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Buongiorno a tutti, le due settimane di gioco ci hanno regalato  attimi di splendido BLOOD 

BOWL : la sesta giornata di lega e l’anticipo della settima 

Girone A. Ma andiamo a vedere partita per partita come si 

sono svolti gli incontri: 

Girone A Raging walkyrie 1 Girone A Raging walkyrie 1 Girone A Raging walkyrie 1 Girone A Raging walkyrie 1 ---- 1 Circo 1 Circo 1 Circo 1 Circo----incisiincisiincisiincisi    

Gran partita per i circensi che stanno piano piano prendendo coscienza della loro forza 

strappando un pareggio alla capolista del proprio girone. Pronti via il gioco è in mano ai gob-

bi pagliacci che con i soliti trucchi strabilianti iniziano incredibilmente a mettere sotto le 

fanciulle di mister Nicò, i turni si susseguono e portano al vantaggio circonciso. Purtroppo è 

un sogno di breve durata e dopo l’intervallo la superiore manovrabilità unita alla maggiore 

violenza amazzone porta ad un pareggio facile condito da gobliln gementi in panchina….. 

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

Lo scontro per antonomasia: orchi contro nani !! Ovvero botte,botte e botte !! Anche i nostri 

inviati possono confermare che la palla, dopo il fischio d’inizio, è stata messa da parte per 

fare spazio a “discussioni” amichevoli a suon di cazzotti. Una meta per tempo e un pareggio 

che non soddisfa nessuna delle due squadre. 

Girone B Spread out 0 Girone B Spread out 0 Girone B Spread out 0 Girone B Spread out 0 ---- 4 Escavazioni bucatope inc. 4 Escavazioni bucatope inc. 4 Escavazioni bucatope inc. 4 Escavazioni bucatope inc.    

Partita condizionata pesantemente dalla sfortuna: se gli halfling non fossero stati castigati 

dalla Dea Bendata molto probabilmente avremmo assistito alla loro prima vittoria in lega. 

ma purtroppo per i salsicciotti la partita ha preso una strada diversa: prima sonora sconfitta 

con ben due mete per tempo punteggiate qua e là da pattoni dati dagli escavatori in campo 

e dai tifosi sugli spalti !! E c’è poco altro da aggiungere per descrivere il match se non il sec-

co risultato a favore della incredibile compagine sotterranea. 

Girone B Korsauri 2 Girone B Korsauri 2 Girone B Korsauri 2 Girone B Korsauri 2 ---- 0 Topi d’appartamento 0 Topi d’appartamento 0 Topi d’appartamento 0 Topi d’appartamento 

La squadra allenata dal campione in carica si sbarazza degli skaven del novello coach Gia-

como con un netto due a zero. Non abbiamo avuto modo di approfondire la visione della 

partita ma possiamo tranquillamente affermare che la classe dei sauri di mister Marino sta 

cominciando a farsi vedere e la strada verso la vittoria finale sembra una comoda discesa. 

Amichevole StraordiAmichevole StraordiAmichevole StraordiAmichevole Straordi----nani 1 nani 1 nani 1 nani 1 ---- 1 The butcher 1 The butcher 1 The butcher 1 The butcher    

Strane atmosfere aleggiavano sul campo e le rivalità tra gli allenatori hanno fatto modo che 

questa amichevole sia stata giocata molto poco amichevolmente. Invece che affrontarla in 

maniera sportiva e con un occhio all’esperienza dei giocatori, i macellai hanno voluto far 

sfoggio di tutta la loro arrogante potenza: pur subendo lo svantaggio hanno amministrato il 

secondo tempo per un pareggio sicuro, hanno retto bene l’urto dei tappi malvagi e hanno 

ripagato violenza con violenza. Fischi dagli spalti per l’indecoroso spettacolo in campo !!!! 

squadre punti M.F. M.S. 

The butcher 10 6 2 

Korsauri  10 8 5 

E. bucatope inc. 9 8 3 

Topi d’appartamento 4 5 9 

Spread out 0 1 9 

squadre punti M.F. M.S. 

Raging walkyrie 9 8 8 

Orkokan 7 7 6 

Circo-incisi 7 6 6 

Straordi-nani 6 5 4 

Barcollo nanon-mollo 6 6 8 

Classifica girone A 

Classifica girone B 

CREMAZIONI RAPIDE  

SPREAD OUT 

Seppelliamo rapidamente i vostri 
giocatori deceduti. 

Bare di ottima fattura con cornetti 
antisfiga incorporati 

Anticipo Settima Giornata GIRONE A 
Raging walkyrie 1 - 1 Barcollo nanon-mollo 

Buon pareggio per le sempre più lanciate domi-
natrici del girone A che archiviano questa partita 

senza subire troppi danni e con un punto in più in 

classifica. Vanno in vantaggio i nanacci alticci, 
con una sempre maggiore padronanza del gioco, 

e le donnette riescono abilmente ad evitare di 

rimanere impelagate in mischioni con i barcol-
lanti sudaticci di mister Mirko. Purtroppo la 

difesa nanica non regge le manovre ariose con 

tette al vento delle valkirie, muovi lì smarca là il 
pareggio arriva poco prima del triplice fischio !! 

The Butcher 

B.B.Team è lieta 

di annunciare un 

nuovo contratto di 

sponsorizzazione: 

le loro maglie e 

soprattutto il retro 

dei loro pantalon-

cini saranno 

marchiati  

BIG BLACK 

BAMBOO 

Per gli amanti del 

perverso!!!! 

KLEENEX : piangi facile VINCI facile 


