
CLASSIFICA :     Finale 

Eccoci qua, alla fine di un’avventura durata quasi quattro mesi, che ha visto scontri combattuti fino in fondo ma 
anche sonore batoste, gioco spettacolo e immani bagni di sangue, e tutto questo per vedere il proprio nome 
scritto nell’Olimpo del Blood Bowl. Si aggiudica quindi la Settima Lega Apuana B.B.  la squadra Figli di Mi-
gnòn, al termine di una cavalcata trionfale durata tredici partite, con un solo pareggio e nessuna sconfitta! Una 
squadra fortissima, anche se con già una lega giocata alle spalle, che ha sbriciolato ogni record, dominando la 
Lega con il maggior numero di partecipanti disputata fin’ora. Degna di nota anche la partita che assegnava il 
Mestolo, che vede i Gambarimasu per la prima volta vincenti sul campo a scapito delle Sin Sisters, mestolaie di 
Lega 7. 
Figli di mignòn 1 - 0 Rigor penis 
La Finale! Partita sognata da molti e disputata dalle due migliori squadre di Lega 7, risolta con un nulla di fatto 
durante il girone regolare, ora dovrà avere un solo vincitore, il Campione! Le squadre sono pronte, e sotto una 
pioggia battente partono in attacco i Figli di mister Lorè “Piangella” e subito i morti di mister Simò capiscono 
che sarà dura. Ogni turno si vedono placcaggi mostruosi, con una netta predominanza dei Mignòn, che avanza-
no quadrati verso la meta, quando un ghoul si fionda contro il portatore strappandogli la palla. La pressione dei 
Mignòn impedisce ai Penis di farla propria, e di nuovo la gabbia caotica avanza, noncurante pure di un letale 
fulmine magico piombato dalle tribune. Manca poco alla pausa e le azioni sono frenetiche, i rigidi cadaveri ci 
provano in tutti i modi ad impedire la segnatura, ma allo scadere il superstar bullcentauro schiaccia in meta la 
palla che deciderà la partita. Una breve pausa per il tè e subito riparte il secondo tempo, ma i Rigor, ora in pos-
sesso palla, sembrano confusi e i primi turni vedono una serie di errori, anche da parte dei nanacci caotici, de-
gni dei peggiori allenatori. La situazione è sempre confusa, il tempo scorre inesorabile mentre la maggior abili-
tà nei blocchi dei Figli comincia a riscuotere pegno, quando le mummie con gli zombie a supporto riescono a 
creare un varco nella difesa. Con la palla ora saldamente in mano ad un ghoul, servirebbe una corsa verso la 
meta per poter sperare nei supplementari, sperando che nessun giocatore Mignòn la ostacoli, quando il Fato 
decide che la partita deve finire: lo scatto è fatale e il ghoul scivolando perde palla. Ormai manca poco al tripli-
ce fischio, i tappi di mister Lorè provano a segnare la seconda meta, ma il Dio Kul dice che è 
abbastanza: uno a zero e Gloria e Vittoria dunque per i FIGLI DI MIGNON, giusto corona-
mento di una lega giocata ad altissimi livelli; ma un plauso va anche agli sconfitti, matricola 
che si è giocata alla grande una finale contro una squadra più esperta di ben undici partite, 
concedendogli solo il minimo scarto di mete sul campo. 
Gambarimasu 2 - 1 Sin sisters 
Ultima partita del girone a tre per il mestolo di legno, vede la prima vittoria dei goblini con 
gli occhi a mandorla, su delle sempre scoraggiate Sisters in piena crisi di gioco. Ci sono giunte solo poche noti-
zie sullo svolgimento del match, ma sappiamo che la meta della vittoria per i Gambarimasu è stata segnata allo 
scadere, dopo una raccolta e passaggio in scrimmage per finire con un gobbo volante in meta, degna chiusura di 
una lega giocata sottotono, vuoi per scoraggiamento, vuoi per sfiga, da entrambe le squadre. 

SQUADRE PUNTI Mete  
Fatte 

Mete 
Sub. 

Figli di Mignòn 28 20 3 

Rigor Penis 24 18 9 

Galbusera  20 27 15 

Nalzurbur United 20 12 7 

Tuailaiz 13 14 15 

Distruttori di Malal 12 10 10 

Fastum Gel  11 7 13 

Drunken knights  9 13 15 

A Ziam Kattivi 7 6 19 

Sin Sisters  6 12 21 

Gambarimasu 3 9 21 

Record e curiosità: 
Questa Lega è la terza su 
sette con la squadra Campio-
ne imbattuta durante tutta la 
competizione, anche se negli 
altri due precedenti le vincitri-
ci erano alla prima apparizio-
ne. I Figli di Mignòn detengo-
no anche il primato di minor 
numero di mete subite, sia in 
assoluto sia in percentuale 
sulle partite disputate. Inoltre, 
con ben 4 ferite a partita di 
media i Figli battono anche il 
record detenuto dai Figli di 
Odino (Lega1) di 3,7 ferite. 
Una Lega stradominata in 
quasi ogni aspetto…….  

Con la Finale di Lega 7 si chiude 
anche un’epoca del Blood Bowl 
Apuano, quella in cui le squadre 
potevano disputare diverse leghe. 
Ora tutte le squadre iscritte devono 
essere da regola Matricole, quindi 
possiamo ragionevolmente sperare 
che partano alla pari, 
senza le notevoli 
disparità e vantaggi 
riscontrati fin’ora. 


