
SCONTROCAMPO IS BACK!!! 
Carissimi lettori, eccoci di nuovo qua, la redazione della vostra ama-
tissima rivista di sport è tornata ad allietare le vostre letture. Dopo lo 
sciopero selvaggio degli inviati nel terribile agosto della scorsa estate, 
serpeggiava il dubbio che non si potesse andare avanti, che il gioco si 
fosse rotto. La volontà di ripartire c’era, mancava solo quel qualcosa, 
quando il sommo Presidente ALA mister Sé, assieme al suo più fido 
compagno (di merende!) mister Fabbrì si sono mossi per un ritorno 
alle stampe (hanno fatto di tutto, di tutto!!! E fidatevi che non volete 
sapere cosa...) riuscendoci!! È quindi con grande piacere (!) che nel 
ruolo di Sommo Commissario di Lega posso annunciare che Scontro-
campo è ufficialmente rinato, per immortalare le indegne gesta parto-
rite dai deviati coach della Lega Apuana BB. Ecco allora le squadre: 
WINTER IS COMING allenatore: mister Lorè “The Special Three” 
Una squadra di lascivi Necromanti per il vicecampione di lega 9; sbri-
ga perentoriamente la prima partita con una vittoria, prima di una lun-
ga serie fino al titolo, semplicemente troppo forte!! 
FUNGHI LUNGHI allenatore: mister Riccà “The Special Two” 
Dobbiamo ancora presentarLo ?? Il Pluri-Super-Mega Campione ?? 
Colui che cammina a mezzo metro da terra di fronte ai comuni allena-
tori, non degnandoli di alcuna considerazione ?? Vittoria anche per i 
suoi Ogre e consueta partenza di Lega senza errori.  
TOPI CURIOSI allenatore: mister Fabbrì “Curioso” 
Partita rinviata per i superlativi Skaven di mister Fabbrì. Sicuramente 
gli avversari hanno chiesto qualche giorno di allenamento in più, sa-
pendo di affrontare una fuoriserie di rara classe, con enormi potenzia-
lità nel palleggio e nell’intrufolarsi nei pertugi delle difese! 
DII OSCURI allenatore: mister Fedè “Il Profeta” 
Un ritorno inaspettato dopo ben cinque edizioni non disputate, si di-
mostra tutt’altro che arrugginito pareggiando, senza troppi sforzi a 
dire il vero, all’esordio di Lega. Con una squadra di Elfi Oscuri la 
superiorità nel tocco di palle c’è, staremo a vedere cosa mancherà! 
JÄÄMYRSKYÄ allenatore: mister Sé “Ass-o” 
Al fortissimo mister Sé piace scompigliare le carte in gioco, così alla 
prima i suoi Norse perdono volontariamente, cercando di convincere 
gli altri che la sua squadra voglia solo partecipare a questa Lega. Spe-
ro che non gli crediate, fareste un errore fatale, come piegarsi davanti 
agli amici di mister Fabbrì! 
WARHAMMER OF TION allenatore: mister Nicò 
I suoi Nani ci hanno provato, ma il calendario ha imposto una parten-
za  che dire in salita è dire poco. Riuscirà a raddrizzare il timone?? 
Non è da tutti saperlo fare bene…... 
PORKONI allenatore: mister Simò “Scarso” 
Ecco la cenerentola di Lega, con i suoi tristi Orchi in campo sarà dif-
ficile assaporare vittorie, come il primo match ha fatto vedere. Cinico 
a dirsi, ma ogni Lega ha bisogno dei suoi sparring partner! 
SBUZZOTTI SALTERINI allenatore: mister Mirkè “Sprint” 
Una allegra banda di saltellanti Slann è proprio quello che ci vuole 
per regalare spettacolo in questa Lega, piena di buzzurri violenti e 
psicopatici. Sperando che non vengano troppo malmenati sul campo!! 

SQUADRE PUNTI Mete  
Fatte 

Mete 
Sub. 

Ferite 
Fatte 

Match 
giocati 

Winter is Coming 3 2 0 1 1 

Funghi Lunghi 3 1 0 4 1 

Dii Oscuri 1 1 1 1 1 

Porkoni  1 1 1 1 1 

Jäämyrskyä 0 0 1 2 1 

Warhammer of Tion 0 0 2 1 1 

Topi Curiosi 0 0 0 0 0 

Sbuzzotti Salterini 0 0 0 0 0 

CLASSIFICA :               1° giornata 

Uno sguardo al calendario: 
Qua sotto abbiamo la prima giornata, parzialmente gio-
cata, ed il prossimo turno, quando la classifica comince-
rà a prendere forma. Persino le agenzie di scommesse 
hanno ritirato alcune quote, soprattutto quelle riguardan-
ti la lotta per la prima piazza tra i fortissimi Funghi Lun-
ghi ed i Winter Is Coming, insidiati dai peccaminosi Topi 
Curiosi. Per tutte le altre squadre non rimane che so-
pravvivere, accontentandosi di sopravvivere per giocare 
un’altra maledetta domenica. 

Qui affianco un giocatore dei 
Funghi Lunghi, ancora secca-
to che i poveri vichinghi non 
vogliamo più partecipare al 
gioco “schiaccia l’omo(sex)”. 
Davvero maleducati i nostri 
normanni in mutandine vil-
lose, non si capisce proprio il 
perché di questo rifiuto !!!  

OFFERTE DELLA SETTIMANA !!! 
SLIP IN PELLE DI MAMMUTH FEMMINA 

RINFORZATI POSTERIORMENTE  
RESISTONO AL 99% DI INTRUSIONI VIOLENTE !! 

- ° - ° - ° - ° - ° - ° - ° - ° - ° - ° - ° - ° - ° - ° - ° - ° -  

LACRIME FINTE IN FIALE - MEGA LOTTO 
AIUTA I POVERI NEGROMANTI A PIANGERE 

EFFICACEMENTE, CONTRO TUTTI E TUTTO !! 


