
La Quarta Giornata vede alcune partite non disputate, per i motivi più 
disparati, ma nonostante ciò gli scontri disputati han mantenuto alto 
l’interesse delle tifoserie. Ecco dunque i risultati: 
Kabalist 2 - 0 Lustria Javelins (recupero Terza Giornata) 
Cosa dire dello strapotere dei negroamanti allenati da mister Marino, 
due partite due vittorie, quattro mete fatte e zero subite, tranquillità 
nel gestire le partite…. tutti ingrediente del vero Campione, forse l’u-
nico a poter dar fastidio al duo delle meraviglie Bat-Tones e Ratti 
matti. Nulla da fare invece per le Javelins, troppo marcata la differen-
za sul campo, verranno tempi migliori per mister Nicò. 
Voto 7,5 
Kornutazzi Kontenti 0 - 0 Bat-Tones 
Primo incredibile stop per la capolista, in una partita di rara tensione 
agonistica e non bastano i sedici turni per determinare un vincitore, 
tra due squadre fortissime allenate da preparatissimi allenatori. Sarà 
molto dura per chiunque affrontare queste due schiacciasassi, e chi ha  
assistito alla partita non potrà far altro che confermare. Troppo forti !! 
Voto 8,5  
Più Alti Più Belli 2 - 1 Lustria Javelins 
Prima vittoria per i Più Alti di mister Lorenzo, contro le fanciulle in 
fase no di mister Nicò. Determinante è stata la gran partita difensiva 
dei nobili elfi, che riescono a negare la meta alle Javelins, e con un 
perfetto contropiede segnano del drive di difesa. Il resto della partita 
scivola via con altre due mete, una per squadra, chiudendo il risultato 
in favore ai Più Alti Più Belli. 
Voto 7 
Phyllobates Terribilis - Tutta Tana 
Poteva essere la seconda vittoria per le scarse nanozze puppute, ma 
abbassare la tensione contro il più forte allenatore delle ultime Leghe, 
nonché Campione in carica, è un grosso errore che si paga caro. E 
pensare che le Tutta Tana sono partite benissimo, con tanta violenza e 
colpi assortiti, culminati con la meta a fine primo tempo. E sebbene 
un bellissimo intercetto avesse creato le premesse per la vittoria, un 
clamoroso errore di gioco di palla permette il giusto pareggio allo sca-
dere delle ranocchie di mister Lorè “Piangella”.  
Voto 6,5 
Kabalist - Pattoni Avviati 
Partita da recuperare, dato che mister Marino dei Kabalist è stato con-
vocato alla Premiazione Miglior Allenatore 2012.  
Tsunami - Rolling Dwarfs 
Altra partita non disputata, ma tutti noi non vogliamo sapere come (o 
con chi!!) è impegnato mister Fabbrì “Curioso” 
Lustria Javelins 2 - 1 Ratti Matti (anticipo Quinta Giornata) 
Non si sa come, e avremmo avuto dubbi se non avessimo visto con i 
nostri occhi, i campionissimi Ratti perdono contro le volenterose bim-
be di mister Nicò, che finalmente può esultare per una vittoria impor-
tante. Mister Riccà “The Special Two” canna completamente la parti-
ta, e i suoi skaven non reggono il passo delle avversarie, ben messe in 
campo e concentrate oltre misura. Ben fatto!!! 
Voto 8 
 

SQUADRE PUNTI Mete  
Fatte 

Mete 
Sub. 

Ferite 
Fatte 

Match 
giocati 

Bat-Tones 10 5 2 7 4 

Kabalist 6 4 0 2 2 

Ratti Matti 6 7 6 2 4 

Lustria Javelins 6 5 7 5 5 

Kornutazzi Kontenti  5 4 3 6 4 

Tutta Tana 5 4 4 6 4 

Più Alti Più belli 4 3 4 3 3 

Rolling Dwarfs 3 3 5 6 3 

Phyllobates Terribilis 3 5 6 5 4 

Pattoni Avviati 3 1 2 2 2 

Tsunami 1 2 4 8 3 

CLASSIFICA :               4° giornata 

PROSSIMO TURNO: 

Qui affianco un ricevitore 
dei Phyllobates Terribilis, 
indiscutibilmente terribili 
da marcare per gli avver-
sari, e pure imbattibili nel 
distruggere le manovre di 
attacco di squadre lente 
e pesanti, come i nani !! 

L’angolo del Prof..  
I campi da gioco di que-
sto splendido ma poco 
controllato sport hanno, 
nel corso degli anni, 
assistito a delle scorret-
tezze uniche e strabi-
lianti. Una delle più recenti è stata ritardare 
la partita di più di due ore, in modo da mette-
re sotto pressione un dei due allenatori, tro-
vatosi quindi a giocare gli ultimi turni con la 
fretta di andare al lavoro. Non comunichiamo 
il risultato per non dare indizi sul colpevole, 
ma è stata una trovata criminale ed antispor-
tiva, degna del peggior coach di Blood Bowl. 


