
Buongiorno a tutti dalla redazione di scontrocampo, siamo agli sgoccioli della quinta lega e a breve 

inizieranno le fasi finali ad eliminazione diretta, andiamo quindi a vedere come si sono sviluppate le 

ultime partite di girone: 

Recupero Nona Giornata:     Escavazioni bucatope 2 - 2 Topi d’appartamento 
Altro pareggio per i nostri escavatori che chiudono con una partita d’anticipo il loro girone al terzo posto 
matematico, la loro ultima partita contro le stelle indiscusse di lega dei The Butcher servirà solo a deter-
minare il piazzamento di quest’ultimi. Partita anomala che vede gli ottimi topastri di mister Giacomo 
dominare sia sul piano del gioco che sul piano della pura e semplice violenza, difatti a fine partita con-
tiamo ben tre giocatori Bucatope feriti gravemente. Possiamo dunque dire che il pareggio è frutto solo 
della maggiore esperienza del coach escavatore ma quando questo fattore sarà appianato non tarde-
ranno ad arrivare sonore sconfitte per lui !! 
Anticipo Decima Giornata:     Circon-incisi 0 - 0 Barcollo nanon-mollo 
Incredibile pari con aree di meta inviolate e tante baruffe in campo. Ci è stato comunicato che il signor 
Arbitro è dovuto andare fino in fondo per arginare le scorrettezze viste in campo e tutto ciò a tolto spa-
zio allo spettacolo, rendendo questa partita noiosa e insulsamente violenta. D’altronde i gobbi circensi 
sono noti per le loro pratiche al limite del regolamento ma in questa partita hanno voluto chiudere in 
bellezza il girone con ben QUATTRO espulsi !! 
Anticipo Decima Giornata:     Spread out 2 - 2 Topi d’appartamento 
Partita giocata fuori sede e i dubbi sul regolare svolgimento di questo match sono molti, il risultato 
sembrerebbe essere stato omologato dall’Alto Consiglio di Lega presieduto dall’Amatissimo Sommo 
Commissario, ma vedremo gli sviluppi futuri. Dato per buono il risultato non si può non notare il costan-
te miglioramento dei trippotti di mister Sergio che strappano un pareggio e chiudono in crescendo la 
fase a gironi della lega. 
Anticipo Decima Giornata:     Raging walkyrie 1 - 2 Korsauri 
Ultima amichevole per entrambi che sfruttano questa occasione per far crescere i propri giocatori e a 
fine partita possiamo constatare che la filosofia è stata ripagata: entrambe le compagini hanno avuto 
avanzamenti dei giocatori nei ruoli chiave e nelle fasi finali potranno schierare altri giocatori d’esperien-
za. Da notare che i sauri corsari devono aspettare l’ultima partita, escavatori versus the butcher, per 
sapere il loro piazzamento. 

squadre punti M.F. M.S. 

Korsauri  17 13 7 

The butcher 14 11 5 

E. bucatope inc. 10 11 7 

Topi d’appartamento 6 9 16 

Spread out 4 5 14 

squadre punti M.F. M.S. 

Orkokan 13 10 6 

Straordi-nani 11 8 6 

Raging walkyrie 10 9 11 

Circo-incisi 9 7 8 

Barcollo nanon-mollo 7 6 9 

Classifica girone A 

Classifica girone B 

Qua sotto potete vedere il tabellone delle fasi finali con alcuni accoppiamenti che devo-
no ancora essere confermati dalle due ultime partite della decima giornata: The Bu-
tcher vs Escavazioni Bucatope determinerà la prima posizione del girone B mentre 
Straordi-nani vs OrkoKan servirà sia per il primo che per il secondo posto nel girone 
A. ricordiamo a tutti che le partite sono ad eliminazione diretta, in caso di parità allo 
scadere del secondo tempo verranno giocati otto turni aggiuntivi e che in caso di ulte-
riore parità si andrà ai rigori per determinare il passaggio di turno 

Qui affianco una 
rinomata ricerca 
scientifica spiega 
come alcuni 
allenatori di Blood 
Bowl possono 
essere dannosi per 
la salute di avversa-
ri e spettatori …... 

Anguilla  7 mete Korsauri 

Io Salto 5 mete Circo-Incisi 

Aristomache  5 mete Raging Walk. 

Goonies  7 ferite The Butcher 

Daisuke J. 7 ferite Topi d’App. 

Topicchio  6 ferite Escavazioni B 

Lupin III 21 completati Topi d’App. 

Toxaris  11 completati Raging Walk. 

Posco  8 completati Spread Out 

A seguire le classifiche marcatori,massacratori e 
lanciatori della lega. (parziali a metà 10° giornata) 

!!!  ANNUNCI  !!! 
Ormoni maschili 

Extra Power Ormons 
per tutte le donnette 
in cerca di bicipiti. 

Chiedere alle formo-
se Raging Walkyrie ! 


