
SECONDA GIORNATA: (adesso si va!!)  

Archiviato il primo giorno, la squadra arriva in 
quel di Lucca molto più serena e decisamente 
convinta a rifarsi dopo la batosta patita nell’ul-
timo round di venerdì. Il primo scontro vede i 
nostri affrontare per la prima volta una squadra 
italica, da Foligno per precisione, persone affa-
bili e simpatiche che riescono a strappare ben  
due punti e mezzo alla conta finale. Peccato per  
le due sconfitte di mister Simò e Nicò, avessero 
ottenuto di più sarebbe stato un bel colpo per la 
squadra. Il colpaccio arriva dopo pranzo, quan-
do la prepotenza apuana trova sfogo contro una 
quadra mista di franco olandesi , non esagerata-
mente competitivi e peraltro poco simpatici per 

tutto il tempo 
di gioco. Una  
brutta atmo-
sfera in cui 
giocare, però  
ampiamente ricompensata dal positivo risultato finale, arricchito dunque dalla “appena accenna-
ta” antisportività avversaria. Chiusa la squallida pratica francese mister Fedè, rincuorato infine 
da due vittorie su due, cede il posto a coach Massimo ed i nostri sono di nuovo pronti per con-
cludere al meglio la giornata. Tocca adesso ad un’altra squadra italiana della vicina Firenze, lo 
spirito di gioco torna sui corretti binari e gli Apuani ottengono ben quattro punti su sei in questo 
round, concludendo in gloria la Seconda Giornata con ben 12,5 punti contro i 5,5 della Prima. 

TERZA GIORNATA: (lassù tra le stellleeee… TONF!!!) 

È domenica, ultimo giorno di gioco, dove chi lotta per il 
Titolo avrà di fronte tre partite ad altissima tensione, ma che 
per noi sarà solo l’ultimo giorno di un gran bell’evento che 
ci rimarrà scolpito nella memoria a lungo, soprattutto per lo 
splendido ambiente e l’organizzazione impeccabile fornita 
dagli amici della Luccini B.B. Federation. Ritornando ai 
tavoli da gioco, i primi avversari della Giornata sono baschi, 
degli squilibrati simpaticoni ben preparati con cui giocare e 
divertirsi senza dare troppa importanza ai risultati finali, non 
dimeno positivi per i nostri. La domenica è partita bene con 
un buon primo turno che ci alza in classifica, e grazie a ciò 
la seconda squadra con cui confrontarsi è un’alleanza franco 
portoghese di ottimi allenatori, con una selezione di razze 
insolite che mettono in seria difficoltà il team Apuano. Que-
sta partita, la penultima, si dimostra un patimento su tutti i 
fronti ed i coach Apuani chiudono il round con solo due vit-

torie su sei, d’altronde la squadra è salita nel ranking ed 
ovviamente gli allenatori avversari sono sempre più com-
battivi ed esperti. L’ultimo turno è di nuovo in salsa spa-
gnola e complice forse l’allentamento della concentrazio-
ne da fine torneo i nostri vengono travolti, chiudendo la 
Terza Giornata con solo una vittoria e qualche rimpianto. 
Il Mondiale è concluso, i Campioni sono italiani e mentre 
echeggiano nello stabile le note di “Seven Nation Army”  
i nostri Mazzuolatori conquistano un ottimo ottantesimo 
posto su ben 152 squadre iscritte. Grazie a tutti!!! 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ RUBRICA: “Fauna da Mondiale”  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono stati tre giorni di Blood Bowl intenso e trascinante 
con colpi di scena ad ogni partita, ma il Mondiale non è 
stato solo competizione, è stato anche un’esperienza a 
tutto tondo: curiosare tra i vari tavoli, scambiare battute 
con allenatori da tutto il mondo, ammirare squadre di-

pinte al meglio e innanzi 
tutto poter abbandonare gli 
occhi sulle bellezze che la 
natura a volte ci regala, 
sempreché siate virilmente 
sensibili a cotanto tipo di 
bellezza. La foto a sinistra, 
con un soggetto separato  
e quasi schifato, ci mostra 
come non tutti  abbiano 
siffatta sensibilità, anzi !! 
Infatti  questo personaggio 
dai dubbi gusti ha cercato 
di molestare in ogni modo 
i propri compagni di squa-
dra, per tutto il Mondiale! 

Dall’Australia: GardenGnome!! 

Un Parrella in rosso  
si aggira tra i tavoli….. 

La squadra più matta incontrata: 
Bilbali B.B. in Darkness!!  

La bravissima ragazza  
e chi non la apprezza!! 


