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Ecco a voi dei piccoli resoconti sulla seconda giornata di lega: 

Girone A   Raging walkyrie 2 Girone A   Raging walkyrie 2 Girone A   Raging walkyrie 2 Girone A   Raging walkyrie 2 ---- 1 Orkokan 1 Orkokan 1 Orkokan 1 Orkokan    

Vittoria per le amazzoni di mister Nicola contro gli ancora inesperti orchi from Holystone. 

Partita non seguita bene dai nostri inviati che si annotano solo il risultato, non sappiamo se 

distratti dal tifo femminile delle valchirie o per altri motivi. Da notare la grinta trasmessa dal 

coach alle proprie atlete, sempre più in lizza per la vittoria del girone e forse la vittoria finale. 

Girone A   Barcollo nanonGirone A   Barcollo nanonGirone A   Barcollo nanonGirone A   Barcollo nanon----mollo 1 mollo 1 mollo 1 mollo 1 ---- 0 Straordi 0 Straordi 0 Straordi 0 Straordi----naninaninaninani    

Partita molto avvincente con botte di culo quasi a senso unico. Vanno in vantaggio i tappi 

barcollanti con una manovra un po’ fuori dalle righe ma vincente, i botoli caotici accusano la 

tensione e iniziano a martellare la difesa, senza riuscire a far granché, e quando finalmente 

aprono una breccia la corsa del bullcentauro viene stoppata in extremis. Non possiamo dire 

che la fortuna abbia arriso a mister Lorè ma l’occasione del pareggio c’è stata e non è stata 

colta, peccato per lui e critiche alla squadra da parte della tifoseria. 

Girone B   Korsauri 1 Girone B   Korsauri 1 Girone B   Korsauri 1 Girone B   Korsauri 1 ---- 1 Escavazioni bucatope 1 Escavazioni bucatope 1 Escavazioni bucatope 1 Escavazioni bucatope   

Entusiasmante pareggio per gli escavatori che strappano un punto contro la miglior candida-

ta alla vittoria finale. I rettili di mister Marino vanno in vantaggio allo scadere del primo tem-

po nonostante la strenua difesa dei topastri, che pur essendo meno forti reggono l’urto dei 

corazzieri sauri. Il secondo tempo parte con la meta lampo di Topomaltina che sancisce il 

pareggio, da notare come due scinchi vengano tolti dal campo con blitz chirurgici da parte 

dei nostri topastri. Si riparte con la palla in mano alle lucertole che accusano il pressing alto 

degli escavatori, la palla staziona sulla metà campo e la partita sfuma nel pareggio finale.  

Girone B   The butcher 1 Girone B   The butcher 1 Girone B   The butcher 1 Girone B   The butcher 1 ---- 0 Spread out 0 Spread out 0 Spread out 0 Spread out    

Altra partita, altra sconfitta per la squadra di mister Sergio che limita il risultato e per questa 

volta anche le botte per i suoi giocatori, se così si posson chiamare. I negroamanti di mister 

Fabrì non riescono a picchiare efficacemente i piccoli tordelli e riescono a segnare solo una 

meta. I marci ultrà dei macellai avranno da ridire sul ridicolo spettacolo dato in campo dalla 

propria squadra ma in fondo vittoria era stata chiesta e vittoria è stata. 

Amichevole   CircoAmichevole   CircoAmichevole   CircoAmichevole   Circo----incisi 1 incisi 1 incisi 1 incisi 1 ---- 2 Topi d’appartamento 2 Topi d’appartamento 2 Topi d’appartamento 2 Topi d’appartamento    

Il match di riscaldamento della seconda giornata vedo la vittoria degli 

skaven di coach Giacomo che fanno loro una partita che serve solo a 

tener in allenamento i giocatori. Non sappiamo bene come sia andata 

ma ambedue le squadre avranno usato questa possibilità per far crescere i propri atleti in 

attesa degli scontri ufficiali. Speriamo gli sia servita dato che gli avversari, soprattutto i temi-

bili sauri e le sportive amazzoni, sembrano lanciatissimi. 

OFFRESI STOCK DI CINTURE 
Ottima pelle di coccodrillo giovane 

Pulita e confezionata fresca dal campo! 

squadre punti M.F. M.S. 

Korsauri  4 3 2 

E. bucatope inc. 4 2 1 

The butcher 3 1 0 

Topi d’appartamento 0 1 2 

Spread out 0 0 2 

squadre punti M.F. M.S. 

Raging walkyrie 4 4 3 

Barcollo nanon-mollo 4 3 2 

Straordi-nani 3 2 2 

Circo-incisi 0 1 2 

Orkokan 0 1 2 

Classifica girone A 

Classifica girone B 

STIVALI CAOTICI 

Perfetti per scatti in meta 
P.S. da non usare con gli zoccoli !!! 

°!!ooo!!°  CURIOSITA’CURIOSITA’CURIOSITA’CURIOSITA’  °!!ooo!!° 

Sembra che il WWF stia per aggiungere gli scinchi 
tra le specie protette, poiché tendono a sparire dai 
campi di gioco con una certa frequenza. Si oppon-
gono a questa scelta molte squadre impazienti di 
divertirsi con questi carini e giocosi coccodrillini. 

L’Angolo del Prof 
Salve a tutti, oggi parleremo 

della  formazione d’attacco 

usata da squadre  violente e 
ignoranti : la “gabbia”. Una 

volta  organizzata  diventa 

molto  difficile  da  fermare 
senza l’uso della violenza o di altre contromisu-

re come un piccoletto grintoso, oppure una palla 

di fuoco  lanciata dal mago mercenario di turno. 
In certe occasioni  tuttavia bisogna saper rinun-

ciare  a questo  schema per evitare di  diventare 

prevedibili, ma l’ignoranza delle squadre che la 
usano spesso non permette variazione nel gioco. 

Quindi, secondo i  dettami del  nostro prof, se la 

“gabbia” viene fermata son volatili per diabetici 

Carne fresca The Butcher 

Ideale per strani giochi con 

ciccia,manette e frustini 


