
Si è conclusa la quinta giornata in un tripudio di scontri tesi e combat-
tutissimi, con insulti e recriminazioni a destra e a manca, ma questo è 
il Blood Bowl e a noi piace esattamente così. Siamo ormai a metà 
girone ma la classifica è ancora visibilmente aperta, sia per le prime 
posizioni che per le ultime, vedremo chi farà per primo un passo falso! 
Ma ecco i resoconti delle partite: 
The butcher 1 - 0 Belli da morire 
Partita durissima per entrambe le parti che viene vinta dalla compagine più esperta e meno sfor-
tunata. Non sappiamo bene come si sia svolto l’incontro ma il nervosismo di mister Fedè dei bel-
lissimi morti è stato palese per tutta la partita, e sicuramente il solito culo che aleggia intorno ai 
macellai di mister Fabbrì non ha contribuito alla tranquillità dello sconfitto. E unendo la sfortuna e 
sconfitta alla beffa, purtroppo per i Belli, anche il migliore in campo scelto dalla preparatissima 
giuria a bordo campo, è stato il ghoul che ha subito una forte lesione alla spina dorsale! Che dire: 
verranno tempi morti migliori, o almeno così sperano i delusissimi tifosi dei Belli da morire. 
Ninfo bimbe 2 - 1 Distruttori di malal 
Con la prima vittoria in Lega nella giornata precedente, i Distruttori hanno acquistato entusiasmo 
e perdono di un soffio contro le imbelli elfette ninfomani. Partono i teppisti caotici in attacco, le 
elfe cercano disperatamente di fermare la gabbia, e quando stranamente ci riescono la palla im-
pazzisce e viene ributtata in campo dalla tifoseria, proprio ad un passo dalla linea di meta delle 
Bimbe; gioco facile per un pernicioso guerriero raccoglierla e segnare. Ma nei due turni di gioco 
rimasti del primo tempo le elfe pareggiano, segnatura importantissima! Inizia la seconda frazione 
e le Bimbe di mister Simò si proiettano in attacco, riuscendo a segnare il vantaggio in una man-
ciata di turni e preparandosi a difendere strenuamente fino al fischio finale. Tocca ai Distruttori 
ricevere il pallone e subito iniziano a sgomitare picchiando qua e là per segnare il pareggio, ma 
basta uno spiraglio e una blitzer elfica blocca il portatore di palla caotico, infrangendo così le spe-
ranze di mister Nicò di raggiungere il pareggio allo scadere.  
Chelementi girls 4 - 2 Gracidanti di luni 
Quando lo strapotere è netto si hanno questi risultati! Non sappiamo bene come si sia svolta la 
partita, ma il risultato con cui chiudono il match le ragazze di mister Riccà (l’allenatore più vincen-
te, e più culoso del Blood Bowl Apuano) lascia pochi dubbi sulla reale potenza e imbattibilità delle 
Chelementi girls!! ma d’altronde basta pensare: migliore squadra (gli elfi silvani) più miglior allena-
tore (mister Riccà “The Special Two”) miscelate assieme da una consistente dose di culo, non 
possono che portare ad una strabordante e spettacolarissima vittoria!! 
Figli di mignòn 2 - 1 Break balls rats 
Seconda vittoria per i tappi brutti di mister Lorè! Partita che poteva essere il trampolino di lancio 
dei topastri di mister Maurì ma che si è dimostrata appannaggio dei Figli, che hanno finalmente 
giocato concentrati e decisi nel muovere la palla! Vanno in meta i Mignòn nel primo tempo, riu-
scendo anche a malmenare un pochino gli avversari, e lo chiudono in vantaggio con una frazione 
di tempo abilmente controllata. Nel secondo tempo i ratti rompiballe sono costretti a segnare il 
pareggio nei primi turni, visto che i propri giocatori calano di numero turno dopo turno, lasciando 
troppo tempo all’attacco dei botoli. Che difatti riescono, complice la netta superiorità numerica, a 
segnare la meta della vittoria allo scadere. 
Legio trianguli 1 - 1 Kannabis 
Partita anomala iniziata e finita in separata sede dopo un giorno. Una stranezza che determina un 
pareggio utile solo alle altre due stelle di Lega, The butcher e Chelementi girls. La prima frazione 
vede una leggera predominanza dei barbari fumosi che se-
gnano la meta del vantaggio, e riescono a tener botta contro  
i più corazzati botoli cagiottari. Ma analizzando la scheda di 
partita, vediamo che i buzzurrotti di mister Sé nel secondo 
tempo hanno mazzuolato pesantemente i poveri fattoni di 
coach Marino, segnando il pareggio e ascoltando contenti i 
gemiti di dolore dei Kannabis a fine partita. Con questo pa-
reggio la Legio perde la prima posizione in vantaggio ai The 
butcher, ma è ancora tutto in gioco per mister Sergio “Culo”! 

CLASSIFICA: 5° Giornata 

* = due punti di penalizzazione 

SQUADRE PUNTI Mete 
Fatte 

Mete 
Subite 

Match 
Giocati 

The butcher 10 10 5 5 

Chelementi girls 10 10 7 5 

Legio trianguli 9 7 4 5 

Ninfo bimbe  7 8 6 4 

Gracidanti di L. 7 7 9 5 

Figli di mignòn 6 3 6 5 

Kannabis  5 3 4 5 

Break balls rats  4 4 5 4 

Belli da morire * 4 4 6 5 

Distruttori di M. 3 3 7 5 

Curiosità Dalla Lega …. 
Siamo a metà campionato, possiamo quindi iniziare 
a vedere come si stanno sviluppando le classifiche 
personali dei giocatori nei singoli gesti atletici: 
Nella classifica capocannonieri il magico lupo 
mannaro dei The Butcher è e sicuramente rimarrà 
primo in graduatoria, seguito dal bomber nanico 
della Legio e dallo splendido danzatore delle Chele-
menti girls. In lotta per il titolo di miglior killer abbia-
mo il gemello del mannaro bomber, e come sopra 
anch’esso seguito dal nanozzo burino di poco 
dietro, mentre sul fronte dei completati è una lotta 
tra elfi: sia le Ninfo-bimbe che le Chelementi girls 
hanno staccato il resto dei lanciatori e si accingono 
a giocarsela fino all’ultimo passaggio bomba !!  

<< Pubblicità >> 
TISANE Da DIO 
Ti senti sfigato e 
perseguitato da 

tutti, in particolare 
dai dadi e dagli 

avversari?? Bevi 
una Tisana Da Dio 
al giorno e la sfiga 
si leverà di torno! 
Non esagerare nelle dosi. 
gravi effetti collaterali a 

livello intestinale. 

Qui affianco uno dei 
tanti bookmaker delle 
partite di lega. Tempi 
duri per lui !! La vittoria 
certa delle Chelementi 
girls ha praticamente 
eliminato ogni voglia di 
scommettere ai tifosi !! 


