
Eccoci qua con le ultime battute del campionato apuano : è stata 

appena giocata l’ottava giornata e se nel girone B i giochi sono 

praticamente finiti tutto è ancora in discussione nel girone A. 

Andiamo dunque a vedere come sono andate le singole partite. 

Girone A        Orkokan 2 - 0 Raging walkyrie 

Gran bella partita degli emergenti Orkokan di mister Maurì che riescono a superare 

le lanciate walkyrie con una meta per tempo, frutto di un gioco semplice e brutale. 

Le accorte manovre difensive orchesche non si fanno infinocchiare e turno dopo 

turno la maggiore prepotenza si fa sentire: già a fine primo tempo quasi metà 

squadra amazzone è dolorante in panchina, e le poche superstiti non possono far 

altro che prostrarsi di fronte allo strapotere pelleverde (speriamo solo a quello !!) 

Girone A        Straordi-nani 1 - 0 Barcollo nanon-mollo 

Ribaltando il risultato dell’andata i malvagi tappi si affiancano agli orchi in vetta 

alla classifica vincendo il derby nanesco. Nonostante non siano i preferiti del Dio 

che Non Vede il Sole i sadici botoli vincono soffrendo una partita dura e combattu-

ta con più cazzotti che passaggi e ritornano in lizza per il primo posto del girone. Il 

primo tempo finisce zero a zero con un grande recupero difensivo dei nani barcol-

lanti di mister Mirko, ma nel secondo tempo non mantengono la concentrazione e 

permettono agli Straordi-nani di chiudere il match segnando la meta della vittoria. 

Amichevole   Circo-incisi 3 - 3 Escavazioni bucatope inc. 

Partita semplicemente perfetta per i circensi, solo una botta di culo degli escavato-

ri chiude il risultato sul pareggio. Continuo alternarsi di mete segnate, il campo è 

una esplosione di trucchi,falli e raggiri che farebbero impallidire il più ferrato crimi-

nale. Noi della redazione possiamo solo commentare che se continuano così po-

che squadre possono farcela contro i gobbi pagliacci allenati dal più forte allenato-

re di lega ,mister Riccà, lanciato verso il terzo titolo in 5 leghe. 

Girone B        Korsauri 2 - 0 Spread out 

Partita a senso unico per i sauri dominatori del girone B, con una meta per tempo 

e pattoni assortiti durante tutto il match eliminano la pratica “trippette in scarpine 

da gioco”, e si preparano a vincere le ultime partite che li separano 

dalla vittoria finale. Nulla da dire per gli halfling di mister Sé : la vo-

lontà c’è, il culo pure ma non giocano sempre contro mister Fabrì !!!  

squadre punti M.F. M.S. 

Korsauri  16 12 6 

The butcher 10 7 4 

E. bucatope inc. 9 9 5 

Topi d’appartamento 4 5 9 

Spread out 3 3 12 

squadre punti M.F. M.S. 

Orkokan 10 9 6 

Straordi-nani 10 7 5 

Raging walkyrie 9 8 10 

Circo-incisi 8 7 7 

Barcollo nanon-mollo 6 6 9 

Classifica girone A 

Classifica girone B 

RECLAME VARI : 
Bikini anti stupro  
WALKYRIA-RAGE 
A prova di orco !!! 
- - - - - - - - - - - - - -  
Lanci lunghissimi a 
cura dello staff tecni-
co Barcollante !?!?! 
- - - - - - - - - - - - - -  
Vuoi salvare un tuo 
giocatore? Chiedi alla 
dirigenza Topi d’App. 
- - - - - - - - - - - - - - - -  
Perdere partite imper-
dibili ??? Già fatto !!! 
Chiedi ai The Butcher 

ANNUNCIO DALLA 
REDAZIONE !!! 

In seguito a supposte e 
malevole accuse di fazio-
sità della testata giornali-
stica più seguita dal Blood 
Bowl mondiale, il Consi-
glio di Lega e il Capore-
dattore hanno deciso di 
ignorare le malelingue e 
dimostrarsi signori quali 

sono: basterà una penaliz-
zazione di punti 2 a tutte le 
squadre tranne gli Escava-
tori Bucatope Inc. chiara-
mente estranei a questa 
incresciosa vicenda !! 

Tutto per il barbecue *SPREAD OUT* 
Legna da ardere semovente e salsicciotti in tutina 
Vi accompagnano dove andate e poi li consumate! 

Qua sopra un Porco Zombie: 
tifoso putrefatto e porcello 
prediletto dai The Butcher 

NANO IN CORSA ! 


