
CLASSIFICA: 4° Giornata 

* = due punti di penalizzazione 

SQUADRE PUNTI Mete 
Fatte 

Mete 
Subite 

Match 
Giocati 

Legio trianguli 8 6 3 4 

The butcher 7 9 5 4 

Chelementi girls 7 6 5 4 

Gracidanti di L. 7 5 5 4 

Break balls rats 4 3 3 3 

Ninfo bimbe  4 6 5 3 

Belli da morire * 4 4 5 4 

Kannabis  4 2 3 4 

Distruttori di M. 3 2 5 4 

Figli di mignòn 3 1 5 4 

RECLAME !!! 
La sfiga ti perse-

guita? Nessun dado 
ti vuol dare ragio-
ne? Prova il fanta-
stico “Tronchetto 
del Tanganica” ! 

Con un solo 
“inserimento”  ti 
alzerà il morale e 
pure la fortuna !! 

Garantito da:  
The Butcher  
B.B. Team 

Un Po’ di Storia …….. 
Nella lunga e sfavillante storia del Blood 
Bowl, e di tutte le Leghe giocate nell’in-
tero mondo conosciuto, ci sono state 
parecchie scaramanzie e curiosità sulle 
squadre campioni e i loro rituali. La Lega 
Apuana non è da meno: telefonate e/o 
messaggini scaramantici pre-partita, pi-
sciare a bizzeffe per la tensione, tour in 
località “ambigue” in cerca di Penedizio-
ni Peneauguranti, equivoci 
massaggi intimi  e rosari  
di imprecazioni, ogni   
cosa che la depravazio- 
ne dei singoli allenatori  
poteva escogitare è stata  
fatta e, purtroppo per noi,  
vista !!! Ma anche tutto 
questo è il Blood Bowl !!! 

Fortissimi lettori, con questa settimana di gioco ab-
biamo quasi concluso la quarta giornata, manca una 
sola partita, avvicinandoci al giro di boa del campio-
nato, le partite disputate sono state tutte avvincenti 
e abbiamo avuto anche qualche bella sorpresa: 
mister Nicò dei Distruttori vince la sua prima e i Gra-
cidanti di mister Mirkè si portano a ridosso del ter-
zetto delle meraviglie The Butcher, Legio e Chelementi. La classifica molto stretta, e le 
partite tutte quante combattutissime sono gli ingredienti di questa spettacolare Lega !!! 
Break balls rats 1 - 2 Distruttori di malal (terza giornata) 
Mister Nicò e i suoi teppisti caotici scendono in campo grintosi e rimediano una gran 
vittoria contro i topastri un po’ giù di corda di mister Maurì. I caotici partono in attacco e 
riescono a segnare il vantaggio nel primo tempo, nonostante non riescano a picchiare 
efficacemente i surmolotti rompiballe, e con un accurata gestione dei turni impediscono il 
pareggio prima del riposo. Inizia il secondo tempo e i Rats fulmineamente pareggiano 
con una splendida, come dire altrimenti, azione della pantegana di turno che si invola 
nonostante il placcaggio in extremis, si rialza e segna !!! In molti hanno pensato: “Troppo 
presto!” e difatti con ben cinque turni a disposizione i Distruttori organizzano una gabbia 
avanzante che, iniziando a farsi sentire la violenza caotica, riesce a farsi strada nella 
difesa skaven portandosi in meta allo scadere. Complimenti quindi a mister Nicò, che la 
vittoria sia sempre con lui! 
Figli di mignòn 0 - 1 Gracidanti di luni (quarta giornata) 
Quando si dice: Sfiga Nera !! La partita se la portano a casa i ranocchi Gracidanti, ma i 
poveri Figli guardano sfumare il pareggio per una serie disastrosa di tiri falliti. Vediamo 
quindi come si è sviluppato il match: pronti via i botoli caotici rubano il tempo all’arbitro e 
blitzano a centrocampo portando pressione sulla palla, i ranocchi reagiscono ma sono 
salvati dalla proverbiale incapacità dei Mignòn di giocare il pallone. Dopo questa iniziale 
fiammata la partita si trascina per il resto del primo tempo, con le rane che segnano il 
vantaggio nel primo tempo e i poveri nanerottoli che ancora una volta non riescono a 
picchiare a dovere. Nel secondo tempo inizia l’epica farsa tragicomica di mister Lorè: 
nonostante la mole di blocchi i ranocchi persistono in campo e riescono a più riprese ad 
impedire la formazione della gabbia, oltre ciò i Figli non riescono neppure a raccogliere 
la palla, vedendosi scivolare via la partita all’ultimo turno con l’ennesima raccolta fallita. 
Nulla da dire, complimenti a mister Mirkè ma ai Mignòn urge un rimedio contro il maloc-
chio. 
Kannabis 1 - 0 Chelementi girls (quarta giornata) 
Primo tempo ricevono i Kannabis. Questi cercano di farsi largo tra la difesa 
avversaria ma i Chelementi chiudono benissimo ostacolandoli fino all'ultima 
azione che sfuma in un nulla di fatto. Secondo tempo i Chelementi partono al-
l'attacco con i propri ricevitori mentre i Kannabis vanno subito in pressing sulle 
provocanti elfette. Poi al terzo turno l'evento che dà una svolta 
alla partita. Doppio 1 sullo scatto di una elfetta e i Kannabis 
ne approfittano trovando un varco nella difesa avversaria e 
stendendo a terra il portatore di palla. Le elfe nel tentativo di 
recuperare subiscono invece la prorompente violenza dei nor-
dici che questa volta preferiscono la grappa al fumo mal ta-
gliato delle prime partite. Raccolta la palla ne difendono tran-
quillamente il possesso fino alla meta segnata all'ultimo turno.  
(Cronaca della partita a cura dello staff Kannabis B.B. Team) 


