
Ecco qua i resoconti sulle due ultime partite della decima giornata di girone: 
Girone B        The butcher  0 - 0  Escavazioni bucatope 
Nonostante il risultato partita stradominata dalla squadra più forte del torneo: i The Butcher. 
Pronti via un gobbo escavatore viene portato fuori dal campo morto e stecchito, la partita conti-
nua ad alternarsi con giocate strabilianti e contropiedi ma solo una cosa rimarrà uguale per tutta 
la partita: la violenza cieca e distruttiva dei negroamanti. Un plauso ai poveri escavatori che 
perdendo in campo il loro star player blitzer, strappano un altro punticino per la loro inutile clas-
sifica ma la dimostrazione di strapotere dei morti di mister Fabrì è stata semplicemente illumi-
nante, se continua così la fase finale sarà una pura formalità per lui…………. Sarà Campione!!!! 
Girone A        Orkokan  0 - 1  Straordi-nani 
Vittoria per i tappi maligni che si aggiudicano anche il primo posto del girone in un campionato 
pieno di soddisfazione. Scontro tra titani la partita si sviluppa quasi interamente in un mischione 
a centrocampo, e lo spettacolo non è stato dei migliori. Con la meta di un bullcentauro mister 
Lorè convince e può guardare alle fasi finali con molta tranquillità, vedremo come si svilupperà 
il tabellone ma possiamo affermare che queste due squadre saranno sicure protagoniste. squadre punti M.F. M.S. 

Korsauri  17 13 7 

The butcher 15 11 5 

E. bucatope inc. 11 11 7 

Topi d’appartamento 6 9 16 

Spread out 4 5 14 

squadre punti M.F. M.S. 

Straordi-nani 14 9 6 

Orkokan 13 10 7 

Raging walkyrie 10 9 11 

Circo-incisi 9 7 8 

Barcollo nanon-mollo 7 6 9 

Classifica finale girone A  

Classifica finale girone B 

Anguilla  7 mete Korsauri 

Io Salto 5 mete Circo-Incisi 

Aristomache  5 mete Raging Walk. 

Goonies  8 ferite The Butcher 

Daisuke J. 7 ferite Topi d’App. 

Topattoni  7 ferite Escavazioni B 

Lupin III 21 completati Topi d’App. 

Toxaris  11 completati Raging Walk. 

Posco  8 completati Spread Out 

A seguire le classifiche definitive : 
Marcatori, Massacratori e Lanciatori   

Qui a seguire descriveremo i due turni preliminari che vedono i determinati Barcollo Nanon-
Mollo contro i veloci Topi d’Appartamento nella parte bassa del tabellone e lo scontro entusia-
smante nella parte alta tra i volenterosi Spread Out e gli scorretti Circo-Incisi.  
Circo-incisi  0 - 1  Spread out 

Che spettacolo amisci!!! Vince a sorpresa la compagine obesotta di mister Sé con una 

meta allo scadere, regalando il sogno dei quarti di finale ai propri tifosi. Partita 

leggermente sfigata per i gobbi circensi che vedono i propri giocatori chiave rimanere 

fuori dal gioco per parecchi turni ma questa non deve essere una scusante; mister Ric-

cardhino canna una delle partite più facili che possano capitare e per lui è La Scon-

fitta! Grande gioia invece per gli halfling in tutina color ciccia che entusiasti si 

scontreranno contro i favoritissimi Straordi-nani nei quarti di finale. 

Barcollo nanon-mollo  1 - 1  Topi d’appartamento  

Partita combattutissima che vede confrontarsi due novelli allenatori molto cresciuti 

tecnicamente rispetto ad inizio lega. Il risultato si sblocca in vantaggio per i topa-

stri di mister Giacomo solamente a metà secondo tempo, dopo che entrambe le squadre si 

sono studiate senza colpirsi troppo, e sembrerebbe quasi fatta per lui se nonché con un 

moto di orgoglio i tappi barcollanti si fiondano in avanti riuscendo a segnare allo 

scadere. Col pareggio al 16° turno si và ai supplementari ancora da giocare, visto la 

stanchezza dei due tecnici. Vedremo chi si qualificherà settimana prossima. 

Qui affianco un povero 
tifoso dei Escavazione 
Bucatope, entusiasta per il 
massacro in campo contro i 
The Butcher. Purtroppo per 
lui non si è reso conto che 
sono stati i suoi beniamini 
ad essere picchiati oltre 
misura dai fetidi nonmorti ! 


