
Dopo più di due mesi di pausa, ritornano le avvincenti partite della Lega 
Apuana Blood Bowl. Questa settimana di gioco ha visto disputarsi quattro 
partite della prima giornata ed un anticipo della seconda, ed è stato subito 
spettacolo. Ora andremo a vedere come si sono svolte le partite, e la reda-
zione di Scontrocampo ha pensato di inserire, dopo il consueto breve reso-
conto della partita, un voto al match, a cura della preparatissima e profes-
sionale Area Tecnica Scontrocampo. 
Phyllobates terribilis 2 - 2 Tsunami 
Il Campione in carica, mister Lorè “Piangella” contro uno dei delusi di Le-
ga 7, mister Fabbrì “Curioso”, e la partita rispecchia fedelmente le previ-
sioni fatte: due grandi squadre in grado di accendere il gioco in qualsiasi 
occasione, che si sono affrontate a viso aperto, con grandi giocate. 
Voto 8 
Bat-tones 2 - 1 Ratti matti 
Incredibile amisci!!! I futuri e sicuri Campioni di Lega, i Ratti Matti di 
mister Riccà “The Special Two”, inciampano negli escrementi di pipistrel-
lo, e il grande mister Sé “Culo” torna alla vittoria, con quella che sarà in-
dubbiamente la squadra rivelazione di Lega 8. 
Voto 9 
Tutta tana 1 - 1 Più alti più belli 
Con colpi di fortuna a ripetizione le nanette di mister Simò riescono a pa-
reggiare contro i più forti elfi di mister Lorenzo, in quella che è sicuramen-
te la peggior partita del turno di gioco. I limiti della formazione Tutta Tana 
sono evidenti, e gli avversari pareggiano in tranquillità nel secondo tempo. 
Voto 6 
Kabalist 2 - 0 Rolling dwarfs 
Il ritorno di mister Marino lo vede vincitore, in barba a chi pensava che la 
sua preparazione potesse essere stata appannata dalla lunga pausa. Sempli-
cemente troppo forte per i poveri nanozzi di mister Maurì. 
Voto 7,5 
Pattoni avviati 1 - 0 Lustria javelins 
Inizio spumeggiante per mister Davide, i suoi norse piegano (a novanta 
gradi??) le povere amazzoni di mister Nicò, in una partita piena di pattoni, 
dimostrando di tener fede al nome della squadra. 
Voto 7 

SQUADRE PUNTI Mete  
Fatte 

Mete 
Sub. 

Match 
giocati 

Kabalist 3 2 0 1 

Bat-Tones 3 2 1 1 

Pattoni Avviati 3 1 0 1 

Tsunami 1 2 2 1 

Phyllobates Terribilis 1 2 2 1 

Più Alti Più belli 1 1 1 1 

Tutta Tana 1 1 1 1 

Ratti Matti 0 1 2 1 

Lustria Javelins 0 0 1 1 

Rolling Dwarfs 0 0 2 1 

L.B.H. Owls 0 0 0 0 

Kornutazzi Kontenti 0 0 0 0 

CLASSIFICA :  1° giornata 

Qua sopra abbiamo il calendario della Prima e della Seconda Giornata, con le partite ancora da disputare, a partire dai due recu-
peri. Pattoni Avviati - L.B.H. Owls vedrà fronteggiarsi i vincenti norse di mister Davide e gli sfuggenti elfi silvani di coach Gia-
como, in una partita che si preannuncia carica di spettacolo, mentre le Lustria Javelins cercheranno di rifarsi subito contro i Kor-
nutazzi di mister Mirkè, alla loro prima partita. Nella seconda giornata, assisteremo alla splendida prima vittoria, in questa Lega, 
dei Ratti Matti di mister Riccà, che contro le povere Tutta Tana avranno vita facile nel segnare mete a bizzeffe. Altro splendido 
scontro sarà Tsunami vs Bat-Tones, le due squadre rivelazione, mentre i già lanciati Kabalist avranno il piacere di malmenare, 
stravincendo, gli Owls, reduci dai Pattoni. Scontro infine equilibratissimo tra gli arroganti Più Alti Più Belli di mister Lorenzo ed 
i Rolling Dwarfs, i furbi elfi già abituati a fregare facilmente tonti nani. E per finire abbiamo una sfida da 1X2, con i Kornutazzi 
Kontenti pronti a contendersi la vittoria con le ranocchie Phyllobates Terribilis, allenate dal Campione in carica. Che dire, un 
programma d’eccezione, e sicuramente non mancheranno spettacolo e sangue, nei sempreverdi campi Apuani. 

!!!!!! Annuncio d’Emergenza !!!!!! 
Scoperto traffico internazionale di articoli in 

pelle di Kroxigor, pare che dietro questo 
smercio ci siano i depravati Elfi Oscuri, noti 

per l’utilizzo malsano di fruste e intimo a 
base di pelle di grossi biscioni !!! 

Notizie di cronaca ... 
Nella mattina precedente alle partite 
disputate, la polizia locale è dovuta 
intervenire in forze, a causa di una 
rapina a mano armata presso la sede 
dell’AVIS. Fortunatamente non si 
hanno feriti tra gli infermieri, ma tutte le scorte di 
sacche di sangue sono state trafugate, e i tanti  testi-
moni parlano di uno scuolabus giallo, probabilmente 
rubato, che si allontanava sgommando poco prima 
dell’arrivo delle pattuglie. La Polizia non si sbilancia 
ancora, ma gli inquirenti parlano già di una lista di 
sospetti abbastanza circoscritta, e tutta la cittadinanza 
spera che i colpevoli vengano trovati al più presto. 


