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Ecco a voi una analisi tecnica delle squadre partecipanti alla 5° edizione del Blood 

Bowl Apuano, a cura dell’imparziale staff tecnico del Commissario Supremo di Lega: 

SPREAD OUT mister: Sergio squadra: halfling 

Squadra ad alto potenziale di spettacolarità. Con le sue ricette segrete intontisce e 

svia anche i giocatori più esperti e guidata dal più brillante allenatore degli ultimi 

campionati può solo che stupire. Voto 8 

STRAORDI-NANI mister: Lorè squadra: nani del caos 

Allenatore novellino ma già pronto, la squadra è affidabile e a prova di scontro. Vedremo come si comporterà iniziata la competi-

zione. Voto 7,5 

TOPI D’APPARTAMENTO mister: Giacomo squadra: skaven 

Altro nuovo partecipante a questa lega si propone con una squadra a trazione offensiva. Il girone è molto abbordabile e sicura-

mente i risultati non tarderanno ad arrivare. Voto 7,5 

CIRCO-INCISI mister: Riccà squadra: goblin 

Team imprevedibilissimo in mano al più titolato allenatore apuano1.. Miscela altamente esplosiva che può portare a risultati stra-

bilianti. Voto 8,5 

BARCOLO NANON-MOLLO mister: Mirko squadra: nani 

Nuovo coach con squadra tosta e precisa1.. Basterà che entri nella mentalità bacata da Blood Bowl e le sue partite diventeran-

no un bagno di sangue. Voto 7 

KORSAURI mister: Marino squadra: uomini lucertola 

Vincitore della Quarta Lega prende le redini di una squadra vincente. Se non bisserà la vittoria sarà duramente contestato e forse 

le stesse lucertole che allena vorranno la sua testa...o forse altro!!! Voto 9 

ESCAVAZIONI BUCATOPE mister: Simone squadra: sottosuolo 

Squadra votata alla semplice partecipazione, fondamentalmente se vinceranno una sola partita sarà già un gran risultato da fe-

steggiare, con due vittorie sarà un giubileo. Voto 6,5 

ORKOKAN mister: Maurì squadra: orchi 

Dopo l’ultima lega giocata con alterne fortune, si presenta ai nastri di partenza con “la squadra” 1. Orchi per lui e botte per tutti 

gli altri che intralceranno la sua strada. Voto 8 

RAGING WALKYRIE mister: Nicola squadra: amazzoni 

Nonostante un girone non facile la squadra c’è e l’allenatore pure. Vedremo se è tempo di vittoria! Voto 7,5 

???????????? Mister: Fabrì squadra: necromanti 

Squadra ancora senza nome, dopo decenni alla guida dei morti ci prova con altre creature putrefatte1. La 

squadra è buona, l’allenatore ormai ha esperienza...il gioco ci sarà? Al campionato la sentenza. Voto 7,5 


