
A destra un fan 

dei Distruttori. 

Guastandosi una 

orkakola gelata 

assiste alla 

splendida vittoria 

ottenuta contro i 

piccoli kamikaze 

Gambarimasu !!! 

Siamo arrivati alla Settima Giornata, seppur incompleta, e la 
lotta per le posizioni di accesso ai Play-Off sta diventando sem-
pre più accesa. In soli cinque punti di distacco ci sono ben sette 
squadre, di cui solo sei potranno accedere alla fase successiva, e 
tutti noi spettatori ci auguriamo che questi scontri diretti portino 
delle belle partite, con tante mete e soprattutto tanto sangue!! Diamo dunque 
un’occhiata a come si sono svolte queste partite, riassunte dai nostri inviati . 
Sesta Giornata 
Figli di mignòn 3 - 1 Drunken knights 
Ennesima partita ennesima vittoria, i Figli di mister Lorè “Piangella” sono 
semplicemente “La Squadra” e chiunque si trovi ad affrontarli sa che solo una 
cosa non è certa: come verranno ridotti i propri giocatori, visto che il risultato 
sarà sicuramente a favore dei Mignòn. Comunque lodiamo gli alticci cavalieri 
che han fatto la loro partita, e ci hanno deliziato con una meta altamente spet-
tacolare, oltre che la seconda (!!) subita fin qui dai forterrimi tappi caotici.   
Settima Giornata 
Tuailaiz 2 - 1 A ziam kattivi 
Mister Riccà “The Special Two” sta finalmente prendendo le misure alla sua 
squadra, con i risultati che iniziano a venire, e vincendo contro gli arrembanti 
orchi di mister Davide inizia la sua corsa per una fase finale da sicuro prota-
gonista. I kattivoni non riescono a picchiare a dovere in questa partita, i vam-
pirozzi, senza doversi preoccupare di essere sottonumero iniziano a giocare 
alla loro maniera, lasciando letteralmente ipnotizzati i propri avversari. Ma il 
bello accade a fine partita, entusiasti della vittoria gli agliofobi hanno dei mi-
glioramenti di altissimo livello nei giocatori chiave, mentre per i poveri or-
chetti nulla da fare anche sotto questo profilo. 
Rigor penis 2 - 0 Galbusera 
Partita stranissima per i Galbusera, considerati strafavoriti non riescono ad 
impostare il gioco secondo i loro piani, e la maggior concretezza dei morti 
irrigiditi si dimostra vincente. Sebbene i topini biscottosi riescano a picchiare 
di più, non incidono nella capacità di manovra dei Penis, che hanno gioco 
facile a difendersi meglio e colpire in contropiede. Pur considerando questo 
piccolo stop, la marcia dei Galbusera di mister Fabbrì “Curioso” è solo ri-
mandata alla fase finale, dove la tensione dell’eliminazione diretta lo trasfor-
merà in un cinico e spietato vincitore di partite. 
Gambarimasu 0 - 2 Distruttori di malal 
Finalmente i piccoli teppisti a mandorla ricevono una lezione per la loro sfac-
ciataggine. I Distruttori di mister Nicò, stanchi di tribolare oltre misura, deci-
dono di dare una bella ripassata sia come schiaffi sia come risultato a tabelli-
no. Unica soddisfazione per mister Sergio “Culo” è esser riuscito ad ammaz-
zare il povero minotauro caotico, per il resto c’è poco da essere contenti, con 
solo due punti in sette partite è giusto pensare che i Play-Off siano ormai fuo-
ri portata, per la gioia di molti ma non di tutti!! 

SQUADRE PUNTI Mete  
Fatte 

Mete 
Sub. 

Match 
giocati 

Figli di Mignòn 18 14 2 6 

Rigor Penis 16 12 5 6 

Nalzurbur United 11 7 5 6 

Galbusera  10 9 8 6 

Tuailaiz 9 9 8 6 

Drunken knights 7 9 9 6 

Distruttori di Malal 7 6 7 7 

A Ziam Kattivi 7 6 8 6 

Fastum Gel 6 3 8 5 

Gambarimasu 2 6 12 7 

Sin Sisters 1 1 10 5 

CLASSIFICA :    7° giornata 

Ecco qui a lato uno dei 
giocatori più forti che 
possa scendere in un 
campo da Blood Bowl: 
un Vampiro dei Tuailaiz. 
Ritratto nel pieno dell’a-
zione, durante la scorsa 
partita di Lega stravinta 
dai Signori della Notte, 
dimostra chiaramente 
che sono anche i Signori 
del campo da gioco !! 

L’angolo del Prof.. 
Alcune squadre dimo-
strano una notevole 
propensione alla vio-
lenza, e con i giusti 
avanzamenti diventa-
no velocemente delle 
autentiche macchine di morte. L’esempio 
più calzante sono i Figli di Mignòn, che 
con più del venti per cento (!!)  di avanza-
menti doppi sono riusciti a creare una 
prima linea di massacratori senza uguali. 
Ora, sarebbe da dire che non tutti riesco-
no a fare avanzamenti doppi così spesso, 
ma sicuramente mister Lorè “Piangella” 
se li merita tutti, per le grandi partite con 
cui ci ha deliziato, e il Dio KUL ama im-
mensamente premiare chi lo elogia con 
tali dimostrazioni di violenza e vittoria. 


