
Conigli cacherini 2 - 2 Rapid lions 

Partita strana con i fortissimi Conigli che sembrano timidi ed imbelli, vanno sotto di una meta e recuperano con difficoltà chiudendo il 

primo tempo sul risultato di 1 a 1 contro una delle due squadre matricole. Di contro bisogna anche dire che gli elfi di mister Marino 

stanno iniziando a ingranare, e il risultato finale la dice lunga su quella che a sentire l’allenatore dei Cacherini doveva essere una pura 

formalità. ma si sa…..a volte la superbia può essere bastonata. Vedremo contro i potenti nani “friendly” come si comporteranno e che 

vinca il migliore!!!! 

Amici di bilbo baggins 2 - 1 Frostwolf butchers 

Match intenso e combattuto che premia oltremisura la maggior tenacia dei tappi rispetto alla violenza orchesca. Il primo tempo finisce 

in vantaggio per 1 a 0 per i nanetti ,gli orchi avrebbero potuto pareggiare con il goblin lanciato a meta…..peccato che la sorte non abbia 

voluto ciò! Inizia il secondo tempo e gli orchi di mister Nicò pareggiano dopo 4 turni di violenza e picchiaggio vario ma l’eccellente mano-

vre d’attacco degli Amici li porta a segnare il 2 a 1 ad un turno dalla fine ipotecando il passaggio in semifinale matematicamente. Se il 

goblin fosse riuscito a pareggiare nel primo tempo avremmo assistito ad un’altra partita ma il Dio Dado hai i suoi prescelti…… 

Smellin’ feet runners 0 - 3 Sado-fetish club 

La redazione dà tutta la sua solidarietà allo staff dei Runners : poche partite sono state segnate da una sfiga così imbarazzante come 

questa. La partita si chiude al primo tempo con un secco 3 a 0, i nostri sadici elfi non fanno altro che raccogliere e segnare visto che a 

farsi male da soli e a non riuscire neanche a tenere la palla in mano ci pensano i topastri. Forse immeritatamente i Sado-fetish si ritro-

vano in semifinale dove sicuramente il loro scarso valore ,anche aiutato da immensa fortuna, non potrà nulla! Vedremo……….. 

Village people - Nani piastrini 

Incontro interrotto al 5 turno del secondo tempo sul risultato di 1 a 0 per i Nani, risultato sorprendente data la disparità di esperienza 

tra i due mister e soprattutto tra le squadre…… forse i morti frù-frù hanno preso sottogamba la sfida e visto che la palla è saldamente in 

mano loro in attacco vorranno affidarsi alle regole ,e puntare ad un sicuro passaggio in semifinale con uno squallido pareggio allo sca-

dere……..vedremo come finirà e auguriamo ai nani di mister Maurì di riuscire a resistere ai viscidi morti. 

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 Frostwolf butchers 

La Miramax è lieta di presentare: 
BROKEN BACK DWARFS 

Una collaborazione Amici di Bilbo baggins 

TABELLONE AD ELIMINAZIONE DIRETTA 


