
EDITORIALE  
Salve a tutti, dopo più di un anno di silenzio stampa la migliore rivista del mondo sul fanta-
sy football è di nuovo onlaìn, pronta a raccontare la straordinaria avventura dei Mazzuola-
tori Apuani al terzo Mondiale di Blood Bowl, disputato a Lucca. Come tutte le cose fatte 
per benino dobbiamo partire dall’inizio, dirigendosi addietro nel tempo all’assolata estate 
2014, quando coach Andrea Parrella della Luccini B.B. Federation, fresco partecipante del-
la Lega 9 Apuana, ci annunciò che il terzo Mondiale NAF era stato assegnato a Lucca, in-
stillando così alla combriccola di mister apuani il desiderio di poter partecipare come squa-
dra, uscendo dalle comode mura domestiche per confrontarsi con giocatori provenienti da 

tutto il mondo. Gli allenatori cominciano a farsi avanti 
e nei primi mesi del 2015 viene finalmente conferma-
ta l’iscrizione della squadra apuana all’evento. Il dado 
è ormai tratto, coach Lorè, Simò, Fabbrì e Fedè danno fin da subito la loro sicura partecipa-
zione, mister Riccà titubeggia ma conferma poco dopo, mister Nicò soppiatta coach Sé in 
un walzer di panchine degno della Serie A, che non rimane che annunciare le razze scelte: 
Wood Elf per Lorè, Undead per Riccà, Skaven per Fabbrì, Human per Nicò, Necroman-
tic per Simò e Lizardmen per Fedè. Sembrerebbe tutto fatto, i giorni passano, l’estate fini-
sce ed il mondiale si avvicina quando ad un mese dal calcio di inizio coach Riccà “The Spe-
cial Two” getta la spugna: il lavoro non gli permette di partecipare! A seguire anche mister 
Fedè “Il Profeta” annuncia che salterà di sicuro le ultime partite di ciascuno dei tre giorni di 
gioco! La squadra è nel panico: il più forte che molla e il terzo più forte giocherà solo sei su 

nove partite!! Come affrontare un disastro del genere?  Ci pensa mister Sé, che si alza borioso dalla panchina per raccogliere il 
fardello di sostituire con i suoi nanetti il più forte tecnico apuano, mentre per risolvere la grana lavorativa di mister Fedè viene 
celermente arruolata una volenterosa matricola, mister Massimo “The New One”, praticamente all’esordio ad un Mondiale!! Al 
rotto della cuffia l’organico è di nuovo al completo, mister Simò si riprende gli Undead liberati da Riccà e la squadra è pronta. 

PRIMA GIORNATA: (ovvero come misteriosamente mister Fedè  disimparò a giocare.....) 
È la mattina del gran inizio, due macchine portano i baldi allenatori in quel di Lucca, e tempo 
un batter d’occhio i nostri sei sono al tavolo di gioco: le squadre avversarie sono conosciute, ma 
rimane l’incognita degli allenatori. Iniziano i match, e mentre le miniature si muovono freneti-
che e i dadi cominciano a frullare con un sottofondo di solitari improperi italici, mister Fedè è 
colto da una improvvisa amnesia che gli fa concedere tutto all’avversario, compresa anche la 
sua verginità (?!?) anale. Arriva il triplice fischio e i campi danno il verdetto: la conta dei punti 
è 3 pari, ma i simpatici ed ingessati norvegesi la spuntano di due punti alla differenza TD e Cas! 
È tempo della distensiva pausa pranzo, e mentre mister Fedè è chiuso in bagno a Tafazzarsi, gli 
altri si dedicano ai vari stand presenti ed ad altre attività divertenti, come farsi foto assieme ad 
una bravissima ragazza appena “conosciuta”. La spensieratezza sfuma via veloce che inizia il 
secondo round, avversari ora un’alleanza di inglesi e svedesi. I nostri si siedono concentrati e 
pronti alla pugna, riparte la splendida danza di dadi e miniature ma al termine degli incontri i 
nordici marinai la spuntano con 3,5 punti su 6. A nulla è valso l’ottimo mister Nicò con il suo 
pareggio strappato all’ultimo turno, i due incontri speculari Skaven-Skaven di coach Fabbrì e 

Dwarf-Dwarf di mister Sé li vede entrambi soccombere. Do-
po il secondo round la squadra retrocede leggermente in gra-
duatoria e i Mazzuolatori si preparano per l’ultima della gior-
nata, mister Fedè scappa via a lavoro a dir poco amareggiato, 
consegnando squadra e consigli al buon coach Massimo. Il 
nostro team arriva ai tavoli di gioco e trova gli avversari già 
pronti, dei freddi e rubizzi tedeschi, due saluti abbozzati e le 
partite ripartono. I turni cominciano a sfumare via, occhiate 
turbate passano tra gli Apuani, le partite non stanno andando 
bene per nessuno e manca sempre meno tempo alla fine, che 
arriva assieme ad una batosta epocale: sei sconfitte su sei!! 
Nulla da dire, il misto di bravura e culo, su loro stessa am-
missione, dei rubicondi crucchi è letale per i Mazzuolatori. 

La squadra al completo 

Team Norway ed i Nostri 


