
Carissimi ed oltremodo fortunelli 
lettori, anche questo inverno vede 
ripartire la Lega Apuana B.B. con 
ben dieci Allenatori pronti a con-
tendersi la Gloria Imperitura! Sen-
za troppi preamboli la prima giornata ha visto subito scontri 
ad altissimo livello, che fanno già chiaramente intendere 
chi ha messo nel proprio mirino la vittoria finale. D’altron-
de le gerarchie sono ben chiare, salvo casi eccezionali chi è 
più forte vince e gli altri perdono, o pareggiano! Proseguia-
mo quindi con i consueti resoconti delle partite disputate, a 
cura del nostro super professionale ed oggettivo staff. 
FruttariAni 0 - 1 Loose Dogs 
Il big match della giornata! I due Coach Più Forti di Sem-
pre del movimento apuano si scontrano e le scintille si ve-
dono a miglia di distanza. Dopo un invasione di campo de-
vastante, azioni su azioni al limite del paranormale e risul-
tati sui dadi mai visti innanzi, la vittoria se la accaparra mi-
ster Lorè “The Special Three”. Tuttavia lo sguardo gelido e 
determinato del super Campione Riccà “The Special Two”  
la dice lunga nell’eventualità che questi due  

titani del Blood Bowl Apuano si incontrino nuovamente. 
Lunghe Code 1 - 1 Evergreen 
Partita d’esordio nella Lega Apuana di coach Marcello  
dei pelleverde Evergreen, e gli tocca senza indugio uno  
dei veterani: mister Fabbri con i suoi toporatti dalle lunghe  
code (solo quelle però!!). Dal campo di gioco captiamo solo i lamenti 
provenienti dalla panchina skaven, con il loro mister turno dopo turno 
sempre più isterico ed abbattuto, ma come al solito erano solo dei pianti 
preventivi visto poi il risultato non così negativo per ambedue i team.  
Lyonesse Lions 1 - 1 Cazzetti a Balzelli 
In tutti i campionati ci sono partite di serie A e partite di serie Z, e que-
sta è proprio una di esima serie. D’altronde la differenza di abilità tra i 
due allenatori, e delle due squadre, è troppo marcata per garantire una 
partita equilibrata. Infatti mister Simò “Scarso” ci mette solo della for-
tuna per pareggiare questa partita, dominata dai valorosi cavalieri otti-
mamente messi in campo da mister Sé “Il Censore”, e possiamo tran-
quillamente affermare che dopo i mostri sacri, ci sono i possenti Lions! 
Apuanian Green Fur 2 - 0 Kattegat Raiders 
I poveri vichinghi da Kattegat non si aspettavano cotanta violenza, ma i 
verdi pellicciati non la pensavano proprio così, e con una partenza a dir 
poco graffiante riducono all’inferiorità numerica gli avversari per quasi 
tutta la partita. I giochi sono ormai fatti, con l’infermeria piena dei suoi 
piagnucolosi biondoni, a mister Nicò non rimane che piegarsi (povero 
lui!) davanti a coach Fedè “Il Profeta”, terzo miglior allenatore apuano. 
Cinghiali Affamati 0 - 2 Possenti Pezzenti Petulanti 
Altra prima volta in Lega quella di mister Mas-
si dei Cinghiali, ma purtroppo vien da pensare 
che il risultato non sia proprio quello che i suoi 
orchi desideravano! D’altronde non sarà facile 
per nessuno sfidare i putridi caotici allenati da 
mister Mirkè, gli Affamati pagano cara la loro 
inesperienza ma non devono abbattersi, è da 
pochi essere già Campioni fin dai primi passi. 
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Loose Dogs 6 3 1 4 2 1 12 

Apuanian Green Fur 3 2 0 4 1 1 12 

Possenti Pezzenti Pet. 3 2 0 2 1 0 10 

Cazzetti a Balzelli 1 1 1 3 1 1 4 

Evergreen  1 1 1 1 1 1 0 

Lyonesse Lions 1 1 1 1 1 3 - 4 

Lunghe Code 1 2 3 1 2 5 - 11 

FruttariAni  0 0 1 1 1 0 - 1 

Cinghiali Affamati 0 0 2 0 1 2 - 10 

Kattegat Raiders 0 0 2 1 1 4 - 12 

<<<   CLASSIFICA   >>> 

Prossimo Turno: 2° Giornata 

ANTICIPO DELLA 2° GIORNATA 

Loose Dogs 2 - 1 Lunghe Code 
L’alleanza caotica di mister Lorè “The Special 
Three” anticipa la Seconda Giornata e tocca ai 
forasacchi di mister Fabbrì subire la straordina-
ria abilità a tutto campo dei Dogs. Sebbene i 
giocatori dalle lunghe code facciano tutto il 
possibile, come gettarsi in mezzo alle gabbie 
senza alcun timore, la partita non è mai stata 
veramente in gioco, troppo forte coach Lorè!! 

!!! PUBBLICITÀ !!! 
Il celebre Night Club 

LyonesPussy è lieto di 
annunciare l’ingaggio 

della più acclamata Por-
nostar Fetish di sempre: 
Defleur My Ass, detta 

“la Dama da Allagare”.  
I primi dieci clienti che 

verranno(!) alla premiere 
saranno omaggiati con 

l’intimo usato dalla Star 
nel noto lungometraggio 
“Ventimila Cazzi Sotto 

La Gualdrappa”  


