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 Dopo il successo di lettori dei primi due volumi che hanno raccolto

più di sessanta recensioni di Boardgames (pubblicate negli anni

nelll'omonima rubrica di KULT Underground - gestita in toto da

Andrea Nini) ecco a voi la "terza parte" del vademecum essenziale per

gli appassionati di questo genere di intrattenimento, con le successive

recensioni - corredate da immaginie con riferimenti precisi ad autori e

produttori - proposte nello stesso spazio virtuale fino alla fine del

2006.



La redazione
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6 nimmt!
gioco per 2-10 persone





Autore: Wolfgang Kramer

Editore Tedesco: Amigo (www.amigo-spiele.de)

Editore Italiano: Dal Negro (www.dalnegro.it)



Che cosa si gioca in famiglia a Natale? La tombola? Ahi, per quanto

tradizionale e coinvolgente, potreste aver voglia di qualcosa altrettanto

semplice ma un po' più impegnativo e originale, e quindi a fianco di

un Mercante in Fiera, perché non proporre un "6 nimmt!"? E si può

risolvere anche il fatto che il nome sia incomprensibile, infatti la Dal

Negro, che non fa solo mazzi di carte classici ma che produce versioni
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nazionali di giochi tedeschi (sempre di carte), ha realizzato una

versione italiana di questo gioco con il nome di "Sei"; questo è

importante non tanto per la traduzione, dato che le carte non

presentano scritte che debbano essere tradotte, ma per la sua

diffusione, dato che i prodotti classici della Dal Negro si possono

trovare in tutte le cartolerie, allora può capitare di vedere anche questo

"Sei", nel qual caso vi consiglio di non lasciarvelo scappare, e adesso

andiamo a vedere perché. 

Il gioco è composto semplicemente da un mazzo di carte, ognuna delle

quali riporta un numero (da uno a centoquattro) e un certo numero di

simboli (la forma è quella di una testa di mucca/toro, che è il logo del

gioco), la maggioranza di carte che ne riporta uno, ma si può arrivare

fino a sette.

Si gioca su un numero variabile di manche: all'inizio di una manche si

distribuiscono dieci carte a testa, e se ne mettono quattro scoperte sul

tavolo, con lo spazio per formare delle file a fianco di queste quattro

carte (quindi con due giocatori si usano ventiquattro carte, con dieci si

utilizzano tutte e centoquattro).

Si giocano dieci turni per ogni manche: in ogni turno i giocatori

scelgono una delle carte che hanno in mano, la mettono sul tavolo a

faccia in giù e la girano contemporaneamente. A questo punto le carte

giocate vanno disposte a fianco delle file già presenti sul tavolo,

partendo dalla carta con il valore più basso e proseguendo verso l'alto.

Per scegliere in quale fila mettere la carta, si guarda qual è l'ultima

carta di ogni fila. La nuova carta andrà sistemata in quella che riporta

il valore più vicino, ma sempre rispettando una progressione

crescente. Ad esempio, se le quattro file riportano i valori 15, 37, 48 e

95, dovendo sistemare la carta 45, questa andrà posizionata nella

seconda fila, mentre una carta con il valore 50 andrà posizionata nella

terza fila. L'ordine con cui i giocatori posizionano la propria carta è
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dato dal valore numerico, dal più basso al più alto.

Nel momento in cui un giocatore è costretto a mettere in una fila la

sesta carta, allora dovrà prendere le prime cinque carte e metterle

coperte davanti a sé, lasciando la sesta carta come prima carta di

quella fila. Al termine della manche, ogni giocatore dovrà conteggiare

le teste presenti nelle carte davanti a sé come punti penalità, se

nessuno raggiunge 66 punti si continua con una nuova manche,

altrimenti la partita termina e viene dichiarato vincitore chi ha

totalizzato il minor numero di punti.

L'ultima regola riguarda la situazione in cui si giochi una carta che è

più bassa di tutte e quattro le carte che terminano una fila. In questo

caso il giocatore potrà scegliere una delle file, prendere le carte che la

compongono come punti penalità e mettere la carta che intendeva

giocare come prima carta di una nuova fila. Naturalmente in questa

situazione conviene prendere la fila che presenta meno punti penalità,

ma conviene controllare anche le carte che verranno giocate dagli altri,

per capire dove andranno e se è possibile fargli prendere più punti.

A prima vista il gioco sembra dominato dalla fortuna, in realtà è

possibile cercare di "addomesticarlo" con un po' di ragionamento: per

scegliere la carta da giocare in un certo momento va considerato che

ogni intervallo di numeri che si salta può essere occupato prima da un

avversario, per esempio, intendendo giocare il 45 su una fila in cui la

quarta carta è un 35, ci sono ben nove carte che, se giocate da un

avversario, riempiranno la fila prima della nostra giocata e ci

costringeranno a prenderla come punti penalità. Se la fila terminasse

invece con il 44, avremmo la "quasi" certezza di poter giocare la

nostra carta senza prendere penalità; "quasi", visto che una fila può

essere comunque tolta giocando una carta di valore molto basso.

Ed è possibile giocare a 6 nimmt! con un grado di "controllo" ancora

maggiore, utilizzando solo una parte del mazzo, ovvero prendendo
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tutte le carte numerate dall'uno al numero dei giocatori moltiplicati

dieci più quattro; quindi se si gioca in due si prenderanno le carte

dall'uno al ventiquattro, in tre dall'uno al trentaquattro e così via. In

questo modo si riduce il fattore fortuna, dato che è possibile, per chi

ha buona memoria, sapere sempre quante carte ci sono ancora da

giocare in un certo intervallo; al contrario, utilizzando tutto il mazzo,

non è possibile sapere se una carta è attualmente in mano ad un

giocatore e potrà essere utilizzata, oppure è rimasta nella parte di

mazzo che non verrà usato nella manche corrente.

Quindi, concludendo, abbiamo un gioco semplice, rapido sia da

spiegare che da giocare, non banale e che può essere giocato fino a

dieci persone (senza che questo provochi lunghi tempi di attesa, dato

che le giocate sono in contemporanea). L'ultima versione che ha

realizzato l'Amigo è molto bella, con una scatola in metallo e carte

molto robuste, ma la versione italiana dovrebbe risultare di più facile

reperibilità. E se qualcuno ve lo regala, mi raccomando, non lasciatelo

sotto l'albero, ma sfruttatelo subito. E buon Natale!
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Arkham Horror
gioco per 1-8 persone







Autori: Richard Launius e Kevin Wilson

Editore: Fantasy Flight Games (www.fantasyflightgames.com)



Per tutti i lettori appassionati del genere horror, il nome "Arkham" non

dovrebbe risultare nuovo, infatti è una delle città immaginarie che

H.P. Lovecraft ha vividamente descritto nei suoi racconti, nei quali la

tranquilla e placida esistenza nel "suo" Massachusetts si contrappone

drammaticamente agli orrori cosmici che popolano l'universo.

Questo gioco ha una "lunga" storia, infatti è nel 1987 che Richard

Launius pubblicò con la Chaosium l'edizione originale, Chaosium alla
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quale si deve il gioco di ruolo sui Miti di Lovecraft che tanto seguito

ha avuto, sia in Italia (tradotto dalla Stratelibri) che all'estero: Call of

Cthulhu (Il Richiamo di Cthulhu). Dopo diciotto anni la Fantasy Flight

ha riproposto questo titolo, rinnovandolo tanto nella veste grafica

quanto nei meccanismi, facendo collaborare tra loro Kevin Wilson

(autore di "Doom - Il gioco da tavolo") e lo stesso Richard Launius.

Questo gioco da tavolo è un prodotto veramente notevole, a

cominciare dai materiali: una plancia grande e robusta (con

illustrazioni che ripropongono ottimamente l'atmosfera "dark" del

gioco), molti segnalini per tenere traccia di tutte le situazioni (denaro,

tracce, salute e forza dei personaggi) e una miriade di carte per

descrivere tutti gli elementi del gioco: oggetti, incantesimi,

personaggi, avvenimenti; completa questa dotazione le schede in

grande formato dei sedici investigatori e degli otto Grandi Antichi che

lotteranno tra loro per il controllo di Arkham, il tutto splendidamente

illustrato, dato che la FFG produce anche un gioco di carte

collezionabile, è stato per loro possibile attingere alla libreria di

disegni utilizzati per questo prodotto e quindi avere a disposizione una

serie di disegni di qualità veramente notevole; il risultato di tutto

questo è un'atmosfera ed una ambientazione che sembra quasi di

toccare con mano, e il confronto con la prima edizione (dove avevamo

per ogni elemento delle semplici silhouette) è veramente stridente.

Arkham Horror è un gioco "cooperativo", ovvero i giocatori agiscono

di comune accordo per cercare di evitare l'arrivo di un Grande Antico

nella nostra dimensione, se ciò dovesse accadere non ci sarà un

vincitore, ma tutti avranno perso; in caso contrario, i giocatori si

spartiranno la vittoria (anche se esiste un metodo per determinare a chi

va la vittoria morale). Le regole non sono molto complesse, ma il

regolamento va letto attentamente, dato che è importante capire quali

eventi si svolgono in ognuna delle diverse fasi di gioco.
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All'inizio della partita ogni giocatore sceglie un personaggio (tra i

sedici disponibili) e si equipaggia con tutti gli oggetti, il denaro e le

tracce indicate sulla scheda, e mette il segnalino sulla locazione di

partenza. Ogni personaggio ha sei caratteristiche che permettono di

dare ad ognuno una certa caratterizzazione:

- Speed (velocità),

- Sneak (furtività),

- Fight (combattimento),

- Will (forza di volontà),

- Lore (conoscenza),

- Luck (fortuna).

Questi valori numerici non sono fissi, con dei segnalini appositi è

possibile sceglierne uno tra quattro differenti (per ogni caratteristica),

in più, essendo le caratteristiche collegate tra loro a due a due, non

sarà possibile avere sempre i valori più alti. In pratica: se scelgo di

avere una velocità elevata, la furtività sarà bassa e viceversa; lo stesso

per le coppie combattimento / forza di volontà e conoscenza / fortuna.

All'inizio di ogni turno devo quindi decidere le caratteristiche in base

alle situazioni che andrò ad affrontare, tenendo comunque presente

che i vari personaggi non sono tutti uguali: un personaggio "d'azione"

avrà comunque caratteristiche come il Combattimento più alte di

personaggi più portati all'investigazione e alla ricerca.

Durante tutta la partita si dovranno effettuare dei "test" basati su

queste caratteristiche, ovvero si dovranno sostenere delle prove che

misureranno le varie abilità dei personaggi: di combattimento

(affrontando i mostri), di forza di volontà (per sostenere la vista di

creature abominevoli), di conoscenza (per riuscire ad eseguire

complessi incantesimi) e così via. Per questi test è sufficiente lanciare

un numero di dadi pari al valore di caratteristica (eventualmente

modificati da fattori vari) e contare quanti cinque o sei si sono
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ottenuti, se il numero è pari alla difficoltà del test, allora questo è stato

superato (quindi si riusciti a ferire il mostro o ad eseguire

l'incantesimo), in caso contrario se ne dovranno subire le

conseguenze.

Ogni personaggio ha un certo numero di punti vita (Stamina) e sanità

mentale (Sanity), ad ogni incontro e combattimento con i mostri questi

valori potranno diminuire fino a costringere il personaggio ad una

visita all'Ospedale o al Manicomio, con conseguente perdita di tempo

e risorse.

Per facilitare lo svolgimento del combattimento ho preparato un

diagramma di flusso che illustra la sequenza degli eventi (con tutti i

test che si devono fare), e lo potete scaricare in formato PDF

dall'indirizzo web: www.nand.it/ah_combat.pdf.

Lo scopo iniziale dei giocatori è quello di muoversi nelle varie

locazioni della città per recuperare oggetti, soldi e "tracce"

(informazioni sui Grandi Antichi), aumentando così le proprie abilità;

man mano che passa il tempo si aprono dei portali in certe locazioni

"instabili" della città, portali verso altre dimensioni, tutte note ai fan di

Lovecraft, come Yuggoth, R'lyeh o le Terre del Sogno (Dreamlands).

Questi portali vanno chiusi, dato che se, in un certo momento, ce ne

sono troppi aperti contemporaneamente, il Grande Antico selezionato

all'inizio della partita può entrare nella nostra dimensione e portare

morte e distruzione.

Le "tracce" sono molto importanti, dato che spendendone una è

possibile ritirare un dado se si è fallito un test su una caratteristica;

inoltre spendendone cinque al momento della chiusura di un portale, è

possibile sigillarlo in modo definitivo, impedendo che si possa riaprire

un portale in quella locazione.

Questo gioco è molto bello ed intrigante, ma non è immune da difetti,

infatti il problema principale sta nella grande quantità di elementi che
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si possono combinare tra loro (dagli effetti delle carte agli eventi che

si svolgono nelle varie locazioni): è impensabile che il regolamento

riesca a contemplare tutte le possibilità, quindi ci si può trovare di

fronte a situazioni poco chiare, che devono essere risolte all'evenienza,

di comune accordo. Certo, questo non toglie al gioco il suo fascino,

che è quello tipico di un gioco di ruolo, con i giocatori che si

organizzano dividendosi i compiti, combattono i mostri, chiudono i

portali e (si spera) sventano la minaccia dei Grandi Antichi.

Un suggerimento (una specie di "trucco", come ce ne sono tanti nei

videogiochi): controllando le carte che riportano le varie locazioni dei

portali, ho scoperto che la distribuzione delle undici locazioni non è

uguale, ovvero ci sono luoghi in cui è più probabile che appaia un

portale, questi sono i numeri:

8 carte: The Witch House, Unvisited Isle, Indipendence Square,

Woods.

6 carte: Black Cave, Graveyard, The Unnamable.

2 carte: Historical Society, Science Building, Hibb's Roadhouse,

Silver Twilight Lodge.

Conviene sigillare i portali solo nei luoghi più "critici", come le

locazioni da otto carte, piuttosto che in quelle da due; dato che quando

viene estratta una carta di una locazione già sigillata  non accade nulla,

utilizzando questo metodo è più probabile riuscire a controllare e

limitare il numero di portali aperti.

In conclusione, questo è un gioco veramente interessante, se siete

giocatori di ruolo e vi appassionano i racconti di Lovecraft, allora

potete acquistarlo ad occhi chiusi, non rimarrete delusi. Ma sappiate

che non è un gioco da sottovalutare: una partita può durare svariate

ore e il regolamento dovrà essere "interpretato", dato non riesce a

contemplarne tutti gli aspetti; è comunque auspicabile che questo

problema venga risolto con una FAQ ufficiale, quindi vi conviene

13

Arkham Horror



tenere d'occhio il sito del produttore.

E ricordate: "Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn!".
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Blokus
gioco per 1-4 persone







Autore: Bernard Tavitian

Editore: Euro World (www.euroworldspain.com)



Chi non si ricorda del Tetris? Dall'inizio degli anni novanta ha

imperversato sugli schermi dei computer di tutto il mondo, tanto

geniale per semplicità quanto nocivo per coinvolgimento. Guardando

questo "Blokus" viene facile chiamarlo "Il gioco del Tetris", a causa

della similitudini dei  pezzi utilizzati.

Cosa troviamo aprendo la scatola? Una bella plancia di plastica grigia,

con una griglia di scanalature in rilievo per tenere ben fermi i pezzi
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una volta posati e quattro set, formati ognuno da ventun pezzi in

plastica trasparente di colore rosso, giallo, verde e blu; in più ci sono

le istruzioni in quattro lingue differenti (e sì, c'è anche l'italiano). Qui

non abbiamo il legno che è quasi onnipresente nei giochi di

produzione tedesca, ma il risultato estetico è ugualmente apprezzabile,

e sono la forma ed i colori psichedelici dei pezzi che fanno subito

venire in mente il Tetris.

Le istruzioni sono estremamente semplici, ovvero un foglio A4 per

ogni lingua (foglio che contiene anche delle illustrazioni), in cui viene

spiegato che ogni giocatore, al proprio turno, deve posare un pezzo

sulla griglia seguendo questi vincoli:

- i pezzi dello stesso colore si possono toccare solo con gli spigoli, mai

sui lati.

- ogni pezzo va posato in modo da toccare un pezzo dello stesso colore

posato precedentemente,

Tutto qui: si parte con il primo pezzo che deve necessariamente

occupare uno degli angoli della griglia, quando un giocatore non

riesce più a posare un pezzo esce dal gioco, segnando tanti punti

negativi quanti sono i quadrati che compongono i pezzi che non è

riuscito ad utilizzare, in più c'è un bonus di 15 punti se si riescono a

posare tutti i pezzi e un ulteriore bonus di 20 punti se l'ultimo pezzo

posato è stato il quadrato singolo.

All'inizio è semplice posare i pezzi, ma via via che la plancia si

riempie diventa sempre più difficile posizionare i propri pezzi, e si

devono sfruttare i varchi che gli altri giocatori hanno lasciato liberi,

che un altro giocatore può occupare potendo utilizzare un colore

diverso.

Dopo qualche partita diventano subito chiare quali sono le strategie da

seguire, ovvero:

- cercare di posizionare nelle prime mosse i pezzi dalla forma più
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"difficile", come la scaletta o la zeta, difficili da sistemare una volta

che la plancia comincia a diventare affollata,

- muoversi subito verso il centro della plancia, per avere in seguito più

direzioni in cui potersi muovere, se ci si appoggia ad un lato sarà più

facile per gli avversari chiuderci,

- ogni pezzo ha un certo numero di "libertà" (un concetto simile a

quello presente nel Go), corrispondenti al numero di angoli che,

giocando il pezzo, diventano disponibili per la mossa successiva.

Contando gli angoli liberi si può capire in che situazione ci troviamo

ad un certo momento della partita. E quando non abbiamo più libertà

la partita è finita.

Il gioco è pensato per essere giocato in quattro, nelle istruzioni viene

spiegato come giocarci con un numero differente di persone:

- in tre, si deve stabilire un colore "fantasma": questo verrà giocato a

rotazione da uno dei giocatori "veri", per questo conviene dare

all'ultimo giocatore un gettone (moneta, pietra, etc...), quando questo

effettuerà la sua mossa farà anche quella del colore fantasma,

rispettando sempre le regole standard, poi passerà il gettone al

giocatore alla sua sinistra.

- in due, ogni giocatore gestirà due set di colori (giallo/verde o

rosso/blu), utilizzandoli in modo alternativo sempre rispettando le

regole standard. Alla fine verranno conteggiati i punti sommandoli tra

i due set di colori.

- in solitario, si può giocare una partita standard con tutti e quattro i set

di pezzi, cercando di fare più punti possibile. In alternativa le

istruzioni riportano (stranamente solo nella parte in inglese) alcuni

puzzle da risolvere cercando di comporre dei rettangoli con un

sottoinsieme dei pezzi a disposizione.

Questo gioco presenta numerosi pregi: semplicità, coinvolgimento,

rapidità delle partite (che non superano i venti, trenta minuti), assoluta
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mancanza di fortuna, e prezzo molto interessante: per quanto mi

riguarda sono riuscito a trovarlo nell'ipermercato di un centro

commerciale, e consiglio anche a voi di dare un'occhiata di tanto in

tanto al reparto dei giochi, dato che di fianco a prodotti commerciali

come "Chi vuol essere milionario" o "Affari tuoi" si possono trovare

anche dei giochi veri, come lo è questo ottimo "Blokus"!

