
La Lega è arrivata alla conclusione, e al termine di una finale splendida come non mai 
viene proclamato Campione mister Lorenzo “The Special Three”, alla guida dei suoi me-
ravigliosi Più Alti Più Belli. Una squadra che è partita molto in sordina ad inizio Lega , ma che piano piano ha cominciato a 
prendere sicurezza, per un finire di stagione Super, culminato nella vittoria in finale a discapito degli ottimi Tsunami di mister 
Fabrì “Curioso”. Ecco quindi come si sono svolte le ultime partite di Lega, a cura del sempre professionale staff Scontrocampo: 
 

SEMIFINALE: Tsunami 2 - 1 Ratti Matti   
Doveva essere un pro forma vincere questa partita per i temuti Ratti di mister Riccà “The Special Two”, ma tanto di cappello (o 
cappella??) agli Tsunami di mister Fabbrì. Partita quasi perfetta quella interpretata dagli elfi tempestosi, che riescono a rendere 
inoffensivo il migliore attacco di Lega, picchiando in larga misura e surclassando addirittura nella manovra i velocissimi skaven. 
Bisogna dare atto che, stranamente, i Matti accusano dei tiri sotto media, e gli Tsunami non si fanno cogliere impreparati, sfrut-
tando al meglio questa congiuntura astrale rarissima. Vanno dunque in vantaggio gli elfi, rispondono i roditori pazzerelli a pochi 
turni allo scadere, quando la strega elfa superstar si fa strada agilmente, segnando all’ultimo turno la meta della vittoria. Voto 8  
SEMIFINALE: Bat-Tones 0 - 2 Più Alti Più Belli 
Con questa partita si conclude l’avventura delle vampire libere professioniste, troppo ampio il divario tra le squadre. Mister Sé 
delle Bat-Tones ha comunque da essere pienamente soddisfatto, raggiungere la semifinale con un team così difficoltoso da gesti-
re è solo per i più grandi del Blood Bowl! Le succhiasangue ci han provato, è doveroso dirlo, e non è stata una passeggiata per 
gli elfucci di mister Lorenzo “The Special Three”, ma il risultato è giustamente esplicito. Voto 7,5 
FINALE: Più Alti Più Belli 3 - 2 Tsunami 
Alla fine di tutto c’è la Finale, e che Finale: due squadre in grado di ribaltare qualsiasi situazione, con una straordinaria capacità 
nel gioco di palle (!!!) e due allenatori pienamente meritevoli di giocarsela. Partono col possesso di palla i perfidi Tsunami, ma la 
difesa degli altissimi pressa da subito, la palla viene persa ed incredibilmente i Più Alti vanno in vantaggio! Non contenti di ciò, 
gli elfucci di mister Lorè “The Special Three” ne segnano un’altra, e poco dopo solo un doppio uno impedisce il triplice scarto a 
fine primo tempo! Gli oscuri di mister Fabbrì “Curioso” sembrano frastornati da questo uno-due di raro cinismo, ma un senti-
mento di rivalsa ha la meglio, passano i turni e gli Tsunami prima accorciano, e poi riescono, con una splendida azione di prepo-
tenza delle succinte streghe elfe, a riportare il risultato in parità. Ora ad entrambe le squadre rimangono una manciata di turni da 
giocare, sono attimi concitati ed ogni errore può essere fatale. La palla viene quindi ricevuta dai bellissimi, inizia la danza delle 
manovre d’attacco e di difesa da parte delle due compagini, e sembrerebbe che gli Tsunami possano neutralizzare gli avversari, 
quando una umile linea dei Più Alti riceve la palla, si smarca e scatta per la vittoria! Meta allo scadere dunque, e Somma Gloria 
per mister Lorenzo, nuovo Campione del Blood Bowl Apuano! Voto 10 
GIRONE A TRE: Kornutazzi Kontenti 2 - 1 Lustria Javelins 
Nell’ultima partita i Kornutazzi di mister Mirko si tolgono lo sfizio di vincere il gironcino dei mestolai, a scapito 
delle giavellottiste seminude di mister Nicò, ribaltando il risultato del girone. Purtroppo per l’abbandono dei Pattoni 
Avviati, questa partita non ha nessuna valenza per la classifica, ma i due allenatori l’hanno giocata al meglio, e la 
violenza dei kontenti demoniaci ha avuto il sopravvento, seppur con qualche difficoltà. Nulla da fare per le Javelins, 
il loro allenatore ha provato a spronarle in tutti i modi (e non vogliamo sapere come!) ma questa Lega è stata vera-
mente avara di soddisfazioni. Voto 7 

CLASSIFICA: PUNTI Mete  
Fatte 

Mete 
Sub. 

Kabalist 27 19 6 

Più Alti Più belli  22 18 11 

Bat-Tones  20 15 10 

Ratti Matti 18 20 15 

Tsunami  13 17 14 

Tutta Tana 13 12 12 

Phyllobates Terribilis 12 15 16 

Rolling Dwarfs  10 7 11 

Lustria Javelins  7 12 20 

Pattoni Avviati 7 6 16 

Kornutazzi Kontenti  6 6 16 


