
PILLOLE DI MEDICINA……… 
Molti studiosi ritengono che l’abnorme 
crescita delle natiche in certi allenatori 
sia dovuta ad una impellente necessità di 
vincere, senza apparente uso di tattica o 
strategia. Sono inoltre molto diffuse an-
che altre due patologie: la Riccardosite 
Ocularis, ovvero una sovrapproduzione 
dell’apparato lacrimale durante le parti-
te, e la variante più nervosa Gassanite 
Piangellosa. Si spera che venga varato  
al più presto un piano di emergenza del 
Sistema Sanitario Nazionale, per com-
battere  efficacemente queste patologie  
e soprattutto i suoi deviati untori. 

Gentilissimi lettori, siamo arrivati alla Sesta giornata di Lega e pos-
siamo dunque fare il punto della situazione in classifica. Escludendo 
i lanciatissimi e sicuri Campioni di lega, gli inarrestabili Figli di mi-
gnòn, tutte le altre posizioni sono ancora poco definite, con ben cin-
que squadre in lizza per i due gradini più bassi del podio e altrettante 
lottanti per evitare gli ultimi tre posti in classifica, quelli che asse-
gneranno il temuto Mestolo di Legno. Analizziamo ora le partite di-
sputate in queste due settimane di gioco: un recupero di Quarta gior-
nata, tutta la Quinta e gli anticipi di Sesta.  
Risultati della Quarta Giornata: 
Fastum gel 1 - 0 A ziam kattivi 
Nulla da fare per mister Davide dei kattivoni, la sfiga perseguita i suo poveri 
pelleverde e i Fastum gel ne approfittano mettendo in cassaforte i tre punti. 
Partita giocata con la massima sicurezza quindi per mister Mirkè, che con 
questa vittoria si avvicina alla parte alta della classifica, agganciandosi al 
gruppo di inseguitori della capolista. 
Risultati della Quinta Giornata: 
Gamabarimasu 1 - 2 Nalzurbur united 
Gli orcazzi di mister Lorenzo vincono facile contro i cugini verdognoli di 
mister Sergio “Culo” e mantengono saldo il terzo posto in classifica. Partita 
strana in cui la stella dei gobbetti nipponici non sembra brillare particolar-
mente, rispetto ad altre partite, e quindi la maggior possanza degli United la 
fa da padrone, picchiando a dovere i piccoli teppisti dagli occhi a mandorla 
ed esultando sfacciatamente per la vittoria. 
A ziam kattivi 1 - 3 Rigor penis 
Continua incredibilmente la serie positiva dei Rigor, che sfruttando il conti-
nuato momento no degli avversari, segnano e vincono una partita importantis-
sima per la classifica. Gli esperti non riescono a spiegarsi come faccia una 
squadra così mediocre, pure allenata malamente da mister Simò “Scarso”, a 
vincere ed essere in una posizione così alta in classifica, ma il bello del Blood 
Bowl è anche questo !! Possiamo solo dire che quando finirà questa congiun-
tura astrale, ci saranno solo patacche e sconfitte per i morti allupati, ripristi-
nando il giusto equilibrio dove vincono i Più Forti !! 
Figli di mignon 2 - 0 Distruttori di malal 
L’unica partita in cui i mattatori di Lega potevano avere qualche difficoltà è 
stata superata agevolmente, se non addirittura stravincendo, dai fortissimi 
Figli. I poveri teppisti di mister Nicò hanno retto forse un tempo, per poi ce-
dere alla maggior cattiveria e violenza dei botoli Mignòn. Nulla da fare quin-
di per chi aspettava un rallentamento nella marcia della capolista, tutti i tecni-
ci concordano nell’acclamare Gran Campione mister Lorè “Piangella” , Colui 
che batterà ogni record di gioco negli annali della Lega Apuana Blood Bowl. 
Tuailaiz 3 - 1 Fastum gel 
Quando il Campione decide di giocare e la squadra non lo tradisce, beh che 
dire…… si hanno questi risultati !! Nulla può la fetenzia dei guerrieri appe-
stati di mister Mirkè; contro dei vampiri concentrati e desiderosi di vittoria, 
dopo le recenti delusioni, diretti in campo dal miglior allenatore apuano di 
Blood Bowl non ci può essere scampo. E così è stato: tre mete per 
i succhiasangue e grande gioia per la loro tifoseria, finalmente 
festante e risparmiata dal  vedere un brutto spettacolo in campo. 

SQUADRE PUNTI Mete  
Fatte 

Mete 
Sub. 

Match 
giocati 

Figli di Mignòn 15 11 1 5 

Rigor Penis 13 10 5 5 

Nalzurbur United 11 7 5 6 

Drunken Knights 7 8 6 5 

Galbusera 7 5 6 4 

A Ziam Kattivi 7 5 6 5 

Tuailaiz 6 7 7 5 

Fastum Gel 6 3 4 4 

Distruttori di Malal 4 4 7 6 

Gambarimasu 2 6 10 6 

Sin Sisters 1 1 10 5 

CLASSIFICA :    6° giornata 

!!!!!     RECLAME     !!!!! 

      Paraffina Affilante per Artigli 
  TROPP-FORT by Figli di Mignòn  
  per veri professionisti del picchiaggio !!! 


