
Ecco a voi i consueti resoconti sulle partite della nona 

giornata di girone della Lega Apuana Blood Bowl. Qui 

affianco in anteprima il tabellone della fase finale. 

Girone A       Orkokan 1 - 0 Circoncisi 

Maestosa affermazione per gli schiacciasassi del girone 

A: con una vittoria che potrebbe sembrare difficile a 

vedere il risultato, ma non lo è stata, sono ad un passo 

dalla vittoria del girone e a poco più dalla vittoria finale. 

La partita praticamente non è mai stata in discussione 

e nonostante una sola meta segnata la superiorità degli 

orchi si è vista dalla incredibile quantità di gobbi dolo-

ranti sulla panchina dei circensi. Nulla han potuto le 

tremende armi segrete di mister Riccà, semplicemente 

se ti viene contro un muro di cemento armato hai poco o nulla da fare se non fuggire ed arrenderti. 

Girone A       Straordi-nani 1 - 1 Raging walkyrie 

Pareggio che praticamente taglia fuori dalla testa del girone le fanciulle di mister Nicò, ma d’altronde 

questa non era una partita facile ed essere usciti dal campo con un punto e poche giocatrici acciaccate 

è già una vittoria. Partita anomala che vede il primo tempo in mano alle amazzoni che segnano e riesco-

no a contenere la superiore fisicità dei tappi malvagi, ma nel secondo tempo bastano 4 turni agli Straor-

di-nani per dimezzare la squadra avversaria e pareggiare in scioltezza. Solo mister Lorè e i suoi botoli 

possono contendere il primo posto del girone agli Orkokan….. vedremo come andrà nell’ultima giornata! 

Amichevole  Barcollo nanon-mollo 1 - 2 Spread out 

Altra grande vittoria per le frittelle impanate allenate da mister Sé che non si fanno intimorire dalle folte 

barbe nanesche e strappano la vittoria sullo scadere del secondo tempo. Nulla da dire per i nani barcol-

lanti che escono col morale a pezzi da questa partita, ma si sa che giocando contro mister Sergio detto 

“Culo” ogni partita può essere una catastrofe, e questa lo è stata!! Inizia il match e le rocambolesche 

manovre dei babbà in calzamaglia li portano a segnare il vantaggio, i nani stupiti dal fervore degli hal-

fling non riescono a picchiare a dovere e si limitano a segnare il pareggio.  Anzi a dirla tutta i violenti 

alberi degli Spread iniziano a tartassare i nani di mister Mirkè e incredibilmente mandano fuori dal 

campo ben tre nani. Dato l’andazzo della partita i nani optano per un sicuro pareggio, al loro ultimo 

turno lanciano la palla più lontano possibile ma purtroppo il fumble è dietro l’angolo: la palla scivola 

sulla linea di meta e viene prontamente raccolta da un piccolo obeso che segna per la vittoria. 

Girone B       Korsauri 1 - 1 The butcher 

Un pareggio un po’ stretto ai super morti di mister Fabrì: partita perfetta per lui che solo una gran botta 

di culo sullo scadere dei Korsauri ha impedito che si trasformasse nel trionfo più assoluto! I The butcher 

si dimostrano fortissimi sia nel picchiaggio che nel gioco di palle (la filosofia preferita dal loro coach!) e 

riescono ad arginare con una discreta facilità la superiore velocità degli scinchi pirati e malmenando 

pure gli sfortunati sauri. Diciamo che se mantiene questa lucidità nelle fasi finali solo un fortunatissimo 

mister Maurì con i suoi potenti orchi può reggere il confronto….. e sicuramente se e quando queste due 

squadre si incontreranno non ci saranno dubbi : quella sarà LA PARTITA !!!!! 

squadre punti M.F. M.S. 

Korsauri  17 13 7 

The butcher 14 11 5 

E. bucatope inc. 9 9 5 

Topi d’appartamento 4 5 12 

Spread out 3 3 12 

squadre punti M.F. M.S. 

Orkokan 13 10 6 

Straordi-nani 11 8 6 

Raging walkyrie 10 9 11 

Circo-incisi 8 7 8 

Barcollo nanon-mollo 6 6 9 

Classifica girone A 

Classifica girone B 

Recupero Ottava Giornata: 
The butcher 3 - 0 Topi d’appartamento 
Ecco un altro passo verso la vittoria finale: una 
semplice e brutale dimostrazione di superiorità 
per i temibili negroamanti di mister Fabrì. Vitti-
me sacrificali i poveri topetti di coach Giacomo 
che non hanno potuto far altro che subire la 
prepotenza del team più forte di lega uscendo 

dal campo con parecchi 
giocatori feriti e malconci. 
Dopo questa partita rimane 
solo una squadra che può 
sperare di giocarsela: i ma-
gnifici Korsauri di mister 
Marino ma anche per loro 
sarà ardua imporsi in questo 
scontro tra titani . 

<<<   BIG BANANITO PLUS   >>> 
Il dessert preferito dai Spread Out B.B.T. 

Curiosità di lega: 
Sembra che alla base del 

successo dei Circo-Incisi ci 
siano strani accordi col 

supremo dio KUL. Abbiamo 
saputo che questa divinità 

capricciosa ha un debole per 
i sacrifici anali e che questi 

siano una tappa obbligata per 
chi aspira ad ottenere i suoi 

mirabolanti favori !!! 


