
Ecco i commenti della terza giornata del Campionato di Apertura: 

Conigli cacherini 1 vs 1 Amici di bilbo baggins 

Lo scontro dell’anno,due vere squadre schiacciasassi...purtroppo il pareggio 

arride solo alle altre due pretendenti al primato. partita strana giocata sotto un 

sole cocente che fa pagare dazio agli sfatti giocatori nonmorti…...nonostante 

tutto ciò passano in vantaggio e solo l’estenuante e distruttivo gioco di violenza 

da parte dei tappi dal cappuccio multicolore riesce a ristabilire il pareggio ,con 

cui finirà la partita. pare che oltre al caldo anche un’alta umidità (forse causata 

dalle tantissime lacrime che hanno bagnato il campo) abbia avuto un ruolo di 

primo piano nello svolgimento della partita. 

Nani piastrini 1 vs 0 Frostwolf butchers 

Partita strana con pochi fatti salienti. I Nani piastrini vincono la loro prima con-

tro i selvaggi orchi di mister Nicola segnando alla fine di una partita durissima, 

e non è un eufemismo, piena di mischie e ammucchiamenti di giocatori sulla 

linea di scrimmage. Da notare come il troll dei pelleverde sia riuscito a man-

giarsi il suo goblin un attimo prima di lanciarlo in meta…...se non ci fosse stata 

questa improvvisa fame forse sarebbe finita in maniera diversa.  

Sado-fetish club 1 vs 2 Village people 

Gli strani riti e maledizioni perpetuate dall’infido allenatore dei Village people 

hanno mietuto un'altra vittima. Giocare la Notte Dei Culi Viventi contro una 

squadra di nonmorti è cosa poco saggia ma il calendario lo imponeva ,e i nostri 

bistrattati elfi pallidi sono stati poveri agnelli sacrificali. Pronti via primo turno 

ai morti,un blocco una ferita ed elfi in 10, la partita è veramente segnata e la 

marea di 1 tirati dall’allenatore dei Sado-fetish non aiuta a contenere lo strapo-

tere dei morti picchiatori. Non contento di picchiare nel primo tempo assistia-

mo ad un intercetto portato dalla mummia su un contropiede elfico (sarebbe 

stata la meta del vantaggio) con la palla in mano va e segna. Solo questo fatto 

avrebbe fatto ritirare a chiunque la squadra ma gli elfi continuano e riescono a 

pareggiare. Ma le orride maledizioni hanno ancora effetto : nulla possono gli 

elfi sulla seconda meta dei trapassati, non riescono a smarcarsi e ad atterrare 

il ghoul lanciato a meta. Tutti noi non osiamo pensare al prezzo pagato (in na-

tura!?!?!) da mister Fabrì ai suoi perversi Padroni per questa vittoria……….. 

Fanzine a tiratura casuale sul 
Campionato Apuano Blood Bowl 

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

Punti    Mete F/S 
7                    5/3 
6                    5/1 
6                    5/4 
4                    3/2 
3                    6/5 
3                    1/3 
0                    2/6 
0                    2/5 

La Curiosità! 
Pare che essere 
così bassi ai nani 
non crei partico-
lare imbarazzo. 
sono proprio 
all’altezza giusta 
per fare ciò che 
più gli piace!! 

Prossimo Turno :  mercoledi 15 giugno 
Recupero della seconda giornata 
Amici di bilbo b.  Vs  Nani piastrini 
Recupero della terza giornata 
Smellin’ feet r.  Vs  Rapid lions 

Marcatori : il podio 
5 mete  Araton dei Rapid lions 
4   “     Krizzin dei Smellin’ feet runners 
4   “     Krozzik dei Smellin’ feet runners  
4   “     Peloniglio dei Conigli cacherini            

Lanciatori : il podio 
8 completi  Barahir dei Rapid lions 
5         “     Me-A-Askappe dei Sadofetish  
4         “     Son-Lozz-A dei Sadofetish   

Picchiatori : il podio 
5 ferite  Kandral dei Village people 
5  “        Settra dei Village people 
2  “        Thagoat dei Frostwolf butchers 

KLEENEX 
SPONSOR UFFCIALE AMICI DI BILBO BAGGINS 


