
Carissimi lettori, in questa giornata di campionato abbiamo avuto 
l’onore di assistere ad un evento raro sui campi di Blood Bowl: la 
prima vittoria della compagine di salsicciotti in calzamaglia di 
mister Sergio contro i quotatissimi se non addirittura i più papabili 
campioni di lega negroAmanti di mister Fabrì !!!!!! ma andiamo a 
vedere come si è svolta la partita. 
 

Spread out 2 - 1 The butcher 
 
 

Causa bieca ripicca e crisi di frignella dei due partecipanti 
non abbiamo avuto materiale per narrare come è avvenuta 

questa eroica impresa dei micro salsicciotti di mister Sergio, 
penso che una vittoria halfling sia un evento eccezionale  

di per sé ma contro i più quotati necromanti ancora di più !!!!   
 
 
 
 
 

Grazie ad entrambi per averci fatto vivere questo momento !!!! 
 

squadre punti M.F. M.S. 

Korsauri  13 10 6 

The butcher 10 7 4 

E. bucatope inc. 9 9 5 

Topi d’appartamento 4 5 9 

Spread out 3 3 10 

squadre punti M.F. M.S. 

Raging walkyrie 9 8 8 

Circo-incisi 8 7 7 

Orkokan 7 7 6 

Straordi-nani 7 6 5 

Barcollo nanon-mollo 6 6 8 

Classifica girone A 

Classifica girone B 

Girone A       Straordi-nani 1 - 1 Circo-incisi 
Altra occasione per i nanetti maligni di mister Lorè di vincere sfumata, d’al-
tronde i gobbi pagliacci sono in costante crescita e i trucchi di cui dispongo-
no sono sempre più letali. Mister Riccà sta iniziando a prendere le misure 
della sua squadra e con somma facilità riesce ad andare in vantaggio, evitan-
do di subire il pressing dei più violenti botoli, e chiudendo il primo tempo in 
vantaggio. Nel secondo tempo la maggior forza dei Straordi-nani inizia a 
farsi sentire e un bullcentauro, rompendo la strenua difesa circoncisa, si 
fionda in meta siglando il risultato finale. 
Girone B       Korsauri 2 - 1 Escavazioni bucatope inc. 
Grandissima partita dei sauri pirati che si prendono letteralmente di forza la 
vittoria contro i miseri escavatori (alla loro prima sconfitta in questa lega!) 
approfittando della non brillante condotta di gioco di mister Simò. Inizia il 
primo tempo con le ciortelle in attacco e la difesa bucatope regge incredibil-
mente fino allo scadere quando uno scinco raccoglie una palla in mezzo ad 
una mischia e si invola in meta. Il secondo tempo vede gli escavatori pareg-
giare subito sperando di giocarsela ma qui viene fuori la prepotenza dei sau-
ri: inesorabilmente guadagnano terreno e lo scinco lanciato per la vittoria si 
sbarazza del placcaggio in extremis della difesa segnando sotto gli spalti!!! 
Amichevole   Orkokan 2 - 1 Topi d’appartamento 
Partita di riscaldamento che vede i due allenatori curare più la fase di cresci-

ta della squadra che non il risultato, come d’altronde 
devono essere affrontate le amichevoli di lega, e 
quindi abbiamo visto ottimi spunti da entrambe le 
squadre. La vittoria va ai muscolari orchi di mister 
Maurì ma i topastri reggono e dimostrano una buona 
propensione nella fase d’attacco, risultato finale che 
premia forse la maggior esperienza degli Orkokan. 

 !!!! ANNUNCIO !!!! 
Le due società: The Butcher e 

Spread Out comunicano la 
propria partnership in lega e 
non solo, per affrontare al 

meglio la stagione insieme. 
Tutti noi ci domandiamo 

questa comunione cosa com-
porta, e soprattutto come sia 
stata sancita questa “unione”. 

ma comunque preferiamo 
rimanere all’oscuro !!!! 

ALCUNE STATISTICHE DALLA LEGA : 
La squadra con il maggior numero di mete fatte tra 
amichevoli e partite di girone sono i lanciatissimi Kor-
sauri con ben 16 mete in 8 partite, a seguire gli Escava-
zioni Bucatope con 14. 
Le squadre più violente sono a pari merito i Topi d’ 
Appartamento, Raging Walkyrie ed Escavazioni buca-
tope con 18 ferite in 8 partite tallonate da vicino dagli 
OrkoKan a 17 ferite.  
Il gioco di palla è appannaggio esclusivo dei Topi 
d’Appartamento con ben 21 completati in otto partite, 
a seguire con 11 passaggi le Raging Walkyrie e dietro 
di una sola unita ancora gli Escavatori Bucatope. 
Sul fronte degli intercetti abbiamo avuto un picco tra la 
seconda e la quarta giornata con ben 3 interruzioni di 
gioco, di cui 2 portate dai Topi d’Appartamento. 


