
Carissimi lettori, dopo una breve pausa è ripartita la 

Lega Apuana Blood Bowl, arrivata alla 6° edizione, ed 

è già spettacolo sui campi da gioco! ma andiamo ad 

analizzare come si è svolta la prima giornata di partite:  

Kannabis 0 - 1 Break balls rats 

Grande vittoria per mister Maurì, alla guida di una scattante fuoriserie dopo tre esperien-

ze con squadre lente e soprattutto violente! La partita è stata equilibrata per quasi tutto il 

tempo di gioco con azioni da una parte e dall’altra, ma la velocità delle pantegane rompi-

balle ha avuto la meglio sulla grezzaggine dei vichinghi fumatori. Si pensa che il mister 

dei Cannabis debba abbassare la dose di erba ai suoi giocatori se vuole avere un po’ più 

di lucidità nei momenti clou delle partite. 

Belli da morire 2 - 1 Ninfo bimbe 

Volevamo uno sfidante per la corazzata campione in carica The butcher ? Bene, ora l’ab-

biamo trovata: con questa prima vittoria i morti del “profeta” mister Fedè mettono subito in 

chiaro cosa vuol dire vincere e dominare una partita ben giocata dalle avversarie elfe di 

mister Simò. Zero errori e una meta per tempo regalano ai bellissimi cadaveri la prima di 

una lunga serie di vittorie in questa lega. 

I gracidanti di luni 1 - 0 I distruttori di malal 

Partono alla grande le ranocchie di coach Mirko che affrontano a viso aperto i caotici 

guerrieri di mister Nicò riuscendo persino a batterli nella conta delle ferite inflitte. La parti-

ta si risolve allo scadere con l’unica segnatura anfibia ma la cosa che stupisce che al 

triplice fischio ci sono solo cinque giocatori per parte in campo. La redazione si sente di 

poter affermare che, nonostante il risultato, queste due squadre possono dire la loro in 

questa lega dalle molte partite. 

Legio trianguli 1 - 1 Chelementi girls 

Match di alto spessore tra le elfe boschive di mister Riccà, il più titolato allenatore apua-

no, e i nani cagiottari guidati da mister Sé. Questa partita densa di movimenti tattici e 

grande padronanza di schemi è decisamente un inno al gioco e meriterebbe senza alcun 

dubbio una citazione nel manuale “ A.B.C. del Blood Bowl ” . La redazione di Scontro-

campo si sta muovendo per ottenere questa riconoscenza, perché entrambi gli allenatori 

la meritano senza alcun dubbio! 

The butcher 3 - 0 I figli di mignòn 

I negroamanti di mister Fabrì iniziano la lega esattamente come avevano finito: una gran-

de vittoria senza troppa fatica. Nonostante i tappi di coach Lorè siano infarciti di muscoli e 

grossoni i macellai non si fanno problemi e segnano tre mete, e sarebbero state di più, 

non dimenticandosi di picchiare qua e là senza ritegno. Null’altro da aggiungere !!! 

BALSAMO LUPO-RELLO 
Aiuta a dimenticare gli infor-
tuni e gli acciacchi di innume-
revoli partite !! Una spalmati-
na sulla pelliccia e il giocatore 
è come nuovo!!!! (By The Butcher) 

SQUADRE PUNTI Mete f. Mete s. 

The butcher 3 3 0 

Belli da morire 3 2 1 

Gracidanti di L. 3 1 0 

Break balls rats 3 1 0 

Legio trianguli 1 1 1 

Chelementi girls 1 1 1 

Ninfo bimbe  0 1 2 

Distruttori di M. 0 0 1 

Kannabis  0 0 1 

I figli di mignòn 0 0 3 

CLASSIFICA: 1° Giornata 

Spazio Alle Leggende!! 
Si dice che sfidare una 
mummia possa portare 
molta sfortuna, soprattut-
to se lei ti vorrebbe pic-
chiare e non ci riesce ! 
Comunicazione dal Consiglio : 

Tutti gli allenatori che provano a 
creare confusione alterando la nu-
merazione dei giocatori 
verranno condannati alla 
corsa a chiappe nude. Il 
Consiglio di Lega si ri-

serva di scegliere la loca-
lità più adatta allo scopo. 


