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Con questo turno di gioco siamo arrivati a quota tre partite disputate, i più forti 
hanno vinto e le classifiche dei due gironi cominciano a prendere forma, sebbe-
ne sia ancora tutto in discussione, soprattutto nel girone A. Ma ecco le partite: 
GIRONE A Terza Giornata: 
Wrestlers Short Legs 0 - 0 Pustolotti Incalliti 
Primo punticino per ambedue le compagini, conquistato al termine di una parti-
ta intrisa di sangue e lividi, magari poco bella da vedersi ma sicuramente impe-
gnativa per i giocatori e soprattutto i due allenatori. Mister Mirkè dei Pustolotti 
e mister Maurì dei lottatori sembravano entrambi soddisfatti del risultato, chissà 
se questa partita possa essere la svolta per le due squadre. 
Blue Sons of Troy 1 - 3 Sfingi Ovipare 
Dopo un inizio sfavillante i figli blu di mister Sergio “Culo” si arenano contro 
le portentose Sfingi di coach Andrea “Octopus”. Tanto di cappello ai negro-
manti ovipari per la vittoria, conquistata grazie alla maggior velocità dei man-
nari, ma il coefficiente di Culo dei troiani, solitamente altissimo, è parso gran-
demente sotto media. Non osiamo pensare ai prossimi avversari dei Sons, quan-
do la bilancia del Culo pareggerà il conto negativo di questo match. 
Lo Zoo di 105 1 - 0 I Raccattati 
Lo schiacciasassi guidato da coach Riccà “The Special Two” si è messo in mo-
to, raccogliendo la terza vittoria consecutiva, e non è così inverosimile che le 
vinca tutte fino in fondo, conoscendo le straordinarie doti dell’allenatore. Nulla 
da fare per i tetri Raccattati di mister Simone “Razasiel”, ci hanno provato fino 
in fondo mettendo spesso i bastoni tra le ossa avversarie, ma la difesa radiofoni-
ca resiste, da quale squadra fortissima è, e chiude la partita imbattuta. 
AMICHEVOLE INCROCIATA: 
Le Patate Bollenti 2 - 0 Contatto 
Le Patate continuano a scottare chiunque si schieri contro di loro, e mister Lorè 
è sempre più lanciato verso la Vittoria bis. I poveri lucertolini vengono subissati 
di cattiveria dalle acide donnette in foglia di fico, potendo poco contro il turbi-
nio rabbioso di puppe e capezzoli che caratterizza il gioco Bollente. Una marca-
tura per tempo condanna i sanguefreddo di coach Marco “Vash” alla sconfitta, e 
oltre ciò ad uno sventurato scinco vengono spezzate le gambette, riducendogli 
la velocità e lasciandogli un orrido ricordo di questa “amichevole”. 
GIRONE B Terza Giornata: 
Guardiani di Vaul 1 - 2 Kryptonite 
I Kryptonite sono come un vecchio motore a gasolio, difficili da far partire ma 
inarrestabili una volta accesi, e con coach Marino alla guida i malvagi nanozzi 
possono fare molti danni. Di contro mister Nicò accusa pesantemente i colpi e 
può solo essere contento degli infortuni subiti, poteva andare molto peggio!!! 
Dark Crusade 1 - 2 Notti Maggiche 
Il campionissimo mister Andrea si porta a casa una grande vittoria, contro una 
squadra violenta e psicopatica guidata dal maestro del Blood Bowl più distrutti-
vo, mister Fabbrì. Gli elfucci maggici sfruttano appieno della loro agilità, schi-
vando gli assetati crociati oscuri ed usando sapientemente la loro furia cieca a 
proprio vantaggio, per la vittoria che li porta in testa al girone. Troppo forte!!! 
Chettope 3 - 2 Itza Raptors 
Prima ed improbabile vittoria nel girone per le sorc(h)ette di mister Simò,  
alla fine di un incontro pieno di mete e corse per il campo, con gli  
squamati predatori sfortunati nei momenti clou. E pensare che i  
Raptors di coach Francesco erano partiti alla grande, segnando  
abilmente nei primi turni di gioco, ma poco dopo non riescono  
a frenare il deciso ritorno di fiamma delle topolose, dimenticandosi  
pure di usare il mago in maniera efficace. La partita è ormai in  
discesa per gli skaven in tutine rosa, ed immeritatamente mister Simò  
si ritrova nei primi tre classificati, anche solo per una breve settimana!! 

SQUADRE PUNTI Mete 
f. 

Mete 
s. 

gio-
cate 

Notti Maggiche 7 7 4 3 

Contatto  6 2 0 2* 

Chettope 4 6 5 2* 

Dark Crusade 3 6 7 3 

Guardiani di Vaul 3 5 6 3 

Kryptonite  3 2 4 3 

Itza Raptors 0 3 5 2* 

Classifica GIRONE A 
SQUADRE PUNTI Mete 

f. 
Mete 

s. 
gio-
cate 

Le Patate Bollenti 6 4 1 2* 

Lo Zoo di 105 6 3 0 2* 

Blue Sons of Troy 4 6 5 3 

Sfingi Ovipare 4 4 4 3 

I Raccattati 2 2 3 3 

Pustolotti Incalliti 1 1 4 2* 

Wrestlers Short Legs 1 1 4 3 

Classifica GIRONE B 

L’ANGOLO delle PUBBLICITÀ: 
Pura Essenza di Mummia FM1O5.0 

ideale per arrossamenti e bruciori intimi! 
 

Vuoi le migliori brache anti violenza? 
Calzari per corse senza scivoloni? Scegli: 

COMUNICAZIONE !!!!  
In seguito al picco di violenze e 
mutilazioni, spesso gratuite ed 

ingiustificate, subite dai giocatori 
scinchi nei giorni scorsi il WWF 

dichiara tale specie a rischio 
estinzione. Chiunque verrà bec-
cato mentre si diverte a malme-
nare tali amichevoli creaturine, 

verrà condannato senza proces-
so ad una notte in cella con il 
giudice João Pingo da Retro! 