Recentemente sono anche uscite due varianti di questo gioco: Blokus

Duo e Gem-Blo. Blokus Duo è semplicemente una versione ridotta,

pensata per due giocatori, e in realtà è un sottoinsieme del Blokus

classico, ovvero ci sono due set di pezzi standard, e l'area di gioco è

ridotta togliendo dalla griglia normale un contorno esterno di tre

caselle di larghezza. Gem-Blo invece è una versione per sei giocatori,

che però usa pezzi formati da esagoni, che vengono giocati su una

griglia esagonale (ed è molto bello, anche solo da vedere).

Concludendo, questo gioco lo promuovo a pieni voti, certo non è un

titolo che soddisferà i palati più esigenti, per i quali un gioco per dirsi

tale non può durare meno di quattro ore e non avere un manuale di

almeno cento pagine, ma a questo "Blokus" nessuno potrà mai

rifiutarvi una partita, e sono sicuro che riscuoterà un successone anche

quando lo proporrete alla vostra fidanzata o moglie.
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Bolide
gioco per 2-8 persone







Autore: Alfredo Genovese

Editore: Ghenos Games (www.ghenosgames.com)



Questo italianissimo Bolide è stato un po' un fulmine a ciel sereno,

dato che è stato presentato all'edizione 2005 di Lucca Comics &

Games senza alcun preavviso. Questo non significa che il gioco sia

stato realizzato in fretta e furia, anzi, il gioco denota una accuratezza

esemplare, frutto sicuramente di un lungo lavoro di playtesting. Ed è

anche il primo lavoro di questa casa editrice, la milanese Ghenos

Games.

Il tema su cui si basa questo gioco è quello di un GP di Formula 1,

tema che già molte volte è stato usato per blandi giochi da tavolo in

cui il meccanismo non era altro che una variazione di "tira il dado e
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muovi la pedina" (ovvero "Roll & Move"). Anche se in alcuni casi

sono stati operati dei miglioramenti a questa base, il ruolo della

fortuna ha sempre rivestito una parte da leone in questi giochi, di cui il

rappresentante più famoso è sicuramente Formula Dé. In quest'ultimo

gioco c'è un dado per ogni marcia, ed è la scelta della marcia giusta al

momento giusto l'unico elemento veramente tattico: però una volta

che la scelta è stata fatta, interviene il fattore fortuna del lancio del

dado a stabilire quale giocatore debba avvantaggiarsi sugli altri.

Questo Bolide invece si può annoverare tra i giochi che affrontano il

"problema" da un lato più tattico, infatti qui le macchine si spostano

utilizzando un meccanismo che è ripreso da un vecchio gioco di carta

e matita dal nome di "Pista", ovvero, per ogni macchina è indicato il

suo vettore di movimento, ed è operando modifiche su questo vettore

che si "pilota" la macchina facendole affrontare le curve e i rettilinei

del circuito.

Ma vediamo cosa troviamo dentro alla robusta scatola (nera, forse

poco appariscente): una plancia stampata fronte-retro con due circuiti

(di fantasia), il regolamento (in italiano, inglese e tedesco), un blocco

di schede per tenere traccia delle caratteristiche delle macchine, due

segnalini per ogni giocatore, un dado, una clessidra e una matita.

Sul circuito è disegnata una griglia quadrettata, sui cui incroci si

posizioneranno i segnalini delle automobili. Un secondo segnalino (il

"pilone") indica la punta del vettore di movimento; questa posizione è

quella attorno alla quale la macchina si potrà spostare, in un intervallo

di più o meno due spazi (in totale ci saranno venticinque possibili

posizioni, ovvero un quadrato cinque per cinque centrato sul pilone);

una volta effettuato il movimento, il pilone andrà spostato dello stesso

spazio percorso dalla macchina, per indicare il prossimo movimento.

Questo meccanismo, che in precedenza si era visto solo in giochi

piuttosto datati ad ambientazione spaziale (come "Triplanetary", della
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GDW), introduce un realismo di grande effetto: le macchine hanno

un'inerzia che si fa veramente sentire e che spinge ad affrontare le

curve proprio come farebbe un pilota di Formula 1, che cerca il

cordolo e la staccata all'ultimo istante per disegnare una parabola che

gli permetta di uscire dalla curva alla massima velocità possibile (e

soprattutto davanti agli altri). Ed è solo con l'esperienza che si può

capire quando iniziare la frenata, per evitare delle uscite di pista che

comportano una notevole perdita di tempo (per rientrare c'è un limite

nello spostamento a un quadretto per turno) se non addirittura

l'eliminazione dalla gara.

Oltre al normale movimento, il regolamento contiene una serie di

regole che introducono vari elementi che possono essere utilizzati dai

giocatori, come inchiodate, scie, duelli con la macchina che precede e

booster di potenza; in generale va detto che alcuni meccanismi

introducono situazioni che si risolvono con un lancio di dado, ma sta

al giocatore decidere quando ricorrere ad uno di questi "assi nella

manica", ad esempio, ogni giocatore ha tre "inchiodate" a

disposizione, che gli permettono di compiere una curva stretta a

velocità due (qualunque sia stata la sua velocità precedente); una volta

esaurite può comunque tentare questa manovra, ma stavolta sarà un

tiro di dado a deciderne l'esito (e si rischia un testacoda o un danno

che ridurrà la velocità massima della macchina per il resto della gara).

Quindi se un giocatore è abbastanza abile da conservare le proprie

"inchiodate", non sarà costretto a ricorrere alla dea bendata, in pratica

il tiro di dado può essere "rischiato" solo da chi lo sceglie

deliberatamente.

Una normale partita termina dopo due giri di pista, e naturalmente chi

taglia per primo il traguardo consegue la vittoria. Il regolamento

riporta anche un buon numero di regole opzionali che non fanno altro

che aumentare il "realismo" della gara: troviamo condizioni meteo,
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strategie di gara, qualifiche, scelta delle gomme e dell'assetto. Nel

"piccolo" di una gara giocata sui due giri troviamo quindi ben simulata

la scelta della strategia da adottare: ovvero si può partire solo con la

benzina per un giro, e si è costretti a fare una sosta ai box ma si può

contare su una macchina più veloce, oppure si può partire con tutta la

benzina per due giri, ma si verrà penalizzati da una macchina più

lenta. Tutto questo dimostra che il meccanismo di Bolide racchiude

potenzialità veramente notevoli, a partire da quella che in Formula Dé

è stata sfruttata veramente a fondo: la possibilità di pubblicare circuiti

aggiuntivi (sempre di ottima qualità ma anche a costi discreti). A detta

degli autori, però non tutti i circuiti ufficiali si prestano bene ad essere

utilizzati in Bolide, ad esempio Montecarlo risulterebbe molto noioso

(anche se in realtà potrei aggiungere che lo è anche nella realtà, e

questa è un'ulteriore prova del realismo di questo gioco).

In conclusione, agli autori vanno innanzitutto i miei complimenti per

la coraggiosa strada intrapresa, quella dell'autoproduzione, coraggiosa

e rischiosa, viste le piccole dimensioni del mercato italiano. Ma sono

convinto che siano riusciti a realizzare un'ottima simulazione di una

gara di Formula 1, e a tutti quelli che stanno cercando un gioco su

questo tema consiglio sicuramente il loro prodotto, che potete anche

acquistare direttamente sul loro sito se non lo trovate nei negozi.
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Ca$h'n Gun$
gioco per 4-6 persone







Autore: Ludovic Maublanc

Editore: Repos Production (www.rprod.com)



Se c'è un gioco che si può riconoscere a distanza, è sicuramente questo

Ca$h'n Gun$, della semisconosciuta Repos Production (di nazionalità

Belga); infatti il componente di spicco è costituito da sei pistole in

gommapiuma, che vanno impugnate e puntate verso gli altri giocatori

durante lo svolgimento della partita; il tema è la divisione

(sicuramente non pacifica) del bottino dopo una rapina da parte di una

eterogenea gang di malviventi. Se pensate di percepire un non so che
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di "pulp" in questo gioco, sappiate che l'autore tra i ringraziamenti cita

anche un certo Quentin...

Cosa troviamo nella scatola (oltre alle pistole)?

- sei grossi segnalini (da inserire in altrettanti piedistalli di plastica),

- un mazzo di carte,

- una serie di gettoni di due tipi (codardo e cerotto),

- tessere banconote in tre differenti tagli.

Per iniziare, ad ogni giocatore viene data una pistola, un segnalino (da

mettere davanti a sé) e le otto carte corrispondenti al personaggio

scelto: in queste otto carte si sono un "Bang-bang-bang", due "Bang" e

cinque "Clic".

Il gioco si svolge in otto turni, in ognuno dei quali ci si spartisce una

fetta del bottino, ovvero cinque tessere banconote estratte a caso (per

l'appunto ce ne sono in tutto quaranta). A questo punto ognuno sceglie

una delle proprie carte e la pone coperta davanti a sé. Non sentite la

tensione che sale? Ora il proprietario del gioco (chiamato nel gioco il

"Padrino") fa partire un conteggio: "Uno, due…", al tre ognuno punta

la pistola verso un altro giocatore (non ci si può suicidare). In questo

momento la situazione sarà quella di un po' di persone che si

minacciano a vicenda, dopo un secondo conteggio del "Padrino" ci si

può ritirare (facendo cadere il proprio segnalino quando viene

chiamato il "Tre"). Chi si ritira sarà bollato come "Codardo", sia a

parole che fisicamente (dandogli un segnalino appropriato) e si ritirerà

dalla spartizione, rinunciando anche a sparare al proprio bersaglio;

allo stesso modo, chi aveva mirato verso un codardo avrà ottenuto il

suo scopo (farlo uscire dalla disputa) e abbasserà a sua volta l'arma.

Chi rimane in gioco scopre la propria carta e si controlla chi spara:

prima si applicano le carte "Bang-bang-bang" (i giocatori che l'hanno

utilizzata sparano per primi) e si dà un segnalino "Cerotto" al

bersaglio, che rinuncia forzatamente alla spartizione (e a sparare, se
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era stata utilizzata una carta "Bang"), dopo si controllano le carte

"Bang", i cui bersagli subiscono una sorte analoga. Chi ha giocato un

"Clic" ha semplicemente bluffato, e non viene applicata alcuna

penalità al bersaglio (che ha avuto il sangue freddo di rimanere

impassibile di fronte alla minaccia). Alla fine chi rimane in piedi (è

indicato dal segnalino) può spartirsi il bottino, cercando di dividerlo in

parti uguali; se non fosse possibile, il "resto" deve rimanere in tavola,

e verrà aggiunto alla successiva spartizione.

Si procede in questo modo per gli altri sette turni. Alla fine si

conteggiano i soldi che ognuno ha incassato (detraendo 5000$ per

ogni segnalino "Codardo" posseduto), e chi ha la fetta di bottino più

grande viene dichiarato vincitore.

Uno dei grossi pregi di questo gioco è la rapidità, a cinque minuti a

turno si può giocare una partita in meno di un'ora; altro pregio è la

varietà, non tanto nel gioco base ma nelle sue due varianti:

"Superpoteri" e "Un poliziotto tra i mafiosi".

Nella variante "Superpoteri" si dà all'inizio della partita ad ogni

giocatore una carta pescata da un mazzo apposito. Ogni carta

attribuisce un vantaggio (che può essere rivelato al momento più

opportuno) che può modificare anche di molto le regole, c'è il

giocatore che guadagna per ogni segnalino "Codardo" ricevuto, quello

che può usare due pistole (quella in più viene presa al primo giocatore

che viene eliminato) o ha a disposizione una bomba a mano con la

quale minacciare gli altri: "se mi sparate questa potrebbe cadermi…".

Nella variante "Un poliziotto tra i mafiosi" abbiamo un ruolo segreto

(come in "Shadows over Camelot"): tra i giocatori c'è un poliziotto (ad

ognuno viene data una carta all'inizio della partita) il cui scopo è

quello di riuscire a chiamare i rinforzi e sopravvivere fino alla fine

della partita; se vi riesce allora sarà lui il vincitore, indipendentemente

dalla fetta di bottino che è riuscito ad accumulare. Ma come deve fare
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per avvertire la Centrale di Polizia? Alla fine di ogni turno tutti i

giocatori che si sono spartiti il bottino devono passarsi sotto il tavolo

una carta telefono; e solo il poliziotto potrà girarla verso l'alto (gli altri

non potranno che passarla così com'è), alla fine del giro se il suo verso

è cambiato allora verrà girata la prima carta "Chiamata"; alla terza la

Polizia sarà avvisata e si metterà in viaggio; è chiaro che se in un

turno la carta viene girata allora c'è la certezza che il poliziotto è tra i

giocatori che si sono spartiti il bottino in quel turno. Ultima

precisazione, dato che sarebbe facile a questo punto per il poliziotto

"passare" fino alla fine della partita, i gettoni "Codardo" vengono dati

d'ora in poi girati sul lato "Sirena", per indicare il numero di gettoni

ricevuti dopo che è stata avvertita la polizia: per vincere il poliziotto

non potrà avere più di un gettone "Sirena" (oltre a dover rimanere in

vita fino alla fine).

Viste le caratteristiche del gioco, è chiaro che "in più si è e più ci si

diverte", e con sei malviventi il "fuoco incrociato" può assumere

livelli veramente... esilaranti; quindi, se amate i giochi rapidi, originali

e divertenti, e state cercando un'alternativa a Bang! o Lupi Mannari,

questo titolo fa sicuramente per voi; l'unico problema potrebbe essere

la non facile reperibilità, ma se vi capita di trovarlo, un consiglio:

cercate di resistere alla tentazione di aprirlo lungo la strada di casa,

non è un bello spettacolo farsi vedere in automobile mentre si

maneggia quella che può sembrare una pistola...
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Caylus
gioco per 2-5 persone







Autore: William Attia

Editore Francese: Ystari Games (www.ystari.com)

Editore Inglese: Rio Grande Games (www.riograndegames.com)



Tecnicamente Caylus è un paesino che si trova in Francia, nella

regione dei Pirenei; nel mondo dei giochi da tavolo Caylus è uno dei

pochi giochi che è riuscito ad insidiare il primato di Puerto Rico nelle

classifiche di preferenza; ed è notevole come la Ystari Games

(Francese anch'essa) sia riuscita a piazzare questo "colpo" appena al

secondo gioco pubblicato. Il successo è stato tale che la Rio Grande ha
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deciso, per soddisfare le tante richieste, di ripubblicare questo titolo,

apportandovi solo piccole modifiche (alla grafica della scatola e

sostituendo le monete di plastica con tasselli di cartoncino).

Caylus è un classico gioco di "gestione risorse" nel quale, al pari di

Puerto Rico, sono le decisioni dei giocatori che definiscono

completamente l'andamento della partita, e stabiliscono anche le

possibilità di scelta che si troveranno a disposizione i giocatori nei

turni successivi. L'ambientazione di questo gioco è rappresentata dalla

costruzione di un castello medioevale, costruzione che procede

parallelamente alla crescita e allo sviluppo del villaggio circostante.

Cosa contiene la scatola?

- una plancia, che rappresenta il castello e il villaggio (con diversi

edifici prestampati e molte caselle vuote), disposto lungo una strada a

serpentina,

- cinque set di pedine in altrettanti colori, composti da venti case, sei

operai e sette segnalini generici,

- cinque gruppi di cubetti colorati, che rappresentano altrettanti tipi di

merci: cibo (di colore rosa), legname (marroni), pietra (grigi), tessuti

(blu) e oro (gialli),

- due segnalini bianchi, ovvero il Balivo e il Prevosto,

- tessere edifici, di vari tipi: neutrali (di colore rosa), di legno

(marroni), di pietra (grigi), residenziali (verdi) e di prestigio (blu),

- monete di cartoncino (Denari) in due tagli.

All'inizio della partita si sorteggia casualmente l'ordine dei giocatori,

poi ognuno di questi prende un set di pedine nel colore preferito e una

dotazione iniziale di Denari (in base all'ordine attribuito casualmente i

giocatori che agiranno dopo riceveranno come compensazione più

Denari). Si distribuiscono casualmente gli edifici neutrali sulle

apposite caselle della plancia e si può cominciare.

Ogni turno di gioco è diviso in fasi differenti:

28

Caylus



- Vengono pagati due denari a ogni giocatori, più quelli eventualmente

guadagnati per il possesso di edifici speciali (residenze, hotel e

biblioteca).

- I giocatori, a turno, posizionano uno dei propri operai su un edificio,

pagando un certo numero di denari, ovvero il numero di giocatori che

hanno già passato, più uno (fin quando nessuno ha passato la mano, si

paga un denaro per ogni operaio piazzato, se ha già passato un

giocatore se ne pagano due e così via). Quando tutti passano si

procede con la fase successiva.

- Vengono attivati gli edifici, uno alla volta, eseguendo via via le

azioni associate delle quali ne beneficerà il giocatore in cui vi ha

posizionato un operaio. Si parte dal primo edificio vicino al castello

(l'arco) e si procede fino all'edificio su cui si trova attualmente il

Prevosto, gli edifici successivi, anche se contengono operai non

verranno attivati.

- Si fa avanzare il Balivo lungo la strada (di uno spazio se è davanti al

prevosto, di due se è dietro) e si sposta sulla sua casella il Prevosto

(ovunque si trovi).

- Se qualche giocatore ha messo operai nel castello si procede alla sua

costruzione.

- Se il Balivo ha raggiunto le caselle di conteggio, oppure sono state

completate sezioni di castello, si procede ad una fase speciale di

attribuzione di Favori (bonus particolari).

Il gioco procede con il turno successivo ricominciando dalla prima

fase, fino a quando non vengono completate le torri del castello

oppure il Balivo non raggiunge l'ultima casella di conteggio. A questo

punto vengono attribuiti i Punti Prestigio per merci e Denari rimasti e

viene proclamato  vincitore il giocatore che ha il maggior numero di

Punti Prestigio.

Detto così potrebbe sembrare un po' banale, ma quello che fa la
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differenza è la grande varietà dei vantaggi che vengono assegnati con

gli edifici, a partire da quelli di produzione, che attribuiscono diverse

combinazioni di merci, agli artigiani, che permettono di convertire

merci in Denari (e viceversa), in Punti Prestigio o Favori Reali, oppure

permettono di costruire nuovi edifici, espandendo il villaggio e

aumentando quindi le possibilità di scelta nei turni successivi. Ci sono

poi edifici e quindi vantaggi particolari, ad esempio troviamo la

stazione di posta (che dà la possibilità di modificare l'ordine in cui si

giocherà il prossimo turno), la locanda (che permetterà il prossimo

turno di pagare un operaio sempre un Denaro), o la gilda dei mercanti

(che permette di spostare il Prevosto gratuitamente).

La costruzione del castello può essere effettuata dai giocatori che

hanno piazzato un operaio nelle caselle apposite durante la seconda

fase: si possono costruire tante sezioni quanti gruppi di tre merci si

vogliono spendere (con la limitazione che una di queste deve essere

cibo, e tutte e tre differenti l'una dall'altra) e danno subito un certo

numero di Punti Prestigio (cinque, quattro o tre per ogni sezione, a

seconda che correntemente si stia costruendo i sotterranei, le mura o le

torri); in più, il giocatore che in ogni turno costruisce il numero

maggiore di sezioni guadagna un Favore Reale. Questi ultimi sono un

ulteriore elemento che concorre a completare il mosaico delle scelte a

disposizione: nel momento in cui se ne riceve uno lo si deve

immediatamente convertire in un vantaggio, a scelta del giocatore, tra

la possibilità di ricevere Punti Prestigio, Denari, merci o la facoltà di

costruire un edificio extra.

