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Gentili lettori ecco a voi il resoconto sul recupero della quarta giornata di lega: 

Topi d’appartamento - Escavazioni bucatope. A fianco la classifica nelle varie 

specialità: segnare mete, picchiare avversari, lanciare palle e intercettarle!! 
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Primo punto nel girone per gli skaven di mister Giacomo che forse meritavano 

di più. Si parte con palla agli escavatori che manovrano ma perdono palla mala-

mente, una pantegana si invola e riceve un lancio perfetto….. meta! E per di più 

nel drive d’attacco avversario. Oltre a segnare assistiamo ad un picchiaggio 

inaudito da parte topastra e a fine tempo sono già quattro i giocatori Bucatope 

in infermeria. La prima frazione si chiude in pareggio ma la seconda vede di 

nuovo i topastri lanciati sia nel segnare, due a uno in due turni, che nel picchia-

re; difatti i nostri poveri escavatori si vedono costretti a giocare ben cinque turni 

con meno di metà squadra in campo. Pensate che addirittura una pantegana 

infligge due ferite! Ma ecco che subentra il fattore “caso” che rende spettacola-

re questo gioco….. Blitz del rattogre sul malcapitato escavatore: 

“both down/skull” il reroll di squadra non funziona data la natu-

ra selvaggia dell’abominio skaven e con un tonfo il gigante ca-

sca, turnover e pareggio in extremis per i nostri amati Bucatope. 

squadre punti M.F

. 

M.S

. 

Circo-incisi 6 5 3 

Straordi-nani 6 5 4 

Barcollo nanon-mollo 4 3 4 

Raging walkyrie 4 4 6 

Orkokan 3 4 4 

Classifica girone A Classifica girone B 

squadre punti M.F

. 

M.S

. 

The butcher 9 6 2 

Korsauri 7 6 5 

Escavazioni bucatope 5 4 3 

Topi d’appartamento 1 4 7 

Spread out 0 1 4 

Anguilla  4 mete Korsauri  

Aristomache  4 mete Raging walkyrie 

Sheila tashikel 3 mete Topi d’app. 

Io salto 3 mete Circo-incisi 

Pippo franco 3 mete Straordi-nani 

n° 1 3 mete The butcher 

CLASSIFICA METE 

Topicchio  4 ferite Escavazioni b. 

Goemon isikawa 4 ferite Topi d’app. 

n° 9 2 ferite Orkokan 

Lello arena 2 ferite Straordi-nani 

CLASSIFICA FERITE 

Lupin III 9 comp Topi d’app. 

Posco  4 comp Spread out 

Toxaris  4 comp Raging walkyrie 

Dhorgrimm  3 comp Barcollo n. 

CLASSIFICA COMPLETATI 

Goemon isikawa 1 inter Topi d’app. 

Bombolo  1 inter Straordi-nani 

Fhorgrimm  1 inter Barcollo n. 

CLASSIFICA INTERCETTI 

CARAMELLE GOMMOSE 

GELATINA di HALFLING 
SUCCOSISSIME!!!!!! 

L’angolo del Prof. 
Nella rubrica di questo numero 

vedremo come gestire la partita al 
di fuori del rettangolo di gioco: 

ovvero la tattica pre-partita attra-

verso i media. Come abbiamo 
avuto modo di vedere molti alle-

natori usano i più moderni mezzi 

di comunicazione per irridere e distrarre gli avversari prima 
del match. L’alto Consiglio di Lega non ha mai potuto rego-

lamentare queste pratiche ma una presa di coscienza sarebbe 

gradita: non si possono inviare ventiquattro messaggi intimi-
datori nel corso della settimana che precede la partita !!!! 


