
Splenderrimi lettori, anche la sesta giornata è stata completata con 
immancabili conferme e sorprendenti novità. Continua la facile mar-
cia verso la vittoria finale per le Chelementi girls di mister Riccà “the 
Special Two” vincenti sui poveri Gracidanti, ma cade invece il cam-
pione in carica The butcher contro gli “ammazza campioni” Kannabis 
in una partita semplicemente splendida. ma analizziamo ora ogni sin-
gola partita con la consueta imparzialità dei nostri reporter. 
Chelementi girls 4 - 2 Break balls rats 
Altra partita altra vittoria per i futuri campioni di lega! Con 4 mete infligge una pesante ed imme-
ritata batosta ai sfortunatissimi ratti di mister Maurì in una giornata davvero no. Nulla da dire per i 
Break, oltre a fronteggiare una delle squadre più forti che abbiano mai calcato i campi da gioco, 
hanno avuto anche un fortissimo attacco di sfortuna fulminante: tra turni persi a raccogliere palla, 
blocchi falliti a ripetizione e fumble sparsi nelle proprie azioni di gioco, nulla avrebbe potuto fare 
anche il migliore allenatore. Tutti noi speriamo che sia solo un nuvola, densa di sfiga, passeggera 
e che vittoria e gioco ritornino a sorridere ai poveri Break balls rats!! 
The butcher 1 - 2 Kannabis  
Squadra strana i Kannabis di mister Marino: hanno vinto contro le due squadre più forti di Lega 
ma al contempo hanno faticato contro squadrette del calibro delle Ninfo bimbe. E pensare che la 
partita ha avuto molti eventi casuali a favore dei pluripremiati negroamanti di mister Fabbrì: con 
una invasione di campo, che ha lasciato vari vichinghi per terra, e ben due blitz in calcio di inizio, 
sembrava ormai che l’incontro servisse solo a determinare il numero di mete, e di punti esperien-
za, con cui i macellai avrebbero vinto. Ma mister Marino ha stretto i denti, non come certi altri 
allenatori che dopo un paio di “uno” o “teschio” iniziano a frignare smettendo di giocare, e ha 
iniziato a macinare azioni su azioni, soppesando accuratamente le mosse da fare, portandosi meri-
tatamente a casa  una grande e combattuta vittoria!  
Legio trianguli 1 - 0 Gracidanti di luni 
In una giornata no per la loro media di picchiaggio, i nanozzi di mister Sé portano a casa tre punti 
contro dei Gracidanti stranamente sotto tono e poco concentrati. A fine partita mister Mirkè ha 
fatto mea culpa, ammettendo di aver preso decisioni poco performanti per la dinamica della parti-
ta, e ha comunque fatto notare che il Blood Bowl è uno sport di squadra, non una gara di giardi-
naggio con trattori in giro per un campo! Sicuramente a causa di ciò le ranocchie si sono sentite 
chiamate in causa, e hanno cercato per tutto il tempo di scacciare quell’orrida macchina dal terre-
no di gioco, dimenticandosi che c’erano anche dei nani in campo, che pian pianino(!) son pure 
riusciti a segnare una meta. 
Con questa vittoria continua l’imbattibilità di mister Sé e dei suoi splendidi nani burini! 
Figli di mignòn 1 - 1 Ninfo bimbe 
Primo scontro sui campi da gioco per i due allenatori, e l’entusiasmo della nuova leva mister Lorè 
ha ampiamente compensato la presunta maggior esperienza dell’avversario. Partono in attacco i 
botoli caotici dopo un accurato calcio d’inizio, le elfette salgono portando pressione sul’attacco e 
riescono per i primi turni a far rimanere la palla nella metà campo Mignòn. Con un fortunato bal-
zo nella gabbia le Bimbe fanno perdere il controllo del pallone all’hobgoblin, e con un’accurato 
gioco di raccolta e fuga segnano la meta del vantaggio, nel drive di difesa! Sembrerebbe che tutto 
si stia incanalando nel verso giusto per le Ninfo, ma nel Blood Bowl mai dire gatto, se non l’hai 
nel sacco. Nel finire del primo tempo ,complici i pochi turni rimasti, la partita non offre nulla agli 
spettatori scivolando verso la pausa sul risultato di uno a zero per mister Simò. Nel secondo tem-
po avviene il fattaccio: attaccano le elfe che muovono palla portandosi avanti, ma nell’avanzata 
l’elfa con la palla in mano scatta, scivola e lascia cadere il pallone tra la folla. In un tripudio di 
rimpalli,placcaggi falliti e rimbalzi folli la palla finisce tra le mani di un bullcentauro, che difeso 
dai suoi compari sventa i disperati attacchi delle poche elfe rimaste in campo, e comodamente 
schiaccia in meta all’ultimo turno. 
Belli da morire 0 - 3 Distruttori di malal 
Partita giocata in posticipo e sonora batosta inflitta dai Distruttori ad uno sfortunato mister Fedè, 
ormai sempre più avvilito dal comportamento dei suoi atleti in questa Lega. I casinari caotici in-
fliggono solo 3 ferite ai bellerrimi morti, ma l’infermeria si riempie ugualmente di infortuni, legati 
più a smarcamenti e cadute di gioco, infischiandosene delle straordinarie abilità rigenerative dei 
nonmorti. Un’altra brutta performance per i Belli, e sicuramente non è piacevole per nessuno alle-
nare e giocare quando tutto ti va male, ma la redazione di Scontrocampo spera che mister Fedè 
trovi le forze per continuare, e non volga le terga a Kùl il Dio del Blood bowl, sia per una questio-
ne d’orgoglio sia perché può essere mooolto pericoloso porgere le chiappe in questo sport! 

