
Salve a tutti gentilissimi lettori, anche in questa edizione del Campionato Apuano di Blood Bowl 
abbiamo assistito a partite spettacolari in un crescendo di bravura e, solo per alcuni, fortuna. Il girone 
di Chiusura è stato vinto di nuovo dalla corazzata Conigli Cacherini che bissano la vittoria dell’Aper-
tura e non disputano nemmeno la supercoppa avendo vinto tutte e due le fasi del campionato. Ma 
andiamo dunque ad analizzare il match con la cronaca a cura dello staff Conigliesco :  
Conigli cacherini 1 - 0 Smellin’ feets runner 
Condizioni meteo ottimali per la partita e il pubblico, con una leggera predominanza Cacherinisca, si 
accomoda sugli spalti. Pronti via la palla è per i topastri che provano subito a segnare la meta in tur-
no, ma il pubblico non gradisce: la rissa sugli spalti stoppa il tentativo degli skaven che ripiegano su 
una solida gabbia. Inizia la schermaglia a centrocampo e la gabbia si avvicina riuscendo pure ad evi-
tare una magica palla di fuoco lanciata dallo staff negroAmante, sembrerebbe fatta ma allo scadere la 
pantegana lanciata a meta non riesce a liberarsi e cade terra, non riuscendo a segnare. Inizia il secon-
do tempo e la palla è in mano ai ghoul, i lupi finalmente iniziano a giocare (picchiare!!) e il campo si 
bagna di sangue topastro. La manovra dei cacherini è lenta ma inesorabile, le pantegane ci provano in 
tutti i modi per scardinare la schermatura di golem e di wigth, ma con una precisione svizzera l’otta-
vo turno  negroAmante vede la segnatura del ghoul che vuol dire Vittoria…….vuol dire TRIONFO!! 
 
L’ Alto Commisario di Lega si congratula con il vincitore, il finalista e tutti gli altri partecipanti. 
Coglie quindi l’occasione per presentare la prossima stagione di Lega, con squadre nuove e 
squadre vecchie che rinnoveranno lo spettacolo di sangue e mete sui campi di Blood Bowl: 
Mister Sergio: ritorna ad un vecchio amore e schiera per la prossima lega i suoi sanguinari Norse. Il 
gioco c’è, il culo pure, possiamo solo sperare che non uccida troppi avversari 
Mister Riccà the Champion: dopo tante vittorie prova a schierare una squadra ostica ma temibile: i 
Khemri, vedremo quali magie riuscirà a compiere in questa lega 
Mister Nicola: dopo la violenza la classe, con un’ottima squadra di Elfi Alti saprà togliersi mooolte 
soddisfazioni, sfiga permettendo 
Mister Marino: Orchi per lui, ha dimostrato di aver imparato e ora con una squadra solida vedremo 
come si comporterà 
Mister Simò: con una squadra pazza proverà a giocarsela, Slann per lui 
Mister Fedè: ancora dubbi per il vicecampione in carica,sembrerebbe che voglia schierare dei fetidi 
guerrieri di Nurgle ma aspettiamo la conferma  
Mister Maurizio: nessuna indiscrezione, attendiamo impazienti la scelta della squadra 
Mister Fabrì: la storia infinita… ancora Village People per lui con l’augurio da parte di tutti che 
questa che viene sia finalmente l’occasione giusta per vincere 

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

Mete F/S 
13/9 
16/12 
9/8 
11/13 
9/9 
6/8 
6/9 
8/10 

Marcatori : il podio 
7 mete Krizzin dei Smellin’ feet runners 
6    “    Hurber Junior dei Village people 
5    “    An-t-me-pidjje dei Sado-fetish club 

Lanciatori : il podio 
10 completi  Me-A-Askappe dei Sado-fetish   
8         “        Barahir dei Rapid lions 
5           “      Skataoz dei Frostwolf butchers   

Picchiatori : il podio 
10 ferite  Settra dei Village people 
6  “         Grim Stok-Troll dei Nani piastrini 
4  “         Schiaffoniglio dei Conigli cacherini 
4  “         Thagoat dei Frostwolfs butchers 

TABELLONE AD ELIMINAZIONE DIRETTA 

Punti     
16 
12 
9 
9 
8 
6 
6 
6 

——— RISULTATI ———  

Scarpini da Corsa 
SMELLIN’ for RUNNERS 

Ideali per scatti importanti 
!!!!!! Meta assicurata !!!!!! 


