
Carissimi lettori, finalmente ci siamo, La Settima Lega Apuana di 
Blood Bowl è iniziata ed è subito spettacolo in campo e fuori. Con 
ben undici squadre in lizza è la Lega più numerosa mai disputata, e 
l’ingresso di vecchie conoscenze e nuove leve non ha tolto nulla al 
fascino di questa competizione, anzi! Andiamo quindi ad analizzare, con l’oggettiva 
professionalità di sempre, come si sono svolte le partite della Prima Giornata: 
Sin sisters 1 - 1 Gambarimasu 
Rocambolesco pareggio per le sorelle di mister Maurì, che contro i fortissimi gobbi 
nipponici strappano un punto ed evitano di partire col piede sbagliato. I kamikaze 
verdognoli giocano in maniera ineccepibile, riuscendo a portarsi in vantaggio e pas-
sando indenni la prima frazione di gioco, nonostante un’occasione divorata dalle a-
mazzoni peccatrici. Nel secondo tempo continua il bel gioco dei Gamba, che sotto la 
guida di mister Sé “Culo” stupiscono ad ogni azione, ma non riescono a chiudere la 
partita, permettendo quindi alle fortunate sorelle un immeritato pareggio. 
Galbusera 0 - 3 Figli di mignòn 
Il futuro campione mister Lorè “Piangella” asfalta coi suoi nani caotici i poveri tupu-
lìn di mister Fabbrì, sia come risultato che come massacro in campo. Praticamente 
non c’è stata storia, la partita era scritta già in partenza, ma sicuramente l’approccio 
pauroso e frignante dei topetti biscottosi non ha contribuito a renderla più avvincente. 
Stupisce la scelta dei Galbusera di non assoldare un medico, e nonostante ciò ai gio-
catori skaven è andata bene: un solo ferito grave e qualche ammaccatura; molte squa-
dre nella precedente Lega non hanno avuto questa fortuna affrontando i Figli. 
Rigor penis 2 - 1 Drunken knights 
Vittoria per gli scarsi ma allupati nonmorti di mister Simò, e ottima partita, seppur 
infarcita di troppa sfiga, per i cavalieri di mister Mc Zuck. Pronti via l’ogre Tavernel-
lo dei Knights manda a cuccia una mummia, i morti non sembrano picchiare a dovere 
e soltanto l’incapacità nel maneggio del pallone dei Drunken, permette la marcatura 
dei Penis nel primo tempo. La seconda frazione vede finalmente un po’ di cazzottoni 
e le mummie ci prendono gusto: i cavalieri rimangono in otto e non riescono a impe-
dire il raddoppio nonmorto. Sul finire la fuga di un ricevitore, ben servito dal lancia-
tore, sancisce il definitivo due a uno. Partita stranissima per mister Simò: tutti i dadi 
filano lisci e i Reroll non vengono praticamente usati….. Indubbiamente tutta questa 
“fortuna” verrà scontata nelle partite successive. 
Tuailaiz 1 - 2 Narzulbur united 
Il Campione in carica contro un novello allenatore: molti non avrebbero avuto dubbi 
a decretare il vincitore, ma il Blood Bowl è anche questo: gran partita e gran vittoria 
quindi per mister Lorenzo che letteralmente piega i possenti vampiri di mister Riccà 
“the Special Two”. Che fosse una partita dura i vampirelli lo sapevano fin dall’inizio, 
difatti cercano di fregare il novellino schierando ben 13 giocatori in campo, ma che si 
dimostrasse una tremenda  debacle sotto ogni aspetto era impensabile  persino nelle 
più fosche profezie. Chiudendo la partita allo scadere con la meta del definitivo due a 
uno, mister Lorenzo dovrà ora dimostrare che non è stato un lampo a ciel sereno, ma 
che la sua squadra è in lizza per un posto di rilievo…se non addirittura per il podio!! 
A ziam kattivi 1 - 0 Distruttori di malal 
Nulla da fare per i teppisti caotici di mister Nicò, dopo una lega di sofferenza  spera-
va in questa di togliersi finalmente delle soddisfazioni, ma purtroppo  
per lui non ha considerato il fattore C, e gli orchi di mister Davide  
rifilano una sonora ripassata ai poveri Distruttori. La partita è da  
subito incentrata su mischie e pattoni, e nonostante l’esperienza di  
mister Nicò sono i kattivissimi ad avere la meglio, arrivando sullo  
zero a zero a fine primo tempo e segnando il vantaggio nel secondo. 
A parziale discolpa dei Distruttori non possiamo non far notare  
la clamorosa sfortuna che li ha colpiti, non riescono neppure   
a portare a casa un po’ di esperienza per le partite che verranno. 

SQUADRE PUNTI Mete  
Fatte 

Mete 
Sub. 

Match 
giocati 

Figli di Mignòn 3 3 0 1 

Nalzurbur United 3 2 1 1 

Rigor Penis 3 2 1 1 

A Ziam Kattivi 3 1 0 1 

Gambarimasu 1 1 1 1 

Sin Sisters 1 1 1 1 

Distruttori di Malal 0 0 1 1 

Drunken Knights 0 1 2 1 

Tuailaiz 0 1 2 1 

Galbusera 0 0 3 1 

Fastum Gel 0 0 0 0 

CLASSIFICA :    1° giornata 

Qui affianco alcuni dei 
giocatori Rigor Penis, 
stanchi “morti” dopo la 
straordinaria partita vinta 
alla prima giornata. 
Difatti han sparato tutte 
le cartucce che aveva-
no...ora saranno dolori !! 

RUBRICA DI AGGIORNAMENTO : 
Spulciando il Regolamento……. 
Sembra strano ma molti allenatori igno-
rano tutt’ora alcune regole di base di 
questo gioco. Ad esempio, anche se sei 
il Campione in carica nonché il Più Forte, 
non puoi schierare più di undici giocatori 
in campo; se hai già giocato squadre più 
esperte in Leghe composte solo da ma-
tricole, non puoi lamentarti quando tocca 
a te affrontare lo squadrone di turno. E 
queste sono solo due tra le innumerevoli 
“dimenticanze” e “sviste” successe. 
Qui a fianco uno dei giocatori A 

ZIAM KATTIVI dopo la grande 

vittoria contro i Distruttori. 

Lo sapevate che… 
Assumere  dosi  massicce di 
ormone CuloDi+ può portare 
a strane devianze  collaterali. 
Noi tutti speriamo che mister 
Davide non  abbia a che fare  
con questa droga illegale, ma 
se  iniziasse  a  insidiare 
sessualmente i suo colleghi 
allenatori,  purtroppo non 
avremmo più alcun dubbio !! 


