
Ecco i commenti sulla sesta e penultima giornata di girone: 

Smellin’ feet runners 0 - 2 Conigli cacherini 

La partita che vale una stagione e il vostro giornalista preferito ha avuto l’onore di seguirla in diret-

ta : inizio molto teso e ponderato con palla in mano ai topastri che stranamente indietreggiano e si 

mostrano quasi spaventati nel cercare la giusta manovra d’attacco; passano i turni, la pressione 

dei Cacherini si fa sentire e la palla finisce a terra in una zona gremita da morti. La pantegana 

superstar dei Smellin’ balza e raccoglie noncurante degli avversari e lancia al suo compagno ma 

purtroppo la palla carambola li vicino: raccolta dal bomber Peloniglio viene portata in meta sul 

finire del primo tempo. Inizia il secondo tempo con i negroamanti in attacco che non si fanno pre-

gare due volte: la panchina dei Smellin’ inizia a farsi gremita di sconsolati e ammaccati topastri e 

piano piano la gabbia dei Conigli si fa strada verso la linea di meta. I tentativi dei topastri di rompe-

re la manovra si mostrano inutili (forse per la mancanza di giocatori specializzati in questo) e la 

gabbia si porta a distanza di meta: delle semplici manovre portano l’altro lupo mannaro a segnare 

la meta della sicurezza allo scadere. Dulcis in fundo i nostri topastri falliscono l’opportunità di 

segnare la meta della bandiera nel loro turno finale per un semplice smarcamento! Purtroppo devo 

dire che il mister dei Cacherini non ha sbagliato una mossa proponendosi come il più accreditato 

per la vittoria finale mentre i Smellin’ hanno mestamente e colpevolmente sbagliato l’approccio 

alla gara…….. 

Rapid lions 1 - 2 Frostwolf butchers 

Partita ben giocata dalle due squadre ma che ha visto favorita la maggior esperienza di mister 

Nicò. Gli elfi dimostrano di avere idee chiare in attacco ma peccano ancora un po’ in difesa, per-

mettendo troppo ai selvaggi orchi, e certo i dadi non hanno aiutato il gioco di lanci e smarcamenti! 

Invece i Frostwolf piano piano iniziano a macinare gioco e non saranno un facile avversario per 

nessuno nelle fasi finali,ne vedremo delle belle una volta composto il tabellone. 

Village people 1 - 0 Amici di bilbo baggins 

Altra partita determinante che vede vittoriosa la squadra di perversi e marci nonmorti sui sempre 

più demoralizzati nani di mister Sé. Nonostante i nanerottoli riescano a tener botta e non subire il 

solito violento gioco di pattoni di mummie e company non impediscono ad un lesto ghoul di segna-

re in solitaria allo scadere del primo tempo. Iniza la seconda frazione di gioco e continua la sagra 

dei ceffoni imbastita da Settra e compagni (di merende!!!) i nani testardamente resistono e prova-

no con un solitario barbalunga ad “involarsi” verso il pareggio ma la mobilità e la cattiveria dei 

morti non si fa cogliere impreparata: il nanerottolo viene circondato e nonostante riesca a farsi 

largo non trova compagni che lo assistano. La palla carambola nella trequarti dei morti e subito 

viene messa in protezione da due ghoul e la wight: il nostro nano prova a bliztare e raccogliere la 

palla per un’azione quasi impossibile……. e i sogni degli Amici si spengono quando la palla gli sci-

vola d’in mano e finisce a terra in contemporanea al triplice fischio dell’arbitro. Quella che era la 

squadra solida e capace di strappare due pareggi contro le altre due capoliste non esiste più…….. 

che cosa mai sarà successo? Eccesso di birra durante la settimana? O troppe nane pelose e lasci-

ve (e noi non vogliamo pensarci !! brrrrrrrr) 

Sado-fetish club - Nani piastrini 

Rinviata data la poca importanza ai fini della classifica per le due squadre. 

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

Punti    Mete F/S 
16                11/5 
15                  9/5 
13                12/6 
9                    8/6 
8                    5/6 
3                    7/9 
3                    2/7 
0                  6/16 

Settima e ultima giornata : 
Conigli Cacherini - Frostwolf Butchers 
Nani Piastrini - Rapid Lions 
Smellin’ Feet Runners - Village People  
Sado-fetish Club - Amici di Bilbo Baggins 

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

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

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

Carta da culo TENDERLY 
La preferita dal mister dei 

SMELLIN’ FEET RUNNERS 

Recupero della quinta giornata: 
Rapid lions 1 - 2 Conigli cacherini 
Partita nervosa a tratti violenta. Pronti via e al primo 
blocco un elfo rimedia una frattura scomposta, inizia la 
manovra lenta e maldestra dei conigli, al 4° del primo 
tempo riescono a superare la metacampo mostrando i 
loro limiti nel gioco con la palla ( 2 turni per fare un 
hand-off). La squadra di mister Marino riesce facilmen-
te a recuperare la palla e passarla ad un ricevitore 
lanciato a meta, ma un ghoul intercetta innescando un 
contropiede…..meta! Al 7° turno attaccano gli elfi. 
Replay dell'azione precedente ma il ricevitore si fa 
trovare impreparato su un lancio perfetto del miglior 
lanciatore del campionato e non agguanta l'ovale con 
un doppio 1 ( aveva il sole negli occhi). Inizia il 2 tempo 
con palla agli elfi : altro lancio magistrale ma oggi non è 
decisamente la giornata dei ricevitori (doppio 1!!!). I 
Cacherini fanno scudo intorno alla palla e il mister degli 
Alti inizia a insultare i giocatori e minaccia di rescindere 
i contratti. Avanzano i conigli e lanciano una wight in 
meta chiudendo la partita. Mancano 2 turni e i visi 
pallidi con una semplicissima ricezione al 2 riescono a 
fare la meta della bandiera.(commento a cura dell’allenatore 
dei Conigli cacherini). 
Partita da vedere ma che è stata  
disputata in località segreta, pare  
che i Rapid lions sfoggino una  
collezione di orologi d’oro nuova e  
fiammante, e i negroAmanti si ritro- 
vano pienamente in corsa per la  
vittoria finale. (la redazione) 


