
Manca poco alla conclusione delle partite di girone, e 
lo spettacolo non manca mai nella sesta edizione della 
Lega Apuana Blood Bowl. Con la bella vittoria dei 
Figli di Mignòn contro le Girls nella ottava giornata, i 
Legio Trianguli hanno avuto un barlume di speranza 
di vincere il girone, ma gli stessi Figli l’hanno spento 
in maniera crudele, vincendo il derby nanico in maniera netta e pulita. All’ appello man-
cano quindi solo tre partite per concludere la fase a girone: Kannabis - Distruttori , Belli 
- Break balls , Gracidanti - Kannabis; tutte partite decisive per stabilire chi giocherà per 
la vittoria finale e chi per l’umiliante cucchiaio di legno. 
Figli di mignòn 3 - 1 Chelementi girls 
Le ultime partite di girone vedono i Mignòn in un crescendo di gioco e vittorie, pronti 
finalmente a vincere nelle partite che contano. La partita si può tranquillamente descrive-
re come una gigantesca caccia all’elfa da parte dei botoli caotici, non risparmiando nes-
sun giocatore avversario, i Mignòn rischiano di fare la quarta meta per insufficienti av-
versari in campo al fischio di inizio! La redazione è sempre più convinta che la vittoria 
finale dei play-off non è cosi fuori portata per questa squadra di massacratori senza rite-
gno. Le Girls di mister Riccà han potuto veramente molto poco in questa partita, e dopo 
aver segnato una meta sono piano piano sparite dal campo doloranti e gementi.  
Belli da morire 2 - 2 Gracidanti di luni 
Questa partita purtroppo non è stata seguita da nessun nostro inviato, su precisa richiesta 
di entrambe le squadre. Speriamo che, visto le scorrettezze che hanno preso piede nella 
Lega, sia stata una partita giocata in maniera corretta e sportiva. Comunque sia ai Graci-
danti di mister Mirkè basta veramente poco per qualificarsi nei Play-off, mentre i Belli 
devono assolutamente vincere e sperare che gli altri recuperi portino i risultati giusti . 
Ninfo bimbe 5 - 5 The butcher 
Che spettacolo amisci !!! Raramente si sono viste partite con un livello di spettacolarità 
come questa. Due squadre, entrambe già qualificate, che si sono affrontate a viso aperto 
con giocate di alta classe, atte a deliziare entrambi gli allenatori ed i numerosi tifosi ac-
corsi sugli spalti in una splendida giornata di Sport! Le due squadre erano già conosciute 
come propense ad un gioco offensivo, ma in questa partita hanno superate se stesse, vin-
cendo ciascuna un tempo per 3 a 2, e concludendo i sedici turni di gioco con un 5 a 5 che 
entra meritamente nella Leggenda! 
Figli di mignon 2 - 0 Legio trianguli 
Questa è la partita che decide la testa della classifica del girone, i Mignòn di mister Lorè 
uccidono impietosamente i sogni di gloria dei nanetti di mister Sé e consegnano gli allori 
alle Girls. Partono all’attacco i Legio, ma la famigerata prima linea dei Figli inizia a sfol-
tire la gabbia attaccante, perfino lo schiacciaossa legionario subisce il martellamento 
della difesa! A metà della prima frazione, con un ottimo gioco di pattoni, la palla viene 
recuperata dai Mignòn ed un bullcentauro si invola in meta per il vantaggio nel drive di 
difesa. I nani cagiottari di mister Sé accusano il colpo (e i colpi), e il secondo tempo ini-
zia con i tappi caotici che maltrattano, di nuovo, i propri cugini senza ritegno, col van-
taggio di avere la palla in possesso. Col passare dei turni è lampante come la difesa dei 
Legio non possa nulla contro gli avversari, e poco prima del triplice fischio viene segna-
ta la seconda meta, chiara affermazione di superiorità di una squadra pronta a vincere! 
Chelementi girls 3 - 0 Distruttori di malal 
Con questa  strabordante vittoria le bellissime Chelementi Girls di 
mister “già campione” Riccà mettono in bacheca il girone, e si pre-
parano alla sicura cavalcata trionfante dei Play-off. I teppisti caotici 
di mister Nicò subiscono il gioco di palle delle elfette, ma riescono 
ugualmente a malmenare di brutto tre giocatrici avversarie; l’impres-
sione è che il coach dei Distruttori stia facendo tesoro di queste par-
tite, nell’ottica futura di prendersi la sua vendetta contro tutti gli 
avversari che lo hanno sbeffeggiato durante questa sfortunata Lega.  

CLASSIFICA: 9° Giornata 
SQUADRE PUNTI Mete 

Fatte 
Mete 

Subite 
Match 
Giocati 

Chelementi girls 19 22 13 9 

Legio trianguli 18 13 9 9 

Figli di mignòn 16 11 8 9 

The butcher 12 23 20 9 

Ninfo bimbe  12 20 21 9 

Kannabis  11 7 6 7 

Gracidanti di L. 9 11 14 8 

Break balls rats  7 15 19 8 

Distruttori di M. 6 6 12 8 

Belli da morire * 5 7 13 8 

ANNUNCI 

PUBBLICITARI 

Biscotti  Galbusera 
La colazione ideale 

del campione !!! 
——————————————————— 

Problemi di invidia? 
Le altre squadre 

segnano tanto e la 
tua purtroppo no? 

Gli specialisti consi-
gliano di assumere 

regolarmente,  
tramite via rettale, 
 SegnoMoltoDi+ 
La cura giusta per 
tutti i polentoni !!! 

Il Tecnico Ha Parlato! 
Dopo lo spiacevole fattaccio del pre-
sunto accordo tra i The Butcher ed i 
Break Balls Rats, molti allenatori 
guardano a tutte le partite con più di 
tre mete come antisportivi “biscotti” 
tra le squadre coinvolte. Ma nel caso 
di Ninfo Bimbe-The Butcher, finita 5 
a 5, sbagliano in maniera macrosco-
pica!! Nessuna partita è stata mai 
giocata con tanto 
ardore nel segna-
re mete, e per il 
puro e semplice 
gusto di giocare 
questo corretto e 
splendido sport!!! 

* = due punti di penalizzazione 


