
Ecco le previsioni sulla settima e ultima giornata di girone: 

Conigli cacherini vs Frostwolf butchers 

La partita che decide la stagione: da una parte i Frostwolf butchers che vincendo conso-

liderebbero la quarta posizione a scapito dei Amici di b.b. e non sono una squadra che 

scende in campo con l’intenzione di stare a guardare, e dall’altra i Conigli cacherini,vera 

forza della natura e squadra stellare del girone, che con i tre punti vincerebbero la pri-

ma fase con zero partite perse!!! Sicuramente una sfida da vedere e da gustarsi con 

birra e patatine……. 

Village people vs Smellin’ feet runners 

Match che può avere un significato solo se la capolista non vince. In tal caso la vittoria 

dei Village people porterebbe il titolo ma in questa partita non c’è nulla di sicuro: la 

classica sfida fifty-fifty. Una squadra è solida e cinicamente violenta e l’altra nonostante 

l’ultima sconfitta è la squadra con il miglior attacco e i giocatori più offensivi……. Il cam-

po ci dirà quale filosofia di gioco è vincente. Se la capolista vince questa partita attribui-

rà solo il premio di consolazione………. che sarà sicuramente molto amaro! 

Rapid lions vs Nani piastrini 

Il risultato di questo incontro determinerà l’ultima posizione e noi tutti facciamo gli au-

guri ad entrambi i mister, che nonostante siano alle prime armi hanno partecipato a 

questa lega in maniera seria e competente……. Non demordete: vittorie e gloria vi atten-

dono più avanti nei crudeli campi di Blood Bowl!!! 

Sado-fetish club vs Amici di bilbo baggins 

Partita tra i due tecnici finalisti della scorsa lega, ora alla guida di due squadre nuove e 

tutte da registrare. La posta in palio è il quarto posto per i Amici di b.b. e il quinto posto 

invece per i sadici elfi, posizioni che determinano la via per le fasi finali e un migliore 

possibilità nelle sfide ad eliminazione diretta. Blocchi o passaggi? Gabbie solide o sfug-

genti corse in campo aperto? Che vinca chi piange di meno! 

Classifica (6°giornata) 
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 
6                  10/9 
3                  2/10 
0                  6/16 

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 
12         “     Me-A-Askappe dei Sadofetish  
6           “     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 

Telefonate a costo zero  
CACHERINI COMMUNICATIONs 

Per irridire gli avversari!!!! 

Recupero della sesta giornata: 
Sado-fetish club 3 - 0 Nani piastrini 
Partita senza interessi per quanto riguarda la classifica 
ma giocata onestamente dalle due partecipanti. Si 
aggiudicano la vittoria gli elfi perversi che chiudono il 
primo tempo sul 2 a 0 senza subire troppo i colpi dei 
nani di mister Maurizio (non ha passato un’armatura in 
tutto il primo tempo!!) ma sul finire della seconda metà, 
uno sventratore infuriato dal risultato malmena due elfi 
in due turni portando a casa come  
ricordo un pezzo di armatura! Oltre 
a questo da notare la grande prova  
del numero 8 elfico, che chiude la  
partita con 4 completati e spera un  
improbabile rimonta sul lanciatore 
Barahir dei Rapid lions. Vedremo  
nel ultima giornata come andrà! 

TABELLONE AD ELIMINAZIONE DIRETTA Riassumiamo per voi lettori  le 
regole che stabiliscono la griglia 
ad eliminazione: 
Partita di solo andata la cui vin-
cente passa la turno successivo, 
in caso di parità allo scadere del 
16° turno si aggiudica il passaggio 
la squadra meglio posizionata nel 
girone.  Ovviamente in finale 
questa regola non viene applicata, 
semplicemente verrà rigiocata per 
la gioia dei tifosi e dei finalisti !!! 

CERCATE CLOWN,ANIMAZIONI E 
BURLE PER PARTY E FESTE???? 

CACHERINI 
ENTERTAINMENTS inc. 

La Curiosità : 
Si dice che il lupo 
perde il pelo ma 
non il vizio…..ma 
se un lupo mannaro 
incontra una  strega 
molto viziosa col 
frustino cosa succe-
de ??? Gli passa il 
vizio e perde il 
pelo…...al culo!!!!! 


