 


