
<<<  CLASSIFICA  >>> 

Prossimo Turno: 7° Giornata 

SQUADRE P G v n p Mete 

fatte  

Mete 

subite 

Ferite 

fatte 

Ferite 

subite 
K 

Loose Dogs 15 6 5 0 1 9 4 17 6 +37 

Lyonesse Lions 11 6 3 2 1 8 6 13 13 +6 

FruttariAni  9 6 2 3 1 10 5 14 7 +29 

Lunghe Code 9 6 2 3 1 12 7 9 13 +7 

Evergreen 9 6 2 3 1 6 6 4 11 -14 

Possenti Pezzenti Pet. 9 6 3 0 3 6 10 10 18 -28 

Apuanian Green Fur 8 6 2 2 2 7 7 11 10 +2 

Kattegat Raiders 5 6 1 2 3 7 11 19 14 -2 

Cazzetti a Balzelli 4 6 0 4 2 6 8 11 17 -18 

Cinghiali Affamati  1 6 0 1 5 4 11 6 5 -19 

il Fattore K è dato da : (differenza mete x tre) + (differenza ferite x due) 

Qua sotto un giocatore dei Cazzetti dopo 
la cura “Petolante” ricevuta sul campo !!! 

Signori e Signore, finalmente la nostra amata Lega è ritornata in carreggiata dopo un periodo alquanto critico 
a cavallo di festività pagane ed imbarazzanti epidemie. Ormai siamo a Lega inoltrata e la classifica comincia 
a delinearsi sempre più chiaramente, sette squadre sono sicure di potersi giocare i Play-Off per il gran titolo 
di Campione, mentre per le ultime tre la lotta è incentrata su chi conquisterà l’ottava ed ultima posizione 
utile per la fase finale, lasciando alle due rimanenti la vergogna di lottare per l’umiliante Mestolo di Legno.  

Cinghiali Affamati 0 - 1 Loose Dogs (ferite 2 - 2) 
La capolista fatica non poco, coach Lorè “The Special Three” è un tornado di lacrime, e a chi non aveva un 
occhio sulla partita poteva quasi sembrare che stesse subendo e che sicuramente avrebbe perso, ma così non 

è stato... il più fortissimo di tutti conquista la quinta vittoria su sei incontri ed ormai i suoi Dogs hanno staccato tutti in classifica. 
Da segnalare, nonostante la sconfitta quasi immeritata, la prestazione dei Cinghiali di mister Massi in continua crescita. 

Possenti Pezzenti Petolanti 1 - 0 Cazzetti a Balzelli (ferite 4 - 1) 
Cosa dire ? I nodi arrivano al pettine, e mano a mano che la Lega prosegue, la pretesa dei farseschi Cazzetti di poter sembrare una 
squadra di Blood Bowl si scioglie come neve al sole. Iniziato il match gli inetti ranocchi balzellanti si trovano a fronteggiare una 
violentissima fase di attacco e pure un’accorta difesa, trasformando quella che doveva essere una partita in un truculento massa-
cro di gracidanti anfibi. Liberato il campo dagli avversari, a mister Mirkè basta poco per segnare una meta e vincere !! 

Lyonesse Lions 2 - 1 Kattegat Raiders (ferite 5 - 3) 
I grandiosi e leggendari Lions vincono e si confermano la seconda forza del campionato, tutto questo grazie alla sapiente regia di 
mister Sé “ Il Censore” che non aspetta neanche il fischio di inizio per inondare il campo con le sue calde lacrime, tossiche per i 
poveri vichinghi da Kattegat. Mister Nicò ci prova inutilmente a reagire con la sua solita violenza, ma la partita è saldamente in 
mano (!!) ai gai Lyonesse, che a fine partita si dimostrano persino così arroganti da porgere voluttuosamente le terga agli sconfit-
ti, convinti che i tristi ma fisicati biondoni si volessero consolare della disfatta alla maniera bretoniAnal. Che orrore amisci !! 

Evergreen 2 - 1 Apuanian Green Fur (ferite 1 - 1) 
Brutta partita per i fortissimi Green Fur, persino mister Fedè “Il Profeta” sembra non avere parole per descrivere cosa possa esse-
re andato storto, ma sarebbe ingiusto nei confronti degli Evergreen, diretti da coach Marcello, non ammettere invece la loro otti-
ma partita. Purtroppo sembra che gli abitanti delle profondità apuane abbiano perso quell’entusiasmo che tanto li aveva lanciati 
nelle prime partite di Lega, ma tutti noi siamo sempre convinti che ritorneranno a primeggiare come prima. Ed oltre a ciò coach 
Marcello zitto zitto sta inanellando punti su punti, promettendo brutti quarti d’ora a chiunque si trovi sulla strada dei suoi orcacci. 

Lunghe Code 1 - 1 FruttariAni (ferite 1 - 1) 
El Clásico amisci!! Raggiunto un tale livello, anche gli Dei scendono in mezzo a noi comuni mortali, col nostro stesso stupore e 
meraviglia di vedere cotanta fortitudine, semplicemente il top del Blood Bowl !! Come poter trasferire in scrittura quello che an-
cora adesso risulta difficile ricordare nelle proprie menti ? Forse mantenendosi semplici, quindi diremo solo TROPPO FORTI !! 
 