La bellezza di questo gioco sta varietà di strategie che si possono

intraprendere, lo scopo finale comune è quello di accumulare il

maggior numero di Punti Prestigio, ma vi sono molte strade che si può

seguire per conseguirlo, come tanti sono gli elementi che bisogna

considerare: merci, oro (che è una merce un po' particolare), Denari e
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Favori; si può privilegiare la costruzione del castello, la costruzione di

un edificio di prestigio (sono difficili da costruire ma attribuiscono un

discreto numero di Punti Prestigio), la mera produzione di merci (e la

loro conversione in Punti Prestigio grazie agli appositi edifici) o la

raccolta di Denari; per poter vincere in questo gioco è necessario

capire quale sarà la strategia che porterà i benefici maggiori

intuendola dall'andamento delle prime mosse, e cercare di seguirla

mantenendo comunque aperte possibilità alternative, visto che non si

potrà intervenire ovunque con le proprie pedine e si dovrà per forza di

cose ripiegare su altre scelte, ad esempio se un altro giocatore riesce

ad appropriarsi del ruolo che ci serviva; con questo si ritorna

all'importanza della strategia, per fare un esempio: se è importante nel

prossimo turno costruire un settore del castello, ci si dovrà procurare

le merci necessarie, e se si vede che solo un edificio ce ne dà la

possibilità allora si dovrà intervenire nella stazione di posta per essere

sicuri di giocare per primi il prossimo turno. L'altro grosso pregio di

questo titolo è l'assenza di fortuna, non ci sono elementi decisi dal

caso (a parte l'ordine di gioco iniziale o la successione di edifici

neutrali sulla mappa), ma tutto deriva dalle scelte che fanno i

giocatori, che più o meno consapevolmente si influenzano a vicenda.

Un altro elemento molto importante nel gioco è la pedina del

Prevosto, il cui posizionamento è un mezzo molto efficace per

ostacolare gli avversari, non attivando i loro lavoratori e vanificando

quindi il loro utilizzo. Da non dimenticare infine la costruzione degli

edifici: riuscendo ad intuire quali saranno quelli più utili (e

costruendoli) ci darà un doppio vantaggio: poterli utilizzare pagando

sempre e solo un Denaro e il bonus di un Punto Prestigio quando

verranno attivati dagli altri giocatori.

Dopo aver visto questo gioco "in azione" è facile capire come mai

abbia avuto questo impatto: gli unici difetti possono essere imputati al
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senso di "già visto" delle meccaniche o alla scarsa innovazione

dell'ambientazione, ma sono piccolezze: il meccanismo di gioco si è

dimostrato estremamente scorrevole ed appagante, e nonostante una

partita non duri mai meno di due ore è un tempo che va impiegato a

fondo per riflettere sul prossimo piazzamento.

Concludendo, non farò classifiche, ma se vi è piaciuto Puerto Rico e

state cercando un titolo che ne rinnovi il piacere, questo Caylus è

sicuramente all'altezza della fama del "Re".

Una nota finale: sul sito della Ystari Games potete scaricare

l'immagine della tessera aggiuntiva del gioielliere (che converte oro in

Punti Vittoria), da stampare e aggiungere al gioco (se avete l'edizione

Rio Grande ve la trovate già nella scatola).
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Cleopatra e la Società degli
Architetti
gioco per 3-5 persone







Autori: Bruno Cathala & Ludovic Maublanc

Editore Francese: Days of Wonder (www.daysofwonder.com)

Editore Italiano: KDS Distribuzione (www.kdsdistribuzione.it)



Dopo un titolo come "Shadows over Camelot", quale poteva essere

un'ambientazione altrettanto coinvolgente e popolare per il nuovo

gioco della vulcanica Days of Wonder? Ludovic Maublanc e Bruno

Cathala (quest'ultimo è uno dei due autori del gioco appena
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menzionato) hanno pensato all'Antico Egitto e devo dire che si tratta

di un'ambientazione azzeccata per un gioco veramente "faraonico"

come questo prodotto. La "storia" è presto detta: i giocatori sono

architetti incaricati da Cleopatra di realizzare il nuovo tempio (e

questo ricorda un famoso lungometraggio di Asterix), ma pur di

prevalere sui concorrenti i giocatori sono disposti ad appoggiarsi ai

servigi di una setta di adoratori del dio malvagio Sobek, e questo sarà

la causa della rovina per chi abuserà troppo del suo aiuto.

La dotazione di questo gioco è impressionante: innanzitutto per

preparare il gioco è necessario svuotare la scatola e rovesciarla, in

modo da formare il tempio in costruzione, sulla scatola va posta la

plancia del giardino (dove andranno costruiti i mosaici e il trono),

mentre davanti va messa la plancia del piazzale (dove si costruiranno

gli obelischi e le sfingi); un vassoio apposito chiamato "La Cava"

contiene tutti gli elementi che si potranno costruire, dove troviamo:

- 6 sfingi,

- 2 obelischi,

- 9 colonnati,

- 2 parti del montante della porta,

- 2 parti del trono (tutti questi pezzi sono in plastica),

- 12 mosaici (in cartone, sono pezzi formati da cinque quadrati uniti

tra loro in diversi modi, ovvero si tratta di "pentamini").

Una serie di segnalini "Talenti" (in tagli da 1, 2, 5 e 10) servirà per

tenere traccia di tutti i punti vittoria acquisiti dai giocatori, mentre i

segnalini "Amuleto di Sobek" servirà quando un giocatore compirà

azioni che gli faranno acquisire "corruzione".

Le merci con cui si costruiranno gli elementi del tempio sono

rappresentati da un mazzo di carte, e sono di cinque tipi: Pietra,

Legno, Marmo, Lapislazzuli e Artigiani (in effetti non sono merci, ma

il loro utilizzo è analogo; e penso che abbiano volutamente evitato di

34

Cleopatra e la Società degli Architetti



usare il termine "Schiavi"); oltre a queste, vi è un altro tipo di carte:

gli "Adoratori di Sobek", che danno vari vantaggi se utilizzate, ma

fanno aumentare la corruzione. Tutte le carte vanno mischiate in modo

particolare, ovvero con metà del mazzo coperto e metà scoperto, in

modo da lasciare visibili metà delle carte quando verranno disposte sul

tavolo (in tre mazzetti, rappresentanti tre banchi del mercato).

Completa la dotazione comune una miniatura di Cleopatra per tenere

traccia degli elementi completati, cinque dadi a sei facce (che

riportano un Ankh su una singola faccia) e una piccola plancia sulla

quale disporli.

Ogni giocatore ha a disposizione una piramide di cartone (in cui

verranno inseriti gli amuleti Sobek), due statue di Anubi, tre tessere

"Mercanti del Nilo" e una scheda riassuntiva che riepiloga le regole,

gli effetti delle carte degli adoratori di Sobek e le combinazioni

necessarie per costruire i vari elementi del palazzo; inoltre vengono

distribuite ad ognuno tre carte dal mazzo delle merci.

La sequenza del turno di ogni giocatore è molto semplice, in pratica si

deve scegliere tra due possibili azioni:

- andare al mercato, e quindi pescare tutte le carte da una pila

(bancarella), dopodiché si distribuisce dal mazzo delle merci una carta

su ogni bancarella e si controlla di non aver superato il limite di dieci

carte. Se questo accade, allora il giocatore dovrà scegliere tra il tenere

tutte le carte (e ricevere un numero di amuleti di Sobek pari all'eccesso

di carte) oppure scartare l'eccesso (e ricevere un singolo amuleto).

- costruire, in questo caso si possono costruire un numero qualsiasi di

elementi del tempio, spendendo le risorse corrispondenti, vi sono carte

normali che rappresentano una risorsa, carte jolly che possono essere

utilizzate per sostituire una risorsa mancante e carte "corrotte" che

valgono ben due risorse di ogni tipo, ma il cui utilizzo costringe a

mettere un amuleto di Sobek nella propria piramide; in più è possibile
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utilizzare una delle tre tessere "Mercanti del Nilo" in sostituzione di

una risorsa mancante (ma sono solo tre e una volta utilizzate vanno

scartate). Per ogni elemento costruito si ricevono un certo numero di

talenti, in base a vari criteri, ad esempio le sfingi valgono due o cinque

crediti a seconda della loro posizione, i mosaici danno un bonus se si

occupano certe caselle, mentre i montanti aumentano di valore se sono

adiacenti a colonnati già costruiti. Se nella stessa fase si riesce a

costruire due o tre elementi c'è un bonus in talenti.

Dopo aver costruito, il giocatore di turno lancia i dadi, e mette quelli

che presentano l'Ankh sulla plancia apposita. Se tutti i dadi mostrano

l'Ankh, allora parte un "sotto-gioco": l'offerta al gran sacerdote, in cui

ogni giocatore paga un certo numero di talenti con un offerta segreta

(a pugno chiuso), da zero ad un massimo di tutti i talenti posseduti. Il

vincitore può ritirare dalla sua piramide tre amuleti di Sobek, mentre

gli altri in sequenza riceveranno da uno a tre amuleti aggiuntivi; i dadi

vanno tolti dalla plancia e saranno tutti a disposizione per il prossimo

giocatore che costruisce.

I mosaici che vengono piazzati sul lato superiore della scatola

rappresentano un altro "sotto-gioco": se si riesce a chiudere un'area in

modo che non vi si possano piazzare dentro degli altri pezzi di

mosaico, allora si può posizionare al suo interno una delle due statue

di Anubi a disposizione. Alla fine della partita si potranno togliere

dalla propria piramide tanti amuleti di Sobek quante sono le caselle

presenti nell'area indicata dalle proprie statue di Anubi.

Le carte degli adoratori di Sobek possono essere utilizzate in

qualunque momento del proprio turno e danno vantaggi particolari

previo il ricevimento di un certo numero di Amuleti di Sobek; ad

esempio, la "Cortigiana" permette di cercare una carta merci

particolare dal mazzo degli scarti, mentre la carta "Messo" fa scattare

una fase di contrattazione in cui il giocatore di turno può ricevere carte
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merci dagli avversari, accompagnate però da altrettanti amuleti di

Sobek.

Il gioco procede in questo modo alternando i turni tra i giocatori, fino

a quando non vengono completate cinque delle sei sezioni di tempio;

il gioco termina e vengono conteggiati gli amuleti di Sobek che

ognuno ha dentro la piramide, aggiungendone uno per ogni carta

corrotta (risorse o seguaci) che sia rimasta in mano. Il giocatore che ne

ha il numero maggiore viene dato in pasto ai coccodrilli e non può

vincere (se due o più giocatori hanno lo stesso numero di amuleti, tutti

subiscono la stessa sorte). Tra i rimanenti, chi ha il maggior numero di

talenti viene dichiarato il vincitore; notare che ogni tassello "Mercante

del Nilo" non utilizzato fa guadagnare tre talenti aggiuntivi.

Notare che il gioco è per un massimo di cinque, ma può essere portato

a sei (o anche più) giocatori con pochi materiali aggiuntivi: tre

segnalini per i mercanti, due statue di Anubi e una scatola in cui

mettere gli amuleti di Sobek (e magari la fotocopia della scheda

riassuntiva), non serve altro.

Questo titolo è un gioco semplice, rapido (una partita dura non più di

un'ora e mezza), accattivante (per via dei materiali) e quindi risulta

ideale per neofiti (o per una tranquilla partita in famiglia). I "puristi"

storceranno un po' il naso per via del meccanismo relativamente

banale del "pesca, pesca, pesca e cala la combinazione" e per la

dotazione non necessaria (gli elementi di plastica potevano essere

sostituiti da carte o segnalini), ma tutto sommato può risultare

coinvolgente (e divertente) anche per i giocatori più esigenti, grazie

anche ai "sotto-giochi" presenti e al meccanismo degli amuleti (che si

può provare a "controllarlo" ricordando quanti amuleti hanno ricevuti

gli altri giocatori). Forse manca l'aspetto più accattivante che c'era in

"Shadows over Camelot", ovvero la presenza del  "traditore"; questo

meccanismo di "competizione sotterranea" non c'è in "Cleopatra e la
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Società degli Architetti", e del resto non è possibile neanche

ostacolare chi sta vincendo (tra l'altro i talenti e quindi i punti vittoria

sono segreti). Ma proprio per queste caratteristiche siamo di fronte ad

un classico "gioco per famiglie" che appagherà sicuramente tutti

coloro che lo acquisteranno per questo motivo. Purtroppo è uscito

troppo tardi per poter concorrere con il concorso "Spiele des Jahres" di

quest'anno (e il prossimo anno è ancora lontano), ma sono sicuro che

sarebbe stato un concorrente agguerrito.

Un lato negativo? Il prezzo non è sicuramente basso, e vista la

quantità di materiale questo è comprensibile. Un lato positivo? La

disponibilità della versione italiana in contemporanea quasi con

l'uscita del gioco sui mercati stranieri, che ne favorirà sicuramente la

diffusione nel nostro paese.
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Die Kutschfahrt zur
Teufelsburg

gioco per 3-10 persone







Autori: Michael Palm e Lukas Zach

Editore: Adlung Spiele (www.adlung-spiele.de)



Ecco un caso in cui è più semplice indicare a gesti un gioco sullo

scaffale, che cercare di leggerne il titolo, evidentemente non studiato

per il mercato estero. Il titolo di questo gioco si può tradurre in: "Il

viaggio in carrozza verso il Castello del Diavolo" e l'illustrazione sulla

scatola rappresenta molto bene il concetto; al Castello in realtà non ci

si arriverà mai, ma l'ambientazione gotica è descritta molto bene dalla

grafica impiegata per le illustrazioni delle carte. La scatol(in)a

contiene un mazzo di carte e le regole (in inglese e tedesco); anche

sulle carte il testo è nelle stesse due lingue, questo renderà un po'

problematiche le prime partite a chi non mastica bene l'inglese (o il
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tedesco) ma con un po' di pazienza e memoria si riuscirà a giocare

ugualmente (i testi da ricordare non sono molti). Ci sono vari tipi di

carte:

- personaggi,

- professioni,

- associazioni,

- oggetti.

A ogni giocatore viene distribuita una carta personaggio (a parte il

disegno, bellissimo, non ci sono differenze particolari tra un

personaggio e l'altro), una carta professione (da mostrare quando si

vuole utilizzare l'abilità speciale della professione), una carta

associazione (da tenere nascosta, da rivelare solo alla fine della partita,

per verificare la vittoria dichiarata da un giocatore) e un oggetto

(sempre nascosto).

Una volta distribuite le carte si forma un mazzetto con gli oggetti

rimasti e il gioco può cominciare; per le prime partite il regolamento

consiglia di togliere gli oggetti "complessi" indicati dall'assenza di un

sigillo nell'angolo inferiore sinistro. Ogni giocatore, al proprio turno,

può effettuare una delle seguenti azioni:

- passare,

- commerciare,

- combattere,

- dichiarare la vittoria.

Partiamo dalla fine, ovvero la dichiarazione di vittoria. Le associazioni

sono due (l'Ordine e la Fratellanza) e ogni giocatore appartiene all'una

o all'altra; lo scopo dell'Ordine è quello di impossessarsi delle chiavi

(è un tipo di oggetto), mentre la Fratellanza ha bisogno delle coppe

(altro tipo di oggetto) per cui chi dichiara la vittoria deve:

- avere almeno uno degli oggetti che fa vincere la propria

associazione,
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- indicare l'altro o gli altri giocatori (della propria associazione) che

posseggono gli oggetti restanti.

Nel caso in cui queste condizioni siano tutte soddisfatte, la

dichiarazione di vittoria è valida, in caso contrario è l'altra

associazione che vince, per cui bisogna essere assolutamente sicuri

della situazione prima di dichiarare una vittoria, altrimenti non si fa

altro che il gioco del "nemico".

Ma queste condizioni non sono fisse, ci sono alcuni oggetti che

possono alterarle, ad esempio le borse, che si trasformano in una

chiave o una coppa (ci sono due borse) quando il mazzo degli oggetti

si esaurisce; o la perla nera, che vieta al giocatore che la possiede di

dichiarare la vittoria. Ed è bene notare che non è necessario indicare

tutti i componenti della propria associazione, ma solo quelli che hanno

gli oggetti necessari alla vittoria; e non è possibile vincere da soli

(dichiarando tutti e tre gli oggetti), a meno che non si usi l'oggetto

"The coat of Armor of the Loge".

Prima di poter dichiarare la vittoria, bisogna quindi aver conquistato

degli oggetti, e delle conoscenze, e qui intervengono gli altri tipi di

azione (commercio e comabttimento): nel caso in cui si voglia

commerciare, il giocatore di turno passa uno dei propri oggetti ad un

altro giocatore, che lo può accettare o rifiutare; in caso di accettazione,

deve dare uno dei propri oggetti in cambio. Molti oggetti hanno la

frase "Trade in, and you may…", in questi casi lo scambio dell'oggetto

attiva il suo potere speciale, per cui il giocatore che lo cede può

usufruirne; ad esempio, cedendo la borsa si può pescare un nuovo

oggetto dal mazzo. La stessa cosa può fare l'altro giocatore se ha

ceduto un oggetto dello stesso tipo. Qui l'unica limitazione è che non

ci si può scambiare le due borse.

La carrozza su cui viaggiano i giocatori è molto grande, lo dimostra il

fatto che oltre che commerciare ci si può anche combattere: se un
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giocatore decide di fare questa azione diventa l'attaccante (ponendo la

sua carta sul tavolo girata dal lato della spada) e deve indicare un altro

giocatore che diventa il difensore (che pone a sua volta la carta

personaggio dal lato dello scudo). Gli altri giocatori possono

appoggiare uno dei due contendenti (utilizzando la propria carta

personaggio) oppure astenersi; per vedere chi vince basta sommare il

numero di personaggi da un lato e dall'altro. Il vincitore potrà

scegliere una di queste due azioni:

- guardare la professione e l'associazione dello sconfitto,

- guardare gli oggetti dello sconfitto e prenderne uno (se lo sconfitto

ne ha uno solo, il vincitore è obbligato a dargliene uno dei propri in

cambio).

Nel caso di parità l'attaccante potrà pescare una carta oggetto dal

mazzo (se ve ne sono ancora). Molti oggetti e professioni possono

essere utilizzare per aiutare l'attaccante o il difensore, oppure per

concludere il combattimento: bisogna notare che in questa fase non c'è

un ordine di gioco, per cui ogni giocatore può decidere cosa fare

quando  più lo ritiene opportuno; quando tutti dichiarano di aver finito

si può procedere alla risoluzione del combattimento.

Le varie professioni danno un vantaggio nel combattimento o nel

commercio, alcune possono essere utilizzate per più volte, mentre altre

hanno un singolo utilizzo (per evidenziarlo basta voltare la carta a

faccia in su).

Bastano poche partite per prendere confidenza con i poteri dalle carte

oggetto e delle professioni che il gioco sviluppa in pieno il suo

potenziale, fatto di deduzione, strategia e bluff: infatti l'obiettivo

principale è quello di capire quali sono i giocatori della propria

fazione, per poi individuare chi possiede gli oggetti necessari e, se

questi non appartiene alla propria fazione,  impadronirsene con

l'astuzia o l'uso della forza. Anche se ci si può giocare a partire da tre,
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direi che il minimo di giocatori sia quattro, e naturalmente in più si è,

meglio è (fino a dieci); ricordatevi che in tre non va usata la perla

nera, mentre in dieci si deve togliere il mantello dagli oggetti. Se si è

in numero dispari, per non penalizzare la fazione in minoranza è

possibile dichiarare la vittoria anche con solo due oggetti (se si è la

fazione in minoranza) utilizzando la carta "The Drink of Power" che

viene distribuita all'inizio a tutti i giocatori (a dir la verità, mi sembra

superfluo usare fisicamente una carta, magari era meglio sfruttare le

nove carte per altri oggetti o professioni).

