
In questa settimana di gioco abbiamo concluso la settima giornata, e 
anticipato ben due partite dell’ottava e penultima di Lega. Tralasciando 
la fuga per la vittoria delle prime due classificate, la situazione per le 
altre è ancora nebulosa e combattuta, con partite che possono stravolge-
re la classifica volta per volta. E purtroppo, come ogni rivista coscien-
ziosa deve fare, dobbiamo segnalare il risultato anomalo tra i The bu-
tcher e i Break balls rats: con un 6 a 5 che puzza di accordo tra squadre 
lontano un miglio, si spera che il Sommo Consiglio di Lega sanzioni in maniera definitiva questi 
corrotti e scorretti allenatori che deturpano l’onestà in cui si svolge la Lega Apuana Blood Bowl. 
Figli di mignòn 2 - 0 Distruttori di malal  (settima giornata) 
Il derby del caos viene vinto dai tappi mignòttari, ma l’impressione lasciata dai Distrut-
tori è quella di una squadra in grado di picchiare violentemente qualsiasi avversario af-
fronti. Si parte con i Figli in attacco, consuete botte da orbi a centrocampo, e piano piano 
la gabbia avanzante porta a segnare il vantaggio a fine primo tempo, ma per contro l’in-
fermeria Mignòn comincia a riempirsi di nanetti butterati e piangenti. Il secondo tempo 
vede i Distruttori maneggiare la palla e specularmente agli avversari formare la consueta 
gabbia, la difesa dei Figli comincia ad accusare la mancanza di giocatori in campo, e 
piano piano i Distruttori entrano nella metà campo avversaria. Siamo a metà secondo 
tempo, la partita sembrerebbe incanalata in un pareggio pieno di giocatori doloranti, 
quando la bestia col pallone in mano esce dalla gabbia in un impeto di protagonismo, 
cerca di smarcarsi per la meta e fallisce miseramente, lasciando la palla incustodita per il 
contropiede nanesco. La partita finisce quindi due a zero, ma il bottino di esperienza dei 
Distruttori rende ugualmente contento mister Nicò. 
Kannabis 2 - 1 Belli da morire  (settima giornata)   
Ultime partite per i bellissimi morti, mister Fedè ha comunicato di lasciare a fine stagio-
ne, e i giocatori ormai si sentono abbandonati dalla propria guida, lasciandosi travolgere 
dai vichinghi giamaicani di mister Marì. Grande vittoria per i Kannabis quindi, che stan-
no chiudendo in un splendido crescendo questa Lega, e guardano alle fasi finali con il 
piglio di chi può fare tanto, senza alcuna paura per gli altri squadroni. Nulla da dire per i 
Belli, molta sfortuna di contorno ad una prestazione poco attenta e partecipata. 
Legio trianguli 3 - 2 Ninfo bimbe  (ottava giornata) 
Che era una squadra di poco valore si sapeva, ma pure la sfiga si sta accanendo contro le 
povere Bimbe. Partono i nanetti di mister Sé e subito mettono le cose in chiaro: nei primi 
tre turni vengono portate fuori due elfe gravemente infortunate e una cadavere! La parti-
ta dopo una miriade di schiaffi ricevuti dalle povere elfette, con altre due povere gioca-
trici in barella, si stava assestando su un pareggio, a tutto vantaggio delle Chelementi 
girls, quando nei turni finali un precisissimo calcio dei Legio finisce praticamente sulla 
linea di scrimmage, le poche bimbe rimaste in campo, solo cinque, non riescono a mette-
re in sicurezza la palla, quando un lanciato corridore nanico la raccoglie e si invola in 
solitaria.  Un elfo avrebbe potuto placcarlo ma la sorte decreta che deve vincere la Le-
gio: doppio uno allo smarcamento e meta della vittoria per i nanozzi di mister Sé. 
Break balls rats 6 - 5 The butcher  (ottava giornata) 
Si parla tanto della correttezza e dell’onestà per un mondo migliore, ma partite come 
questa fanno capire che la strada è ancora lunga! I pochi, disgustati, spettatori del match 
raccontano di una farsesca commedia, traboccante scorrettezza, travestita da partita di 
Blood Bowl. Giocatori di entrambe le formazioni che non fanno neanche finta di placca-
re, i bomber delle due squadre che passeggiano in meta sotto lo sguardo contento degli 
avversari,  allenatori che bevono gassosa sotto la stessa panchina, in 
poche parole un biscotto di dimensioni bibliche! A confermare ciò 
non possiamo non denunciare che, dopo questa partita, stranamente, 
in testa alle classifiche dei marcatori,lanciatori e killer ci sono solo 
giocatori dei The butcher, e molti giocatori dei Break balls rats han-
no avuto notevoli avanzamenti in esperienza. Vogliamo commenta-
re lo svolgimento dell’incontro?? Ovviamente no!!, non siamo una 
rivista specializzata in teatro, ma una seria fanzine sportiva !!! 

CLASSIFICA: 8° Giornata 

* = due punti di penalizzazione 

SQUADRE PUNTI Mete 
Fatte 

Mete 
Subite 

Match 
Giocati 

Legio trianguli 18 13 7 8 

Chelementi girls 16 18 10 7 

The butcher 11 18 15 8 

Kannabis  11 7 6 7 

Ninfo bimbe  11 15 16 8 

Figli di mignòn 10 6 7 7 

Gracidanti di L. 8 9 12 7 

Break balls rats  7 15 19 8 

Distruttori di M. 6 6 9 7 

Belli da morire * 4 5 11 7 

COMUNICAZIONI UFFICIALI : 
- visto il risultato anomalo della partita 
The butcher - Break balls rats , viene 
aperta una inchiesta su presunte attività 
illecite tra i due allenatori coinvolti. 
- viene formalizzata a priori una condan-
na per mister Fabbrì dei The butcher. 
- l’imputato mister Fabbrì dovrà presen-
tarsi ad una festa del Frau Marlene di 
Torre del Lago con pantaloni neri aderen-
ti in pelle sintetica, con camicia in rete di 
nylon, con rossetto sulle labbra ed intimo 
rosa shocking. 
- l’imputato mister Maurì viene obbligato 
ad assistere alla pena del complice, fil-
mando l’andamento della serata. 
- il filmato sarà reso di pubblico dominio. 
 A SEGUIRE VERRANNO ASCOLTA-
TI GLI AVVOCATI DIFENSORI DEL-

LE DUE SQUADRE. 

<<< PUBBLICITA’ >>> 
Svendita totale di Toghe Romane !! 
Ottima fattura, Solo taglie forti !!  

Per giocatori con un bel posteriore. 

Sapevate che ….. 
Si dice che gli elfi dei boschi, 
per salvare le proprie foreste 
dalle asce dei boscaioli, obbli-
ghino le proprie donne a conce-
dersi ai taglialegna. E a que-
st’ultime non sembra dispiace-
re più di tanto, anzi!. Così gli 
elfi hanno i loro amati boschi 
vergini, e le elfe hanno i loro 
amati orifizi sverginati !!! 


