
Carissimi lettori, dopo tre giornate seppur non complete, abbiamo già i primi verdetti 
sulla Lega in corso: ormai il campionato è saldamente in mano ai Figli di Mignòn, 
mentre il cucchiaio di legno se lo contenderanno quasi sicuramente i Rigor Penis, le 
Sin Sisters e i Gambarimasu. D’altronde basta una semplice occhiata alle squadre 
partecipanti per arrivare alle nostre stesse conclusioni, e le partite continuano a darci 
ragione, giornata dopo giornata. Andiamo dunque a vedere come si sono svolte le 
partite del secondo turno e alcune del terzo.  

Risultati della Seconda Giornata: 
Fastum gel 1 - 0 Gambarimasu 
Esordio per i Fastum di mister Mirko con vittoria, ma che sfiga per i gobbi orientali, 
pareggio sfiorato in più occasioni e ancora un’ottima partita per mister Sergio. 
Figli di mignòn 3 - 0 Sin sisters 
Semplicemente devastante! Seconda partita e seconda stravittoria per il Campione 
annunciato mister Lorè “Piangella” …...che non ne sbaglia una!! 
Narzulbur united 1 - 1 Galbusera 
Pareggio allo scadere per i topastri biscottosi, brutta partita per gli orchetti di mister 
Lorenzo dopo la splendida vittoria all’esordio. 
Drunken knigths 1 - 1 A ziam kattivi 
Vengono stoppati i pelleverde di mister Davide dagli ottimi cavalieri avvinazzati di 
mister Giacomo “Mc Zuck” ….sempre più arrembante. 
Distruttori di malal 0 - 1 Tuailaiz 
Vittoria per il Campione in carica mister Riccà “The Special Two” che con una squa-
dra novella vince e convince contro i veterani di Lega 6. Per mister Nicò continua la 
sfilza negativa di tiri di dado, tutta la redazione è con lui!!! 
Risultati della Terza Giornata: 
Figli di mignòn 2 - 1 Gambarimasu 
Che partita!!!! Doveva essere una scampagnata per i prossimi campioni di Lega, ma a 
volte prendere sotto gamba(rimasu) gli avversari è mooolto rischioso. Difatti abbia-
mo assistito ad un crescendo di lacrime per mister Lorè “Piangella”, che non riuscen-
do a picchiare gli sfuggenti nippogobbi, ha lasciato che la partita scivolasse fino al 
sesto turno del secondo tempo in parità, con palla in mano ai Gambarimasu. E qui,  
purtroppo, la natura volubile dei piccoletti in verde ha permesso la segnatura della 
vittoria Mignòn allo scadere: il malvagio troll, pronto a lanciare in meta il suo smilzo 
compare, lo ha invece inghiottito in un sol boccone, disinteressandosi sia dell’azione 
che delle imprecazioni di mister Sergio “Culo”…. Gnam!! Goblin ingerito, palla al 
bullcentauro e meta per la terza vittoria consecutiva dei Figli. 
Narzulbur united 1 - 0 Sin sisters 
Ancora nulla da fare per le povere amazzoni di mister Maurì, nonostante facciano 
tribolare gli orchi del novello mister Lorenzo, non riescono a finalizzare e concedono 
quanta basta agli avversari per portare a casa la vittoria. Forse possiamo dire che le 
sorelle non abbiano osato troppo in fase offensiva, ma la difesa dello United e un po’ 
di sfiga non hanno certo aiutato le fanciulle peccaminose. Dovere nostro comunque 
far notare la preparazione tecnico-tattica di mister Lorenzo, che dimostra partita dopo 
partita di essere preparato e combattivo, pronto ad aspirare a qualcosa di importante.  
Drunken knigths 2 - 1 Tuailaiz 
La caduta degli Dei…. il Campione in Carica battuto dagli splendidi cavalieri del 
barile di mister Mc Zuck. Match stranissimo in cui i succhiasangue di mister Riccà 
sembrano svogliati e inconcludenti, e a pagarne il prezzo in campo sono i thrall…… 
picchiati dai brilli cavallerizzi e svenati dai propri “compagni” di squadra! I Knights 
avviano un gioco spettacolare e rischiosissimo, fiutando il momento no degli avver-
sari, e con lanci a tutto campo riescono a sbrogliare la difesa Tuailaiz; emblematica la 
meta della vittoria: con un lancio in contropiede che se fallito avrebbe consegnato la 
vittoria ai pipistrelli, i Drunken riescono a segnare e dunque a festeggiare una grande 
e meritata vittoria contro il miglior allenatore della storia del Blood Bowl Apuano. 

SQUADRE PUNTI Mete  
Fatte 

Mete 
Sub. 

Match 
giocati 

Figli di Mignòn 9 8 1 3 

Nalzurbur United 7 4 2 3 

A Ziam Kattivi 4 2 1 2 

Drunken Knights 4 4 4 3 

Fastum Gel 3 1 0 1 

Rigor Penis 3 2 1 1 

Tuailaiz 3 3 4 3 

Gambarimasu 1 2 4 3 

Galbusera 1 1 4 2 

Sin Sisters 1 1 5 3 

Distruttori di Malal 0 0 2 2 

CLASSIFICA :    3° giornata 

Qui affianco un 
povero giocatore 
dei Gambarima-
su, vittima della 
scarsa propen-
sione al lancio 
dei suoi malde-
stri compagni di 
squadra  

PARLIAMO DI….....Meteorologia !!!! 
Giovedì pomeriggio si è abbattuta sulla sede della 
Lega Apuana B.B. un forte rovescio temporalesco. 
Non vogliamo di certo collegare questo fatto alla 
incredibile quantità di lacrime, frignate da mister 
Lorè “Piangella” dei Figli, durante la partita contro 
i Gambarimasu giocata nella serata precedente. 
Anche se a molti sembrerebbe logico rapportare 
questi due eventi, di certo possiamo dire che, come 
al solito, piangere paga!!! I Mignòn han pianto e 
hanno vinto, e ai poveri gobbi solo del rammarico. 

Ultime News dagli scommettitori: 
La Commissione Scommettitori comunica lo stop 

per manifesta ovvietà alle seguenti scommesse : 

* Vincitore di Lega: Figli di Mignòn 

* Zero sconfitte in Lega: Figli di Mignòn 

* Miglior Allenatore: Mister Lorè “Piangella 

!!! ANNUNCI !!! 
Stuzzichini scalcianti per 
esausti troll sfiniti da alle-

namenti troppo intensi. 
Soddisfazione garantita per 

loro e per il pubblico. 


