
Carissimi ed affezionati lettori, la redazione si scusa 
profondamente per la discontinuità con cui è stata se-
guita questa nuova e splendida stagione di Blood Bowl 
apuano. Dopo una lunga pausa i nostri inviati hanno 
ripreso a seguire la attuale e Decima Lega, giusto in 
tempo per darci il punto della situazione, prima che 
venga disputata la settima ed ultima giornata del girone. Ma lasciamo spazio 
alla tradizionale e dettagliata analisi delle compagini in lizza per la vittoria: 
WARHAMMER OF TION voto: 7- 
i nanozzi di mister Nicò non hanno ancora brillato a dovere, complice una 
strana indolenza nel menare gli avversari, che non aiuta il loro luccicante gio-
co di palla. In ogni modo mai sottovalutare un nano, sono bassi già di loro, la 
loro forza è lo stoicismo, e con le dovute abilità possono essere un dito nelle 
chiappe per chiunque, sempre che per alcuni questo sia un fastidio! 
JÄÄMYRSKYÄ voto: 9 
Coach Sergio “Ass-O” continua con il suo gioco di depistamento, obbligando 
i suoi ragazzoni biondi a perdere le partite volontariamente, per poi iniziare il 
massacro nelle fasi finali, stravincendo tutto!!! Mai nessun allenatore aveva 
provato un così audace piano per vincere una Lega, ma d’altronde a mister Sé 
è sempre piaciuto stare davanti a tutti, guidando il trenino dell’innovazione! 
TOPI CURIOSI voto: 9+ 
I topolotti ficcanasi di mister Fabbrì “Curioso” dimostrano ad ogni partita la 
loro superiorità, pronti nell’approfittare di ogni pertugio delle difese nemiche  
per segnare ed infliggere sofferenza mista a piacere. Primeggiando per quanto 
riguarda la classifica della violenza, si faranno sicura strada verso la vittoria a 
suon di ammucchiate brutali ed equivoche, dove tutto può succedere! 
FUNGHI LUNGHI voto: 9,5 
Sei giganteschi e violenti picchiatori, dieci scattanti ed inafferrabili marcatori: 
gli ingredienti perfetti di una squadra vincente! Raggiunta la qualificazione 
mister Riccà “The Special Two” sta affinando i suoi atleti per le fasi finali, 
pronto a vincere la sua quinta Lega su dieci! Aspettando l’ultima e sicura 
vittoria nel girone i Lunghi gambi fremono impudicamente, poveri avversari. 
DII OSCURI voto: 9/10 
Con estrema grazia ed eleganza i depravati elfi del “Profeta” coach Fedè si 
sono dimostrati i migliori palleggiatori del girone, come se fossero nati con le 
palle da gioco in mano, e forse non solo lì! Sicuri finalisti a sentire il nostro 
gruppo di esperti, per loro sarà una semplice passeggiata fino alla gloria! 
WINTER IS COMING voto: 10- 
Il Campione in carica è primo in classifica sebbene si lamenti come se fosse 
ultimo e sfigato, e a dirla tutta, se non fosse stato per una partita persa in malo 
modo a causa di una congiuntura astrale profondamente improbabile, avrebbe 
chiuso il girone imbattuto e sempre vincente! Questa sarà l’unica ombra su 
coach Lorè “The Special Three” quando alzerà il trofeo di Lega. 
PORKONI voto: 6,5 
A volte capita ai mediocri di trovarsi premiati più del dovuto, vuoi per mera 
fortuna vuoi per astruse ed imponderabili coincidenze, e forse questo è il bel-
lo del nostro gioco, ma quando le partite si faranno importanti i porki orki di 
mister Simò “Scarso” ritorneranno ai risultati a loro più consoni: sconfitti ed 
eliminati! I porcelli sono andati oltre le loro capacità, neanche il  
loro allenatore si spiega come possano essere giunti così in alto,  
ma la indubbia doccia fredda li attenderà nelle fasi finali! 
SBUZZOTTI SALTERINI voto: n.c. 
Mister Mirko ha dovuto rinunciare, lasciando la Lega per cause  
di forza maggiore. Tutti gli allenatori sperano che si ripresenti 
il prima possibile, la Lega lo aspetterà sempre a braccia aperte!! 

SQUADRE PUNTI Mete  
Fatte 

Mete 
Sub. 

Ferite 
Fatte 

Match 
giocati 

Winter is Coming 18 10 3 6 7 

Porkoni  16 10 1 9 6 

Dii Oscuri 13 8 4 5 6 

Funghi Lunghi 8 5 4 11 6 

Topi Curiosi 7 8 9 21 6 

Warhammer of Tion 5 5 8 13 6 

Jäämyrskyä 4 4 8 8 6 

Sbuzzotti Salterini 0 2 15 1 7 

CLASSIFICA :             6° giornata 

PROSSIMA ED ULTIMA GIORNATA: 

Qua sotto abbiamo le classifiche delle singole speciali-
tà, aggiornate alla sesta giornata. Netto predominio in 
ogni categoria da parte dei fortissimi Topi Curiosi, pron-
ti a vincere tutto, incorniciando una splendida stagione. 
Doveroso aggiungere che quando i singoli elementi di 
una squadra arrivano a tali livelli, non può mancare la 
vittoria di Lega, come sostengono tutti i nostri esperti. 

SALAMELLI CURIOSELLI© 
ottimi salumi adatti a tutti gli usi...  

aprono perfino i “gusti” più chiusi !! 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

COMPLETI DA NEVE W.isC.© 
riparano da ogni tipo di umido 

pianti e lacrime comprese !! 