Questo DKzT è un gioco veramente interessante, e con le feste che si

avvicinano è assolutamente indicato per una bella partitona in

compagnia: è piccolo (facile da portare con sé), splendidamente

illustrato, economico, semplice, ci si gioca ovunque e una partita dura

al massimo un'ora; le uniche controindicazioni sono la scarsa

reperibilità (ma ci si può rivolgere ai negozi on-line) e la lingua, che lo

rende un po' ostico per le prime partite (nulla che qualche foglietto e

qualche bustina non possano risolvere). Ah, e bisognerebbe trovargli

un nome in italiano un po' più corto…
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Dr. Jekyll & Mr. Hyde
gioco per 3-4 persone







Autore: Wolfgang Werner

Editore: Bambus Spieleverlag (www.bambusspiele.de)



Dopo aver conosciuto, giocato e apprezzato Flaschenteufel, in pratica

sono andato a colpo sicuro provando questo gioco, sempre della stessa

Casa Editrice; tra parentesi, questa non è l'unica cosa che i due giochi

hanno in comune: sono stati ispirati entrambi da racconti di Robert L.

Stevenson, anche se questa volta il romanzo è sicuramente più

conosciuto.

La scatola è dello stesso formato di Flaschenteufel, e c'è altrettanto
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spazio vuoto dentro, in effetti il gioco è minuscolo, troviamo le

istruzioni (in inglese e tedesco), un libretto con un estratto del

romanzo e trenta carte: il gioco è tutto qui, anzi, se togliamo due carte

che servono come riferimento, il gioco è formato da appena ventotto

carte, che rappresentano personaggi, luoghi e situazioni del romanzo.

Si tratta di un tipico gioco di "presa" (come la briscola, e come

Flaschenteufel), ed è stato pensato per essere giocato in quattro

persone, divise in due squadre (si può giocare in tre utilizzando una

variante); le carte vanno mischiate e distribuite tutte ai giocatori, sette

a testa; dopodiché si giocano sette mani, ma qui cominciano le

particolarità: vi sono due tipi di carte, le Jeckyll e le Hyde, identificate

da un simbolo su entrambi i lati (in modo che gli avversari capiscano

quali tipi avete in mano), i giocatori stessi fanno parte della squadra

Jeckyll o Hyde, e la particolarità sta nel fatto che al proprio turno ogni

giocatore può:

- giocare una carta dalla propria mano appartenente alla propria

squadra, oppure,

- indicare un altro giocatore e fargli giocare una carte a piacimento tra

quelle che possiede, ma sempre appartenente alla propria squadra (la

carta va comunque messa davanti al giocatore di mano).

Va da sé che non si può forzare un giocatore a scegliere una carta di

una squadra che non possiede, dato che si può vedere quali carte ha;

ed è possibile, durante lo svolgimento della partita, che i giocatori

rimangano con un numero di carte differente.

Una volta che tutti i giocatori hanno una carta davanti a sé, si valuta

chi effettua la presa, controllando la lettera presente su ogni carta:

dalla "A", col valore di presa più alto, fino alla "X", il valore di presa

più basso; in caso di parità, vale la carta giocata per prima.

Vi sono due carte particolari, le carte "Trasformazione", nel caso in

cui in una mano sia presente questa carta, la mano non viene
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assegnata, le carte vengono messe da parte e si gioca la mano

successiva, chi se la aggiudica prende anche le carte messe da parte.

Se le due carte "Trasformazione" vengono giocate in due mani di

seguito, chi vince la terza mano prende tutte e dodici le carte.

Alla fine delle sette mani, quando tutte le carte sono state assegnate si

conteggiano i punti, e anche qui c'è una particolarità: la maggior parte

delle carte riporta un numero corrispondente ai punti che vale, ma che

esistono tre carte per ogni tipo che riportano le diciture "X1", "X2" e

"X3". Ogni squadra deve sommare il moltiplicatore delle carte "X"

solo se appartengono alla propria fazione, e quindi ogni squadra può

avere un moltiplicatore che va da zero a sei, questo è appunto il

numero per cui vanno moltiplicati i punti di questa manche; se non si

riesce a prendere nessuna di queste carte si rischia di fare zero punti, e

quindi risulta vitale tenere d'occhio le carte "X" che si hanno in mano

e cercare di capire chi ha le rimanenti. Lo stesso ragionamento,

rovesciato, vale per le carte "X" dell'avversario, che si deve cercare di

non fargli prendere.

Fatti i conteggi si segna su carta il punteggio di ogni squadra e si

continua con la manche successiva, fino a quando non si superano i

mille punti, a questo punto viene dichiarata vincitrice la squadra che

ne ha totalizzato il maggior numero.

Considerando che non è permesso ai giocatori parlarsi, diventa vitale

cercare di capire quali carte gli altri hanno in mano, per forzarli a

giocare a nostro vantaggio, e si può capire dalle scelte che si deve

compiere quale spessore questo gioco riesca a sviluppare in termini di

analisi. È anche vero che occorrono alcune partite per afferrare le

regole nella loro completezza, ma non è un problema dato che il gioco

scorre via molto velocemente.

Le due carte di riferimento servono per indicare a quale fazione

appartiene ogni giocatore, è possibile giocare con il proprio compare
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di fronte, oppure a lato, e le due carte rispecchiano questi possibili

schieramenti.

Come avevo anticipato, si può giocare anche in tre, ma in questo caso

il gioco perde un po' della sua pulizia, in questa variante a rotazione

uno dei giocatori interpreta Mr. Hyde (con due mani di carte, di cui

una scoperta) contro i Dr. Jeckyll e i punteggi vengono conteggiati

individualmente.

In conclusione, è incredibile come l'autore sia riuscito a creare un

gioco così profondo partendo da un numero così basso di carte,

purtroppo non sarà facile reperirlo, ma se vi trovate spesso in quattro

giocatori e state cercando un filler comodo da portare e non banale da

giocare, non vi potete far sfuggire questo titolo.

N.B.: in precedenza questo gioco era stato pubblicato con il nome di

"Twilight", con una diversa ambientazione.
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Dungeon Twister
gioco per 2 persone







Autore: Christophe Boelinger

Editore Francese: Asmodée Editions (www.asmodee.com)

Editore Italiano: Nexus Game (www.nexusgames.com)



Agli albori del gioco di ruolo, l'avventura tradizionale ad

ambientazione fantasy era rappresentata dall'esplorazione del

"dungeon": un labirinto sotterraneo pieno di mostri e trappole nel

quale i personaggi interpretati dai giocatori si addentravano per

impadronirsi dei tesori nascosti. Il fascino di queste avventure è stato

ripreso nel tempo da molti giochi da tavolo: dallo storico "Heroquest"
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fino al recente "Descent"; il sistema di gioco è rimasto più o meno

invariato nel tempo ed è caratterizzato da una certa aleatorietà nel

susseguirsi degli eventi (a seconda che ci sia o meno un arbitro umano

o si giochi contro il "sistema") e durante il combattimento o il

confronto con i vari problemi. Quello che era sempre mancato, finora,

è un approccio tattico a questo tipo di ambientazione, che non lasci al

semplice caso le azioni ma permetta ai giocatori di pianificare le

proprie mosse, e attribuire la vittoria al giocatore che meglio degli altri

sia riuscito a gestire le risorse (i personaggi e le loro abilità) a propria

disposizione; ed è appunto "Dungeon Twister" un titolo che centra

perfettamente questo obiettivo, attraverso l'assenza di qualsiasi

elemento casuale (a parte la disposizione iniziale delle tessere che

formano il dungeon) due giocatori possono misurarsi in una scontro

che alla fine assume più l'aspetto di una partita a scacchi che di un

gioco di ruolo fantasy.

La scatola contiene otto plance quadrate di cinque per cinque caselle

di lato, il regolamento e due set di pezzi per i due giocatori (nei colori

giallo e blu), ogni set è composto da:

- uno schermo,

- un'area di partenza,

- otto segnalini per i personaggi,

- quattordici gettoni (otto personaggi più sei oggetti),

- carte combattimento,

- tre carte "salto",

- quattro carte "azione".

L'area di gioco va preparata mischiando le otto plance e sistemandole

coperte in un rettangolo quattro per due, le due aree di partenza

andranno sistemate sui lati corti di questo rettangolo; poi ogni

giocatore decide quale dei quattro personaggi far partire dalla propria

area e posiziona i gettoni corrispondenti, mentre gli altri quattro

49

Dungeon Twister



andranno mischiati con gli oggetti e piazzati (uno alla volta a turno da

ogni giocatore) sulle plance capovolte (ogni plancia ha un numero

massimo di gettoni che può contenere).

Il gioco funziona così: un giocatore al proprio turno sceglie una delle

quattro carte azione e decide così se in quel turno utilizza due, tre,

quattro o cinque azioni (quando si sarà utilizzata la quarta carte le si

potranno riprendere in mano tutte), e poi sceglie quali, avendo queste

differenti possibilità (può scegliere più volte lo stesso tipo di azione,

anche con lo stesso personaggio):

- attivare una plancia, girandola e piazzando tutti i segnalini che

conteneva: ogni giocatore sceglie la posizione che dovranno occupare

i segnalini dell'avversario. Se non si effettua questa azione la plancia

non è utilizzabile e i personaggi non vi possono entrare.

- muovere un personaggio, utilizzando la capacità di movimento

indicata sul segnalino, che va da un minimo di due caselle per il troll a

un massimo di cinque caselle per la ladra.

- usare un'abilità speciale del personaggio, che può andare dall'aprire

una grata (ladra), curare un personaggio ferito (chierico) o attraversare

un muro (un personaggio chiamato appunto "passamuri").

- iniziare un combattimento, che si svolge in questo modo: si

prendono i valori di combattimento dell'attaccante e del difensore (ed

eventualmente di altri personaggi ad essi adiacenti), poi ogni giocatore

sceglie segretamente una carta di combattimento e la scopre, si

sommano i valori e chi ha ottenuto il totale più elevato vince il

combattimento (in caso di pareggio c'è un nulla di fatto). L'effetto è

che tutti i personaggi della fazione che ha perso vengono feriti e da

questo momento in poi (finché non verranno curati) non potranno né

muoversi né usare oggetti o abilità speciale, e in combattimento

varranno zero; ad una seconda ferita subita il personaggio verrà

eliminato dalla partita. Le carte combattimento utilizzate vanno
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scartate e non potranno più essere utilizzate, tranne la carta di valore

zero, che rimarrà sempre a disposizione.

- ruotare una stanza di novanta gradi, se un personaggio si trova sulla

casella apposita.

Oltre ai muri e alle caselle di rotazione, nelle plance si trovano pozzi

(che possono essere superati solo con le abilità speciali della ladra e

del mago oppure utilizzando le carte "salto") e cancelli (che possono

essere aperti e chiusi dalla ladra o distrutti dal guerriero).

All'inizio dunque ogni giocatore ha quattro personaggi, man mano che

si attivano le varie plance entreranno in gioco gli altri quattro, mentre

gli oggetti dovranno essere presi ed utilizzati da un personaggio per

poterne sfruttare i vantaggi (si va da modifiche al valore di

combattimento per la spada e lo scudo a oggetti come la bacchetta

magica che può eliminare automaticamente un avversario se utilizzata

dal mago).

Come si vince a Dungeon Twister? Raggiungendo per primi i cinque

punti vittoria, che si conquistano nei seguenti modi:

- facendo uscire un proprio personaggio dall'area di partenza del

giocatore avversario (un punto per tutti i personaggi tranne che per il

goblin, che ne dà due),

- portando fuori il tesoro, sempre dall'area di partenza dell'avversario

(il tesoro è uno degli oggetti presenti nel dungeon, dà un punto),

- uccidendo un personaggio avversario (un punto).

Come dicevo inizialmente, una partita a questo gioco si svolge in

modo molto simile ad una partita a scacchi, con un'apertura (la

scoperta delle plance e il piazzamento iniziale), un centro partita (con

il movimento dei personaggi nel labirinto ed i primi combattimenti) e

un finale (con l'utilizzo di mosse combinate che permettono di dare

"scacco" facendo uscire i personaggi o eliminando gli avversari).

L'analisi della propria mossa può portare via anche molto tempo, ed è
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per questo che l'autore consiglia di utilizzare una clessidra o un timer

per dare ad ogni giocatore due minuti di tempo; scaduto il quale le

azioni eventualmente ancora non effettuate sono semplicemente

perdute.

E le scelte da dover fare sono molte, fin dall'inizio, quando si devono

scegliere quali personaggi far partire dalla linea di partenza e quali

mettere all'interno del dungeon (e soprattutto dove metterli); durante

la partita è una continua scelta tra azioni offensive e difensive (e

manca sempre l'ultimo punto azione per completare la tattica scelta).

Questo gioco ha avuto un discreto successo e ha dato il via alla

pubblicazione di un buon numero di espansioni che aggiungono al

gioco base nuovi personaggi, oggetti, plance e scenari, oltre ad

introdurre la possibilità di giocare in tre o in quattro persone con i set

di colore verde e rosso (introducendo però anche un po' di caos al

meccanismo); la Nexus di recente ha prodotto la versione in italiano;

anche se non è un problema giocare con una versione proveniente

dall'estero dato che, a parte il regolamento, non ci sono componenti in

lingua.

Per quanto riguarda i componenti, la grafica utilizzata è molto bella

(anche se i vari set sono diversi solo nel colore) e il cartoncino

utilizzato per i gettoni e le plance è solido, mentre i personaggi sono

molto sottili e delicati (anche qui c'è l'espansione con le miniature che

risolve il "problema").

In sintesi, Dungeon Twister è un ottimo prodotto che riempie uno

spazio fin'ora lasciato vuoto, ma può non essere apprezzato da tutti,

per l'elevata capacità di "analisi" e l'impegno richiesti; per la stessa

ragione, chi si aspetta un "dungeoncrawl" vecchio stile rimarrà magari

un po' deluso, ma conviene in ogni caso fare un tentativo con una

partita, nel caso in cui se ne presenti l'occasione.
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Ebbe & Flut
gioco per 1-2 persone







Autore: Wolfgang Werner

Editore: Adlung Spiele (www.adlung-spiele.de)



In questo periodo di vacanze e di mare mi sembra appropriato

proporvi questo piccolo gioco che ricorda, nello svolgimento di una

partita, l'alternarsi dell'alta e bassa marea che periodicamente copre e

scopre la spiaggia (Ebbe & Flut, in tedesco, sono due parole che

dovrebbe indicare appunto l'alta e la bassa marea).

Come dicevo il gioco è molto piccolo, ed è composto da appena

sessanta carte, ci sono venticinque carte "mare", venticinque carte

"spiaggia" e dieci carte "bordo". Le carte "mare" e "spiaggia" sono

contraddistinte da una lettera (da "A" a "E") e da un numero (da 1 a 5),

per cui ci saranno le carte A1, A2, A3, fino alla E5 (per ognuno dei

due tipi).

La preparazione del gioco avviene in questo modo: un giocatore (si
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gioca in due persone) prende le carte "mare", l'altro prende le carte

"spiaggia", vengono mescolate e disposte in cinque mazzetti da cinque

carte ognuno, in una fila a faccia in giù davanti a ogni giocatore; le

restanti dieci carte "bordo" vanno disposte su due file, a chiudere un

quadrato cinque per cinque, che rappresenta l'area di gioco.

Al proprio turno ogni giocatore pesca da uno dei mazzetti una carta, la

gira e la posiziona in una delle tre caselle dell'angolo destro più vicino

a lui all'interno dell'area di gioco (questa è la sua area di partenza).

Quando, in un turno successivo un giocatore si ritroverà con due carte

sulla stessa riga o sulla stessa colonna che riportano la stessa lettera o

lo stesso numero dovrà spostarne una in modo tale che non si verifichi

più questa condizione; lo spostamento dovrà avvenire verso sinistra se

si trovano sulla stessa colonna o verso l'alto se si trovano sulla stessa

riga. Questo spostamento può scatenare una catena di spostamenti

successivi che vanno tutti completati fino a quando non si verifica più

alcuna condizione di conflitto. Se durante lo spostamento una carta

termina sull'area di partenza dell'avversario, allora la carta va tolta

dall'area di gioco e andrà conteggiata come punto vittoria, se invece

una carta deve essere spostata al di là dei confini dell'area di gioco

andrà semplicemente eliminata dalla partita.

Il gioco prosegue in questo modo fino a quando è possibile effettuare

mosse (quando si esauriscono i mazzetti di pesca non viene più

aggiunta nessuna carta), a quel punto si conteggiano i punti di ogni

giocatore e si decreta vincitore chi ne ha il maggior numero.

È importante che il giocatore di turno controlli attentamente se c'è la

possibilità per lui di effettuare degli spostamenti; se non si accorge di

avere delle carte in conflitto e passa la mano, l'altro giocatore potrà

fargli notare la situazione e penalizzarlo scartando una delle carte

punteggio che aveva totalizzato.

Dato che le carte dei due giocatori vanno mosse in direzioni opposte,
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capiterà frequentemente che una carta "mare" andrà a coprire una carta

"spiaggia" e viceversa, durante il controllo delle condizioni di

conflitto le carte che si trovano sotto non andranno considerate; per

cui sarà una buona strategia quella di "bloccare" le carte

dell'avversario che stanno per arrivare a "meta" coprendole con le

proprie e tenendole bloccate il più possibile. Un aiuto considerevole

può provenire dal riuscire a ricordare quali carte si trovano sotto, per

organizzare meglio gli spostamenti che successivamente si potranno

fare.

Questo titolo può essere giocato anche come solitario, con le stesse

regole; l'unica cosa che cambia è la disposizione iniziale, in cui si

prepara un'unica fila di mazzetti (dieci carte ognuno) mescolando

insieme carte "mare" con carte "spiaggia". Durante la fase di pesca se

viene presa una carta "mare" andrà posizionata nell'area di partenza in

alto a sinistra, mentre per le carte "spiaggia" la partenza è in basso a

destra; allo stesso modo la direzione di movimento sarà scelta in base

al tipo di carta. Lo scopo del gioco in solitario è quello di riuscire a

accumulare il maggior numero di punti vittoria, magari segnandoselo

in un foglietto e cercando la partita successiva di battere il proprio

record.

Insomma, Ebbe & Flut è un piccolo capolavoro che si gioca in poco

tempo, è semplice, originale e occupa lo spazio che si può trovare su

uno sdraio. Anche qui abbiamo il problema della reperibilità, però con

le indicazioni che vi ho dato non dovrebbe essere difficile

autocostruirselo, tenendo presente che se questo titolo vi soddisfa, non

potete astenervi dall'acquistarlo se avete la fortuna di trovarlo negli

scaffali di un negozio specializzato o in quelli virtuali di un negozio

on-line.
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Evo
gioco per 3-5 persone







Autore: Philippe Keyaerts

Editore: Descartes Editeur (www.descartes-editeur.com)



I dinosauri hanno sempre riscosso in tutti noi un notevole fascino (non

solo da bambini, come ha dimostrato il successo di un film come

Jurassic Park) e in questo gioco ritroviamo, realizzato con una certa

astrazione, il concetto della loro lotta per la sopravvivenza,

conquistata attraverso l'evoluzione e interrotta (forse) dalla caduta di

un meteorite.

Aprendo la scatola troviamo un buon numero di componenti di

discreta qualità: la plancia di gioco è divisa in due e stampata su

entrambi i lati, in questo modo si possono combinare tra loro in

quattro modi differenti, per avere uno spazio variabile in relazione al

numero di giocatori presenti. L'area di gioco è suddivisa in aree (in
56



realtà esagoni camuffati), di quattro tipi diversi: spiaggia, pianura,

collina e montagna.

