
Fortissimi lettori, siamo arrivati al dunque: tre partite ci separano dal 

proclamare il Campione di Lega X, e tre fortissime, più una mediocre, 

compagini si disputeranno questo supremo Titolo. Dopo aver disputato 

un primo turno eliminatorio, le tre vincenti di altrettanti scontri hanno 

composto insieme all’immeritata prima del Girone le due semifinali. 

Ma ecco il punto della situazione sulle eliminatorie: 

Winter is Coming 3 - 0 Jäämyrskyä 

Match combattutissimo nonostante il risultato possa a prima vista in-

gannare, vede i prodi vichinghi di mister Sé “Ass-O” tentare il tutto 

per tutto, ma gli efficienti morti arrivanti di coach Lorè “The Special 

Three” non si scompongono, riuscendo chissà come a segnare ben tre 

mete!! Vista la partita di raro splendore giocata dai glabri e muscolosi 

biondi il risultato è veramente inspiegabile, ma l’arbitro ha confermato 

fermamente quanto riportato nel referto, e malgrado qualche titubanza 

l’Alto e Supremo Consiglio di Lega lo ha dovuto ufficializzare. 

Dii Oscuri 1 - 1 Funghi Lunghi  (passano i Dii Oscuri ai calci di rigore) 

Che partita amisci!!!! Quella che poteva, e doveva, essere la Finale si 

è dimostrata tale: una partita di siffatta magnificenza, di cotanta inten-

sità ed espressione di due fortissimi allenatori all’apice della loro già 

altissima professionalità, che raramente gli spettatori presenti potranno 

rivedere siffatta spettacolarità in questa Lega! Giustamente Kul, il Dio 

che non vede il Sole, ha voluto dire la sua su chi meritasse la qualifica-

zione, battezzando infine il vincitore con il tiro di dado più alto. 

Warhammer of Tion 1 - 2 Topi Curiosi 

I topocazzi di mister Fabbrì “Curioso” si pappano gli sfigati nani mar-

tellatori, e mister Nicò sconsolato non può che riconoscere agli inviati: 

“troppo forte il mio avversario, è indubbiamente il futuro Campione!”. 

Dopo una decisa affermazione del genere non è facile sostenere il con-

trario, neanche per il team di esperti qui a Scontrocampo!. D’altronde 

mister Fabbri “Curioso” ama da sempre reclutare stalloni purosangue, 

per le sue necessità in campo e fuori, e grazie a ciò, per la prima volta 

nella ormai lunga storia apuana di Blood Bowl, una squadra conquista 

tutti e tre i premi individuali, oltre che la sicura Vittoria Finale !!!  

SQUADRE PUNTI Mete  
Fatte 

Mete 
Sub. 

Ferite 
Fatte 

Match 
giocati 

Porkoni  19 11 1 15 7 

Winter is Coming  18 10 3 6 7 

Dii Oscuri 14 9 5 5 7 

Topi Curiosi 10 12 10 26 7 

Funghi Lunghi 8 5 5 14 7 

Warhammer of Tion 6 6 9 13 7 

Jäämyrskyä 4 5 12 9 7 

Sbuzzotti Salterini 0 2 15 1 7 

CLASSIFICA DEFINITIVA :           

CLASSIFICA SINGOLE SPECIALITÁ: 

Ultima Giornata di Girone: 

Qui affianco il tiro 

di dadi che ha dato 

la qualificazione ai 

Dii Oscuri (dado 

bianco segnante 5) 

sui Funghi Lunghi 

di mister Riccà (il  

due sul dado nero). 

Tale congiuntura 

rimarrà irripetibile 

nel panorama del 

Blood Bowl Apuano; 

quando mai potrà 

avvenire di nuovo che sia il Più Forte Di Sempre ad 

inchinarsi al volere del Dado, piuttosto che l’esatto 

opposto? L’equilibrio cosmico è in subbuglio amici... 

< RECLAME! > 

Tappetini per 

Lanci di dado  

Definitivi:  

 Dii-Off© 

Vinci facile! 

Basta con le 

Bestemmie! 


