
Carissimi lettori la lega si sta avviando a conclusione e le due squadre che si sfideranno per la vittoria finale sono i 
lascivi e perversi The Butcher allenati da un affamatissimo mister Fabrì e la corazzata pelleverde OrkoKan di mister 
Maurì. Entrambi gli allenatori sono senza importanti vittorie in bacheca quindi venderanno cara la pelle, tutto ciò ci 
farà assaporare una grandissima sfida piena di colpi di scena……… e che vinca il migliore!!! 
Semifinale      The butcher 1 - 0 Spread out 
Con un’epica partita si conclude l’avventura dei nostri amati salsicciotti in tutina e reggicalze. Approdano in finale i 
fetidi e feticci morti di mister Fabrì dopo una lunga e strana partita, giocata dagli halfling di mister Sé al duecento 
per cento riuscendo a tenere testa per buona parte della partita ai tremendi macellai. La difesa obesotta tiene a bada i 
piu violenti morti e gli uomo alberi tengono duro dispensando anche qualche pattone qua e là, di contro i The butcher 
sembrano tesi e preoccupati e non sviluppano al meglio il loro gioco basato sul culo e fortuna. Uno specchio fedele 
della partita sono le panchine a fine primo tempo: solo 3 halfling sono fuori gioco, di cui uno espulso dall’arbitro, a 
dimostrazione di come i morti non abbiano picchiato a dovere. Purtroppo per i tifosi halfling il secondo tempo pren-
de una piega diversa ed assieme ad un maggior picchiaggio assistiamo alla fuga di un ghoul macellaio che schiaccia 
in meta, indisturbato, al sesto turno. Le polpette in tutina di mister Sé non si scoraggiano e provano a lanciarsi oltre 
la difesa schierata ma purtroppo alcuni sbagli eclatanti nelle manovre chiave rendono impossibile segnare il pareg-
gio, spegnendo il sogno degli halfling ……. ma accendendo la Finale per mister Fabbbbrì !!!!!!! 
Semifinale     Orkokan 2 - 1 Korsauri (dopo tempi supplementari)  
Lo scontro tra titani, due corazzate pronte a darsi battaglia sul campo per la finale. Partono gli orchi di mister Maurì 
e la manovra si organizza subito in una gabbia indistruttibile persino per i feroci sauri di mister Marino. L’avanza-
mento è lento ed inesorabile nonostante la muscolarità della difesa, e con somma fatica viene segnato il vantaggio 
orchesco a fine primo tempo. Il secondo tempo vede le due squadre scendere in campo con pochi giocatori ammac-
cati e subito la velocità degli agili scinchi corsari si fa sentire; viene di nuovo formata una gabbia avanzante di sauri 
e di nuovo si assiste a scontri terribili tra le possenti lucertole e i violenti orchi, adesso le botte si iniziano a sentire e i 
primi giocatori vengono portati fuori dal campo dalle barelle dell’infermeria. La palla è ora saldamente in possesso 
dei Korsauri e prendendosi qualche rischio segnano il pareggio allo scadere dei tempi regolamentari. Dopo una breve 
pausa si è di nuovo sul campo: pronti via iniziano gli otto turni di fuoco e la palla è per gli orchi, le mani iniziano a 
tremare e la pressione dei rettili porta ad errori nel controllo ma purtroppo per mister Marino gli orchi riescono u-
gualmente a proteggere il pallone impedendo perfino agli agili scinchi di rubar palla. Sono turni concitati e la marea 
verde riesce per l’ennesima volta ad organizzare un solido scudo intorno al portatore di palla e casella dopo casella, 
pur subendo la cattiveria dei sauri messi alle strette, riesce a segnare per la vittoria proprio allo scadere!!!!  Tutta la 
redazione fa i complimenti alle due squadre: partita intensissima e spettacolare da vedere. 

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 

<<<< PUBBLICITA’ >>>> 
TELE GOBBOs MOBILE 

Telefonate gratis nei miglior momenti di 
gioco. Irridi e porta sfiga ai tuoi avversari 
preferiti con una semplice telefonata !!! 

L’angolo del Prof : 
In queste partite ad elimi-
nazione diretta conta solo 
il risultato finale e ogni 
modo per aggiudicarselo 
è valido, ma attenti all’al-
to Commissario ed i suoi 
osservatori. Non è valido 
giocare in 12 e neppure 
chiamare falli di gioco 
non commessi, giusto per 
elencare due tra le varie 
azioni illegali fatte dalle 
nostre onestissime squa-
dre durante le varie leghe. 