Ad ogni giocatore vengono consegnate dieci pedine-dinosauro, delle

quali una viene messa subito sulla mappa, e distribuite tre carte-evento

a testa, che potranno essere utilizzate per ottenere diversi vantaggi

durante la partita (non prima del terzo turno), che andranno scartate

dopo l'utilizzo.

Una plancia secondaria viene utilizzata per vari scopi: tenere conto del

numero di turni giocati (e ancora da giocare), segnalare il clima attuale

e l'ordine di gioco (con un segnalino per ogni giocatore).

Una terza plancia riporta il segnapunti (anche qui con un segnalino per

ogni giocatore) e una griglia per tenere traccia delle puntate di ogni

giocatore nella fase d'asta.

Infine, ogni giocatore ha una plancia personale, per tenere traccia di

tutte le mutazioni che il proprio dinosauro subisce durante la fase di

evoluzione. All'inizio della partita tutti i giocatori hanno lo stesso

dinosauro, ovvero con una zampa per indicare il movimento di una

zona, con un uovo per indicare la possibilità di aggiungere un

dinosauro nella fase di riproduzione, una pelliccia per resistere al

freddo e un parasole per il caldo. Queste caratteristiche potranno

essere migliorate aggiudicandosi i segnalini che indicano le mutazioni,

e quindi si potranno aggiungere al dinosauro zampe, uova, pellicce e

parasole, in più possiamo ottenere corni (per vincere i combattimenti),

code (per agire per primi), geni mutazione (per diminuire il costo delle

mutazioni successive) e carte evento aggiuntive.

Il turno di gioco è composto da varie fasi, dapprima si stabilisce

l'ordine in cui agiranno i giocatori (in base alla lunghezza della coda e

al numero dei dinosauri posseduti), poi verrà determinato il clima: con

un tiro di dado e seguendo le indicazioni della plancia si sposta il

segnalino nella zona che indica il clima temperato per quel turno, di
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conseguenza nelle zone con altitudine più elevata il clima sarà più

freddo, mentre in quelle più vicine al mare il clima sarà più caldo.

Questo influenzerà il numero di dinosauri che potranno sopravvivere,

in base alle zone in cui si trovano e alle mutazioni che hanno

guadagnato.

Dopodiché, sempre seguendo l'ordine prefissato, i giocatori muovono i

propri dinosauri, di tante zone in base al numero di zampe possedute.

È importante cercare di sistemare tutte le proprie pedine nelle zone più

adatte per la sopravvivenza, in base al clima attuale; ad esempio, se il

clima temperato si trova nelle zone di collina, allora qui potranno

sopravvivere automaticamente tutti, mentre in pianura, dove c'è

freddo, sopravvivranno un numero di pedine pari al numero di pellicce

possedute dai giocatori, lo stesso relativamente al clima caldo, per il

quale saranno necessari tanti parasole quante pedine si trovano nelle

zone di montagna. Al di là di questi limiti non si può sopravvivere,

quindi sulla spiaggia (dove fa molto caldo) non ci potranno essere

dinosauri. Facendo un esempio differente, se il clima temperato si

trova sulla spiaggia, qui non ci sarà alcun problema, mentre nelle

pianure farà freddo (sarà necessario un gene pelliccia per ogni

dinosauro in questa zona) e non sarà possibile sopravvivere in collina

e in montagna.

In ogni zona può trovarsi solo un dinosauro, ma è possibile attaccare

gli avversari, in base alla differenza di corni posseduti ci sarà una

probabilità più o meno alta di sconfiggere l'avversario. Dopo questa

fase si passa alla riproduzione, aggiungendo a fianco delle proprie

pedine tanti dinosauri quante sono le uova sulla propria scheda (non

potendo però metterle in zone già occupate). Poi dovranno essere

eliminati i dinosauri che non possono sopravvivere a causa del clima.

Completata questa fase possono essere attribuiti i punti mutazione ai

giocatori, in ragione di uno per ogni dinosauro sopravvissuto; e
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saranno questi punti a determinare il vincitore alla fine della partita.

Il segnalino meteorite viene spostato in avanti di una casella, e verso

la fine della scala si dovrà anche tirare un dado per stabilire se il

meteorite è arrivato e quindi la partita è finita, questo per rendere non

prevedibile la durata stessa.

Se il meteorite non è arrivato, a questo punto vengono estratte da un

sacchetto tante tessere mutazione quanti sono i giocatori, sistemati

sulla plancia apposta e messi all'asta; il meccanismo è abbastanza

originale, dato che si tratta di un'asta multipla su più oggetti, in cui

ogni giocatore se ne può aggiudicare solo uno (pagandolo con punti

mutazione), per cui può anche capitare che non vi sia competizione

(quando a ogni giocatore interessa un miglioramento differente); le

mutazioni acquistate vengono posizionate sulla scheda giocatore e si

procede con il nuovo turno.

All'arrivo del meteorite la partita si conclude e viene dichiarato

vincitore il giocatore che ha accumulato il maggior numero di punti

mutazione.

Il gioco sembra più complesso di quanto non sia in realtà. In effetti ci

troviamo davanti a un prodotto che dimostra una notevole originalità,

nei meccanismi e nello svolgimento, riuscendo a introdurre un

discreto numero di variabili senza renderlo ingiocabile. Le decisioni

cruciali si concentrano sicuramente durante la fase d'asta, nella quale è

vitale riuscire ad acquistare la mutazione più vantaggiosa, anche se

non è semplice riuscire a decidere quale sia, a causa dei molti fattori

che devono essere tenuti in considerazione (clima, posizionamento e

competizione). Non è immune da una certa dose di fortuna, dovuta

soprattutto alle carte-evento, dato che avere la carta giusta al momento

giusto può garantire anche un notevole vantaggio rispetto; d'altra parte

l'abilità del giocatore si può manifestare nel cercare di raggiungere le

situazioni in cui le proprie carte evento possono essere giocate col
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massimo vantaggio.

Purtroppo ho scoperto che questa casa editrice ha cessato di recente

l'attività. Questo rende il gioco di non facile reperibilità, a meno di

ristampe da parte di altre case editrici (casi non rari, soprattutto negli

ultimi tempi); ma se vi capita di vederlo su di uno scaffale, sappiate

che lasciandolo lì rischiate di perdere un gioco di rara originalità e

simpatia.
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Fairy Tale
gioco per 2-5 persone







Autore: Satoshi Nakamura

Editore: What's your game? (www.whatsyourgame.it)



La casa editrice "What's your game?" è apparsa da poco sul mercato

italiano, ma si è subito distinta per la scelta dei titoli che ha prodotto,

ovvero giochi che hanno avuto un grosso successo sul mercato estero

ma che non sono stati prodotti in grandi volumi. Una scelta da

applaudire, per il fatto che ha reso facile la reperibilità sul mercato

italiano di titoli come "Reef Encounter" o come questo "Fairy Tale".

L'autore, il giapponese Satoshi Nakamura, è un esperto giocatore di

"Magic: The Gathering" e ha voluto riproporre il meccanismo di scelta

delle carte utilizzato nei tornei "Sealed Deck" in un gioco di carte non

collezionabile.

La scatola (compatta, l'ideale da portare con sé in tasca) contiene
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esattamente cento carte e le istruzioni in italiano, inglese e tedesco; la

prima cosa che salta all'occhio è la bellissima grafica delle carte,

disegnate in puro stile manga fantasy, un vero piacere da guardare.

Innanzitutto c'è da dire che questo gioco ha due livelli di difficoltà, il

livello base può essere giocato da due a quattro persone e impiega

ottanta carte, mentre il livello avanzato può essere giocato fino a

cinque persone e impiega tutto il mazzo, utilizzando regole aggiuntive

che interessano le venti carte in più. Visto che le meccaniche di gioco

sono un po' inusuali, conviene impratichirsi prima nelle regole base,

anche per comprendere quali sono i possibili sviluppi che si possono

dare alla propria strategia. Durante la partita va considerato anche che

giocando in quattro (in cinque con le regole avanzate) si utilizza tutto

il mazzo, mentre con un numero inferiore di giocatori molte carte non

verranno mai utilizzate, per cui non conviene basare la nostra strategia

sulla presenza di un unico tipo di carta.

Oltre alla splendida immagine, ogni carta riporta una serie di

informazioni: il punteggio, il nome (in inglese e in giapponese) il

numero di carte uguali che si trovano nel mazzo, il tipo di carta

(personaggio, luogo o leggenda), l'appartenenza (fate, draghi, etc...) e

alcuni simboli che ne spiegano ulteriormente le azioni e il calcolo del

punteggio.

Una partita a Fairy Tale si divide in quattro fasi, seguite da un

conteggio dei punti. Ogni fase si svolge nello stesso modo: il mazziere

distribuisce cinque carte per ogni giocatore, dopo averle studiate ogni

giocatore ne prende una per sé e passa il resto della mano al proprio

vicino (di sinistra nelle fasi dispari e di destra nelle fasi pari), si

procede in questo modo fino a che ognuno ha scelto cinque carte

(l'ultima in realtà sarà stata una scelta forzata). A questo punto ogni

giocatore sceglierà una delle cinque carte e la metterà davanti a sé,

scoprendola simultaneamente; alcune carte possono avere un'azione
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speciale che va eseguita nel momento in cui viene giocata:

- "Hunt": tutte le carte dell'appartenenza indicata vanno coperte.

- "Close": una (o due) carta dell'appartenenza indicata va coperta,

questa azione può influenzare anche gli altri giocatori.

- "Open": una (o due) carta dell'appartenenza indicata, se attualmente

è coperta, va scoperta.

Si procede in questo modo giocando una seconda e una terza carta,

mentre le ultime due andranno scartate. A questo punto la prima fase è

terminata: ogni giocatore avrà davanti a sé tre carte (alcune potranno

essere coperte); le fasi successive si giocano nello stesso identico

modo, l'unica differenza è che alla fine della seconda fase i giocatori

avranno sei carte, nove alla fine della terza e dodici alla fine della

quarta. Di queste dodici carte solo quelle scoperte saranno quelle che

determineranno il punteggio raggiunto da ogni giocatore; vi sono carte

che hanno un punteggio fisso, semplicemente da aggiungere al totale,

mentre altre carte sono un po' più complesse da conteggiare:

- ci sono carte che valgono tanti punti quante sono le carte uguali

presenti, ad esempio, tre carte uguali di questo tipo valgono ognuna tre

punti, per un totale di nove punti,

- ci sono carte che valgono tanti punti quante sono le carte "amiche"

presenti moltiplicate per un certo valore (definite da un disegno in

miniatura presente sulla carta), ad esempio, se una carta *X3 si trova

assieme a due carte "amiche", allora la carta varrà sei punti,

- alcune carte hanno un valore condizionale, ovvero viene conteggiato

solo se è presente un'altra carta, oppure il giocatore possiede la

maggioranza delle carte di una certa appartenenza.

All'inizio la strategia da seguire può sembrare poco chiara, ma bastano

un paio di partite per capire quali sono le varie possibilità che si hanno

per combinare le carte; la fortuna è abbastanza importante, dato che

nella distribuzione iniziale delle carte può capitare subito la carta che
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si cercava, ma a causa del peculiare metodo di distribuzione delle

carte nelle mani successive è importante valutare sia la propria

situazione, sia quella degli altri giocatori, poiché può risultare più

vantaggioso togliere una carta utile ad un avversario che sceglierne

una utile a noi. Sotto questo punto di vista risulta molto interessante la

variante a coppie di questo gioco, dato che la scelta delle carte da far

passare implica dover considerare anche la possibilità di favorire il

nostro compare, oltre che noi stessi.

Concludendo, abbiamo un gioco originale, compatto e dall'aspetto

molto accattivante, che ci dà la possibilità di provare le meccaniche di

un gioco di carte collezionabile senza subirne il lato negativo del

costo; aggiungendoci che è un prodotto "nostrano", possiamo senza

dubbio sceglierlo quando si tratta di fare il prossimo acquisto,

cercando di non farci spaventare nella prima partita dall'apparente

complessità delle carte e delle regole.
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Fiese Freunde Fette Feten
gioco per 2-6 persone







Autori: Friedemann Friese & Marcel-André Casasola Merkle

Editore: 2F-Spiele (www.2f-spiele.de)



Dalla collaborazione di due autori di giochi estremamente innovativi

come Power Grid e Meuterer non poteva non nascere qualcosa di

altrettanto originale e, in effetti, per riuscire a confrontare "Fiese

Freunde Fette Feten" con qualcos'altro, bisogna paragonarlo ad uno

dei videogame più famosi e di successo degli ultimi tempi: The Sims.

Il titolo significa più o meno: "amici tosti, feste folli" e si può vedere

come il tentativo di dare la possibilità a chi gioca di far vivere al
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proprio personaggio un'esistenza completa, con (dis)avventure ed

esperienze di tutti i tipi.

Nella confezione trovate quattro mazzi di carte (adolescenza, vita

adulta, obiettivi personali e obiettivi comuni), sei plance (una per ogni

giocatore) e segnalini vari (di legno colorato e cartoncino).

Le plance hanno tre sezioni: attributi, amici e sesso anonimo (!). Nella

prima sezione si utilizzano dei segnalini in legno per tenere traccia del

livello raggiunto in nove "caratteristiche", ovvero alcool, fumo,

droghe, malattie, denaro, obesità, depressione, religione e saggezza;

ogni caratteristica può avere un valore da zero a tre, e sono collegate

tra loro in modo tale che se devo aumentare una caratteristica già a tre,

al posto di aumentarla ne azzero un'altra (ad esempio, se ho già tre in

denaro, aggiungendo un altro mi si azzera la depressione).

La sezione degli amici presenta varie aree, in cui andranno sistemati i

segnalini degli altri personaggi (sia dei giocatori che dei personaggi

neutrali) in modo da rappresentare tutte le relazioni che sono

instaurate (i personaggi che non si conoscono ancora vanno tenuti

fuori dalla plancia); da sinistra a destra abbiamo:

- solo amici,

- innamorati,

- fidanzati,

- sposati,

- felicemente sposati,

- ex (non ancora sposati o già divorziati),

- ex (ma ancora sposati).

Una partita si gioca in dieci personaggi, dato che si può giocare da due

a sei persone e che ogni giocatore gestisce un personaggio, per i

personaggi mancanti vanno utilizzati i giocatori "neutrali", selezionati

in modo da avere cinque uomini e cinque donne (se partite già in sei

uomini o sei donne, uno/una dovrà scegliere un personaggio del sesso
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opposto).

La preparazione della partita va fatta con un po' di attenzione dato che

ogni giocatore deve avere i segnalini degli altri nove personaggi

vicino alla propria plancia, assieme ad un segnalino "cellulare" per

ogni giocatore in carne e ossa. Dopodiché riceve cinque carte obiettivo

(ognuna di una differente categoria).

Tutte le carte sono strutturate in modo simile, sul lato sinistro

riportano una serie di prerequisiti (che possono essere sia una

caratteristica, sia una relazione), mentre sul fondo troviamo uno o più

effetti (anche qui sotto forma di caratteristiche o relazioni). In pratica,

è possibile utilizzare una carta e quindi guadagnarne tutti gli effetti

solo quando nella vita del proprio personaggio ci sono tutti i

prerequisiti indicati.

La partita si svolge in due fasi: adolescenza e vita adulta. Nella prima

fase si dispone un certo numero di carte "adolescenza" sul tavolo,

scoperte, e c'è un unico turno in cui i giocatori, in ordine, scelgono una

delle carte e la applicano al proprio personaggio (queste carte hanno

pochi prerequisiti). Chi gioca per primo ha un certo vantaggio dato

che può scegliere per primo quale carta utilizzare, per bilanciare

questo vantaggio vengono dati ai giocatori che seguono un certo

numero di segnalini "clessidra", in numero crescente a seconda della

posizione in cui ci si trova. Allo stesso modo, in qualunque momento

un giocatore può dichiarare di essere soddisfatto della propria

situazione, ed "uscire" dalla fase, ricevendo un certo numero di

clessidre (anche qui, chi esce per primo ne riceve un numero

maggiore).

Quando tutti i giocatori sono usciti dalla fase dell'adolescenza, si passa

alla vita adulta, che è composta da un numero variabile di fasi:

all'inizio di ogni fase vengono scoperte sul tavolo un certo numero di

carte, simili a quelle della fase precedente (hanno solitamente un
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numero maggiore di prerequisiti e di eventi). Questa volta però le

carte non vengono semplicemente prese, il giocatore di turno sceglie

una carta e questa viene messa all'asta: verrà assegnata a colui che

avrà offerto il maggior numero di clessidre.

In alternativa a mettere una carta all'asta, il giocatore di turno può

mostrare una delle proprie carte obiettivo (o la carta obiettivo comune

attualmente scoperta) e dichiarare che ha raggiunto uno degli scopi

della propria vita: si controllano i prerequisiti dell'obiettivo e se

coincidono con il proprio personaggio si può attivare quella carta. Lo

scopo del gioco è raggiungere per primi i cinque obiettivi, chi ci riesce

vince la partita.

Anche in questa fase si può "passare" quando non ci sono carte che

interessano (si riceverà un certo numero di clessidre) e quando

passano tutti i giocatori verranno scartate le carte in tavola e sostituite

con un nuovo gruppo. Si procede in questo modo fino a che qualcuno

non raggiunge la vittoria.

Le regole fino a qui viste sono abbastanza semplici ed intuitive,

rimangono da vedere solo quelle relative alle nuove conoscenze (e qui

troviamo le uniche stranezze del regolamento): vi sono degli effetti

sulle carte che portano a conoscere nuovi amici, i giocatori sono

costretti a sceglierli dapprima dai personaggi neutrali, quando questi

sono esauriti possono scegliere gli altri giocatori. C'è comunque il

modo per intervenire, da parte degli altri giocatori, ovvero possono

utilizzare il segnalino "cellulare" del colore del giocatore del quale

vogliono diventare amici. In questo modo l'interazione tra i personaggi

non avviene casualmente o per simpatie "preesistenti", ma per una

scelta ponderata dei giocatori (ponderata poiché il segnalino viene

scartato dopo l'uso, e non potrà più essere recuperato). La stessa

modalità si può utilizzare per farsi invitare ad un evento (quando

l'indicazione dell'amico si trova tra i prerequisiti), in questo caso si
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condivideranno con il possessore della carta tutti i suoi effetti.

Il gioco è a tutti gli effetti molto lineare, e se si trattasse di un astratto

rientrerebbe sicuramente nella media di molti altri prodotti presenti sul

mercato. La strategia è molto semplice, e si tratta di studiare i propri

obiettivi per cercare di capire in ogni fase quali sono gli incroci di

prerequisiti ed eventi che permettono di raggiungerli (tenete anche

presente che pagando quattro clessidre è possibile cambiarli con altri).

Il valore aggiunto è sicuramente l'ambientazione e i temi utilizzati per

le carte, oltre ai divertentissimi disegni che contribuiscono in buona

parte allo humour del gioco (e i due autori sono presenti in altrettante

carte, come pure Maura Kalusky, il disegnatore). A questo punto c'è

da aprire una (lunga) parentesi: avrete già intuito che questo è un

prodotto un po' diverso dalla norma, ovvero vengono utilizzati temi

che normalmente sono ben lontani dal mondo dei giochi. Il sesso (sia

tra personaggi che anonimo), l'alcool, la prostituzione, la droga, le

coppie omosessuali, la religione (senza scadere in toni blasfemi) sono

elementi che vengono citati in molte carte, senza comunque mai

pronunciarsi pro o contro ma considerandoli sempre in modo molto

leggero e scherzoso; in ogni caso sono del tutto assenti temi scabrosi,

come la guerra o la violenza.

