
Buongiorno e ben ritrovati, dopo un mese di gioco con ben tre 
giornate disputate, due di Lunga ed una di Breve, si iniziano a 
delineare i rapporti di forza tra i partecipanti senza mezze 
misure, i deboli in fondo alle classifiche ed i campioni in alto. 
Tenendo bene a mente ciò andiamo a descrivere le partite 
svolte finora, con l’ormai consolidato apporto del nostro team 
di esperti ana-listi. Ecco a voi la Lega Apuana Blood Bowl!! 

LEGA LUNGA Prima Giornata 
Jack e gli Squirtatori 1 - 0 I Piaceri della Carne : due 
vecchi allenatori ormai stanchi e svogliati non possono pro-
durre altro che una tristissima partita, con una sola meta, inuti-
li pestaggi e con nulla o poco da ricordare. La vittoria arride 

giustamente ai tappi schiavisti di mister Riccà “The Special Two”, che guadagna tre punti in classifica. 
Che dire, Coach Simò sa già che per lui sarà la consueta Lega avara di soddisfazioni e la sua prima par-
tita ne è la chiara dimostrazione. Valutazione alla Partita : ☻☻☺☺☺ 

Già Campioni 3 - 0 MegaDildo SexMachine : elfi silvani versus barbari caotici per una partita 
dalle polarità opposte! Peccato che sia il risultato che la violenza espressa pendano entrambi dalla parte 
delle orecchie a punta di mister Lorè, che non perde l’occasione di dimostrare la sua titanica classe. Un 
plauso a mister Fedè, nulla poteva contro simili All-Stars. Valutazione alla Partita : ☻☻☻☺☺  

Jurassic Fisters 2 - 1 Igols : partita strana e combattuta che vede una segnatura per parte in contro-
piede, a riprova delle capacità tattiche dei due allenatori. Purtroppo però le lucertole di mister Crì fanno 

valere la loro superiore forza, i mediomen del c.t. Sergio non hanno ancora le abilità necessarie per reggere alla marea rettiliana, ma non abbia-
mo dubbi che più avanti si andrà più non sarà cosi facile battere gli Igols!! Valutazione alla Partita : ☻☻☻☺☺ 

Naggaroth Nightmares 3 - 2 Da Ratz : lo spettacolo di due squadre votate al gioco ed alle corse in meta, nel derby tra i Nicola gli elfi 
osculi di coach Nicò non mostrano pietà e si fanno beffe dei roditori mutanti di mister HurriNico. Colpisce l’estrema facilità nel tenere in pu-
gno (!!) il risultato da parte dei Nightmare, vedremo come si evolveranno le squadre durante la Lega. Valutazione alla Partita : ☻☻☻☻☺ 

Ash&EvilDead 0 - 1 Mazze d’Amazzone : la partita attesa da tre Leghe!! Due allenatori “uniti” da profondo affetto che finalmente si 
scontrano sull’astrogranito, pura emozione amisci!! Purtroppo lo spettacolo di questo atteso match finisce qui, partita brutta come poche e vit-
toria per le fanciulle con qualcosa in più di mister Albè, rimandati a settembre i morti di mister Fabbrì!! Valutazione alla Partita : ☻☺☺☺☺ 

LEGA CORTA Prima Giornata 
Broncospioppo 1 - 1 I Tamponatori : partita sottotono per due veterani che si accontentano di un pareggio senza troppo affanno, magari 
in una partita ad eliminazione diretta avrebbero osato di più, pollice verso per entrambi!! Valutazione alla partita : ☻☻☺☺☺ 

Chaos Cardinals 2 - 2 Uno,Due,Tre Stella : elfi e chaos per una partita giocata stranamente a viso aperto da entrambi gli Allenatori, 
scevri da cervellotici tatticismi. Da segnalare l’ottimo esordio assoluto in Lega Apuana di mister Michele con i suoi cardinali. Se le premesse 
sono queste le due compagini garantiranno spettacolo sicuro nelle partite a venire. Valutazione alla Partita : ☻☻☻☻☺ 

CBB Bondano Grunge 999 1 - 1 I Mercanti di Organi : altri due esordienti nonché amici al di fuori di Lega, per una partita sofferta e 
a tratti timida. I Mercanti di coach Andrea dimostrano più voglia di giocare ma i nanozzi di mister Freddy agguantano il pareggio nonostante 
l’anomala furia combattiva degli avversari. Valutazione alla Partita : ☻☻☻☺☺ 

Suicide Squad 1 - 1 Gli Sciacalli : partita tra i goblin di mister Gino contro i più quotati necromanti di coach Marino all’insegna del fair-
play e del Gioco con la G maiuscola. Veramente bella bella partita, tra goblin volanti e mannari scalpitanti, se i ciuffi d’erba potrebbero parlare 
non esiterebbero a raccontare le prodezze e le pazzie viste durante tutti questi sedici turni. Valutazione alla partita : ☻☻☻☻☺ 

Aiutooooo 1 - 1 Ala : partita al fulmicotone tra gli inesperti ma volenterosi morti di coach Matteo, esordiente e combattivo, ed i piccoletti 
panzerotti di mister Alessio “The President”. Grazie ad una tranquilla pre-season e a futili chiacchere di corridoio i defunti Ala pensavano di 
passeggiare tranquilli sulle pance dei poveri Aiutooo ma le partite vanno giocate, non chiacchierate!! Valutazione alla partita : ☻☻☻☻☺ 

LEGA LUNGA SECONDa Giornata 
Ash&EvilDead 2 - 0 Jurassic Fisters : mister Fabbri poteva perdere solo una partita in questa Lega, e purtroppo per tutti ha perso subito 
alla prima, dunque da qui parte il massacro e a farne le spese per primi tocca ai poveri dinosauri di mister Cri. Proprio nulla da fare per i giuras-
sici pugnettari surclassati in tutto dai puzzolenti e famelici cadaveri, troppo forti!! Valutazione alla Partita : ☻☻☻☺☺  

Igols 1 - 4 Già Campioni : dobbiamo commentare per forza questa partita? Se si potesse rappresentare in lettere nel modo più fedele possi-
bile l’espressione di mister Sergio degli Igols magari potremmo rendere l’idea, ma non si può… Valutazione alla Partita : ☻☻☻☻☻ 

I Piaceri della Carne 1 - 2 MegaDildo SexMachine : partita bruttissima e sconcertante, nulla da eccepire ai caotici SexMachine di mi-
ster Fedè, gli avversari vagano per il campo in maniera casuale e a loro non gli par vero poter segnare due mete. Da parte dei Piaceri null’altro 
che il vuoto cosmico, e la sempre più certa conferma di una Lega da squadra materasso per loro. Valutazione alla Partita : ☻☺☺☺☺ 

Da Ratz 1 - 2 Mazze d’Amazzone : continua la “cavalcata” vincente delle sempre più infervorate aMazzoni di coach Albè, seppur con un 
minimo scarto anche gli skaven di mister HurriNico si inchinano davanti al sempre più proba-
bile futuro Campione. Degni di nota i promettenti ed oggettivi progressi nel gioco da parte dei 
Da Ratz, con un po’ più di accortezza in fase difensiva potranno cominciare a togliersi qualche 
soddisfazione. Valutazione alla Partita : ☻☻☻☺☺ 

Naggaroth Nightmares - Jack e gli Squirtatori : partita rimandata a durante le festività 
natalizie per presunti impegni lavorativi dei due allenatori in quel di Lucca, ci crediamo? 


