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Eccoci qua col consueto appuntamento con la lega apuana 

Blood Bowl, questa giornata vede purtroppo saltare la partita 

Escavazioni Bucatope vs Topi d’Appartamento per motivi non 

pervenuti. La classifica del girone B è quindi incompleta, non che ci sia bisogno, data ora-

mai certa la vittoria della super squadra The Butcher !!! 

Girone A        StraordiGirone A        StraordiGirone A        StraordiGirone A        Straordi----nani  0 nani  0 nani  0 nani  0 ---- 2  Orkokan 2  Orkokan 2  Orkokan 2  Orkokan    

Partita condizionata da un po’ di sfortuna per i botoli caotici, ma la squadra orchesca si 

dimostra ogni partita più forte e determinata. I nani (poco) straordinari faticano a picchiare e 

subiscono l’iniziativa andando sotto nel primo tempo, il secondo tempo vede un certo nervo-

sismo sulla loro panchina e la manovra ne risente… la palla viene persa e la difesa caotica 

salta, la partita scivola via col la seconda marcatura allo scadere degli orchi di mister Maurì. 

Che dire: altro pareggio divorato da mister Lorè per poca lucidità nei momenti chiave mentre 

il progressivo miglioramento degli Orkokan dà poche speranze per i futuri avversari! 

Girone A        CircoGirone A        CircoGirone A        CircoGirone A        Circo----incisi  2 incisi  2 incisi  2 incisi  2 ---- 0  Barcollo nanon 0  Barcollo nanon 0  Barcollo nanon 0  Barcollo nanon----mollomollomollomollo    

La partita perfetta! I gobbi di mister Riccardhino non sbagliano una manovra e grazie ai 

rocamboleschi e illegali strumenti a disposizione stravincono contro la corazzata nanesca di 

coach Mirko. Purtroppo per lui i goblin in giornata di grazia possono asfaltare chiunque e i 

nani barcollanti hanno beccato proprio quella giornata, aggiungici alla guida lo “Special 

Two” e la sconfitta è servita !!!! La vetta del girone A è il giusto premio per una squadra che 

stà facendo faville. 

Girone B        The butcher  2 Girone B        The butcher  2 Girone B        The butcher  2 Girone B        The butcher  2 ---- 1  Korsauri 1  Korsauri 1  Korsauri 1  Korsauri    

Scontro per la testa della classifica che premia l’unica squadra di entrambi i gironi a punteg-

gio pieno. La compagine negroAmante di mister Fabrì è ormai la più accreditata per la vitto-

ria finale, e la vittoria contro i sauri del campione in carica lo dimostra ampiamente. Una 

meta per tempo e una partita controllata in tranquillità lanciano i The butcher nell’olimpo 

del Blood Bowl. Difatti sembra che i bookmaker abbiano da tempo sospeso le scommesse 

sulla vittoria macellaia e solo le quote sulla quantità di mete che segne-

ranno (tante!) sono accettate in ricevitoria. 

Amichevole   Spread out  0 Amichevole   Spread out  0 Amichevole   Spread out  0 Amichevole   Spread out  0 ---- 2  Raging walkyrie 2  Raging walkyrie 2  Raging walkyrie 2  Raging walkyrie    

Le nostre fanciulle preferite rifiatano dalle fatiche del girone con una 

sgambata contro i salsicciotti in calzamaglia. La giusta quantità di sangue e mete, tutto a 

vantaggio delle amazzoni, permette loro di acquisire esperienza fondamentale per il prose-

guo del girone ma anche i tappetti fanno la loro….. ovvero sopravvivere! D’altronde mettersi 

ad allenare questi volenterosi ma incapaci pseudo atleti non è da tutti, ma dopo tante gioie 

e vittorie con le precedenti squadre ci voleva una pausa per coach Sergio !!!!! 

squadre punti M.F. M.S. 

The butcher 9 6 2 

Korsauri  7 6 5 

E. bucatope inc. 4 2 1 

Topi d’appartamento 0 2 5 

Spread out 0 1 4 

squadre punti M.F. M.S. 

Circo-incisi 6 5 3 

Straordi-nani 6 5 4 

Barcollo nanon-mollo 4 3 4 

Raging walkyrie 4 4 6 

Orkokan 3 4 4 

Classifica girone A 

Classifica girone B 

Curiosità di lega !!! 
Con 15 ferite in 5 partite gli Orkokan capeggiano 
nella classifica picchiatori mentre gli splendidi The 
Butcher a pari merito con i Korsauri detengono il 
primato di mete fatte, ben 6 !! Il primato di lanci va 
invece agli halfling di mister Sé che incuranti della 
bassa statura non si fanno problemi a maneggia-
re palle su palle facendo contento il proprio mister 

L’ANGOLO DEL PROF. 
fortissimi  lettori,  in questo 

spazio parleremo di  una dote 

importantissima  per tutti gli 
allenatori: l a pazienza!!! Le 

partite non sono tutte uguali, a 

volte  sembra che tutto  vada storto solo per un 
tiro (o più) sbagliato  al momento giusto, ma 

non bisogna demordere! Il tiro successivo può 

essere addirittura peggiore !!  Quindi mai esal-
tarsi per il proprio culo se poi ti abbatti per un 

pò di sfiga …e d’altronde non è da tutti avere 

sempre culo come mister Fabrì e mister Riccà 

<<<  ANNUNCI  >>>  

il consiglio di lega ha 

deciso una multa di 

250.000 crediti alla socie-

tà Circo-incisi B.B.T per 

schieramento scorretto, 

aggravato e in sovrannu-

mero di ben un giocatore 

 - - - - - CAMOMILLA EXTRA FORTE - - - - -  
Sponsor tecnico STRAORDI-NANI  