Considerate quindi attentamente le persone con cui lo giocherete,

soprattutto per evitare che esperienze "simulate" troppo estreme

possano ferire la sensibilità altrui. In ogni caso, se siete di mentalità

aperta, o anche soltanto un po' "liberal", il divertimento per tutta la

durata della partita è veramente assicurato.

Questo gioco è uscito per ora solo nell'edizione in tedesco, ci sono

voci di una traduzione in inglese o in italiano, ma su queste pesa

l'ombra della censura; in ogni caso anche l'edizione originale è

assolutamente apprezzabile anche a chi non parla il tedesco, grazie

all'uso massiccio di simboli sulle carte e alle traduzioni presenti su
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internet (il meccanismo permette comunque di illustrare e spiegare a

tutti le carte in tavola, da parte di un giocatore che capisce la lingua o

è dotato di traduzione).

Concludendo, Fiese Freunde Fette Feten forse non avrà la profondità

di Age of Steam o la longevità di Puerto Rico, ma in termini di

divertimento ha pieno diritto di stare sullo stesso scaffale con questi

titoli.

70

Fiese Freunde Fette Feten





For Sale
gioco per 3-6 persone







Autore: Stefan Dorra

Editore: Überplay (www.uberplay.com)



La scatola di questo "For Sale" (ovvero "in vendita") è addirittura

esagerata, dentro troviamo "solo" due mazzetti di trenta carte ciascuno

e gettoni in due tagli (da 1000$ e 2000$), oltre naturalmente alle

regole (quattro pagine, e scritte anche con un carattere bello grande);

ma con così poco materiale abbiamo un simpatico filler che piacerà

sicuramente agli amanti delle aste. Il tema è quello della

compravendita di immobili nel quale, come gli immobiliaristi

dell'ultima ora insegnano, si dovrà cercare di comprare le proprietà

migliori spendendo il meno possibile, e rivenderle con il massimo

profitto.

Una partita è divisa in due fasi ben distinte: nella prima si

acquisteranno abitazioni (il primo mazzo di carte) pagandoli con i
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gettoni (che inizialmente vengono dati ai giocatori); nella seconda fase

si venderanno le abitazioni possedute ricavandone assegni (il secondo

mazzo di carte).

A seconda del numero dei giocatori si dovranno preparare i due mazzi

in modo tale da avere un numero di carte divisibile per i giocatori; poi

si distribuiranno i gettoni per avere un capitale iniziale. Ad ogni turno

della prima fase si pescano tante carte quante sono i giocatori e si

scoprono al centro del tavolo: le proprietà sono rappresentate da un

simpatico disegno che identifica le più disparate ed improbabili

abitazioni, l'elemento importante di queste carte è il valore, ovvero un

numero che va dall'uno (una scatola di cartone) al trenta (una stazione

spaziale). Ogni giocatore è obbligato ad acquistare una proprietà,

attraverso un'asta palese con rilanci: ovvero, si parte dall'offerta del

primo giocatore, ed in senso orario ognuno può decidere di rilanciare

oppure uscire dall'asta. Nel caso di uscita si paga la metà della propria

ultima offerta e si prende la carta dal valore più basso presente sul

tavolo. L'ultimo giocatore rimasto dovrà pagare la propria offerta

piena, e potrà prendere la carta più alta. È possibile non offrire nulla,

in tal caso non si paga nulla ma si prende ugualmente la carta più

bassa presente; si procede in questo modo fino a che non sono state

vendute tutte le proprietà, partendo in ogni turno dal giocatore che si è

aggiudicato la carta più alta nel turno precedente.

In questa fase bisogna valutare bene ogni gruppo di carte che si mette

in tavola, dato che questa determina l'approccio da seguire. Se ci sono

proprietà più o meno uguali, conviene sicuramente uscire subito

pagando zero; con solo un paio di proprietà di valore, conviene uscire

per penultimi (dato che si pagherà la metà). Naturalmente queste

considerazioni cambiano a seconda del comportamento degli altri

giocatori, per cui in queste fasi si assiste sempre a situazioni molto

varie; tenete anche presente che i gettoni che vi rimangono, anche se
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vengono conteggiati alla fine, hanno un valore largamente inferiore

agli assegni, per cui conviene utilizzarli il più possibile per comprare

abitazioni.

Conclusa la prima fase, ci si troverà con un certo numero di abitazioni

in mano, da tenere nascoste agli occhi degli altri giocatori (anche se

qualcuno dotato di buona memoria può ricordare chi ha comprato le

abitazioni dal valore più alto). In ogni turno di questa fase si pescano

tante carte assegno quanti sono i giocatori, e come già visto, si

dispongono in tavola scoperte. Quello che cambia è il modo con cui si

prendono queste carte, attraverso un'asta segreta: ogni giocatore

sceglie una carta abitazione e la mette davanti a sé, coperta; quando

tutti sono pronti le si scoprono contemporaneamente, e si attribuiscono

gli assegni, dal valore più basso a quello più alto, in modo

corrispondente al valore delle abitazioni offerte. Per esempio, se in

tavola ci sono gli assegni da 2000$, 5000$ e 10000$, andranno

rispettivamente ai giocatori che hanno offerto le abitazioni di valore 7,

8 e 14. Le carte abitazione offerte vanno scartate, e si prosegue con il

gruppo successivo di carte assegno; l'ultimo turno sarà automatico,

dato che i giocatori rimarranno ognuno con una carta in mano.

Gli assegni hanno valori che possono andare da 0$ (il classico assegno

"scoperto") a 15.000$; dato che le abitazioni hanno tutte valori

differenti, è impossibile che ci siano delle parità. Conclusa questa fase

si calcola chi ha totalizzato la somma maggiore, considerando sia gli

assegni che i gettoni avanzati dalla prima fase. Naturalmente chi ha il

capitale maggiore vince (in caso di parità si guarda chi ha più gettoni).

Una partita a For Sale (tra parentesi, in realtà sarebbe For $ale) dura

veramente poco, anche meno di mezz'ora; fattore che lo rende un

perfetto "filler" (riempitivo), è scalabile (da tre a ben sei giocatori)

semplice da spiegare e non banale: tra le due fasi quella più "tecnica"

è la prima, dato che nella seconda c'è più casualità, ma con un po' di
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analisi si può cercare comunque di influenzare la sorte. Un altro

fattore di casualità arriva dal fatto che in meno di sei giocatori si

scartano alcune carte, senza vederle, e questo nasconde alcune

informazioni ai giocatori, che si ritrovano ad affrontare un gioco ad

informazione "incompleta".

I materiali sono buoni, ma potrebbero certamente stare dentro una

scatola più piccola (anche della dimensione di un singolo mazzo di

carte). È curioso come la Überplay, per il suo Ra (recensito un paio di

Kult Underground fa) abbia optato per una scatola che lo contiene a

fatica, ed invece abbia esagerato per questo For Sale (in entrambi i

casi abbiamo comunque scatole fuori standard, se posso far notare

l'unico difetto di questi due giochi).

Concludendo, questo For Sale non ha in pratica difetti, per cui ve lo

consiglio sicuramente, da tenere sempre a portata di mano (per

risolvere il dubbio su cosa fare in quel "quarto d'ora" che avanza),

difficilmente troverete qualcuno a cui non vada a genio.
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Hive
gioco per 2 persone







Autore: John Yianni

Editore: Gigamic (www.gigamic.com)



Che cosa potrebbe risultare dall'unione di un gioco astratto e di

un'ambientazione? Un gioco come questo Hive (letteralmente

"alveare") in cui due giocatori si sfidano in uno scontro immaginario

tra schieramenti di insetti (o meglio di artropodi, dato che troviamo

anche ragni, che tecnicamente non sono insetti bensì aracnidi).

Questo gioco è composto semplicemente da ventidue tessere esagonali

(undici bianche e undici nere). In questa edizione le tessere sono di
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plastica (un tipo di resina plastica che le rende discretamente pesanti),

grandi e facili da maneggiare, ognuna è identificata da un disegno

astratto rappresentante cinque differenti tipi di "insetti". Oltre ai

componenti dentro alla scatola trovate le regole (in francese e tedesco)

e una simpatica borsa di tela con cerniera per contenere le tessere, che

permette di portarsi il gioco con sé senza dover temere di danneggiare

la scatola di cartone.

Nota: le edizioni precedenti di questo gioco hanno le tessere in legno,

sulle quali sono stati incollati degli adesivi che riportano i disegni

degli "insetti".

Hive è un gioco di scacchiera senza scacchiera, infatti i pezzi si

muovono in riferimento agli altri in una immaginaria griglia

esagonale; si comincia scegliendo un pezzo a testa e ponendolo sul

tavolo, a contatto con quello dell'avversario, dopodiché a turno ogni

giocatore può piazzare un pezzo o spostarne uno già piazzato; queste

mosse devono rispettare alcune limitazioni.

Il pezzo, se viene piazzato prendendolo dalla riserva, deve essere a

contatto con solo pezzi del proprio colore. Entro la quarta mossa si

deve posare l'Ape Regina (l'equivalente del Re negli scacchi). Si può

spostare un pezzo già piazzato solo dopo che si è posata l'Ape Regina

e durante lo spostamento non si possono separare i pezzi in tavola in

due insiemi distinti, ma deve essere mantenuta la contiguità di tutto lo

"sciame". Oltre a queste regole, non è possibile muovere un pezzo se

il suo movimento causa lo spostamento degli altri pezzi (a meno che

non si stia spostando uno Scarabeo o una Cavalletta); in altre parole,

soltanto lo Scarabeo e la Cavalletta possono essere presi e sollevati,

gli altri pezzi devono essere fatti scivolare sul tavolo, se questo non

può essere fatto senza spostare altri pezzi, allora la mossa non è

valida.

Come muovono i pezzi? Dipende dal tipo:
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- Ape Regina: può muovere solo in una posizione adiacente.

- Scarabeo: può muovere solo in una posizione adiacente (come l'Ape

Regina), ma in più può "salire" su un pezzo (sempre adiacente),

bloccandone qualunque possibilità di movimento.

- Cavalletta: può muovere soltanto saltando uno o più pezzi adiacenti,

in linea retta,

- Ragno: può muovere di tre posizioni (esattamente, né una di più, né

una di meno),

- Formica: è il pezzo dotato di maggior libertà di movimento, infatti si

può spostare in qualunque posizione legale (quindi in una posizione

sul perimetro dello sciame).

Come potete vedere dal regolamento questo gioco è molto semplice,

ma dimostra di possedere un discreto spessore, sia per le numerose

mosse a disposizione del giocatore (tra piazzamenti e spostamenti di

tessere) sia per la "libertà" dovuta alla mancanza di qualsiasi

"scacchiera"; la fortuna non ha alcuna influenza e la vittoria andrà al

giocatore che meglio saprà analizzare le posizioni e le possibili mosse

dei propri pezzi. Dato che lo scopo del gioco è quello di bloccare

l'altra Regina, è importante disporre sempre di pezzi "liberi" con i

quali bloccarla, e bloccare anche i pezzi avversari: un pezzo può

essere bloccato in due modi, circondandolo con altri pezzi (anche non

completamente) oppure togliendo pezzi in modo che non sia possibile

spostarlo senza dividere lo sciame in due parti.

Un'altra considerazione importante è data dal numero di mosse in cui i

giocatori riescono rispettivamente a bloccare la Regina avversaria,

infatti molte volte si raggiunge la vittoria per una o due mosse di

scarto; e quindi diventa importante "prendere il tempo" all'avversario

giocando una mossa che possa essere contrastata solo con due o più

mosse altrui (per questo chi gioca per secondo ha un leggero

svantaggio). Tra parentesi, nel caso particolare in cui con una mossa si
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blocchino entrambe le Regine, la partita è dichiarata in parità.

Dunque Hive è un gioco ricco di pregi: semplice, di pura strategia,

bello da vedere e semplice da portare con sé (e anche resistente ai vari

agenti, atmosferici e non, come bicchieri rovesciati); non ha un costo

eccessivo, forse non è semplicissimo da trovare, ma l'ultima edizione è

stata appena pubblicata e in questo periodo dovrebbe risultare più

agevole acquistarlo (e non ci dovrebbe essere bisogno di

autocostruirselo, come hanno fatto in molti in passato); ma si tratta di

un gioco astratto, per cui potrebbe non risultare gradito a chi apprezza

ambientazioni e giochi molto tematici; nonostante ciò, anche se siete

giocatori che ricadono in quest'ultima categoria, vi chiedo ugualmente

di dargli una chance provandolo, anche solo in questa versione

on-line, in cui potete giocare contro il computer:

www.hivemania.com/vgame
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Hollywood Lives
gioco per 10-25 persone







Autori: Reiner Knizia e Kevin Jacklin

Editore: Fantasy Flight Games (www.fantasyflightgames.com)



Questo gioco è un "oggetto" un po' diverso dagli altri prodotti che vi

ho presentato in questa rubrica, l'aspetto esteriore è quello di un libro e

potrebbe essere scambiato per uno dei tanti supplementi esistenti per i

giochi di ruolo, in realtà si tratta di un gioco che si colloca sul confine

tra il GdR, il gioco da tavolo e il party-game. È necessario un arbitro,

ma a differenza di un GdR, non dovrà guidare i giocatori in una storia:

saranno i giocatori stessi a creare le storie, interpretando i ruoli di
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attori e di registi nell'età d'oro di Hollywood (e le splendide foto in

bianco e nero che il libro riporta contribuiscono sicuramente a

ricrearne l'atmosfera). La presenza tra gli autori del "Maestro" Knizia

ci assicura che non si tratta di un gioco di pura narrazione, infatti è

stato inserito l'aspetto della gestione di risorse (denaro e "fama")

attraverso regole semplici ma efficaci, che permettono, alla fine della

partita, di decretare un vincitore secondo un canone prettamente

oggettivo.

Come party-game, alla stregua di Lupi Mannari, questo "Hollywood

Lives" permette di far giocare insieme un gran numero di persone, e

qui parliamo di numeri veramente grandi visto che può ospitare da un

minimo di 10 persone ad un massimo di 25 (e magari qualcuna in più).

A differenza di Lupi Mannari (o di una sua variante commerciale,

come Lupus in Tabula) questo gioco ha bisogno di un po' di

preparazione, ovvero pazienza per fotocopiare (o stampare) e ritagliare

tutta la "carta" necessaria, e un po' di materiale sotto forma di buste,

penne e porta-badge.

Affrontando secondo i dovuti canoni tutta la preparazione, alla

partenza ogni giocatore si ritroverà in mano una busta contenente:

- banconote per dieci milioni di dollari,

- un badge da indossare con il nome del proprio alter-ego,

- una scheda che riporta la fama raggiunta, sotto forma di un certo

numero di stelle (inizialmente tutti ne hanno cinque),

- due schede per le votazioni (una per la stagione 1951 e una per la

stagione 1952),

- una penna.

Nella prima fase di gioco vengono messi all'asta un certo numero di

film in base al numero di giocatori presenti. Questi film sono

rappresentati da schede che riportano queste informazioni:

- titolo,
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- genere,

- numero di attori da scritturare,

- stelle di fama che ogni attore scritturato riceverà,

- formula per il calcolo dell'incasso (in base al numero di stelle

complessive).

I film verranno attribuiti in una classica asta al rialzo, i giocatori che

se li aggiudicheranno ne diventeranno i produttori / registi (nessuno

potrà aggiudicarsi più di un film), dopodiché scatterà per loro la

ricerca del cast, e dovranno contrattare con gli altri giocatori per

cercare di reclutarli e completare l'elenco degli attori (indicato nella

scheda del film). Qualunque tipo di accordo è valido, in cambio di una

parte un attore potrà anche esigere una somma fissa o una percentuale

degli incassi del film; gli accordi potranno essere fatti anche per

permettere al regista di puntare una somma maggiore dei dieci milioni

iniziali, ricevendo dagli attori i loro "finanziamenti".

A questo punto, quando si sono formate le squadre di attori e regista,

tutti hanno mezz'ora di tempo per organizzarsi e cercare di creare un

trailer del loro film, della durata massima di tre minuti; a parte la

durata, non c'è limite all'inventiva e tutti potranno (e dovranno) dare il

loro contributo per creare un vero e proprio "capolavoro" (il registra

avrà comunque l'ultima parola nel caso gli attori escano dal

"copione").

Scaduto il termine, verranno organizzate le "proiezioni" dei trailer e, a

turno, questi verranno visionati dagli altri attori; terminata la visione, a

questo punto tutti dovranno dare un giudizio, utilizzando la prima

scheda di voto (quella contrassegnata dall'anno 1951), e indicare

qual'è stato il miglior film, il miglior attore e la migliore attrice.

Naturalmente è vietato votare per sé o per il film in cui si è recitato

(ma si può votare come miglior attore o attrice una collega che ha

recitato nel proprio film). 
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L'arbitro, una volta raccolte tutte le schede, provvederà al conteggio

dei voti (il momento ideale per servire un rinfresco a tutti attori)

individuando i tre attori, le tre attrici e i due film che hanno ricevuto

nella loro categoria il maggior numero di voti. Le "nomination"

verranno invitate dall'arbitro a salire sul "palco" e qui verrà

proclamato il vincitore dell'Oscar, tra i dovuti applausi e i classici

ringraziamenti.

Una volta conclusa la cerimonia, l'arbitro dovrà procedere con la

consegna delle stelle guadagnate da ogni attore, scrivendole sulle loro

schede con un colore differente per ogni tipologia di film, poi tutti gli

attori e le attrici che hanno ricevuto una nomination riceveranno una

stella aggiuntiva, mentre i vincitori degli Oscar ne riceveranno ben

due; infine, gli attori che hanno recitato nel film vincitore dell'Oscar

avranno tutti una stella ulteriore.

A questo punto l'arbitro dovrà calcolare gli incassi dei film (con una

semplice formula indicata sulla scheda) e consegnarli ai registi,

aumentando con un premio il film vincitore dell'Oscar e quello che ha

avuto la "nomination".

Una volta che i registi hanno consegnato agli attori i compensi pattuiti,

si può procedere con la stagione 1952, che si svolgerà seguendo la

stessa procedura della stagione appena conclusa. L'unica differenza sta

nel fatto che i registi dovranno cercare di reclutare attori provenienti

da tutte e tre le tipologie di film, pena la riduzione degli incassi;

questa regola è stata fatta per assicurarsi un "rimescolamento" degli

attori ed evitare la riproposizione delle stesse squadre che si sono viste

nella prima stagione. Sicuramente ora le contrattazioni saranno più

accese, dato che esisteranno attori più o meno "famosi" che potranno

spuntare condizioni più o meno vantaggiose.

Al termine della seconda stagione, l'arbitro potrà decretare i vincitori,

ve ne saranno infatti come minimo due, ovvero chi sarà riuscito a
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guadagnare il maggior numero di stelle (l'attore più famoso) e la cifra

più elevata (il produttore più ricco).

Questo gioco è estremamente flessibile e duttile, se una partita

normale dura sulle tre/quattro ore, è possibile giocare una sola

stagione (e scendere sotto le due ore, anche se lo sconsiglio dato che il

gioco non si sviluppa nella sua completezza) oppure giocare tre

stagioni (per una durata di oltre cinque ore, ovvero un pomeriggio più

la serata); utilizzando sceneggiature da sette attori o usando quattro

film al posto di tre è possibile accogliere un numero molto variabile di

giocatori. Infine per gli amanti dei generi attuali (fantascienza,

fantasy, etc...) esistono i materiali per ambientare una partita nelle

stagioni 2000/2001.

