
Eccoci qua a Lega finita, con mister Fabbrì ancora ebbro di vittoria e 

circondato dai suoi festanti amici “Curiosi”, superlativamente estasiati 

per la splendida Lega stravinta da questi topolotti superstar! Difficile 

trovare parole per descrivere questa impresa, contro tutto e tutti, ma i 

nostri inviati ci vogliono provare, ecco qua le ultime tre partite: 

Dii Oscuri 1 - 1 Winter is Coming (passano i Dii Oscuri ai calci di rigore) 

Mister Fedè ci ha trovato gusto, e ancora una volta disputa una partita 

accorta e precisa, vincendo al tiro di dado contro i più quotati negroA-

manti di coach Lorè. Risultato polemicamente contestato dalla dirigen-

za avversaria, che lamenta il non aver disputato i supplementari come 

da programma, confidando nella maggior concretezza dei propri atleti 

a discapito della fragilità degli Oscuri. Risultato comunque omologato 

e dopo anni Finalissima per mister Fedè !! 

Topi Curiosi 2 - 1 Porkoni 

Come una leggera nevicata primaverile tutta l’arroganza dei Porkoni 

di mister Simò “Scarso” si scioglie di fronte alla tensione di una sfida 

ad eliminazione diretta, dove invece il risoluto mister Fabrì “Curioso” 

difficilmente ha mai sbagliato… surclassati in ogni dove gli spompati 

porkazzi non possono che capitolare. Troppo forte mister Fabbrì!! 

LA FINALISSIMA!! 

Topi Curiosi 2 - 1 Dii Oscuri        

Che partita!!! Gli scattanti e veementi uomini ratto giocano come rara-

mente si è visto in una partita all’ombra delle Apuane, indubbio merito 

del secondo maggior titolato allenatore, fresco del secondo trionfo nel-

le dieci Leghe disputate. Spezzando una tibia (e non figurativamente!) 

a favore degli Oscuri, gli elfetti di mister Fedè sono arrivati a giocare 

la finale seriamente compromessi dalla logorante semifinale, con molti 

giocatori importanti ai box. Ma questo non deve distoglierci dai chiari 

meriti dei Campioni, che hanno stravinto tutto quello che era in palio, 

escludendo la poco importante fase a girone lasciata volontariamente 

agli illusi orchi, in seguito liquidati senza problemi!! Troppo forte!!! 

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: 

MA VI SIETE RESI CONTO???? 
In questa Lega il Campionissimo ha battuto 
ogni record, alzando l’asticella ad una quota 
difficilmente raggiungibile. Iniziamo ad elen-
care tutti i traguardi di squadra centrati:  
a: Maggior numero di Mete segnate 
b: Maggior numero di Ferite inflitte  
    (ben 3,8 di media a partita solo nel girone!!!)  
c: Maggior numero di Passaggi effettuati  
    (con 4,5 passaggi a partita) 
Ed oltre ad aver primeggiato come squadra, 
perfino la classifica delle singole specialità 
pubblicata qua sopra è esclusiva proprietà 
dei Curiosi! Non è mai stata usanza qui a 
Scontrocampo! esaltare o stroncare senza 
la professionalità che ci contraddistingue, e 
non vogliamo cominciare ora, ma questa è 
una realtà che entra di diritto nell’Olimpo del 
Blood Bowl Mondiale !!!  

- - - ! RECLÁME !  - - -  

Rettoscopio CURIOSO© 

Perfetto per un analisi  

lunga e duratura di ogni 

cavità vogliate esplorare. 
“Testato personalmente per  

sei mesi dall’allenatore e dai 

giocatori dei Topi Curiosi BBT” 


