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Ecco a voi dei resoconti romanzati sulla terza giornata di lega: 

Girone A  CircoGirone A  CircoGirone A  CircoGirone A  Circo----incisi 2 incisi 2 incisi 2 incisi 2 ---- 1 Orkokan 1 Orkokan 1 Orkokan 1 Orkokan    

Prima vittoria per gli splendidi gobbi allenati da mister Riccà. 

D’altronde con una squadra particolare ci vuole un rodaggio lungo, ma che una volta finito 

darà molte soddisfazioni ai tifosi. Non sappiamo bene come sia andata la partita ma il breve 

resoconto dell’arbitro ci fa capire che ambedue le squadre stanno crescendo, soprattutto i 

circensi a cui serviva una dose di fiducia, e a breve non ci sarà storia per gli avversari. 

Girone A  Raging walkyrie 0 Girone A  Raging walkyrie 0 Girone A  Raging walkyrie 0 Girone A  Raging walkyrie 0 ---- 3 Straordi 3 Straordi 3 Straordi 3 Straordi----nani nani nani nani     

Grande vittoria per la capolista del girone A che si candida prepotentemente come miglior 

accreditata alla vittoria finale. Che dire di una partita dominata  in tutti gli aspetti del gioco? 

I botoli caotici allenati da mister Lorè infliggono una lezione durissima alle fanciulle di coach 

Nicola che escono dal campo di gioco umiliate e violentate psicologicamente (...mi auguro 

solo in questo modo!). E c’è da dire che anche la fortuna è stata dalla parte dei nanetti, le 

valchirie non hanno azzeccato una mossa mentre gli avversari non sbagliavano un tiro di 

dado, se non sono segni questi di una volontà superiore favorevole agli Straordi-nani cosa 

altro? Mi sento di poter affermare in tranquillità che la finale è il minimo per questa squadra 

Girone B  The butcher 3 Girone B  The butcher 3 Girone B  The butcher 3 Girone B  The butcher 3 ---- 1 Topi d’appartamento 1 Topi d’appartamento 1 Topi d’appartamento 1 Topi d’appartamento    

Con una cattiveria impressionante i negroAmanti macellai stravincono contro i malcapitati 

skaven di appartamento. Onore agli skaven ma lo strapotere dei morti unito alla maturità 

professionale di mister Fabrì non poteva che portare alla vittoria. Applausi quindi agli scon-

fitti, che non mollino mai!  

Girone B  Korsauri 2 Girone B  Korsauri 2 Girone B  Korsauri 2 Girone B  Korsauri 2 ---- 1 Spread out 1 Spread out 1 Spread out 1 Spread out    

Altra partita altra vittoria per gli schiacciasassi lucertoloidi. D’altronde l’allenatore è il cam-

pione in carica e gli avversari, seppur fantasiosi in manovra, non hanno potuto nulla se non 

riuscire a segnare la prima meta del campionato. Lo scontro lucertole versus botoli caotici in 

finale sembrerebbe già scritto……...staremo a vedere! 

Amichevole  E. bucatope 2 Amichevole  E. bucatope 2 Amichevole  E. bucatope 2 Amichevole  E. bucatope 2 ---- 1 Barcollo nanon 1 Barcollo nanon 1 Barcollo nanon 1 Barcollo nanon----mollomollomollomollo    

Amichevole giocata sportivamente da entrambe le compagini. Spumeggiante e divertente 

poteva sembrare la partita perfetta di blood bowl, se non fosse stato per la platea composta 

da una discreta quantità di uccelli predatori notturni che con i loro schifosi versi hanno im-

portunato costantemente i due allenatori impegnati nel match. Vantaggio nanesco e pareg-

gio quasi istantaneo, meta del sorpasso a fine partita grazie ad una azione personale del 

blitzer tunnellatore che, ignorando gli insulti piovuti dagli spalti,  si invola in meta. Applausi 

alle squadre in campo, ma una maggiore selezione degli spettatori sarebbe stata gradita! 

squadre punti M.F. M.S. 

Korsauri  7 5 3 

The butcher 6 4 1 

E. bucatope inc. 4 2 1 

Topi d’appartamento 0 2 5 

Spread out 0 1 4 

squadre punti M.F. M.S. 

Straordi-nani 6 5 2 

Barcollo nanon-mollo 4 3 2 

Raging walkyrie 4 4 6 

Circo-incisi 3 3 3 

Orkokan 0 2 4 

Classifica girone A 

Classifica girone B 

AVVISO  

Nelle vicinanze dei 
campi da gioco non 

sono ammessi veicoli 
e baracconi circensi 

senza previo consenso 
dell’Alto commissario. 
Schiamazzi e varie 
attività illecite non 

saranno più tollerate! 

RICETTE DAL CAMPO ! 

Prendete due halfling freschi 
di botte dal campo, inumiditeli 
in sangue di scinco e marina-
teli con polvere di ossa marce. 
Fatto questo cuoceteli in forno 

a legna e serviteli freddi. 
Perfetti snack a bordo campo! 

L’Angolo del Prof 
In questa puntata parleremo 

di fortuna e strategie appli-

cate ad essa. Molti allenato-
ri pensano al peggio e agi-

scono di conseguenza , ma 

in questa lega la percentuale 
di squadre fortunelle si è alzata; ciò ha portato 

ad una visione più sportiva e spettacolare del 

gioco. Caso a parte sono i veri fuoriclasse che 
abbinano una fortuna sfacciata ad una sapiente 

visione tattica….e non paghi di ciò piangono in 

continuazione. Che specie spregevole amici!! 

!!!  SPRINT  !!! 
La colla preferita dai 

Barcollo Nanon-Mollo 
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