
Ecco come di consueto i commenti sulla quarta giornata………...e come al solito chi ha culo vince (o 

pareggia) e PIANGE…...chi ha sfiga perde e si incazza!!! 

Amici di bilbo baggins 1 - 1 Smellin’ feet runners 

Partita clou della quarta giornata che si conclude con un pareggio rocambolesco. Match 

molto attento da parte di tutte e due le squadre ma la pesantezza dei nani si fa sentire 

e i topastri accusano le maniere manesche e nanesche. La difesa nanica fa il suo dove-

re e subisce solo una volta il miglior attacco del campionato, mentre riesce a pareggiare 

prima dell’intervallo. Inizia il secondo tempo con palla in mano ai nani! E i topetti inizia-

no a tremare, gli squittii e le lacrimucce si sentono anche nei campi vicini!. Lentamente 

e inesorabilmente i nani lavorano ai fianchi i poveri skaven e riescono a avvicinare il 

portatore di palla alla agognata linea bianca ………...è lo scadere del tempo ,manca solo 

un turno alla fine del match, basta uno sprint per regalare la meritata vittoria ai tappi 

quando il nanerottolo con la palla si inciampa a due passi dalla meta……..i topastri esul-

tano ma un aroma inconfondibile aleggia intorno al loro mister……...troppo lusso pareg-

giare così!!! 

Sado-fetish club 0 - 2 Frostwolf butchers 

Quello che la Dea bendata ha regalato ai topastri ha tolto ai nostri pallidi elfi. Partita a 

senso unico con gli orchi di mister Nicò che fanno il loro sporco lavoro….è iniziata da 

poco la partita è già due infortunati elfi si sdraiano sulla panchina…..meta orchesca nel 

primo tempo e mancato pareggio sullo scadere, bastava uno sprint ritirabile!!! Secondo 

tempo, altri colpi; altri due elfetti in panchina e la situazione si fa insostenibile…..i run-

ners elfici non fanno il loro lavoro e una palla lanciata a due passi ,e sarebbe stata me-

ta, finisce intercettata da un sorpreso orco nero…...mister Nicò organizza una gabbia e 

finisce la partita con un secco due a zero. Lo staff dei Sado-fetish non ha parole………. 

Nani piastrini 1 - 2 Conigli cacherini 

Partita difficile ma vittoria abbastanza tranquilla per le stelle del cimitero…..d’altronde il 

loro mister è uno dei più titolati e sa sempre come affrontare l’avversario di turno…….3 

punti per affiancare in testa alla classifica i topastri e sorridere al calendario molto favo-

revole. 

Rapid lions 1 - 2 Village people 

A sorpresa i nostri nobili elfi vanno in vantaggio e fanno passare dei brutti momenti  a 

mister Fabrì…… una squadra veterana e cinica non può subire così. Ma purtroppo le 

partite vanno giocate fino in fondo e lo strapotere fisico dei cadaveri lussuriosi inizia a 

macinare letteralmente i loro aristocratici avversari. Si va al riposo sul 1 a 1. inizia il 

secondo tempo con la palla calciata dagli elfi e prontamente raccolta e ingabbiata dai 

morti. Passano i turni ma la palla è saldamente in mano ad un ghoul che la deposita in 

meta all’ultimo turno…e nonostante il risultato buone notizie per mister Marino : i suoi 

elfi stanno iniziando a giocare e prima o poi si sbloccheranno! 

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

Punti    Mete F/S 
10                10/3 
10                  7/4 
9                    7/5 
8                    5/3 
3                    4/5 
3                    6/7 
3                    2/6 
0                  4/12 

La Curiosità! 
Dicono che fare le 
cose semplici sia 
più impegnativo 
rispetto a quelle 

difficili….chiedete 
all’Allenatore dei 
Sado-fetish club! 
Sbagliare due me-
te al 2+ con Ritira! 

Disponibile ha  
dell’impossibile! 

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

Marcatori : il podio 
7 mete Morskittar dei smellin’ feet runners 
6   “     Araton dei Rapid lions 
6   “     Krozzik dei Smellin’ feet runners  
5   “     Peloniglio dei Conigli cacherini            

Lanciatori : il podio 
13 completi  Barahir dei Rapid lions 
6         “     Me-A-Askappe dei Sadofetish  
6         “     Ant-T-Me-Pidjje dei Sadofetish   

Picchiatori : il podio 
5 ferite   Kandral dei Village people 
5  “        Settra dei Village people 
4  “        Kritslik dei Smellin’ feet runners 

Olio FOGNA! 
Per scherzetti sulla  

Linea di meta 

Il C.d.A della Kleenex cambia team : 
 è il nuovo sponsor tecnico  

SMELLIN’ FEET RUNNERS !!!!!! 


