
Created by trial version, http://www.pdf-convert.com

Eccoci qua col consueto appuntamento con la lega apuana di Blood 

Bowl, arrivata alla quinta giornata. Partite molto combattute hanno 

allietato gli spettatori,  ma andiamo ad analizzarle una per una. 

Girone A  CirconGirone A  CirconGirone A  CirconGirone A  Circon----incisi 0 incisi 0 incisi 0 incisi 0 ---- 2 Raging walkyrie 2 Raging walkyrie 2 Raging walkyrie 2 Raging walkyrie    

Grande partita per le fanciulle di mister Nicò che con un netto 2 a 0 annichilisce la banda 

dei miracoli dello “special two” Riccà. Fin dall’inizio non c’è possibilità per i gobbi circensi, 

surclassati in ogni ambito da una squadra concentrata e ormai matura per puntare in alto. 

Con questa netta affermazione le nostre valchirie si propongono valida alternativa al duo 

delle meraviglie: The butcher e Orkokan! 

Girone A  Orkokan 2 Girone A  Orkokan 2 Girone A  Orkokan 2 Girone A  Orkokan 2 ---- 1 Barcollo nanon 1 Barcollo nanon 1 Barcollo nanon 1 Barcollo nanon----mollomollomollomollo    

Incontro strano da analizzare con tanti mischioni e una sempre più accentuata predominan-

za orchesca, ma i tappi di mister Mirko reggono l’urto. La meta vincente è stata segnata a 

fine partita, dopo che il caldo estenuante insieme alle botte prese riduce il numero di nani in 

campo a quattro! Difficile difendere in queste situazioni e gioco facile segnare per la vittoria! 

Amichevole  StraordiAmichevole  StraordiAmichevole  StraordiAmichevole  Straordi----nani 1 nani 1 nani 1 nani 1 ---- 2 Korsauri 2 Korsauri 2 Korsauri 2 Korsauri    

I tappi caotici sembrano aver perso lo smalto dopo le iniziali vittorie, e anche il coach Lorè è 

parso molto meno concentrato rispetto ad altre partite. D’altro canto giocare contro le cior-

telle del campione in carica è sempre difficile e se ci aggiungi anche un po’ di sfortuna al 

dado, non è facile mantenere la concentrazione. Due a zero a 4 turni dalla fine con meta 

della bandiera allo scadere determinano l’amichevole della giornata in corso. 

Girone B  Topi d’appartamento 1 Girone B  Topi d’appartamento 1 Girone B  Topi d’appartamento 1 Girone B  Topi d’appartamento 1 ---- 0 Spread out 0 Spread out 0 Spread out 0 Spread out    

Altra partita altra sconfitta per i salsicciotti allenati da C.T. Sergio che, bisogna dare atto, 

concedono una sola meta a partita difendendo tenacemente e al limite delle loro basse 

capacità. Nonostante la partenza razzo col cuoco halfling che distrae i deperiti ratti di mister 

Giacomo, la superiorità skaven si fa sentire. Gran prova per gli Spread out che pur non vin-

cendo nessuna gara non hanno mai mollato, d’altronde con un coach così titolato…… 

Girone B  The butcher 0 Girone B  The butcher 0 Girone B  The butcher 0 Girone B  The butcher 0 ---- 0 Escavazioni bucatope inc. 0 Escavazioni bucatope inc. 0 Escavazioni bucatope inc. 0 Escavazioni bucatope inc.    

Che spettacolo questa partita. Con questo pareggio ambedue le formazioni rimangono le 

uniche imbattute della lega ma se non fosse stato per il solito fattore x forse la vittoria sa-

rebbe andata ai prodi escavatori. Grandissima difesa per gli abitanti del sottosuolo che, 

unica pecca della partita, amministrano male la loro fase d’attacco e si fanno portar via la 

palla. Il primo tempo finisce 0 a 0 e il secondo vede lo show difensivo dei Bucatope: i blitzer 

skaven picchiano a più non posso e un mannaro finisce all’ospedale con le vertebre incrina-

te, anche i gobbi fanno il loro dovere e con placcaggi coraggiosi riescono ad impedire la 

segnatura ormai quasi scontata del team più forte della lega! 

squadre punti M.F. M.S. 

The butcher 10 6 2 

Korsauri  7 6 5 

E. bucatope inc. 6 4 3 

Topi d’appartamento 4 5 7 

Spread out 0 1 5 

squadre punti M.F. M.S. 

Raging walkyrie 7 6 6 

Orkokan 6 6 5 

Straordi-nani 6 5 4 

Circo-incisi 6 5 5 

Barcollo nanon-mollo 4 4 6 

Classifica girone A 

Classifica girone B 

ORMONE DELLA CRESCITA  

°°°°° KAN °°°°° 

Sviluppa prepotentemente i 
muscoli ma non l’intelligenza. 
Ottimamente testato sul campo 
dal OrkoKan Blood Bowl Team 

UN PO’ DI STATISTICHE ……… 
In questa rubrica parleremo di come la fortuna 

possa essere cercata e che l’andamento dei dadi 

dipende molto anche dalle manovre in campo. 
Molti allenatori si lamentano per i colpi di 

sfortuna, ma se fai un blocco rischioso prima di 

segnare la meta sicura della vittoria non si può 
esclamare a risultato negativo : “che sfiga!” ma 

bisogna interrogarsi sulla scelta 

di gioco e le priorità. Con que-
sto salutiamo mister Fabrì che 

ci regala sempre belle scelte!! 

ANNUNCI !!!   
Cercasi cucciolo di 

lupo mannaro, il 

padrone e la sua 

squadra ne soffro-

no la mancanza. 

Sparito durante 

una partita non si 

hanno più notizie, 

pare che l’ultimo a 

vederlo sia stato 

goblin dallo sguar-

do cattivo e sog-

ghignante !!! 

SFILATINO DEL MACELLAIO 
Soddisfa quella imprevista voglia di ciccia!! 


