
L’EDITORIALE 
Signori e Signore, la fase a girone della Dodicesima Lega Apuana di Blood 
Bowl è giunta al termine. Come da pronostico la temibile corazzata Loose 
Dogs diretta da mister Lorè “The Special Three” ha creato il vuoto dietro di 
se, ma tutte le altre posizioni sono state combattute fino all’ultimo ed al termine forse qualche sorpresa c’è stata. Ora 
si prospettano degli incontri interessanti nel tabellone ad eliminazione diretta, partendo dal presupposto che gli abbi-
namenti non sono stati ancora decisi la scelta è veramente ardua, perché un conto è giocare una partita di girone, un 
altro è farla con la pressione dell’eliminazione secca! Infine, scendendo dai piani alti della classifica andiamo a parla-
re della sfida per il famigerato Mestolo di Legno, che verrà assegnato col massimo disonore possibile, alla perdente 
tra la sfortunata ma esordiente compagine di mister Massi ed i ridicoli ranocchi di coach Simò “Scarso”. Anche qua il 
risultato è in bilico, anche se l’eccezionale mediocrità dei Cazzetti non perderà l’occasione per mettersi in mostra. 

<<<  CLASSIFICA FINALE >>> 

SQUADRE P G v n p Mete 

fatte  

Mete 

subite 

Ferite 

fatte 

Ferite 

subite 
K 

Loose Dogs 22 9 7 1 1 16 6 29 11 +66 

Lyonesse Lions 17 9 5 2 2 12 9 23 15 +25 

Evergreen 16 9 4 4 1 11 8 11 14 +3 

FruttariAni  15 9 4 3 2 15 9 22 14 +34 

Lunghe Code 15 9 4 3 2 19 12 16 19 +15 

Possenti Pezzenti Pet. 12 9 4 0 5 9 14 14 23 -33 

Apuanian Green Fur 11 9 3 2 4 11 13 13 21 -22 

Kattegat Raiders 6 9 1 3 5 9 17 24 26 -28 

Cinghiali Affamati  5 9 1 2 6 8 15 14 9 -11 

Cazzetti a Balzelli 4 9 0 4 5 8 15 12 26 -49 

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

Classifica Singole Discipline 
 Mete  Giocatore  Squadra  

8 ODYSSEUS  Loose Dogs 

6 Darknar  Lunghe Code 

4 Diego A. Maradork  Evergreen  

Ferite  Giocatore  Squadra  

12 TENEBRA  Loose Dogs 

9 Ayargajin  Kattegat R. 

8 Ragnar  Kattegat R. 

Lanci  Giocatore  Squadra  

7 DARKNAR  Lunghe Code 

7 ROSPUCCIA Cazzetti a B. 

6 Sneak  Lunghe Code 

6 Skarnik  Lunghe Code 

PREVISIONI E PROBABILITÀ (a cura di Frà Indove Loinfilo?) 
Pur non avendo ancora annunciato gli accoppiamenti della fase finale, possiamo lanciarci nel giochino delle probabi-
lità, dove proveremo ad indovinare chi tra le otto partecipanti si qualificherà per le semifinali. Iniziamo dai barbarici 
Kattegat Raiders: mister Nicò con i suoi vichingoni, seppur ultimi tra i qualificati ai Play-Off, non saranno una 
partita facile per chiunque li scelga, 44% di passare in semifinale. Apuanian Green Fur: l’unica squadra che ha 
battuto i micidiali primi in classifica, nessuna paura per mister Fedè “Il Profeta” quindi un sicuro 92% di qualificazio-
ne. Possenti Pezzenti Petolanti: dipenderà dall’avversario, contro alcuni saranno vincenti, contro altri saranno 
perduti! Difficile capire la squadra di mister Mirko, a lui un 50%. Lunghe Code: mister Fabbrì “Curioso” non sba-
glia mai quando si tratta di rimanere dentro oppure uscire fuori, 98% per lui. FruttariAni: sua superiore fortitudine 
mister Riccà “The Special Two” con i suoi amati biscioni… 99,9% e a cà! Evergreen: prima presenza per coach 
Marcello alla Lega Apuana e si è già fatto un nome, la sua percentuale non è sicuramente sotto il 64%. Lyonesse 

Lions: che allenatore amisci! l’unico che è riuscito a mantenersi in scia dietro (chissà perché..) alla capolista, coach 
Sé “Il Censore” sicuramente ci sarà in semifinale 99,8%. Loose Dogs: come può essere possibile che mister Lorè, 
dopo aver dominato il girone, stecchi la prima eliminatoria? Assurdo vero...quindi per lui il 100% 