Una nota: quando nelle votazioni si verificano dei pareggi, il

regolamento dice di estrarre a sorte il vincitore, io penso che, per

premiare l'impegno dei giocatori e non farli sentire in balia del caso,

sia meglio che l'arbitro esprima un parere imparziale e decida lui quale

sia il film o il giocatore che merita il premio.

Concludendo, non saranno molte le occasioni per giocare questo

titolo, ma con un'attenta preparazione e il giusto spirito si potrà

passare in allegria una serata che verrà ricordata a lungo, per le

situazioni che i giocatori saranno sicuramente riusciti a creare.

Suggerisco di trovare più dei dieci giocatori che il gioco suggerisce

come numero minimo, infatti con questo numero si ottengono tre

squadre da tre elementi, mentre sedici persone è un numero più adatto

a rendere  movimentati i "trailer" (tre squadre da cinque elementi). E

se avete a disposizione una telecamera, quale miglior modo per

rendere "eterni" i propri capolavori?
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HysteriCoach
gioco per 4-15 persone







Autore: Walter Obert

Editore: Scribabs (www.scribabs.it)



Solitamente i giochi sul calcio (e quelli sportivi in generale) non

hanno mai avuto una grande presa sul pubblico (a parte forse quelli

sulla Formula Uno): difficilmente chi si appassiona ad assistere ad una

partita della squadra del cuore o della nazionale riesce a rivivere le

stesse emozioni su una plancia dove muove undici pedine e, con

meccanismi più o meno verosimili, cerca di mettere in rete quel

dischetto che rappresenta il pallone.

Questo HysteriCoach è sicuramente un prodotto atipico (a detta

dell'autore, piace a chi non piace il calcio) proprio perché non simula

direttamente una partita di pallone, ma piuttosto ricostruisce quello

che l'allenatore dice (o piuttosto urla) ai suoi giocatori nell'arco dei
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novanta minuti.

Cosa troviamo nella scatola?

- una plancia di gioco che rappresenta un campo di calcio (suddiviso

in quadrati),

- due squadre di sette giocatori ciascuna (colori rosso e blu), più due

guardalinee (per tenere traccia dei gol fatti su due segnapunti presenti

sulla plancia),

- un mazzetto di carte schema,

- un mazzetto di carte che identifica le varie nazionali (due per ogni

squadra), 

- un dado e due segnalini di plastica per i palloni.

Come si gioca? Innanzitutto ci si divide in due squadre; se si è in

numero dispari uno può fare da arbitro, in teoria si può giocare anche

in squadre diseguali, ma considerate che la squadra con meno

giocatori è avvantaggiata. Un giocatore per squadra è l'allenatore,

mentre gli altri si divideranno le carte calciatore (numerate da due a

sette, non c'è la carta del portiere); i due gruppi di calciatori si siedono

ai due lati del tavolo, mentre il corrispondente allenatore si posiziona

in piedi alle spalle della squadra avversaria, in modo tale da poter

vedere i propri giocatori negli occhi. Vengono sorteggiate due squadre

nazionali e distribuite le carte corrispondenti, ogni squadra riceve due

carte: una viene data all'allenatore e una viene piazzata sul tavolo, in

modo che tutti i giocatori la possano vedere. Queste carte riportano

l'elenco dei nomi dei giocatori, associandoli al numero presente sul

segnalino, ogni carta nazionale ha due lati e il lato indicato come

"junior" riporta dei nomi più semplici da pronunciare (in questo modo

si può giocare anche "genitori contro figli", mantenendo un identico

livello di sfida).

Inizialmente ogni squadra posiziona i propri segnalini dei giocatori

dove vuole, nella propria metà campo, mentre il portiere e un pallone
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vanno nella propria porta (di palloni ce c'è uno per ogni squadra, di

colore differente). I guardalinee vanno sulle caselle zero (naturalmente

si inizia dallo zero a zero).

La partita inizia con la pesca da parte degli allenatori di una carta

schema a testa, in cui è indicata la posizione sul campo di tutti i

giocatori (vi è anche la traiettoria della palla, ma si usa solo nel gioco

avanzato). A questo punto ogni allenatore deve far posizionare dai

giocatori i propri segnalini nelle posizioni indicate dallo schema, con

le seguenti limitazioni:

- ogni calciatore va indicato con il nome completo, evitando di

chiamare il nome del giocatore o il numero del segnalino,

- ogni calciatore può essere mosso solo dal giocatore che ne possiede

la carta,

- nell'indicare la posizione che il segnalino deve raggiungere

l'allenatore non può pronunciare le parole "avanti", "indietro", "destra"

e "sinistra" (e i loro derivati, in qualsiasi lingua).

Il gioco si svolge in tempo reale, non c'è quindi un turno da rispettare

ed entrambi gli allenatori possono agire contemporaneamente. Quando

un allenatore ritiene che i calciatori siano posizionati correttamente

pronuncia la parola "tira" e il gioco si interrompe: vengono verificate

dall'allenatore avversario le posizioni e se sono tutte corrette allora il

giocatore che controlla l'ultimo calciatore tira un dado, se il valore è

maggiore del numero di gol attualmente all'attivo della propria

squadra, allora la palla entra in rete (un "sei" è sempre un gol fatto, un

"uno" è sempre un gol sbagliato). In caso di gol sbagliato o di

posizionamento non corretto l'allenatore riceve una nuova carta

schema, e deve ripartire da lì, mentre la squadra avversaria può

proseguire con lo schema attuale (in questo modo è avvantaggiata e si

simula la situazione di un contropiede). Se invece il gol è stato

realizzato allora si riparte con una nuova carta schema per entrambe le
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squadre.

Si può fissare la durata della partita in due modi differenti:

- allo scadere di un determinato lasso di tempo (e vince chi fa più reti),

- quando una squadra raggiunge un certo numero di reti segnate (e

quindi vince la partita).

Per una partita più "tecnica" si può utilizzare la regola che i calciatori

devono essere posizionati nello stesso ordine indicato dal percorso

sulla carta tattica, e il pallone deve essere passato ad ogni

posizionamento corretto; per tenere traccia di questo, le carte

calciatore devono essere impilate ad ogni passaggio di palla, e al

momento del gol si controlla che la sequenza rispetti la traccia sulla

carta tattica.

I pregi di HysteriCoach sono l'originalità, la semplicità del

regolamento, la rapidità delle partite e la possibilità di far giocare un

buon numero di persone (anche se quando si è in tanti è molto

consigliata la presenza di un arbitro); il gioco è di sua natura

confusionario, e va giocato senza troppa fiscalità, altrimenti

perderebbe buona parte della sua caratteristica principale, ovvero il

fatto che è divertente!
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Korsar
gioco per 2-8 persone







Autore: Reiner Knizia

Editore Tedesco: Amigo Spiele (www.amigo-spiele.de)

Editore Italiano: Tilsit Editions (www.tilsit.it)



Pirati… personalmente non mi sento molto attirato da questa

ambientazione, ma è solo una questione di gusti, e in ogni caso

l'ambientazione anche in questo caso è solo posticcia, in realtà questo

Korsar è un simpatico gioco di presa (o "trick-taking", come chiamano

gli anglosassoni i giochi come la briscola e la scopa), che ha il grosso

vantaggio di potersi giocare da due a otto persone.
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La scatola è un po' strana (per quanto riguarda l'edizione Tilsit), dato

che può contenere due mazzi di carte di dimensioni standard, ma in

questo caso le carte sono più grande del normale, e nella scatola sono

conservate trasversalmente; immagino che da parte della Tilsit sia

stato sfruttato un formato di scatola uguale per tutti i giochi della

nuova serie (e infatti è lo stesso utilizzato per la nuova versione di

Fantasy Pub).

Le carte sono grandi, ben disegnate e utilizzano solo simboli: ce ne

sono di tre tipi, ovvero galeoni, navi pirata e cinque carte capitano. I

galeoni sono differenziati da un valore che può andare da due a otto, le

navi pirata hanno un valore da uno a quattro e un colore tra quattro

possibili; infine c'è una carta capitano dei pirati per ogni colore più

una carta "Ammiraglio" che non ha un colore proprio.

Le regole di questo gioco sono molto semplici, proprio come si addice

ad un filler (riempitivo); al proprio turno il giocatore può fare

un'azione tra queste possibili:

- giocare un galeone davanti a sé,

- giocare una nave pirata o un capitano su un galeone di un giocatore

qualsiasi,

- pescare una carta dal mazzo,

- scartare una carta (questa azione si può scegliere solo quando il

mazzo è esaurito, inoltre non si possono mai scartare galeoni).

Quando si gioca una carta pirata, questa deve essere posizionata in

modo che si capisca qual'è il giocatore a cui appartiene, il regolamento

consiglia di orientarla verso il giocatore che l'ha piazzata; oltre a

questo accorgimento si deve tenere presente questa limitazione: ogni

giocatore può piazzare su un galeone carte di un solo colore, colore

che non potrà essere riutilizzato su quel galeone da nessun altro

giocatore.

Lo scopo del gioco è quello di impadronirsi dei galeoni, cosa che
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avviene quando, all'inizio del proprio turno, il giocatore ha davanti a

sé un galeone senza pirati oppure un galeone (proprio o di un

avversario) sul quale le proprie navi pirata totalizzano il valore

maggiore.

Un esempio per chiarire il meccanismo (in una partita a due):

- gioco un galeone di valore tre,

- il mio avversario gioca una carta nave pirata blu di valore due sul

mio galeone,

- all'inizio del mio turno non controllo alcun galeone, quindi non

catturo nulla e gioco una carta nave pirata di valore tre e di colore

giallo sul mio galeone,

- il mio avversario gioca un galeone da quattro nella sua area,

- all'inizio del mio turno controllo il galeone da tre, quindi lo prendo

come punteggio e scarto le due navi pirata che lo accompagnavano, e

posso decidere se calare un nuovo galeone nella mia area o attaccare il

galeone avversario.

A queste regole si aggiunge l'utilizzo dei capitani, che in pratica sono

delle briscole che vincono contro qualsiasi punteggio di navi pirata;

l'unica limitazione nel loro utilizzo è che non possono essere giocati se

prima non sono stati preceduti da una nave pirata dello stesso colore

(naturalmente piazzata dallo stesso giocatore); la carta Ammiraglio

non ha questa limitazione, ma può essere giocata solo in difesa dei

propri galeoni. Nel caso di più capitani (e l'Ammiraglio) giocati sullo

stesso galeone, vince il capitano che viene piazzato per ultimo.

La partita si conclude quando uno dei giocatori rimane senza carte in

mano, a questo punto si procede a sommare i valori dei galeoni

catturati da ogni giocatore, sottraendo il valore dei galeoni rimasti in

mano; chi totalizza il valore maggiore vince la partita.

Nonostante la fortuna abbia una grossa influenza, questo gioco risulta

lo stesso divertente per le numerose scelte che si devono fare durante
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la partita: se tentare la via calando un nuovo galeone, attaccare un

piccolo galeone avversario con una nave pirata debole o tentare la

sorte con tutte le forze a disposizione sul galeone da otto punti. E

riuscire a ricordare quali carte sono state già giocate può essere utile

quando si tratta di scegliere con quale colore attaccare un galeone

avversario: se di un colore sono state giocate poche carte, sarà

probabile che gli avversari ne abbiano in mano, quindi conviene usare

quel colore per attaccare, dato che questi ultimi non potranno

rispondere ma dovranno cambiare colore.

L'altro pregio di questo gioco è quello di poter accomodare un numero

di giocatori molto vario, infatti lo si gioca con le regole normali da

due a cinque persone, mentre formando delle coppie è possibile

giocarlo in quattro, sei o otto persone.

Di questo gioco ne esistono varie edizioni, sotto i nomi di Pirat e Loot;

la Tilsit ha prodotto l'ultima versione, e grazie al fatto che la casa

francese ha una solida presenza in Italia, non dovrebbe essere difficile

trovarlo in tutti i negozi. Se state cercando un gioco rapido, semplice e

simpatico, allora Korsar soddisferà i vostri gusti (e anche quelli dei

"non addetti", grazie alla sua somiglianza a briscola & C.). Se poi vi

piacciono anche i pirati, allora siete a cavallo, pardon... al timone!
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Leonardo da Vinci
gioco per 2-5 persone







Autori: Flaminia Brasini, Antonio Tinto, Stefano Luperto e Virginio

Gigli

Editore: daVinci (www.davincigames.com)



Per festeggiare il quinto anno di vita, l'editore daVinci si è presentato

quest'anno alla fiera di Lucca con un nuovo prodotto, per l'occasione

quale tema poteva essere più azzeccato che non la celebrazione del

genio multiforme del famoso inventore? Questo "Leonardo da Vinci"

è stato realizzato da un gruppo di inventori (di giochi) che si presenta

col nome collettivo di "Acchittocca", e si presenta come una solida
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alternativa a classici "Eurogame" come Puerto Rico o Caylus.

Aprendo la scatola troviamo i regolamenti (in cinque lingue), un

tabellone, un mazzo di carte invenzione, cinque mazzetti di carte per

le materie prime (ferro, vetro, legno, mattoni e corda), carte per la

valuta utilizzata nel gioco (i fiorini) e due segnalini: Leonardo (per

indicare il primo giocatore) e il Signore della Città (per indicare in

quale zona della città si stanno effettuando le azioni).

Oltre a questi pezzi, ogni giocatore ha un set di pezzi così composto:

- una pedina mastro, 

- nove pedine artigiani,

- tre tessere automi,

- due segnalini per le lavorazioni,

- due laboratori, ovvero due plance a doppia faccia, in pratica c'è un

laboratorio da tre spazi su un lato e cinque sull'altro, e un laboratorio

con quattro e sei spazi.

Ma non tutti i pezzi sono a disposizione dei giocatori, per le prime

partite si consiglia la partenza semplificata, ovvero si sorteggia il

primo giocatore e ad ogni partecipante viene data una configurazione

di partenza prefissata (differente per ognuno); per le partite successive

si potrà utilizzare una variante che permette ad ognuno di scegliere la

propria configurazione iniziale (molto importante, dato che la strategia

da applicare alla partita dipende molto dalla questa configurazione di

partenza). Tutti i pezzi che non fanno parte della dotazione iniziale

vanno sistemati sul tabellone.

Lo scopo del gioco è quello di realizzare il maggior numero di

invenzioni, da cui trarre il guadagno più elevato (infatti la vittoria sarà

assegnata a chi ha il capitale maggiore).

La partita si svolge sulla durata di nove turni; un turno è composto di

quattro fasi:

- inizio lavorazioni,
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- piazzamento,

- risoluzione del piazzamento,

- realizzazione delle invenzioni.

Nella prima fase ogni giocatore valuta quali invenzioni può realizzare,

tra quelle disponibili sul tabellone, con i materiali che possiede, e se lo

ritiene opportuno può iniziarne la lavorazione piazzando i materiali

esatti sotto un laboratorio (a patto che il laboratorio non contenga già

un'invenzione in lavorazione). Un segnalino viene messo sulla casella

zero del laboratorio ad indicare che a quell'invenzione non ha ancora

lavorato nessuno; l'unità di misura è la settimana e si va da un minimo

di quattro per le invenzioni più semplici ad un massimo di quindici per

quelle più complesse. Si può iniziare una, due (se si hanno due

laboratori) o anche nessuna invenzione.

Nella fase di piazzamento i giocatori, a turno, posizionano il mastro,

oppure uno o più artigiani in una delle possibili locazioni, ovvero una

delle otto caselle del tabellone, oppure i propri laboratori; rispettando

alcune limitazioni quali l'impossibilità di aggiungere in due turni

differenti degli artigiani nella stessa locazione (tabellone o laboratori).

Una volta che tutti i giocatori hanno utilizzato i propri artigiani e il

proprio mastro si passa alla fase successiva, quella di risoluzione.

Nelle otto zone del tabellone i giocatori possono effettuare varie

azioni e, a seconda dell'ordine di precedenza, pagheranno queste

azioni un certo numero di fiorini. L'ordine viene valutato in base al

numero di artigiani presenti (il mastro vale come due artigiani), in

caso di parità ha la precedenza chi per primo ha posizionato le proprie

pedine (ed è per questo che il riempimento di una zona deve essere

fatto da sinistra a destra). Chi ha la precedenza pagherà la propria

azione zero fiorini (eseguendola gratuitamente), il secondo la pagherà

due fiorini, il terzo tre fiorini e il quarto quattro fiorini. Se vi sono

meno di quattro giocatori, sarà data una seconda possibilità agli stessi

94

Leonardo da Vinci



giocatori presenti, nello stesso ordine; se qualcuno non vuole

utilizzare l'azione allora potrà ritirarsi, senza spendere nulla ma

lasciando la possibilità al giocatore successivo nell'ordine.

Le varie zone danno i seguenti vantaggi:

- Consiglio: ci sono quattro differenti azioni, tra cui spostare

immediatamente un artigiano, guadagnare dei fiorini, guardare e

cambiare l'ordine di uscita delle quattro invenzioni successive e poter

acquistare una materia prima al costo di un fiorino. In più il giocatore

che ha la precedenza potrà decidere chi riceverà il segnalino Leonardo

(e quindi chi sarà il primo giocatore il prossimo turno).

- Officina: si può costruire il secondo laboratorio, migliorarne uno

(ovvero girarlo dall'altro lato, ma solo se non vi si sta costruendo

niente) oppure costruire un automa (solo se si ha un laboratorio che

può contenerlo).

- Accademia: si può prendere un artigiano del proprio colore dalla

riserva.

- Materie prime: nelle cinque zone rimanenti si possono acquistare le

varie materie prime.

L'ultima azione che tutti i giocatori intraprendono è quella di far

avanzare lo stato di lavorazione delle invenzioni spostando in avanti il

segnalino di tante caselle quanti sono gli artigiani presenti in ogni

laboratorio (il mastro e gli automi valgono due artigiano ognuno).

Nella fase successiva vengono dichiarate le invenzioni che hanno

raggiunto il numero di settimane necessarie per la lavorazione. Se un

giocatore è l'unico ad aver realizzato un'invenzione, a lui va il numero

di fiorini indicato sulla carta, e la carta stessa; mentre se un'invenzione

è contestata, andrà assegnata al giocatore che offrirà più fiorini in

un'asta ad offerta segreta; il giocatore che perderà l'asta riceverà un

numero inferiore di fiorini (sempre indicato sulla carta). Può accadere

che venga realizzata un'invenzione ancora in stato di lavorazione da
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parte di un altro giocatore, in questo caso quest'ultimo dovrà

dichiararla e usare un segnalino freccia per tenere traccia di quale

invenzione sta cercando di completare; quando questo accadrà

riceverà comunque il numero di fiorini più basso. Ogni invenzione ha

un simbolo: se si sta completando un'invenzione con lo stesso simbolo

di una già realizzata allora si avrà uno sconto di due settimane sul

tempo di lavorazione.

A questo punto vengono scoperte tante invenzioni quante sono quelle

tolte dal tabellone, si rimuovono gli artigiani e i mastri dalle plance e

si procede con il turno successivo; la partita completa dura nove turni,

ma gli ultimi due sono dedicati unicamente alle invenzioni, ed è

possibile solo iniziarle e completarle (non si possono posizionare

pedine sul tabellone ed effettuare le azioni corrispondenti). Al termine

della partita verrà dichiarato vincitore il giocatore che possiede più

fiorini; oltre a quelli posseduti ogni giocatore riceverà un bonus in

base a quanti differenti tipi di invenzione ha realizzato (si considerano

i simboli presenti sulle carte); bonus da non sottovalutare dato che può

essere anche rilevante.

