
Dopo la pausa per il Torneo Veloce LABB, la redazione 
torna ad occuparsi dello spettacolo locale, con i consueti 
“Culi” in forma splendida ma anche importanti  colpi di 
scena. Come chiamare altrimenti la grande vittoria dei 
Più Alti sui Kabalist per tre a zero? E che quest’ultimi si 
riscattano subito sui fortissimi Ratti Matti, in un match 
quasi perfetto? Tutto questo succede nella Lega Apuana Blood Bowl! 
Ecco a seguire le consuete ed oggettive pagelle delle partite disputate: 
Rolling Dwarfs 0 - 2 Phyllobates Terribilis (5° giornata) 
Prima vittoria per mister Lorè “Piangella” in questa lega. Vittoria arri-
vata dopo sceneggiate degne del miglior commediante: dadi lanciati 
contro il muro a più riprese, bestemmie a go-go, e tutto questo mentre 
stava vincendo!!! Ed invece mister Maurizio, che non riesce pratica-
mente a bucare le armature avversarie, rimane paziente ed signorile 
come suo solito. Ennesima dimostrazione che in questo gioco piange-
re paga sempre e comunque, specialmente se stai già vincendo. 
Voto 5,5 
Più Alti Più Belli 3 - 0 Kabalist (6° giornata) 
Incredibile risultato amici! Gli stratosferici kabalisti di mister Marino 
“Impossible is Nothing” cadono, e cadono rovinosamente. I bellissimi 
di mister Lorenzo riescono ad imbrigliare la manovra avversaria, stra-
namente non performante come le altre partite, e dulcis in fundo, con 
un piccolo aiuto dei propri tifosi uccidono senza pietà il mannaro star 
player kabalista! Mister Marino accusa la botta e la partita viene facil-
mente indirizzata verso la più completa disfatta. Complimenti ancora 
ai Più Alti Più Belli, sicura stella nascente della Lega! 
Voto 9,5 
Ratti Matti 2 - 1 Pattoni Avviati (6° giornata) 
In comodità sua Altezza mister Riccà “The Special Two” liquida la 
pratica Pattoni, semplicemente dimostrandosi troppo più forte! Partita 
a senso unico, con le super pantegane sugli allori, mentre ai barbari in 
slip di pelo non rimane che incazzarsi per l’ennesima sconfitta, senza 
neanche un morto tra gli avversari. 
Voto 6,5 
Pattoni Avviati 0 - 3 Tsunami (7° giornata) 
Ancora sfavati dalla sconfitta contro gli splendidi Ratti, i Pattoni di 
mister Davide “Pivu” incontrano la squadra più in forma delle ultime 
giornate. Grande vittoria quindi per mister Fabbrì “Curioso”, i suoi 
elfacci oscuri hanno fame, e la vista di omaccioni nordici in mutando-
ni li scatena: tre mete,tante corse e tanto “gioco” di palle!! 
Voto 7 
Kabalist 2 - 1 Ratti Matti (7° giornata)   
Dopo il clamoroso e pesante passo falso contro i Più Alti, mister Ma-
rino non poteva permettersi altri errori, e prontamente asfalta senza 
ritegno i topetti di mister Riccà “The Special Two”. La partita è stata 
giocata fuori sede, e quindi abbiamo solo poche informazioni sullo 
svolgimento, ma sicuramente sarà stata uno spettacolo per gli occhi 
dei tifosi, con azioni velocissime e concitate. Con questa vittoria è di 
nuovo fuga solitaria verso la vittoria finale per i Kabalist!! 
Voto 9   

SQUADRE PUNTI Mete  
Fatte 

Mete 
Sub. 

Ferite 
Fatte 

Match 
giocati 

Kabalist 15 10 4 7 6 

Più Alti Più belli 10 8 5 4 5 

Bat-Tones 10 6 4 7 5 

Tsunami 10 9 6 11 6 

Ratti Matti 9 10 9 5 6 

Tutta Tana 9 7 6 9 6 

Phyllobates Terribilis 6 7 6 5 5 

Kornutazzi Kontenti  6 5 6 11 6 

Lustria Javelins 6 7 10 5 6 

Rolling Dwarfs 3 3 8 10 5 

Pattoni Avviati 3 3 11 5 6 

CLASSIFICA :    7° giornata parziale 

PROSSIMO TURNO: 

Disquisendo…… 
Analizzando la classifica bisogna constatare che il diva-
rio tra le squadre è sempre meno accentuato, perfino 
mister Fabbrì “Curioso” ha cominciato a capire che si 
vince segnando, e non picchiando. Questa Lega sem-
bra la più combattuta ad ora, e man a mano che ci si 
avvicina alla fine del girone le partite diventeranno sem-
pre più decisive e combattute. 

Il tremendo Dio KUL, 
colui che tutto decide.  

<< PUBBLICITA’ >> 
Cronometri da polso 

Tempi MATTI TM 
Per chi vuole misurare 

anche le coregge!! 
-------------------------------------- 

Dadi volanti 
RANELLA FRIGNELLA 
Fai anche tu come me: 

Un lancio, un urlo 
Una lacrimuccia di qui 
Una lacrimuccia di là 

E la vittoria porta a cà 


