
Incredibile Amisci! A ben quattro Leghe di distanza dall’ultima Edizione di 
ScontroCampo il Miracolo avviene, una redazione incredibilmente rediviva       
si appresta trascorrere ben sei mesi con i Migliori, e sottolineiamo Migliori, 
Coach di Blood Bowl di sempre. Questa edizione, la 16° LABB, è inoltre la Lega col maggior numero di partecipanti mai visti: 
venti squadre divise in due “formule” che eleggeranno addirittura due Campionissimi. Ma non perdiamoci in chiacchere futili, 
dedichiamoci ebbene alla consueta valutazione delle squadre ad inizio Lega, con i voti a cura del nostro staff di tecnici super 
professionali che anal-izzeranno a fondo le compagini, pronte a contendersi con ogni mezzo sangue e gloria sul campo da gioco! 

FORMULA “LUNGA”  

•ASH&EVILDEAD team Undead coach Fabrì: il secondo allenatore più titolato della LABB con la seconda squadra più forte 
e performante (fonti NAF)… aggiungere ulteriori parole è inutile. VOTO 10- 

•DA RATZ team Skaven coach Nicola: un ritorno più agguerrito che mai, e pure con una squadra fuoriclasse, le premesse ci 
sono tutte: se i dadi non gli daranno contro si toglierà delle gran soddisfazioni. VOTO 8/9 

•GIÀ CAMPIONI team WoodElf coach Lorè: il più Forte con i wood? E cosa disputiamo la Lega a fare, giocare la finale è il 
minimo traguardo per questo Campionissimo, nomen omen!! VOTO 10 

•IGOLS team Human coach Sé: la squadra Campione di Lega 15 in “mano” ad un veterAno esperto e censore, cosa può fer-
mare una simile corazzata? Solo della gran sfiga ai dadi, ma non è questo il caso… VOTO 9,5 

•I PIACERI DELLA CARNE team Necro coach Simò: una squadretta leggerina per una Lega anonima da perfetto compri-
mario, dicono che ci vogliano anche queste squadre, avversari facili per la gloria altrui…. VOTO 5,5 

•JURASSIC FISTERS team Lizard coach Crì: gli uomini lucertola sono una squadra combattiva e di assoluto valore, l’Alle-
natore è giovane ma ottimamente preparato, con partecipazioni nella vicina e prestigiosa Luccini Blood Bowl Federation, diffici-
le che stecchi. VOTO 9+ 

•JACK E GLI SQUIRTATORI team ChaosDwarf coach Riccà: il Portatore del Verbo, Colui che più ha vinto e la cui Pre-
senza aleggerà per sempre sulla LABB…..con una squadra leggermente sotto il top di categoria, giusto per non strafare, punterà 
comunque alla Vittoria Finale. VOTO 10-- 

•MAZZE D’AMAZZONE team Amazon coach Albè: il finalista sfortunato della scorsa Lega con una squadra di fanciulle (?) 
arruzzate, facendo tesoro della delusione subita non sbaglierà più niente! VOTO 9/10 

•MEGADILDO SEXMACHINE team Chaos coach Fedè: le Profezie prima o poi si avverano, e partendo sottotono con mille 
finti dubbi e false notizie la Vittoria sicuramente gli arriderà. VOTO 9+ 

•NAGGAROTH NIGHTMARES team DarkElf coach Nicò: uno squadrone di alta classe con la cabala dalla sua, coach Nicò 
è pronto finalmente per un Titolo meritato… VOTO 9++ 

FORMULA “CORTA” 

•ALA team Undead coach Matteo: un esordiente assoluto ma che promette scintille in una “formula” perfetta per i novelli 
Allenatori, vedremo cosa combinerà. VOTO 8,5 

•AIUTOOOOO team Halfling coach Alessio: la signorilità di un Allenatore si vede anche dalla scelta di una squadra difficile, 
sapendo di competere in una Edizione piena di esordienti. VOTO 9+ 

•BRONCOSPIOPPO team WoodElf coach Mirkè: il buon Mirko ci proverà, gli elfi boschivi sono la squadra adatta per vin-
cere le Leghe in facilità (vedi Edizione Lunga...) quindi questa è sicuramente la volta buona! VOTO 10 

•CBB BONDANO GRUNGE 999 team Dwarf coach Freddy: altro esordiente ma ben avvezzo a competizioni e tornei, con i 
tosti nanacci dalle barbe unte e le camice a quadri darà battaglia ogni singolo turno di Lega. VOTO 8- 

•GLI ARCIVESCOVI team Chaos coach Michele: dopo tornei e leghe di altissimo livello al di là delle Alpi un Allenatore 
pronto a sparigliare le carte in patria, occhio a sottovalutarlo. VOTO 9- 

•GLI SCIACALLI team Necro coach Marino: iscrivendosi all’ultimo per godere dell’effetto sorpresa… solo uno degli allena-
tori più brillanti della LABB poteva escogitare un inizio così, con uno squadrone tra le mani la Finale è il minimo! VOTO 10 

•I TAMPONATORI team ChaosDwarf coach Maurizio: pur disputando partite sportive ed accomodanti mai pensare che sia 
facile vincere contro mister Maurì, lui è il maestro dei gambecorte buoni o cattivi che siano. VOTO 9 

•I MERCANTI DI ORGANI team Human coach Andrea: esordiente più squadra meglio adatta per giocare facile e vincere, 
non sarà difficile che possa divertirsi e soprattutto far piangere i propri avversari. VOTO 8-- 

•SUICIDE SQUAD team Goblin coach Ginè: una squadra pazza con un potenziale enorme, un coach battagliero e pronto a 
tutto, cosa chiedere di più da una partita di Blood Bowl? VOTO 8/9 

•UNO,DUE,TRE,STELLA team HighElf coach Massi: con la sua flemma ed i suoi soliti amati elfi per un inverno sui campi 
da gioco, perché preoccuparsi di vincere o altro… VOTO 8+  


