
Le prime amichevole sono state giocate, e già l’atmosfera si fa 

tesa con gli allenatori scalpitanti per la vittoria. I campioni in cari-

ca THE BUTCHER vincono in scioltezza per 2 a 0 contro i novelli 

nani di mister Sé, dimostrando tutta loro potenza in una partita 

senza alcuna storia. Tutt’altro da dire invece per le splendide 

CHELEMENTI GIRLS che toppano la prima contro i brutali affu-

micati norse di mister Marino, una sconfitta che le agguerrisce 

ancor di più per l’inizio della Lega, che gli avversari tremino!! Pa-

reggio rocambolesco con 3 mete per parte tra gli skaven di mister 

Maurì e le NIMFO-BIMBE, tutte le cartucce di culo degli elfi di 

mister Simò sono state sparate in questa amichevole, lasciandole 

disarmate all’inizio del campionato. Invece i nuovi nanazzi di 

mister Lorè faticano ma vincono per 2 a 1 contro le ranocchie 

gracidanti di coach Mirkè in una partita giocata fino in fondo da 

entrambi le formazioni. Per finire l’ultima amichevole, BELLI DA 

MORIRE vs I DISTRUTTORI, non è stata giocata per un’improv-

viso malore dell’allenatore caotico Nicò, ma possiamo affermare 

che per i teppisti caotici non c’è nessuna chance: i morti di mister 

Fedè sono uno squadrone fatto per vincere! 

Siamo dunque in partenza di Lega 6 e abbiamo qua sotto la 
lista delle squadre partecipanti, con il ritorno sui campi dopo 
un anno di stop di mister Fedè, e noi tutti speriamo che que-
sta misteriosa assenza non sia dovuta ad un trapianto di culo 
(solo quello?!?) a Casablanca. 
KANNABIS razza: norse coach: Marino 
Il campione di Lega si presenta con una squadra dalle grandi 
potenzialità nella violenza e nella manovra. Voto 8 
BELLI DA MORIRE razza: nonmorti coach: Fedè 
Il profeta torna sui campi di gioco affamato di vittorie e 
schiaffi con la Squadra per eccellenza. Voto 9 
NINFO-BIMBE razza: elfi coach: Simò 
Continua la serie di squadre materasso per il nostro amato 
Commissario, generoso come sempre egli lascia volentieri 
vincere gli altri partecipanti. Voto 5/6 
I GRACIDANTI DI LUNI razza: slann coach: Mirkè 
Squadra pazza per dimenticare i nani allenati all’esordio, 
diciamo che potrà stupire dopo poche partite. Voto 7,5 
LEGIO TRIANGULI razza: nani coach: Sergio 
Ritorno al passato per mister Sé con dei tappi dalla parlata 
romana e dalla voglia di menare pattoni per il campo, ora è 
pronto per la vittoria finale. Voto 8,5 
CHELEMENTI GIRLS razza: elfi silvani coach: Riccà 
La migliore squadra unita al migliore allenatore di sempre 
promettono solo una cosa: Vittoria, e non abbiamo altro da 
aggiungere. Voto 10 
I DISTRUTTORI DI MALAL razza: caos coach: Nicola 
Saranno brutti momenti per gli avversari quando incontre-
ranno questa squadra schiacciasassi. Voto 7,5 
BREAK BALLS RATS razza: skaven coach: Maurì 
Il finalista della scorsa lega vuole togliersi qualche sassolino 
dalle scarpe con i guizzanti skaven, noi speriamo che in-
ciampi spesso e non corra troppo. Voto 8 
THE BUTCHER razza: necromanti coach: Fabbrì 
I campioni in carica vogliono difendere il titolo conquistato 
nella scorsa Lega e sono pienamente attrezzati per farlo, chi 
siamo noi per smentirlo? Voto 9,5 
I FIGLI DI MIGNON razza: nani del caos coach: Lorè 
Si ripresenta con i nani del caos ma riparte dalle scalpitanti 
giovanili, dopo una lega l’esperienza ora c’è. Voto 7,5 

Qua sotto abbiamo il calendario completo, spicca agli occhi come 
alcune squadre abbiano una sequenza di sfide che li avvantaggia 
in maniera spudorata, per esempio le CHELEMENTI GIRLS !!! 

PICCHIARE COME UN 
VICHINGO SI PUO’ !! 
 Basta avere tra le mani 

dei precisini militanti del 
WWF dalle vesti frù-frù 

color verde foresta !! 

Qui affianco alcune compo-
nenti del corpo di ballo delle 

NINFO-BIMBE, forse l’unica 
nota di merito della squadra !! 

AFORISMI DEL GIORNO: 
“Nel Blood Bowl non esi-
stono amichevoli” Mister 
Lorè durante l’amichevole. 
“piango io per te!!!” 
Mister Marino si rivolge a 
Mister Riccà dopo la partita. 


