
Ecco a voi una analisi tecnica delle vecchie e nuove squadre partecipanti alla 3° 

edizione del Blood Bowl Apuano, a cura dell’imparziale staff tecnico dei Sado-

Fetish Club…… ovviamente astenutesi dal commentare la propria squadra!!! 

Conigli Cacherini :mister Riccardihno,squadra necromanti 

Squadra giovane e dall’altissimo potenziale guidata dal guru del blood bowl apua-

no….una vera macchina da mete e da sangue…..diciamo che se non vince deve almeno 

arrivare in finale pena una bocciatura unanime e critiche all’allenatore per i mesi a segui-

re. Voto 9 

Smellin’ Feet Runners :mister Fedè,squadra skaven 

Altra squadra nuova ma dopo due giornate stella indiscussa del torneo. lo staff tecnico è 

all’altezza e l’obbiettivo è uno solo : vincere. qualunque altro risultato sarebbe un disa-

stro e porterebbe solo gioie a tutti gli avversari. Voto 9,5 

Amici di Bilbo Baggins :mister Sergio,squadra nani 

Che dire della squadra diretta dal bi-finalista Sergio…..una garanzia di sangue e picchiag-

gio. dopo una parentesi  con degli imbelli elfi boschivi ritorna alle origini con una squadra 

dalle indubbie capacità nel gioco di violenza ,il preferito dagli spettatori,il tutto unito alla 

invidiabile preferenza accordatagli dalla dea bendata (o dal dio che non prende il sole) 

rende questa compagine di brillanti nani uno scoglio su cui naufragare. Voto 8,5 

Village People :mister Fabrì,squadra nonmorti 

Ecco una vecchia conoscenza dei tifosi di bloodbowl :record di ferite inflitte e di occasioni 

perse nel campionato precedente. squadra veterana giustamente temuta…. Un incubo 

per tutti i giocatori gracilini e/o sfortunati. L’unica speranza è che l’allenatore si distragga 

nello squartare giocatori e si dimentichi che il bloodbowl è un gioco dove vince chi segna! 

Voto 8,5 

Nani Piastrini :mister Maurizio,squadra nani 

Squadra nuova e allenatore nuovo ma ben preparato. Purtroppo il girone non è dei più 

facili per un’allenatore agli esordi ma vedremo come si comporterà. Voto 7 

Rapid Lions :mister Marino,squadra elfi alti 

Altro esordiente che verrà messo duramente alla prova. Il calendario non è dalla sua ma 

sicuramente verrà fuori alla distanza,dopo due giornate ha già il miglior marcatore e il 

miglior lanciatore. I mezzi ci sono e il campionato darà il responso. Voto 7 

Frostwolf Butchers :mister Nicola,squadra orchi 

Squadra solidissima a cui manca la quadratura. L’allenatore è in continua crescita pro-

fessionale e già ora dimostra di saper mettere mooolto in difficoltà qualunque avversario, 

se riesce a trovare il giusto equilibrio sara un altro pretendente alla vittoria finale. Voto 8 

Classifica : 
Smellin’ feet runners  
Sado-fetish club          
Conigli cacherini         
Amici di bilbo baggins         
Village people             
Frostwolf butchers     
Nani piastrini               
Rapid lions                   

Punti    Mete F/S 
6                    5/1 
3                    4/1 
3                    2/1 
3                    2/1 
3                    3/3 
0                    2/4 
0                    0/3 
0                    2/6 

Qui affianco 
in azione 
(probabilmen
te vincente) 
una delle 
pantegane 
superstar dei 
Smellin’Feet 
Runners…. 
Troppo forti! 

Curiosità: 
Lo sapevate che 

tra i selvaggi 
riti praticati dai  
necromanti nel 
pre-match usa 

la cannibalizza-
zione dei peni 
dei compagni a 
scopo propizia-
torio , che for-
tunatamente 
ricrescono a 

fine partita??? 

L’unico skaven 
buono è in salmì 

Prossimo Turno : 
Frostwolf b.  Vs  Nani piastrini 
Smellin’ feet r.  Vs  Rapid lions 
Amici di bilbo b.  Vs  Conigli cacherini 
Sado-fetish club  vs  Village people 
 
A settimana prossima!!!! 


