
UNO SGUARDO IN AVANTI... 

In compagnia del nostro team di esperti diamo 

uno sguardo alla prossima Giornata. I diabolici 

Kornutazzi vinceranno facile contro le povere 

Tutta Tana, ancora incapacitate dalla vittoria 

sulla capolista,mentre gli sfigati Rolling Dwarfs 

dovranno affrontare le implacabili Bat-Tones, 

desiderose di rifarsi dopo la sconfitta. Scontro 

di altissimo livello invece tra i Kabalist ed i Più 

Alti Più belli, in un tripudio di corse e velocità, 

mentre i Ratti Matti stradomineranno come al 

solito contro i barbarici Pattoni Avviati. Nell’ 

ultima partita vedremo se gli Tsunami conti-

nueranno la striscia vincente contro le Lustria 

Javelins, sebbene quest’ultime siano pronte a 

dar battaglia fino in fondo.    

Affezionatissimi e cari Lettori, siamo arrivati alla 
quinta giornata  e la nostra amata  Lega ci regala 
dei clamorosi colpi di scena: finalmente la super 
corazzata  Bat-Tones  perde l’imbattibilità,  gli 
Tsunami vincono la loro prima partita e la classifica subisce una deci-
siva rimescolata! Mai nessuna altra lega ha avuto una classifica anco-
ra così aperta dopo ben cinque giornate all’attivo, con una sola squa-
dra ancora senza sconfitte, e tante partite giocate fino all’ultimo turno. 
Ecco quindi i risultati, e il consueto voto alla partita espresso dal no-
stro espertissimo ed oggettivo team di tecnici. 
Tsunami 1 - 0 Rolling Dwarfs  (recupero Quarta Giornata)  
Mister Fabbrì “Curioso” batte con i suoi Tsunami gli sfigatissimi nani 
di mister Maurì, forse nella sua più tragicomica e sfigata partita di 
sempre. Vittoria dunque col minimo scarto nonostante tutto e gli elfi 
abbronzati si tolgono dall’ultima posizione. 
Voto 6,5 
Tutta Tana 2 - 1 Bat-Tones 
Dopo ben quattro partite imbattute le battone di mister Sergio “Culo” 
trovano delle donne più puppute di loro, anzi delle nane! E per le 
vampirelle di facili costumi son dolori. Partita a tratti veramente spet-
tacolare, con accurate manovre da una parte e dall’altra, e classifica 
ormai riaperta, vedremo chi se ne approfitterà. 
Voto 8,5 
Pattoni Avviati 1 - 2 Più Alti Più Belli 
Gli altissimi cominciano ad ingranare e piano piano i risultati comin-
ciano ad arrivare, mentre non vanno i barbari normanni di mister Da-
vide “Pivu”, messi sotto dalla maggior abilità nel gioco di palle degli 
avversari, e non riuscendo a pattonarli a dovere. 
Voto 7 
Kabalist 2 - 0 Pattoni Avviati 
La kabala non si ferma, e se a guidarla c’è uno dei Grandi del Blood 
Bowl apuano le cose son veramente ardue per gli avversari. Una meta 
per tempo, gran tranquillità nel gestire il match e mister Marino conti-
nua nella sua marcia verso la vittoria finale. Con tre vittorie in tre par-
tite e zero mete subite, ci sono pochi dubbi sul valore della squadra! 
Voto 7 +  
Kabalist - Kornutazzi Kontenti 
Rinviata a data da destinarsi, potrebbe essere un interessante match da 
guardare, sperando che i Kabalist non stravincano anche questa! 
Rolling Dwarfs - Phyllobates Terribilis 
Altra partita da recuperare, riuscirà mister Lorè “Piangella” a vincere 
finalmente una partita, senza usare squadre già avanzate?  

SQUADRE PUNTI Mete  
Fatte 

Mete 
Sub. 

Ferite 
Fatte 

Match 
giocati 

Bat-Tones 10 6 4 7 5 

Kabalist 9 6 0 4 3 

Tutta Tana 8 6 5 7 5 

Più Alti Più belli 7 5 5 4 4 

Ratti Matti 6 7 6 2 4 

Lustria Javelins 6 5 7 5 5 

Kornutazzi Kontenti  5 4 3 6 4 

Tsunami 4 3 4 9 4 

Phyllobates Terribilis 3 5 6 5 4 

Rolling Dwarfs 3 3 6 9 4 

Pattoni Avviati 3 2 6 5 4 

CLASSIFICA :               5° giornata 

PROSSIMO TURNO: 

Finalmente i giocatori 
Tsunami possono esultare 
Prima vittoria per loro !! 

Culo si! Culo no! ed amenità varie. 
Spesso e volentieri chi vince viene appella-
to in maniera poco galante come “culoso” 
“culo sfondato” etc etc. Di fronte a queste 
esternazioni, sembra quasi che per vincere 
serva esclusivamente il favore del Dio Che Non Vede Il 
Sole. Nulla di più sbagliato!! Pluridecorati Campioni come 
ad esempio mister Riccà “The Special Two”, non hanno 
praticamente mai avuto bisogno di “strani influssi esterni” 
per stravincere, ma solo della loro proverbiale bravura!! 

!!!! RECLAME !!!! 
Sangue sintetico ad alta  

digeribilità GiùdiTones TM 
“Per quei momenti tristi in  
cui non morderesti neanche 

il tuo thrall preferito” 


