
Carissimi e affezionatissimi lettori, un po’ a singhiozzo 
il turno settimanale di gioco è stato rispettato, ma ben 
tre partite della sesta saranno da recuperare successiva-
mente. Andiamo dunque a vedere come si sono svolti gli 
incontri disputati, mettendo sotto i riflettori l’ennesima e 
straordinaria vittoria dei Kabalist, regina indiscussa di Lega. 
Kabalist 2 - 0 Kornutazzi Kontenti (recupero 5° Giornata) 
Altra straordinaria esibizione dei negroAmanti allenati da mister 
Marino “Impossible is Nothing”, che dopo un anno di pausa è 
tornato a dominare i campi del Blood Bowl apuano. Quattro 
partite, quattro vittorie, otto mete segnate e zero (!!) subite sono 
chiari ed indiscutibili segnali di strapotere, e difatti, gli addetti 
stampa kabalisti non perdono occasione di bullarsi del proprio 
squadrone, non nascondendo l’obbiettivo di stravincere la Lega, 
distruggendo qualsiasi altro record precedente. 
Voto 9  
Tutta Tana 1 - 1 Kornutazzi Kontenti 
Seppure reduci dalla disfatta contro i kabalisti, i Kornutazzi di 
mister Mirkè ripartono alla grande, sfiorando la vittoria contro 
le balde nanette, messe in seria difficoltà dalla straordinaria vio-
lenza presente in campo. I Kontenti si dimostrano sempre più 
squadra da non prendere sottogamba, ed la loro capacità di de-
molire gabbie e schieramenti difensivi, obbligano gli avversari a 
pensare a manovre alternative a volte non facili.  
Voto 7,5  
Lustria Javelins 2 - 3 Tsunami 
Spettacolo e tante mete sono stati gli ingredienti di questa sfida, 
vinta sul filo di lana dai fortissimi Tsunami di mister Fabbrì 
“Curioso”. Dopo un’iniziale due a zero per i tempestosi elfi o-
scuri, le giavellottiste di mister Nicò riescono di prepotenza a 
pareggiare. Ma ecco che accade il misfatto: la tifoseria elfa de-
cide di irrompere in campo,forse per “divertirsi” coi propri gio-
catori, l’arbitro è contrario e manda tutti fuori, lasciando però 
un po’ di tempo extra ai Tsunami, che ne approfittano per se-
gnare la meta della vittoria. Cosa dire? Troppo forti!! 
Voto 8,5 
Rolling Dwarfs - Phyllobates Terribilis (recupero 5° giornata) 
Rolling non pervenuti, e le ranocchie di mister Lorè “Piangella” 
tirano un sospiro di sollievo: pattoni rinviati di una settimana. 
Bat-Tones - Rolling Dwarfs 
Riusciranno le Bat-Tones a raddrizzare la corsa, e non qualcosa 
d’altro, dopo l’ultima partita? Staremo a vedere.  
Più Alti Più Belli - Kabalist 
Attesissima partita, forse l’unica partita difficile per i Kabalisti. 
Ratti Matti - Pattoni Avviati 
Match a senso unico: stravittoria per i Ratti e tristezza Avviata! 

SQUADRE PUNTI Mete  
Fatte 

Mete 
Sub. 

Ferite 
Fatte 

Match 
giocati 

Kabalist 12 8 0 5 4 

Bat-Tones 10 6 4 7 5 

Tutta Tana 9 7 6 9 6 

Più Alti Più belli 7 5 5 4 4 

Tsunami 7 6 6 10 5 

Ratti Matti 6 7 6 2 4 

Kornutazzi Kontenti  6 5 6 11 6 

Lustria Javelins 6 7 10 5 6 

Phyllobates Terribilis 3 5 6 5 4 

Rolling Dwarfs 3 3 6 9 4 

Pattoni Avviati 3 2 6 5 4 

CLASSIFICA :               6° giornata 

PROSSIMO TURNO: 

Statistiche Qua e Là……. 
Alla sesta giornata quasi completa possiamo 
dare un occhio alle classifiche marcatori,killer 
e lanciatori. Per quanto riguarda le marcature 
è in testa il bomber dei Kabalist, il fortissimo 
mannaro Fast, a seguire Mamante delle Bat-
Tones, mentre tutti gli altri si attestano un 
gradino sotto queste due stelle di primaria 
grandezza. La classifica ferite inflitte invece 
vede una lotta più aperta, con il BloodThirster 
dei Kornutazzi in vetta, tallonato da vicino da 
ben cinque giocatori, mentre nei Lanci la sfi-
da è di nuovo circoscritta tra i Lanciatori di tre  
squadre: Tsunami, Phyllobates e Javelins, 
non escludendo la possibilità che si inserisca 
nella gara il fortissimo lanciatore dei Ratti. 