CLASSIFICA: 6° Giornata 

* = due punti di penalizzazione 

SQUADRE PUNTI Mete 
Fatte 

Mete 
Subite 

Match 
Giocati 

Chelementi girls 13 14 9 6 

Legio trianguli 12 8 4 6 

Ninfo bimbe  11 12 9 6 

The butcher 10 11 7 6 

Kannabis  8 5 5 6 

Gracidanti di L. 7 7 10 6 

Figli di mignòn 7 4 7 6 

Distruttori di M. 6 6 7 6 

Break balls rats  4 8 12 6 

Belli da morire * 4 4 9 6 

!!! PIANGI FORTE 
VINCI FACILE !!! 
È il nuovo slogan di 
squadra scelto dalla 
fortissima dirigenza  

CHELEMENTI Girls ! 

Recupero 4° Giornata: 
Ninfo bimbe 3 - 2 Break balls rats 
Si è finalmente giocato il recupero della 
quarta giornata e le Bimbe di mister Simò 
riescono ad aggiudicarsi la vittoria contro 
un mister Maurì un po’ giù di forma. Pronti 
via la palla tocca ai ratti frantuma palle, 
che riescono con le consuete corse a por-
tarsi in vantaggio, subito pareggiato 
prima della pausa. Inizia la seconda 
frazione e le elfette si portano in vantag-
gio nei primi turni, ma nel drive successivo 
dei Break la sfortuna di mister Maurì 
raggiunge il culmine: perdendo palla nei 
pressi della propria meta subisce il 3 a 1. 
La partita praticamente è conclusa, e la 
meta skaven sul finire sancisce solo il 
punteggio, ma entrambi gli allenatori 
possono dirsi soddisfatti del gioco, e 
soprattutto di come i giocatori abbiano 
fatto tesoro dell’esperienza di gioco. 

Penicotone ! 
Tamponi di cotone 

per ferite e irritazioni 
da sfregamento di 

varia e dubbia origi-
ne.  Indicati per le 
mucose allargate 

dall’uso prolungato! 


