
La lega sta arrivando alle fasi finali e già abbiamo grandissime partite e, purtroppo, anche i primi eliminati nella 
lunga scalata alla vittoria finale. ma andiamo a vedere le singole partite: 
Straordi-nani  0 - 1  Spread out 
Una partita dove la presenza di un volere superiore è stata manifesta per tutti i sedici turni. Dispiace per mister Lorè dei Stra-
ordi-nani ma la partita doveva finire così, poche squadre potevano reggere di fronte ad una manifestazione di superiore culo 
come quella di mister Sé . Possiamo portare ad esempio il fatto che a fine primo tempo i salsicciotti Out non avevano neanche 
un solo giocatore in infermeria mentre due, e dico DUE, nani caotici erano in barella fuori dal campo…..seguiti subito dopo 
dal mignottauro scontratosi con un belligerante halfling!!!!! Questi due episodi spero possano rappresentare abbastanza bene 
l’andazzo di tutta la partita e il risultato finale lancia ormai gli Spread Out tra i papabili per la vittoria finale. 
Raging walkyrie  1 - 3  The butcher  (dopo tempi supplementari) 
Netta vittoria di mister Fabrì che arriva ai supplementari solo per la straordinaria prestazione delle valchirie indispettite. La 
partita ha la svolta in una ricezione fallita per il 2 a 1 delle amazzoni di mister Nicò (si vocifera che una telefonata abbia porta-
to un po’ di sfiga nel lancio di dadi) e il turno successivo i negroamanti prendendo sicurezza chiudono in pareggio i tempi 
regolamentari. Iniziano i supplementari e le amazzoni in campo cominciano a diminuire, i morti macellai hanno gioco facile a 
segnare prima il 2 a 1 e poi la terza meta sul finire. Unanime l’opinione dei tecnici: mister Fabrì è pronto a vincere la lega!! 
Escavazioni bucatope  2 - 3  Orkokan  (dopo tempi supplementari) 
Epico match dei nostri escavatori che contro la corazzata di pelleverde riescono ad arrivare ai supplementari e sfiorano il col-
paccio sul finire del tempo regolamentare. Ma facciamo un breve sunto: palla agli orchi di mister Maurì, due blocchi e troll e il 
fuoriclasse palla e catena dei Bucatope subito in infermeria, viene formata una gabbia e nonostante due tentativi improbabili 
gli orchi segnano lasciando due turni per pareggiare ai gobbi sotterranei. Inizia il secondo tempo con palla agli escavatori che 
manovrando in maniera eccellente si portano in vantaggio, consci di dover difendere strenuamente per portare a casa la vitto-
ria. Freneticamente mister Maurì si porta all’attacco ma concede un blitz sul portatore di palla, lo skaven specialista si fionda e 
riesce a togliere la palla che rimbalza sulla meta campo, e qui a due turni dalla fine mister Simò si mangia la vittoria: lo skaven 
lanciatore riesce a prendere palla e invece che lanciarla verso la meta avversaria impedendo la segnatura orchesca la tiene in 
mano….per essere atterrato concedendo il pareggio allo scadere. Iniziano i tempi supplementari e i decimati tunnellatori (ben 
9 giocatori in infermeria) non possono nulla all’ennesima gabbia avanzante: 3 a 2 per gli Orkokan del raggiante mister Maurì. 
Barcollo nanon-mollo  1 - 2  Korsauri 
Quando le partite si fanno serie i campioni vincono. I più vividi complimenti a mister Mirko ma la squadra allenata dal cam-
pione in carica si è dimostrata più forte e concreta, con una meta per tempo e un po’ di affanno nel finale i sauri pirati di mister 
Marino approdano in finale.  Possiamo affermare che i nani barcollanti hanno chiuso la lega in crescendo e il risultato, pur 
negativo, dimostra che mister Mirko si è giocato fino in fondo la partita e gli basterà poco per dare ancor più filo da torcere ai 
veterani di lega. 

squadre punti M.F. M.S. 

Korsauri  17 13 7 

The butcher 15 11 5 

E. bucatope inc. 11 11 7 

Topi d’appartamento 6 9 16 

Spread out 4 5 14 

squadre punti M.F. M.S. 

Straordi-nani 14 9 6 

Orkokan 13 10 7 

Raging walkyrie 10 9 11 

Circo-incisi 9 7 8 

Barcollo nanon-mollo 7 6 9 

Classifica finale girone A  

Classifica finale girone B 

Curiosità: 
Si dice che i maghi 
non abbiano un 
gran ruolo nel 
Blood Bowl mo-
derno. Chiedete ai 
giocatori OrkoKan 
se una palla di 
fuoco può far male 
alcune volte !!!! 

Sapevi che … !! 
Si dice che ai 
negroamanti 
piacciano “certi” 
perversi giochini 
grazie al fatto 
che il loro sfin-
tere anale ricre-
sce anche dopo 
le più gravi 
lacerazioni, 
chiedete ai The 
Butcher !!!!!!!!  

<<<< PUBBLICITA’ >>>> 
REGGICALZE E TUTINE MIGNON 
MICRO TESSUTO ANTISTRAPPO  

CON GRASSO USATO INCORPORATO 
ANTI PLACCAGGIO !! BY SPREAD OUT  


