
Eccoci come di consueto all’appuntamento con Scontrocampo!, la rivista 
specializzata sul Blood Bowl apuano che vanta innumerevoli tentativi di 
plagio. Nella serata di gioco abbiamo avuto un recupero della seconda 
giornata e ben due anticipi della terza, tutte partite entusiasmanti e combattute dalle squadre 
partecipanti al massimo delle loro capacità. Dunque andiamo a vedere come si sono svolte: 
 
I gracidanti di luni 1 - 1 Break balls rats    (seconda giornata) 
Match di altissimo livello con una miriade di giocate e azioni funamboliche effettuate dal-
le due squadre in cerca di vittoria. Si portano in vantaggio i ranocchi lunensi e riescono a 
tener botta per quasi tutta la partita, salvo non concretizzare la vittoria a pochi turni dalla 
fine a causa della solita pantegana di turno. Entrambe le squadre mostrano segni di co-
stante miglioramento e l’alto punteggio di esperienza conquistato in questa partita dimo-
stra sia la crescita che il potenziale acquisito per le fasi finali di Lega. Da notare il primo 
intercetto del campionato portato dal blitzer gracidante nel primo tempo. 
 
Chelementi girls 2 - 1 Belli da morire        (terza giornata) 
Grandissima vittoria per le stelle del torneo ottenuta con talento,determinazione e un 
pizzico(?!?!?) di culo da parte delle elfette di mister Riccà “The Special Two”. La partita 
inizia a mille e vede le girls portarsi rapidamente in vantaggio, grazie alla superiore por-
tata dei suoi giocatori, e organizzare la difesa nella seconda metà del primo tempo. La 
chiave di volta della partita è stata sicuramente la mancata ferocia nel picchiaggio dei 
morti di mister Fedè, a dimostrazione di ciò a fine primo tempo assistiamo al pareggio, 
un pochino difficoltoso, dei bellissimi ma l’infermeria delle fanciulline è tristemente vuota. 
Pronti via inizia il secondo tempo e sembrerebbe che, dopo pochi turni, i morti abbiano 
cambiato i tirapugni: un wardancer elfico abbandona malmesso il campo, ma incuranti di 
ciò i Chelementi segnano il vantaggio per due a uno a quattro turni dalla fine. E qui si-
gnori e signore, viene fuori il campione: mister Riccà compie un capolavoro di tattica 
organizzando una difesa impenetrabile, e su questo bastione di maestria si incaglia la 
corazzata nonmorta chiudendo la partita con la vittoria elfica. 
The butcher 2 - 2 Legio trianguli                (terza giornata) 
Dopo la sconfitta nella giornata precedente contro le invincibili Chelementi girls, i macel-
lai campioni in carica si trovano di fronte una squadra solida e ben equipaggiata di culo. 
Ne viene fuori un pareggio, giustissimo, maturato in modo anomalo durante una partita 
piena di colpi di scena e non solo. I macellai partono lenti e accusano la pesantezza 
granitica dei nani romanacci, che invece sembrano divertirsi a picchiare morti che ritor-
nano in piedi, e tra un pattone e uno schiaffo vengono segnate due mete per parte. Dob-
biamo segnalare come il pareggio allo scadere da parte dei botoli cagiottari, sia stato 
segnato da un ruvidissimo nano di linea che, trovandosi casualmente la palla in mano 
decide di correre (!?!?!) in meta travolgendo un mannaro e un ghoul sulla sua strada. 

CLASSIFICA: 3° Giornata 
SQUADRE PUNTI Mete 

Fatte 
Mete 

Subite 
Match 
Giocati 

Chelementi girls 7 6 4 3 

Belli da morire 6 4 3 3 

Legio trianguli 5 4 3 3 

The butcher 4 7 5 3 

Gracidanti di L. 4 2 1 2 

Break balls rats 4 2 1 2 

Ninfo bimbe  0 1 2 1 

Kannabis  0 0 1 1 

Distruttori di M. 0 0 2 2 

Figli di mignòn 0 0 4 2 

A sinistra il calendario 
delle partite di Lega. 

ANNUNCI  
PUBBLICITARI!! 

Gonnellini extralarge 
in stile romano.  

Perfetti per tutti co-
loro che sentono di 

aver un culo grande! 

L’Angolo Del Prof. 
La partita tra i Belli da mori-
re e le Chelementi girls ha 
mostrato in maniera efficace 
il miglior tipo di difesa, per 
una squadra leggera, contro 
una gabbia avanzante. Di 
fronte alla gabbia vengono 
posizionate due o più linee perpendicolari all’area di meta 
di difensori in fila indiana, distanziati di due caselle, in 
modo da vanificare il gioco di spinte o la cruda ferocia dei 
picchiatori avversari. Ovviamente più difensori si ha me-
glio si difende, ma ogni allenatore ha il suo culo e c’è chi 
arriva a fine partita con 9 giocatori chi con 4, ma tant’è !! 


