
La sfortuna continua a perseguitare la redazione di Scontrocampo, pochi giorni fa 
qualcuno si è intromesso nella sede ed ha rovinato la rivista appena ultimata, ren-
dendola irrecuperabile !! Non sappiamo chi abbia potuto fare una cosa del genere, 
un attacco indegno alla libertà di stampa degno del peggior regime, ma noi andre-
mo avanti comunque per un Blood Bowl migliore! Avendo perso tutti i report dai 
campi delle ultime partite giocate, abbiamo rimediato con un’analisi delle squadre 
e dei loro ultimi appuntamenti a poco più di una Giornata dalla fine. 
Cinghiali Affamati [ultime partite: FruttariAni e Apuanian Green Fur] la mate-
matica non li condanna ancora, ma purtroppo il calendario si, facendoli giocare le ultime due partite contro due squadroni in cerca 
del miglior posizionamento. In caso di mancata qualificazione, mister Massi avrà come facile avversario nella finale per il Mesto-
lo di Legno quasi sicuramente i ridicoli Cazzetti, e non ci saranno problemi per lui ad evitare il più vergognoso premio di sempre.  
Cazzetti a Balzelli [ultime partite: Evergreen e Lunghe Code] anche qui tecnicamente non c’è nulla di sicuro, ma la conclamata 
scarsezza di questa accozzaglia di ranocchi imbriachi non concede nemmeno la speranza di una qualificazione ai Play-off. 
Kattegat Raiders [ultime partite: FruttariAni] i biondoni di coach Nicò non sono proprio tranquilli del passaggio al prossimo 
turno, ma ormai è quasi fatta, un risultato positivo nell’ultima partita aumenterebbe di molto sicurezza e morale. 
Possenti Pezzenti Petolanti [ultime partite: Lyonesse Lions] chiusura col botto per mister Mirkè, la seconda forza di Lega  
si giocherà il mantenimento del proprio piazzamento e quindi non abbasserà la guardia contro questi maleodoranti guerrieri. 
FruttariAni [ultime partite: Cinghiali affamati e Kattegat Raiders] questa splendida squadra non si merita la metà classifica, e 
le ultime due partite serviranno per ritornare in alto, dove il suo allenatore, mister Riccà “The Special Two” merita di stare !! 
Apuanian Green Fur [ultime partite: Lyonesse Lions e Cinghiali Affamati] danneggiati anche loro dal raid nella sede di Lega, 
dove hanno perso l’omologazione dell’ultima partita, non smarriranno sicuramente la concentrazione in queste due partite rima-
nenti. La lotta per il miglior piazzamento possibile è ancora aperta, e a questi giocatori piacciono le ammucchiate interrazziali !!  
Evergreen [ultime partite: Cazzetti a Balzelli e Loose Dogs] un crescendo continuo ha caratterizzato i sempreverdi orchi di mi-
ster Marcello, gli ultimi due match saranno agli antipodi: prima giocherà contro i più scarsi e poi si troverà di fronte i Più Forti !! 
Lunghe Code [ultime partite: Cazzetti a Balzelli] c’è ancora una esile speranza di acciuffare il secondo posto per i meravigliosi 
topoletti di coach Fabbrì, e contando i tre punti facili che gli rimangono da prendere tutto rimane nei risultati delle avversarie. 
Lyonesse Lions [ultime partite: Apuanian Green Fur e Possenti Pezzenti Petolanti] i bretonianali sono lanciatissimi, dopo lo 
splendido successo contro i rivali di sempre, i FruttariAni, con il loro entusiasmo e la festosa e multicolorata tifoseria al seguito 
hanno messo nel mirino la Vittoria Anale...ehm... Finale, che sia finalmente la volta buona per mister Sé “Censore” ?? 
Loose Dogs [ultime partite: Evergreen] difficile assistere ad una Lega così facilmente dominata, eppure coach Lorè “The Special 
Three” non è ancora contento. Approfitterà dell’ultima partita come fosse una amichevole per migliorare i propri atleti, oltre che a 
farli primeggiare in classifica marcatori e massacratori, se poi come è giusto arriverà il Titolo di Campione cosa possiamo dire ??   

<<<  CLASSIFICA  >>> 

SQUADRE P G v n p Mete 

fatte  

Mete 

subite 

Ferite 

fatte 

Ferite 

subite 
K 

Loose Dogs 21 8 7 0 1 14 4 26 9 +64 

Lyonesse Lions 14 7 4 2 1 10 7 17 15 +13 

Lunghe Code 12 8 3 3 2 17 11 13 19 +6 

Evergreen 12 7 3 3 1 7 6 6 11 -7 

Apuanian Green Fur 11 7 3 2 2 10 9 13 12 +5 

FruttariAni  9 7 2 3 2 11 7 16 11 +22 

Possenti Pezzenti Pet. 9 8 3 0 5 7 14 14 22 -37 

Kattegat Raiders 6 8 1 3 4 8 15 22 23 -23 

Cazzetti a Balzelli 4 7 0 4 3 6 10 12 20 -28 

Cinghiali Affamati  2 7 0 2 5 5 12 9 6 -15 

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

Classifica Singole Discipline 

Mete  Giocatore  Squadra  

6 Odysseus  Loose Dogs 

6 Darknar  Lunghe Code 

4 Tierulfo  Lyonesse L. 

4 Diego A. Maradork  Evergreen  

4 Carotello  FruttariAni 

4 Carotone  FruttariAni  

Ferite  Giocatore  Squadra  

11 Tenebra  Loose Dogs 

9 Ayargajin  Kattegat R. 

8 Ragnar  Kattegat R. 

Lanci  Giocatore  Squadra  

7 Skarnik  Lunghe Code 

7 Sneak  Lunghe Code 

6 Ranuccia  Cazzetti a B. 


