
Siamo arrivati alla settima giornata e la capolista mette le 
cose in chiaro: stravince umiliando la terza classificata, col-
pevole di essersi avvicinata troppo. Andiamo a vedere cosa 
hanno scritto le altre riviste sportive sulla partita delle Che-
lementi girls: Blood Bowl Oggi: “che spettacolo queste fan-
ciulle” Placcalo Ora!: “una delle partite che un vero tifoso 
dovrebbe assolutamente vedere!” Crazy Fumble: “meritata 
lezione di gioco alle improvvisate Ninfo Bimbe, umiliate su tutti i fronti” , queste 
sono solo alcune delle recensioni sulla partita, ma tutte concordano sulla reale 
caratura di altissimo livello delle Chelementi girls, confrontate alle mediocri 
concorrenti. Le altre partite della Settima Giornata hanno visto un pareggio che 
non accontenta nessuno tra i The butcher e i Gracidanti, e la Legio trianguli che 
vince in tranquillità contro degli iellati e scoraggiati Break balls rats. 
Chelementi girls 4 - 1 Ninfo bimbe 
Partita delicata per le bimbe di mister Simò, che con una vittoria avrebbero potu-
to raggiungere un immeritato primo posto, ma la superiorità delle avversarie ha 
chiaramente impedito questa ingiustizia. Pronti via le ninfomani si portano in 
attacco e riescono a segnare agilmente, ma la risposta di mister Riccà è subitane-
a: incredibile e grossolano errore difensivo delle Bimbe e facile pareggio a metà 
primo tempo. Ripartono quindi le Ninfo e la difesa delle Girls, rubando una 
manciata di secondi all’arbitro, complice lo schieramento non efficace delle av-
versarie, riesce a rubare il pallone segnando il vantaggio nel drive di difesa! Il 
secondo tempo vede attaccare le Girls, meta facile contro le sempre più scorag-
giate Bimbe, e col 3 a 1 la partita è già messa in sicurezza. Ma la fame dell’elfet-
te di mister Riccà “The Special Two” non è ancora placata: nel drive d’attacco 
rubano di nuovo la palla e marcano allo scadere la quarta meta. Dallo staff tecni-
co delle Ninfo bimbe arriva solo un esplicito silenzio, mentre tra i dirigenti e i 
tifosi delle Chelementi solo gioia e tripudio per una lega praticamente già vinta! 
The butcher 2 - 2 Gracidanti di luni 
Nonostante la disparità di esperienza sia tra i giocatori in campo che tra gli alle-
natori, sono i novelli Gracidanti a recriminare per un pareggio immeritato. Con 
una meta per tempo e sempre in vantaggio, le ranocchie di mister Mirkè non rie-
scono a chiudere una partita condotta efficacemente contro i campioni in carica, 
nonché squadra con temibili abilità nel gioco di violenza. Difatti la partita è stata 
tenuta in gioco solo per la costante superiorità numerica dei morti macellai, riu-
scendo a supplire con questo la scandalosa mancanza di gioco e di iniziativa che 
li caratterizza. Peccato quindi per i Gracidanti, la squadra è in costante migliora-
mento ed è solo questione di oliare pochi dettagli per iniziare ad avere meritate 
vittorie in campo. 
Legio trianguli 2 - 1 Break balls rats 
Si dice che Kul, il supremo Dio del Blood Bowl, sia cieco ma purtroppo la iella 
ci vede benissimo, non risparmiando nessuno nella sua bieca crudeltà. Sono ben 
tre le partite consecutive in cui i poveri topastri di mister Maurì non riescono a 
combinare nulla, in un trionfo di placcaggi falliti e palle scivolose oltremodo. 
Unendo questa brutta situazione agli avversari della corrente giornata, i temibili 
nanozzi de borgata di mister Sé, detto non a caso “Culo”, penso che nessuno 
punterebbe un centesimo sulla vittoria dei Break. E come da pronostico, nono-
stante la meta lampo della pantegana “Usain Bolt”, la partita viene conquistata a 
suon di pattoni e schiaffi dall’implacabile e cinica Legio, che raggiunge un meri-
tatissimo secondo posto in classifica. 

CLASSIFICA: 7° Giornata 

* = due punti di penalizzazione 

SQUADRE PUNTI Mete 
Fatte 

Mete 
Subite 

Match 
Giocati 

Chelementi girls 16 18 10 7 

Legio trianguli 15 10 5 7 

The butcher 11 13 9 7 

Ninfo bimbe  11 13 13 7 

Kannabis  8 5 5 6 

Gracidanti di L. 8 9 12 7 

Figli di mignòn 7 4 7 6 

Distruttori di M. 6 6 7 6 

Belli da morire * 4 4 9 6 

Break balls rats  4 9 14 7 

<<< OFFERTA IMPERDIBILE >>> 
In vendita nelle migliori librerie: 
“ VITTORIA E GLORIA!  

Come Vincere nel Blood Bowl ” 
Scritto dal pluricampione multipremiato  

allenatore delle Chelementi girls  
Riccà “The Special Two” 

 

CHELEMENTI 
COMUNICATIONS 
Telefonate e messag-
geria gratis, anche 
tramite interposta 

persona!! 
Irridi e vinci facile 
contro tutti gli av-

versari!!! 

TIRAPUGNI 
“CULO”  !!! 
Per pugni 
efficaci in 
ogni dove. 
Anche tra 
maschioni 
affettuosi 
come i gioca-
tori Legio !!! 


