
Carissimi lettori, la Quinta lega Apuana Blood Bowl è giunta a conclusione 
dopo mesi di epiche sfide e la squadra vincitrice è THE BUTCHER allenata 
da mister Fabrì; una cavalcata trionfale che lo premia per aver cambiato 
team dopo ben tre leghe disputate con i Village People, anche se sulla com-
pagine campione di lega aleggia la pesantissima ombra di una sconfitta in 
girone contro una squadra di halfling!!!! Ma vediamo quindi come si è svolta 
la finale contro la corazzata pelleverde di uno sfortunatissimo mister Maurì:  

The Butcher  3 - 1  OrkoKan     (1-1 tempi regolamentari)  
Tempo ottimo ma pochi spettatori per la partita che assegna il quinto titolo di lega: le squadre si 
dispongono in campo e la palla tocca agli orchi di mister maurì che prontamente iniziano ad or-
ganizzare lo schermo difensivo intorno al portatore di palla, ma la difesa negroAmante si dimo-
stra subito feroce e nei primi tre turni riesce ad sbarazzarsi dei due giocatori pelleverde più forti. 
Passano i turni e altri due orchi si “accomodano” in infermeria ad opera dei due mannari macellai 
e nonostante venga segnata la meta del vantaggio Orkokan allo scadere il prezzo è stato alto: 
quattro giocatori chiave non disputeranno l’inizio secondo tempo!! La cosa che balza all’occhio 
dopo la prima frazione di gioco è che pur essendo molto meno corazzati i morti di mister Fabrì 
reggono meglio e vanno al riposo con solo uno squallido zombie KO mentre i pelleverde dovran-
no partire con solo otto giocatori in campo. Dopo una breve pausa inizia il secondo tempo con i 
fetidi macellai in attacco, subito sprintosi e desiderosi di pareggiare il prima possibile, e la difesa 
che cerca in tutti i modi di arginare la manovra negroAmante, ma qui bisogna precisare che la 
Dea Bendata non vuole proprio concedere il suo favore a mister Maurì: i suoi orchi non picchia-
no a dovere e le poche volte che atterrano un giocatore sembra che indossino tirapugni di gom-
mapiuma!! Passano solo quattro turni e i The Butcher pareggiano preparandosi a giocare in dife-
sa gli ultimi scampoli di partita, e qui inizia la tragicomica sequenza di turnover di mister Maurì: 
si parte con una raccolta di palla fallita e si concretizza con vari sprint falliti, e nonostante ciò i 
macellai non riescono a affondare il colpo lasciando che la partita sfumi in un pareggio nei tempi 
regolamentari. Durante la pausa prima dei supplementari le squadre rifiatano e le infermerie si 
danno da fare, ma mentre i sordidi macellai rientrano tutti in campo gli Orkokan devono ancora 
una volta schierare otto giocatori; pronti via palla agli orchi ma la difesa dei The Butcher ruba 
una manciata di secondi per un blitz, portando pressione ai già tesi pelleverde che pasticciano di 
nuovo con la palla non riuscendo a raccoglierla. I lupi e i ghoul non perdono tempo e assalgono i 
pochi orchi riuscendo a segnare il due a uno quando sono passati appena tre turni dei supplemen-
tari. Calcio d’inizio ancora a favore per mister Maurì ma il primo tiro di dado è un turnover !! e 
come un branco di cani rabbiosi i lascivi morti si fiondano ancora in attacco, segnando in facilità 
la terza meta in contropiede … di comune accordo la partita termina con un turno di anticipo 
decretando la vittoria dei THE BUTCHER !! Complimenti a mister Fabrì per la straordinaria lega 
vinta e a mister Maurì per aver onorato la partita fino in fondo nonostante una sfiga pazzesca !! 

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 

L ‘Editoriale: 
Dopo parecchi mesi di gioco siamo arrivati alla conclu-
sione della quinta lega e la nostalgia dei campi di gioco 
per quei allenatori usciti alle prime partite ad elimina-
zione diretta è altissima. Abbiamo quindi deciso di 
chiedere a tutti i coach partecipanti alla Lega 5 le 
rispettive intenzioni per la lega che verrà. Inoltre sap-
piamo che ci sarà il ritorno di Fedè “il profeta” dopo 
uno stop di anno, anche lui pronto e agguerrito portan-
do così a ben undici le squadre partecipanti alla Lega 6. 
Vediamo dunque le squadre: 
Coach Fabrì: porterà avanti i campioni in carica The 
Butcher, cercando una splendida doppietta. 
Coach Marino: le ultime notizie lo davano indeciso tra 
dei grintosi Norse e gli sfuggenti Skaven. Si vedrà. 
Coach Maurì: anche per lui gli Skaven nel mirino ma 
molto dubbioso. 
Coach Riccà: il campione allenerà gli Elfi Silvani e 
sarà vittoria al cento per cento. 
Coach Simò: ritornerà al passato con degli scarsi Elfi 
Pro e sarà veramente dura per lui. 
Coach Mirko: dopo i Nani all’esordio si sente di 
giocarsela con gli Slann. Buona fortuna per lui! 
Coach Fedè: ritorna al gioco con dei prepotenti Non-
morti, cercando la vittoria che mancò ai Village People. 
Coach Giacomo: ancora nulla, vedremo se nei prossi-
mi giorni darà l’annuncio. 
Coach Lorè: nessuna notizia, aspettiamo fiduciosi. 
Coach Nicola: idee chiare di picchiaggio: 
Caos per lui e pattoni per tutti. Speriamo 
vivamente di no! 
Coach Sergio: anche per lui una squadra già 
usata, allenerà dei baldi Nani in caligae! 

<<< RECLAME >>> 
MIRABOLANTI BIBITE  

PORTAFORTUNA +KAN 
Bevetele a stomaco pieno !! 
Se bevute senza aver mangiato si possono 
avere effetti contrari (vedere la finale!!) 


