
Ecco i commenti sui recuperi della prima e seconda giornata: 

Salve a tutti,è il vostro amato caporedattore che vi parla : nell’ulti-

ma giornata di gioco abbiamo assistito ai due recuperi che chiu-

dono la terza giornata e portano tutte le squadre a pari partite 

disputate, i campioni Smellin’ feet runners contro gli inesperti Ra-

pid lions e il derby dei bassifondi Amici di b.baggins di fronte ai 

Nani piastrini.Ma entriamo nel dettaglio: 

Smellin’feet runners 4 vs 1 Rapid lions 

Che dire dell’ennesima dimostrazione di strapotere di questa spietata e 

letale squadra di skaven? La partita non è stata mai messa in discus-

sione e il primo tempo si chiude sul 2 a 0 per i topastri con già due elfi 

in infermeria e disperazione nel volto dell’allenatore Marino. Il secondo 

tempo prosegue sulla falsa riga del primo con la meta elfica della ban-

diera segnata dal bomber Araton sullo scadere, ma lo score di punti e 

gioco accumulati dalle stelle di mister Fedè è impressionante, già i boo-

kmakers hanno eliminato le puntate su questa squadra……..dobbiamo 

aggiungere altro? 

Amici di bilbo baggins 1 vs 0 Nani piastrini 

Una partita tra nani come poteva finire se non con un secco uno a zero 

e le panchine affollate da gente dolorante e gemente (e non solo per le 

ferite!)??...........nonostante la partita attenta di mister Maurì i nani tol-

kieniani hanno la meglio sfoltendo gli avversari e segnando la meta del-

la vittoria sul finire della partita. Da notare come il Dio nanico Kul l’Im-

menso abbia favorito solo una squadra in campo………… Comunque con 

questa sudata vittoria i nani capitanati da mister Sergio salgono al terzo 

posto e si propongono come valida alternativa al duo delle meraviglie 

Smellin’feet e Conigli cacherini. 

Fanzine a tiratura casuale sul 
Campionato Apuano Blood Bowl 

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

Punti    Mete F/S 
9                    9/2 
7                    5/3 
7                    4/2 
6                    5/4 
3                    6/5 
3                    1/4 
0                    2/5 
0                  3/10 

La Curiosità! 
Dicono che gli 
skaven siano 

velocissi-
mi…difatti molte 
tope skaven pre-
feriscono i ma-
schi delle altre 

razze per soddi-
sfare le proprie 

voglie….. 

Prossimo Turno :   
Smellin’feet runners - Amici di b.baggins 
Sado-fetish club - Frostwolf butchers 
Conigli cacherini - Nani piastrini 
Village people - Rapid lions 

Marcatori : il podio 
6 mete  Araton dei Rapid lions 
6   “     Krizzin dei Smellin’ feet runners 
6   “     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 
3  “        Kili dei Amici di b.baggins 

!! KLEENEX !! A prova di lacrime 
SPONSOR UFFICIALE AMICI DI BILBO BAGGINS 

Antipulci Smellin’ 
Testato sui vostri 

topastri preferiti!!! 


