
La Sesta Lega Apuana ha quasi completato la terza giornata e dispu-
tato due partite della quarta e, come da pronostico, la classifica vede 
i sempre più lanciati Legio Trianguli in vetta al girone, con le altre due 
pretendenti al titolo subito dietro. Campionato apertissimo quindi dal 
quarto posto in giù, con le altre squadre in lotta per i migliori piazza-
menti nei Play-off e soprattutto per evitare gli ultimi due posti merite-
voli del Cucchiaio di Legno! ma andiamo a vedere come si sono svolte le partite giocate : 
Ninfo bimbe 1 - 1 Kannabis  SECONDA GIORNATA 
Partita durissima per le nostre gracili elfette che si trovano dopo pochi turni di gioco con due gio-
catrici in meno e tante botte in più. Il primo tempo vede l’avanzante attacco dei fumatori giocare a 
ridosso delle bimbe, che inutilmente tentano di rubar palla rallentando la gabbia messa in piedi 
dai vichinghi di mister Marino. Al finire della prima frazione di gioco i Kannabis segnano il vantag-
gio e si godono la vista delle povere elfe doloranti in panchina! Ma la riscossa non si fa attendere: 
manovrando con circospezione, sapendo di dover guadagnare tempo, le ninfomani si portano in 
attacco e a pochi turni dalla fine pareggiano il punteggio. Che dire: una partita iniziata subito sul 
binario sbagliato ma recuperata non senza una certa difficoltà, dovuta alla prevista violenza vi-
chinga, che porta un punticino in classifica ad entrambe le squadre. 
Figli di mignòn 1 - 0 Kannabis  TERZA GIORNATA 
Finalmente vittoria per i nanozzi malvagi di mister Lorè, e i norse di mister Marino recriminano 
una partita che poteva essere un comodo pareggio. Il match vede una miriade di blocchi e violen-
ze varie da entrambe le squadre, e dobbiamo far notare come i Mignòn siano sempre sotto tono, 
con poche azioni di gioco di palla che determina quindi una vittoria col minimo scarto. Da notare 
come la testardaggine dei Figli nel voler picchiare a tutti i costi abbia portato un’ esagerazione di 
turnover, spesso non sfruttati dagli avversari, seguiti da imprecazioni e insulti vari.  
Ninfo bimbe 4 - 2 Gracidanti di luni  TERZA GIORNATA 
Con questa vittoria si sblocca la fortuna di mister Simò, che naturalmente durerà poco o nulla, le 
cui elfette non sbagliano quasi nulla e senza alcuna pietà hanno la meglio sulle sfortunate ranoc-
chie di mister Mirkè. La partita vede andare in vantaggio i Gracidanti nel primo tempo, subito 
raggiunti dalle ninfo, e nei turni finali sempre della prima frazione con un fortunato blitz le bimbe si 
portano in vantaggio! La partita è sulla giusta strada e ricevendo la palla segnano il tre a uno 
dopo soli tre turni, chiudendo così la partita all’inizio del secondo tempo. E con gli ultimi drive 
del’incontro vengono segnate rispettivamente la seconda e la quarta meta per parte di una partita 
splendida per tutti gli spettatori!  
The butcher 2 - 0 Distruttori di malal  QUARTA GIORNATA 
Basterebbe una sola parola per descrivere questa partita: MASSACRO. I The butcher si dimo-
strano la squadra più forte, e più culosa, del blood bowl apuano semplicemente asfaltando i pove-
ri Distruttori di mister Nicò, costretto a vedere perfino gli zombie macellai picchiare e ferire mino-
tauri e possenti guerrieri caotici! Una meta per tempo e 4 distruttori in infermeria raccontano in 
maniera abbastanza esplicita come si è svolta la partita, che non ha avuto storia fin dal calcio di 
inizio. Se qualcuno pensava diversamente, con questa partita i The butcher hanno dimostrato che 
la vittoria finale sarà una passeggiata per loro! 
Legio trianguli 2 - 0 Belli da morire  (a tavolino)  QUARTA GIORNATA 
I nanetti cagiottari la combinano grossa: malmenando e segnando costringono mister Fedè a 
ritirarsi in un impeto di rabbia, concedendo la partita ad un gongolante 
mister Sé. Pronti via la Legio dimostra con un accurato gioco di pugni e 
culo, fist fucking all’ inglese, di voler giocare pesante e i bellissimi morti 
accusano i colpi. La partita scivola via a senso unico, ci sono molti testi-
moni di ciò, e sicuramente può essere frustante vedere la propria squa-
dra squagliarsi come ghiaccio al sole, ma concedere a tre turni della fine 
vuol dire perdere anche quel poco che hai fatto. Ben tre nonmorti, tra cui 
una mummia, hanno subito gravi infortuni non riuscendo a rigenerare i 
colpi, e senza l’incasso sarà dura ripartire, ma nonostante questo stop i 
Belli da morire sono ancora pienamente in lizza per la vittoria finale. Spe-
riamo solo che non abbandonino nuovamente altre partite! 

CLASSIFICA: 4° Giornata 

* = due punti di penalizzazione 

SQUADRE PUNTI Mete 
Fatte 

Mete 
Subite 

Match 
Giocati 

Legio trianguli 8 6 3 4 

Chelementi girls 7 6 4 3 

The butcher 7 9 5 4 

Ninfo bimbe  4 6 5 3 

Break balls rats 4 2 1 2 

Gracidanti di L. 4 4 5 3 

Belli da morire * 4 4 5 4 

Figli di mignòn 3 1 4 3 

Kannabis  1 1 3 3 

Distruttori di M. 0 0 4 3 

Qui affianco potete vedere le 
facce del dado da blocco. Le 
possibilità di uscire per risultato 
sono uguali ma sembra che, come 
scoperto da recenti studi specifici, 
il magnetismo della persona che li 
lancia influisca sul risultato. Que-
sto magnetismo, detto Culo, risul-
ta odioso per chi ne è sprovvisto, 
ma purtroppo è impossibile da 
disattivare, quindi tanto vale farse-
ne una ragione e cercare di com-
batterlo con altri mezzi! 

PUBBLICITA’  
Hai un bel sorriso 

quando vinci ? 
Ridi e scherzi soddi-
sfatto di te stesso ? 

ma se ti incazzi e non 
stai agli scherzi quan-
do perdi … Compli-
menti !!! hai vinto il 
premio The Butcher 

Sportività Suprema !! 

Un po’ di scienza ….. 
Sembra che i campi da gioco stiano assistendo 
ad una mutazione molto evidente: alcuni gioca-
tori, e i loro allenatori soprattutto, stanno su-
bendo un accrescimento abnorme dei glutei !!! 


