
L’Editoriale…. 

* * = amichevole incrociata giocata= amichevole incrociata giocata  

È finalmente partita la nona edizione della Lega Apuana Blood Bowl, e le prime 
partite han già regalato emozionanti e spettacolari azioni. Come di consueto il 
nostro staff di esperti commenterà le partite con simpatici aneddoti e obbiettivi 
commenti di carattere tecnico, ecco allora come sono andate le prime partite: 
GIRONE A Prima Giornata: 
Pustolotti Incalliti 1 - 4 Blue Sons of Troy  
Dopo una pre-stagione all’insegna del piagnisteo più sfrenato mister Sé dei Sons 
smentisce ogni pronostico, stravincendo contro i Pustolotti di mister Mirko, sicu-
ramente intossicato dalla gran quantità di fumogeni sugli spalti. Se la buona lega 
si vede dalla prima partita i Sons sono praticamente già in finale !! Troppo forti! 
Le Patate Bolletti 2 - 1 Wrestlers Short Legs 
Il Campione in carica mister Lorenzo esordisce con una grande vittoria, contro la 
nemesi delle proprie fanciulle Bollenti: i nanozzi caotici di mister Maurizio. La 
sconfitta dei Wrestlers è maturata dalla sciagurata decisione, presa ascoltando la 
dolce voce delle avversarie, di segnare subito, lasciando il tempo necessario alle 
Patate di segnare il pareggio nel primo tempo. Il secondo vede la segnatura, ma-
turata in sette turni, della vittoria Bollente con cui si chiude la partita. 
I Raccattati 1 - 1 Sfingi Ovipare 
Il primo derby tra lucciniani si conclude con un pareggio, al termine di una gara 
lunghissima e combattutissima. Purtroppo non abbiamo molti dettagli sull’anda-
mento del match, ammoniremo in maniera ufficiale i nostri inviati tecnici! 
AMICHEVOLE INCROCIATA: 
Lo Zoo di 105 2 - 0 Itza Raptors 
Mister Riccà è tornato l’allenatore che tutti noi conosciamo, spietato e cinico nel 
spezzare gli avversari, capace persino di ribaltare iniziali difficoltà non previste. 
Infatti le lucertole di mister Francesco erano partite bene, picchiando a dovere e 
mettendo in difficoltà perfino le mummie, ma poi la miglior dotazione di abilità 
specifiche dei nonmorti radiofonici ha fatto la differenza, facendo segnare ben 
due mete e tenendo la propria linea di meta inviolata. 
GIRONE B Prima giornata: 
Contatto 1 - 0 Kryptonite 
Esordio amaro per mister Marino dei Kryptonite, i suoi nanacci malvagi devono 
fare i conti pure con un morto importante da rimpiazzare quanto prima, mentre i 
rettili di mister Marco “Vash” si prendono tre punti importantissimi in ottica 
classifica. È stata una partita intensa dunque, ed essendo il valore di mister Mari-
no ampiamente riconosciuto, possiamo quindi affermare che i Contatto daranno 
seri problemi a tutte le squadre, candidandosi arrogantemente alla vittoria finale! 
Notti Maggiche 3 - 3 Chettope! 
Che partita amisci! Le topoline di mister Simò si salvano nel finale, strappando 
un pareggio importantissimo contro il pluricampione della Luccini, al termine di 
una partita piena di capovolgimenti di fronte ed ardite manovre. Partono forte gli 
elfi maggici di mister Andrea, segnando subito e rubando pure la palla nel drive 
successivo, per un uno-due in sei turni di raro splendore tecnico tattico. Le ‘ttope 
si portano sotto di una meta prima della pausa, e nel secondo tempo si succedono 
altre due segnature, una per parte, fino al pareggio definitivo raggiunto dalle to-
polucce al loro ultimo turno della partita. Manca solo un turno dei maggici, e gli 
elfetti si preparano al One Turn Touchdown quando la tifoseria irrompe in cam-
po, neutralizzando la complessa manovra e facendo chiudere la partita in parità. 
Guardiani di Vaul 4 - 3 Dark Crusade 
Un indegno spettacolo quello messo in scena da queste due squadre, soprattutto i 
Dark Crusade di mister Fabbrì abiurano la loro sanguinaria divinità con una farsa 
di partita, senza alcun ferito e poco o niente sangue versato sul campo. Non ab-
biamo prove certe di un accordo, ma i presenti sugli spalti parlano di difese aper-
te come le chiappe dei due allenatori, passaggi e marcature senza alcun impedi-
mento in un’atmosfera da partita di beneficienza, ovvero quanto di più lontano 
sia possibile dal feroce e crudele agonismo del Blood bowl!! 

SQUADRE PUNTI Mete 
f. 

Mete 
s. 

gio-
cate 

Guardiani di Vaul 3 4 3 1 

Contatto  3 1 0 1 

Notti Maggiche 1 3 3 1 

Chettope! 1 3 3 1 

Dark Crusade 0 3 4 1 

Kryptonite  0 0 1 1 

Itza Raptors 0 0 0 0* 

Classifica GIRONE A 
SQUADRE PUNTI Mete 

f. 
Mete 

s. 
gio-
cate 

Blue Sons of Troy 3 4 1 1 

Le Patate Bollenti 3 2 1 1 

Sfingi Ovipare 1 1 1 1 

I Raccattati 1 1 1 1 

Wrestlers Short Legs 0 1 2 1 

Pustolotti Incalliti 0 1 4 1 

Lo Zoo di 105 0 0 0 0* 

Classifica GIRONE B 

Qui affianco uno dei fantastici blizter dei 
fortissimi Notti Maggiche. Squadra che,  
solo per una scorretta invasione di campo 
all’ultimo turno, non ha portato a casa i  
tre punti giustamente meritati sul campo!! 

Non ha fatto in tempo a partire la nona Lega e subito 
ci sono delle feroci polemiche, come ad esempio sull’ 
uso spropositato dei fumogeni (spacciati come zampi- 
roni) da parte della dirigenza dei Blue Sons of Troy, 
che hanno intossicato la squadra avversaria e gli Alle- 
natori vicini. Altro misfatto che ha esasperato gli animi 
è il risultato, alquanto sospetto, tra i Guardiani di Vaul 
e i Dark Crusade, dove sembra improbabile che feroci 
cultisti del Dio del Sangue non abbiano inflitto nean-  
che una ferita, mentre han segnato ben tre mete !!!! 


