
Amici di bilbo baggins 1 - 0 Sado-fetish club 

Un unico commento da parte della redazione : semplicemente scandaloso. I nani “gay friendly” vincono una partita senza patimenti grazie all’appoggio 

della dea bendata e baldracca che impedisce ai pallidi elfi anche le manovre più semplici. Nel primo tempo drive di attacco elfico che non porta a nulla, 

ricezioni fallite, smarcamenti con cadute e più di una occasione per segnare sbagliata per il classico doppio 1. in tutto ciò i nani di mister Sé portano 

avanti il loro gioco di pattoni e cominciano ad affollare la panchina elfica con scontenti e malmessi elfi. Il secondo tempo inizia sulla falsa riga del primo 

e piano piano i nani con la palla saldamente in mano si avvicinano alla meta…..i tentativi difensivi elfici falliscono uno dopo l’altro e il Dio Dado continua 

a non arridere ai sadici elfi che vedono i nani segnare al penultimo turno. E nei due turni rimanenti i nostri elfi vengono beffati ancora: potrebbero segna-

re ma un insieme di accadimenti allucinanti impedisce la segnatura del pareggio. Null’altro da dire. 

Village people 1 - 1 Smellin’ feet runners 

Partita clou che finisce con un pareggio e purtroppo la mancanza di inviati non ci permette di raccontare in maniera oggettiva gli accadimenti. Possiamo 

solo dire che i piagnistei e le lamentele si sentivano anche negli altri campi e nonostante ciò nessun topastro pare troppo provato dalla sfida con la co-

razzata nonmorta. Da segnalare la meta del bomber Morskittar che si aggiudica il trofeo di capocannoniere mantenendo la distanza dagli inseguitori. 

Rapid lions 1 - 1 Nani piastrini 

Primo punto per i nobili elfi nella partita tra mister esordienti. Un punto maturato in una partita giocata sempre in vantaggio per uno a zero che vede i 

nani piastrini pareggiare all’ultimo secondo con un hand-off e scatto sulla fascia. Poteva finire in maniera diversa ma è stata sicuramente una partita 

combattuta e il risultato mostra il costante miglioramento dei due tecnici. Tutta la redazione fa gli auguri per le fasi finali ad entrambe le squadre. E che 

non manchino sorprese!! 

Conigli cacherini 2 - 1 Frostwolf butchers 

Un’altra partita giocata in separate sede e un’altra decisiva vittoria per i Conigli che non si fanno scrupoli nello spostare le partite per creare confusione 

e alzare polemiche. Speriamo che non salti fuori niente di illegale a macchiare le imprese                                                                                                             

della squadra vincitrice nonchè unanimemente più forte della lega…..ma se alla prima                                                                                                                        

partita giocata in contemporanea e con spettatori il nostri negroAmanti non vinceranno                                                                                                                          

potrebbero venire mooooolti dubbi al Consiglio di Sorveglianza e Correttezza presieduto                                                                                                                                 

dal nostro Amato e Onestissimo Commissario!  

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

Punti    Mete F/S 
19                13/6 
16                10/6 
14                13/7 
11                  6/6 
9                    9/8 
6                10/10 
4                  3/11 
1                  7/17 

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

Lanciatori : il podio 
19 completi  Barahir dei Rapid lions 
15         “     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 
6  “         Marcus dei Village people 
6  “         Targroth dei Frostwolfs butchers 

La Miramax è lieta di presentare: 
BROKEN BACK DWARFS 

Una collaborazione Amici di Bilbo baggins 

TABELLONE AD ELIMINAZIONE DIRETTA 


