
Carissimi lettori, siamo dunque al via di una nuova entusia-
smante avventura nel mondo del Blood Bowl. A breve parte 
la settima Lega Apuana del nostro amatissimo sport, e nuovi 
arrivi e vecchi marpioni si contenderanno il trofeo e la gloria 
sempiterna sui campi da gioco. Andiamo ora a vedere i team 
che parteciperanno al campionato, analizzando le virtù e le debolezze, se presenti 
ovviamente, dei vari allenatori…... con la solita professionalità dei nostri inviati!! 
TUAILAIZ razza: vampiri coach: Riccà 
Il campione di Lega si presenta con una squadra dalle ipnotiche potenzialità nel gioco,nel 
picchiaggio e nella manovra, con la quasi certezza di stravincere e riconfermarsi il Più 
Forte. Voto 9/10 
DRUNKEN KNIGHT razza: umani coach: Giacomo 
Di ritorno dopo una Lega di stop, mister McZuck ha già messo le cose in chiaro: vincere e 
vincere! Con le sue nuove strategie di caos e confusione in campo pochi potranno resister-
gli. Voto 8,5 
RIGOR PENIS razza: non morti coach: Simò 
Altro giro altra squadra disastrata per lui. Nonostante le migliori intenzioni anche questo 
team è chiaramente sotto media rispetto agli altri partecipanti, e riuscire a partecipare ai 
Play-off sarà di gran lunga un premio oltre immaginazione. Voto 5,5 
FASTUM GEL razza: nurgle coach: Mirkè 
Squadra pestilenziale per gli avversari, sarà molto difficile da affrontare: guerrieri e crea-
ture immonde, trasudanti violenza e malattia, che schiferanno chiunque si frapporrà tra 
loro e la Vittoria! Voto 8/9 
GAMBARIMASU razza: goblin coach: Sergio 
Piccoli teppisti dagli occhi a mandorla, equipaggiamenti al limite della regolarità e la sicu-
rezza di saper sempre stupire, sono gli ingredienti per questo nuovo squadrone scelto dal 
mister “Culo”…..volete aggiungere altro? Voto 9- 
NARZULBUR UNITED razza: orchi coach: Lorenzo B. 
Novello ma preparatissimo allenatore che si cimenta nella sua prima lega, ha già dimostra-
to ampiamente di essersi calato nel mondo scorretto e grondante lacrime del Blood Bowl, 
avremmo quindi modo di vedere come si comporterà durante la Lega. Voto 8 
I DISTRUTTORI DI MALAL razza: caos coach: Nicola 
Dopo una lega giocata (alcuni direbbero violentemente giocata!!) questa squadra di balor-
di caotici è pronta per una stagione da protagonisti, le possibilità di vittoria finalmente ci 
sono e poche squadre riusciranno a fermare l’avanzata Distruttrice. Voto 9 
SIN SISTERS razza: amazzoni coach: Maurì 
Delicate fanciulle in un rude conglomerato di brutti ceffi…. molti le darebbero per spac-
ciate, ma mister Maurì è un signor allenatore e che gli avversari non facciano lo sbaglio di 
sottovalutarle: splendide! . Voto 9+ 
GALBUSERA razza: skaven coach: Fabbrì 
Il Re dell’imbroglio schiera La Squadra! Sembrerebbe scorretto ma potremmo tranquilla-
mente proclamarlo Campione, purtroppo però ci sono delle formalità chiamate “partite” 
da sbrigare, quindi perché non cercare di mettere dei grossi bastoni tra le ruote (solo lì ?)  
a mister Fabbrì “Curioso” ? Voto 10- 
I FIGLI DI MIGNON razza: nani del caos coach: Lorè 
Signori e signore ecco il futuro Campione: dopo una stragrande Lega con vittoria mancata 
di un soffio mister Lorè “Piangella” ora non ha scusanti. La squadra è violentemente bru-
tale e soprattutto brutta, e può tranquillamente vincere tutte le partite a tavolino, ripulendo 
il campo dai giocatori avversari in pochi turni. Null’altro da dire. Voto 10 e lode 
A ZIAM KATTIVI razza: orchi coach: Davide 
Altro ritorno sui campi da gioco: dopo aver giocato Lega 1 mister Davide decide di rien-
trare ed in extremis viene ammesso nell’olimpo del Blood Bowl Apuano. Vedremo se la 
lontananza dai campi da gioco ha aumentato il suo appetito per la distruzione. Voto 8- 

Curiosità qua e là….. 
Mister Nicò, dopo le critiche per la 
condotta violenta e poco sportiva 
della sua squadra, ha deciso di dedi-
carsi al sociale: ha aperto presso la 
sede dei Distruttori una riserva per 
fauna e flora a rischio di estinzione: 
ora numerosi esemplari di Culus 
Maximus amoreggiano tra loro, i 
Piangella Vincitorus sguazzano tra 
le canne…. Tutti piacevolmente 
accuditi e sfamati dai tenerissimi  
giocatori dei Distruttori di Malal. 

A pochi giorni dal via alla Settima Lega 
Apuana, riproponiamo un articolo uscito 
tempo fa, che illustra la brutta abitudine, 
oramai radicata tra i coach, di lamentarsi 
sempre, soprattutto quando vincono : 

Ecco qua sotto le prime tre giornate di cam-
pionato, analizzando questi primi confronti si 
vede già chi ha il calendario favorevole: 
Tuailaiz e Galbusera tra i più avvantaggiati, 
Rigor Penis sicuramente la più penalizzata... 


