
Ecco come di consueto i commenti sulla quinta giornata. E come al solito abbiamo delle certezze : 

la sfiga che circonda i Sado-fetish club, e delle sorprese : i Frostwolfs butchers che abbattono gli 

Amici di bilbo baggins 

Smellin’ feet runners 2 - 1 Sado-fetish club 

Partita molto dura per i topastri che non si potevano permettere nessun passo falso…....e cosi è 

stato. Inizia la partita con palla in mano ai nostri sfigati elfi,manovra ben fatta ma arginata dalla 

difesa skaven, la palla casca e rimane a terra a 5 caselle dalla linea , alla strega elfa basta smar-

carsi per raccogliere e segnare, sembrerebbe facile (un tiro al 2+ rirollabile) ma non lo è. La strega 

scivola e la pantegana di turno si invola per il vantaggio topastro nel drive di difesa! Gli elfi pallidi 

non demordono e iniziano a riscuotere un tributo di sangue e pelliccia , l’infermeria dei topastri 

inizia ad affollarsi e la mancanza di giocatori si fa sentire : è iniziato da poco il secondo tempo che 

i feticisti pareggiano e si apprestano a tenere duro per i pochi turni rimanenti. Purtroppo la superio-

rità in manovra degli skaven si fa sentire , la pantegana portatrice di palla non viene marcata a 

dovere e con un semplice ,per lui, smarcamento al 2+ segna all’ottavo turno la meta della vittoria. 

Nonostante il risultato lo staff dei Sado-fetish può ritenersi soddisfatto : la sfiga è sempre presente 

ma la squadra inizia ad avere una forma e una filosofia di gioco…….le fasi finali ci diranno di più 

Nani piastrini 0 - 1 Village people 

Oramai i pervertiti nonmorti sono lanciati verso un finale di campionato da protagonisti. Con que-

sta vittoria tutt’altro che facile si portano ad 1 punto dalla coppia di testa Conigli cacherini e Smel-

lin’ feet , in attesa dello scontro diretto tra le due . ma ritorniamo alla partita : i nani sono ostici ma 

le tremende capacità nel picchiaggio dei morti riscuotono il loro tributo, e tra una botta e l’altra 

segna il solito ghoul con la solita gabbia alla solita maniera! La partita viene a questo punto ammi-

nistrata da mister Fabrì in netta superiorità numerica , potrebbe addirittura segnare il 2 a 0 ma 

una pozza d’olio nega la meta al solito ghoul (che sia stata lo solita pozza della partita Amici di B.B. 

- Smellin’ f. ??????) ma la partita comunque è chiusa : ora a mister Fabrì non resta che aspettare 

buone notizie dalla sesta giornata di gioco 

Amici di bilbo baggins 0 - 2 Frostwolfs butchers 

Partita anomala ma da applausi per i nostri bruti orchi : menano senza pietà i nanerottoli di mister 

Sé e li umiliano in malo modo. A fine partita 4 feriti affollano la panchina degli Amici e allo scadere 

del tempo l’orco blizter segna il 2 a 0 in solitaria di fronte ai tifosi avversari! Purtroppo per loro con 

questa sconfitta i nostri Amici sono quasi matematicamente fuori dalla testa del campionato e non 

gli resta che attendere le fasi finali . Che dire del comportamento dei nostri nanetti ??: settimana 

scorsa partita attenta e vittoria sulla capolista sfumata per un 2+ fallito ,dopo sette giorni prendo-

no sottogamba una squadra ostica e violenta e vengono da essa sodomizzati……. Secondo la no-

stra redazione lo staff degli Amici è stato distratto da eventi esterni e ha perso lo spirito e la con-

centrazione necessari al Blood Bowl! 

Conigli cacherini - Rapid lions    N.D. 

Rinviata per motivi di lavoro…………...o è una squallida manovra della dirigenza dei Conigli per 

giocare con già i risultati delle concorrenti a disposizione????? L’Alto Consiglio di Lega stà deciden-

do se avviare una pratica per vedere se c’è del marcio in questa storia. Rimanete sintonizzati a 

breve vi forniremo notizie. 

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 
13                12/4 
10                  7/4 
12                  8/5 
8                    5/5 
6                    6/5 
3                    7/9 
3                    2/7 
0                  4/12 

Sado-fetish Shop  
Novità Estate ‘11: 
Vendesi comodi 

girocolli,sciarpe e 
guanti di pelo di 

topa skaven. 
Su prenotazione 
pelliccia di ratto-
gre fresca di con-
cia sul campo !!! 

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

Marcatori : il podio 
8 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 
8         “     Me-A-Askappe dei Sadofetish  
6         “     Ant-T-Me-Pidjje dei Sadofetish   

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

KLEENEX 
Sponsor ufficiale 
SMELLIN’ FEET  

Carta da culo TENDERLY 
La preferita dal mister dei 

SMELLIN’ FEET RUNNERS 