Di questo gioco la daVinci ha già pubblicato una mini espansione, che

potete anche scaricare dal loro sito e stampare; si tratta di una plancia

mercato, nella quale vengono messe all'inizio della partita cinque carte

materia prima (una per ogni tipo), durante la partita viene considerata

come un'altra zona della città e qui vi possono essere posizionati gli

artigiani. L'azione che si può compiere è quella di scambiare una o

due carte dalla propria mano con altrettante carte presenti sulla plancia

(le carte scambiate rimangono sulla plancia per il giocatore

successivo); questa aggiunta dà in pratica ai giocatori una seconda

possibilità per procurarsi quella materia indispensabile ai propri

progetti. Vi consiglio di visitare il sito dato che, oltre all'espansione,

potrete trovare anche le FAQ per fugare eventuali dubbi sulle regole.
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Come dicevo in apertura, questo "Leonardo da Vinci" si presenta

veramente bene, con un regolamento solido e uno svolgimento che

metterà a dura prova le vostre capacità analitiche e decisionali: le cose

da fare sono molte e le risorse sempre insufficienti per cui ad ogni fase

di piazzamento vi troverete a riflettere a fondo sulle decisioni da

prendere. Il gioco dà il meglio di sé quando ci sono quattro o cinque

giocatori e quindi vi sono più conflitti sulle varie risorse; è importante

riuscire a capire a quali invenzioni stanno lavorando gli altri giocatori

per poter optare su quelle non ancora scelte oppure velocizzarne la

lavorazione per poterle realizzare in anticipo. È  altrettanto importante

una corretta pianificazione allo scopo di arrivare negli ultimi due turni

con le materie e il tempo necessari a completare le invenzioni più

complesse (la preparazione del mazzo viene fatta in modo da

sistemare le invenzioni più semplice in cima) e quindi più

remunerative. Se siete alla ricerca di un gioco di spessore,

impegnativo e molto competitivo, questo titolo fa sicuramente per voi;

l'unica controindicazione può derivare dalla differente natura di questo

gioco rispetto agli altri titoli daVinci, ma così l'editore può veramente

essere presente sul mercato con un'offerta di giochi che coprono tutto

lo spettro dei possibili gusti dei giocatori.
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Mall of Horror
gioco per 3-6 persone







Autore: Nicolas Normandon

Editore: Asmodée Editions (www.asmodee.com)



C'era proprio bisogno di un altro gioco sugli zombie? Se conoscete già

Zombies!!! della Twilight Creations (recensito sul numero 95 di Kult

Underground) sappiate che questo Mall of Horror ha meccanismi e

svolgimento estremamente differenti, e soltanto il tema li accomuna.

Se nell'altro gioco si puntava soprattutto sull'azione e molto dipendeva

dai lanci di dado, in questo gioco è soprattutto il negoziato (e il

tradimento) che farà la differenza tra chi vince e chi perde.
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Come nella miglior tradizione del filone cinematografico, qui abbiamo

un gruppo di sopravvissuti che cerca di resistere all'orda di non-morti

asserragliandosi in un grande magazzino (o mall, secondo la

terminologia anglosassone), aspettando l'arrivo dell'elicottero che li

porterà in salvo. Ma non è una convivenza semplice, e di fronte

all'idea di essere divorati non ci si farà scrupoli a tradirsi per

sopravvivere.

I componenti sono di prim'ordine: troviamo una plancia che indica le

sei locazioni in cui si svolge il gioco (tra queste troviamo parcheggio,

supermercato e stanza della sicurezza), cinque schede per indicare le

locazioni chiuse, quattro dadi, segnalini in sei colori (che

rappresentano i sopravvissuti), carte per gli oggetti e le azioni speciali,

sei dischi per indicare spostamenti e votazioni e un badge che segnala

chi è attualmente il "Capo della sicurezza"; tutti i componenti sono

realizzati in cartoncino spesso e la grafica è di sicuro impatto (ma vi

deve piacere il genere "splatter").

Ad ogni giocatore va un disco e i segnalini di un colore (quattro se si

gioca in tre persone, tre in tutti gli altri casi); questi segnalini

rappresentano vari personaggi, i tre cliché standard in un film horror:

il ragazzone tutto muscoli, il duro (il personaggio armato) e la bella

ragazza (mentre il personaggio aggiuntivo quando si gioca in tre è una

bambina). All'inizio si distribuiscono nelle varie locazioni della

plancia, scegliendo per ogni segnalino la destinazione tra due lanci di

dado. Poi si mettono, sempre casualmente quattro zombie all'esterno

di altrettante locazioni, e poi si parte.

Il turno di gioco si svolge in fasi distinte: inizialmente si decide chi,

tra tutti i giocatori presenti nel parcheggio, va a saccheggiare il

camion; questa, e tutte le altre fasi di voto, si effettuano indicando sul

proprio disco una fazione (hanno tutte colori differenti) e poi lo si

mostra contemporaneamente (è consentito discuterne prima, per
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cercare di convincere gli altri); ogni giocatore ha un numero di voti

pari ai personaggi presenti nel parcheggio (e il personaggio armato

vale due). Se c'è un pareggio nei voti si effettuerà una seconda

votazione, questa volta tutti i giocatori potranno farlo (chi non è

presente nel parcheggio conta come un solo voto) ma si potrà votare

solo per le fazioni che "escono" dal pareggio; chi vince può pescare

tre carte dal mazzo, tenerne una per sé, darne una ad un giocatore

qualsiasi e rimettere la terza sul fondo del mazzo. Se non c'è nessun

personaggio nel parcheggio questa fase viene saltata.

Nella fase successiva si decide chi sarà il capo della sicurezza, con

modalità identiche a quanto visto nel parcheggio. Il giocatore che lo

impersonerà avrà il vantaggio di sapere dove si dirigeranno gli zombie

(grazie alle telecamere) e muoverà per primo. Anche qui se non c'è

nessun personaggio nella stanza della sicurezza questa fase viene

saltata.

A questo punto il capo della sicurezza lancia i dadi e li copre con

l'apposita scatolina (si fa prima a lanciarci i dadi dentro); dà una

sbirciatina ai risultati (solo se è stato eletto in questo turno) e quindi

dichiara quale sarà il suo prossimo movimento. Tutti gli altri giocatori

impostano con il disco un movimento, indicando la zona di arrivo, si

scoprono contemporaneamente e si effettuano i movimenti a partire

dal capo della sicurezza, procedendo in senso orario. Ogni locazione

ha un limite di personaggi che può contenere, se qualcuno tenta di

entrare in una locazione già piena verrà dirottato verso il parcheggio

(che non ha limiti di capienza).

Una volta effettuati i movimenti arrivano gli zombie: si scoprono i

dadi e se ne aggiunge uno in ogni locazione corrispondente; oltre a

questi quattro se ne aggiunge uno nella locazione in cui ci sono più

personaggi e uno dove ci sono più ragazze (vengono attirati dalle grida

di queste ultime). Se in una locazione c'è un numero di zombie pari al
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numero dei personaggi, allora uno zombie riesce ad entrare e divorerà

un personaggio (l'azione di solito viene accompagnata con rumori e

grida varie da parte del giocatore che più si è immedesimato nella

parte): la scelta viene effettuata sempre con una votazione, fatta con le

stesse modalità di prima. Una eccezione a questo meccanismo si ha

nel parcheggio, qui se gli zombie riescono ad entrare divoreranno un

numero di personaggi pari al loro numero (ed è per questo che questa

locazione è molto più pericolosa delle altre).

Il gioco prosegue in questo modo fino a quando non rimangono che

quattro personaggi (sei se si sta giocando in sei persone), oppure

quando tutti i personaggi si ritrovano in un'unica locazione (eccettuato

il parcheggio). A questo punto viene assegnata la vittoria al giocatore

che totalizza il punteggio maggiore, ovvero che è riuscito a mantenere

in vita i personaggi dal valore più alto (in ordine decrescente abbiamo

la ragazza, il duro, il muscoloso e la bambina). In caso di pareggi la

vittoria va a chi ha conservato più carte.

Oltre a queste regole un ruolo importante è ricoperto dalle carte

(prelevate dal camion nel parcheggio), che garantiscono diversi

vantaggi a chi riesce ad utilizzarle al momento giusto, come la

possibilità di nascondere i propri personaggi in una locazione al

momento dell'irruzione degli zombie, armi che permettono di

eliminarne qualcuno oppure telecamere che fanno dare una sbirciatina

ai dadi sotto la scatola; ogni carta è in pratica un vantaggio che può

anche decidere la partita, e quindi è essenziale riuscire a procurarsene

(l'unico metodo è saccheggiare il camion, oppure convincere chi lo fa

a spartire il bottino).

Riprendendo la domanda iniziale: c'era proprio bisogno di un altro

gioco sugli zombie? Sicuramente sì, dato che questo "Mall of Horror"

è un gioco particolare, ricorda un po' Lupi Mannari (Lupus in Tabula)

dato che tutto l'andamento del gioco viene deciso con delle votazioni
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(oltre al tiro dei dadi), che quindi provocano ogni volta accesi dibattiti.

A causa di questo meccanismo il gioco dà il meglio di sé quando si è

in tanti (cinque o sei), mentre in tre o quattro persone potrebbe

rivelarsi un po' scontato (e prevedibile); e per lo stesso motivo va

evitato da parte di quei giocatori che non apprezzano diplomazia,

accordi e tradimenti, dato che in pratica il gioco si basa

completamente su questi fattori.

E concludendo è uno dei pochi giochi in cui l'elemento horror (gli

zombie) è reso in modo da risultare angosciante, opprimente ed

ineluttabile; del resto, che film sugli zombie sarebbe se alla fine non

fossero loro a vincere?
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Manila
gioco per 3-5 persone







Autore: Franz-Benno Delonge

Editore Tedesco: Zoch Verlag (www.zoch-verlag.com)

Editore Inglese: Rio Grande Games (www.riograndegames.com)



Vi sono giochi che passano un po' inosservati, sia per colpa loro (a

causa dell'aspetto anonimo) sia per colpa degli altri giochi (per la

pubblicazione in un periodo ricco di novità). Un altro fattore può

essere l'apparente povertà del meccanismo, e questo Manila sembra

proprio andare in questa direzione, proponendo come base del gioco il

movimento di tre giunche in ragione del lancio di alcuni dadi. Ebbene,
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anche se la base è proprio questa, tutto quello che ci sta intorno lo

rende non solo un gioco interessante e originale, ma anche molto

divertente (cosa che non guasta mai, visto che stiamo parlando di

giochi).

Cosa troviamo nella scatola? Una plancia, tre giunche di resina

(sembra), quattro tessere carico ed altrettanti dadi colorati e segnalini

merce, quattro pedine a testa per ogni giocatore, un mazzetto di carte

merce, il regolamento e delle belle monete di plastica (peccato che

non siano molte, in alcuni casi si devono fare un po' di cambi per dare

gli importi giusti). I componenti non sono tantissimi, ma sono di

buona qualità e la scatola ha tutti gli scomparti per contenerli bene

(forse è anche troppo grande).

Prima di iniziare vanno distribuiti i segnalini ai giocatori (tutti e

quattro se si gioca in tre, altrimenti se ne usano tre a testa), assieme a

due carte merce scelte casualmente, le altre vanno separate per tipo e

posizionate a lato della plancia a faccia in su, infine i segnalini delle

merci vanno messe sulla tabellina apposita nella plancia, sul valore

zero.

Il gioco è composto da tre fasi distinte, che vanno ripetute fino al

raggiungimento delle condizioni di fine partita. Innanzitutto c'è una

fase di asta in cui si attribuisce il ruolo di "Direttore del porto",

pagando un certo importo in monete (che, tra parentesi rappresentano

dei Peso, ovvero la moneta corrente delle Filippine). Una volta

attribuito il ruolo, il giocatore deve scegliere tre merci che verranno

spedite (scelte tra giada, ginseng, noce moscata e seta) mettendo i

segnalini corrispondenti sulle tre giunche; queste andranno poi

posizionate all'inizio delle tre rotte presenti sulla plancia, il punto di

partenza lo decide sempre il Direttore, che ha la possibilità di scegliere

una posizione da zero a cinque, con la limitazione che la somma delle

tre posizioni di partenza deve dare obbligatoriamente nove. L'ultima
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azione che può intraprendere il Direttore è quella di acquistare una

singola carta merce, pagandola il valore corrente.

Il meccanismo su cui si basa il gioco è il movimento delle giunche,

ognuna delle quali avanzerà di un numero di caselle pari al lancio di

tre dadi; e i giocatori in pratica scommetteranno su quante (e quali) di

queste riusciranno ad arrivare al porto (alla casella quattordici),

posizionando le loro pedine in varie zone, ognuna corrispondente ad

una diversa "scommessa".

In pratica si fanno tre giri, in ogni giro i giocatori posizioneranno un

loro segnalino sulla plancia, e il Direttore lancerà un dado per ogni

giunca. Quindi ad ogni giro diventa sempre più chiaro quale sarà la

sorte delle giunche, ma i giocatori avranno meno scelte a disposizione

per sfruttare queste "informazioni".

Ogni zona sulla plancia può essere occupata da un numero limitato di

segnalini, ha un preciso costo di posizionamento, da pagarsi in Peso, e

frutta al giocatore un certa somma se l'evento si verifica. Le zone in

cui si possono posizionare i segnalini sono:

- le giunche, ognuna delle quali può contenere tre o quattro segnalini.

Il guadagno si ottiene se la giunca arriva in porto, ed è dato dal valore

delle merci suddiviso tra tutti i segnalini che si trovano a bordo.

- il porto, che contiene tre zone, una per la prima nave che vi arriva,

una per la seconda e una per la terza. Queste zone hanno costi via via

decrescenti e guadagni via via crescenti, in pratica se si punta

sull'arrivo di una sola giunca costerà molto e si guadagnerà poco; se si

punta sull'arrivo di tutte e tre le giunche l'investimento sarà minimo e

il guadagno molto elevato (ma naturalmente questo evento è più

difficile che accada).

- il cantiere, contiene anch'esso tre zone, una per ogni nave. Se si

posiziona un segnalino in una di queste zone si guadagnerà se la zona

corrispondente verrà occupata da una nave che non è riuscita ad
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arrivare al porto.

- l'assicuratore, ruolo che non costa Peso, anzi, ne frutta

immediatamente dieci; ma costringerà chi lo interpreta a pagare tutte

le spese per le riparazioni in caso di giunche che non raggiungono il

porto.

- i piloti, che permettono di far avanzare o retrocedere di una o due

posizioni una giunca prima dell'ultimo lancio di dadi (questi sono gli

unici ruoli che possono influenzare il movimento delle giunche).

- i pirati (sicuramente il ruolo più divertente) danno la possibilità ai

giocatori di impadronirsi del carico delle giunche, se queste ultime

terminano il loro movimento esattamente davanti alla barca dei pirati,

alla posizione tredici.

Conclusa la fase di movimento delle giunche, si passa al controllo

degli obiettivi e al pagamento dei guadagni ai giocatori che li hanno

realizzati, sostanzialmente controllando quali giunche sono riuscita ad

arrivare nel porto (ovvero hanno superato la posizione tredici). Per

ogni merce arrivata al porto si aumenta il valore corrispondente sulla

tabellina dei prezzi, e se una di queste arriva a valere 30 Peso il gioco

termina. In caso contrario c'è un nuovo turno, con l'asta per

l'assegnazione del "Direttore del porto" che inizia con il giocatore che

ha rivestito questo ruolo nel turno precedente. Se la partita termina si

passa al conteggio dei Peso guadagnati, sia in moneta sonante che in

carte merci (conteggiandone il valore attuale); il giocatore che

totalizza la somma più alta vince la partita.

Il regolamento si è rivelato semplice ed intuitivo, e una partita non

dura mai più di un'oretta: si tratta in pratica di un gioco di scommesse

sul lancio di dadi, con la possibilità di decidere "in corsa" quale evento

è al momento più probabile o vantaggioso; è un gioco con

un'ambientazione ben integrata con il meccanismo che, a differenza di

un gioco di scommesse "puro", costringe a giocare considerando sia
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gli eventi che possono avvantaggiarci che su quelli che possono

avvantaggiare gli avversari. Naturalmente essendoci di mezzo dai dadi

la fortuna riveste un ruolo importante, e dato che sono gli eventi più

rari quelli più remunerati può accadere che sia la fortuna a decidere

una partita, ma come ho detto all'inizio si tratta di un gioco veramente

divertente, e il fatto che non sia troppo lungo non fa pesare più di tanto

la fortuna (o la sfortuna), che in ogni caso si può tentare di controllare

con un po' di calcolo delle probabilità. E come una roulette, c'è molta

suspense al momento del lancio dei dadi (soprattutto il terzo lancio),

dato che qui si decide veramente l'andamento della partita.

Le uniche strategie che si possono applicare sono relative al calcolo

delle probabilità (tenete presente che un dado in media fa 3,5, quindi

con tre dadi si possono percorrere 10,5 spazi); oltre a queste c'è da

considerare attentamente il ruolo del Direttore, valutando quanto

puntarci in base ai guadagni che si possono ottenere, per spedire le

merci che abbiamo ed eventualmente acquistarne di aggiuntive

(opzione obbligatoria se costano ancora poco, dai cinque ai dieci Peso;

da valutare se ne valgono già quindici o venti).

L'unico neo di questo gioco è il costo, dato che la presenza di ottimi

materiali ha fatto un po' salire il costo. Se vi capita di trovarlo ad un

prezzo magari scontato è sicuramente un ottimo affare, anche se

prediligete i giochi di pura analisi, dato che ogni tanto fa bene lasciar

riposare le cellule grigie ed affidarsi all'istinto, no?
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Mare Nostrum
gioco per 3-5 persone







Autore: Serge Laget

Editore: Descartes Editeur (www.jeux-descartes.fr)



C'era una volta un gioco chiamato Civilization (edito dalla Avalon

Hill) nel quale i giocatori dovevano sviluppare e far prosperare la

propria civiltà portandola dall'età della pietra fino all'età classica; per

quanto questo obiettivo possa sembrare ambizioso, questo gioco

riusciva a proporre una sfida avvincente utilizzando regole che

simulavano l'espansione territoriale, il commercio, le guerre e lo

sviluppo di nuove conoscenze. Un gioco quasi perfetto, con un grosso

difetto, la lunghezza: una partita completa difficilmente si poteva

giocare in meno di otto ore.

Da quel momento sono stati molti i tentativi di imitazione; e proprio a
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questo titolo si è ispirato Sid Meier per i suoi giochi per computer.

Serge Laget è l'autore di questo Mare Nostrum, che ha il dichiarato

scopo di proporre una versione di Civilization che si possa giocare

interamente  in meno di due ore. Ci sarà riuscito?

Vediamo subito cosa contiene la scatola:

- Una plancia di gioco: una mappa che rappresenta il Mediterraneo

(manca solo la parte occidentale), suddivisa in aree in alcune delle

quali sono prestampati simboli di città e merci.

- Vari tipi di mazzi di carte, ovvero tasse, merci (12 tipi differenti),

eroi (generici e specifici per ogni civiltà), meraviglie (le classiche

sette) e ruolo (sono tre: Leader del Commercio, Militare e Politico).

- Gettoni per rappresentare carovane, mercati, città e templi.

- Cinque set di segnalini di legno in altrettanti colori, da assegnare ad

ogni giocatore e che comprendono: legioni, fortezze, triremi e

marcatori d'influenza.

- Cinque schede che indicano le posizioni iniziali di ogni civiltà.

- Otto dadi, utilizzati per i combattimenti.

All'inizio ognuno sceglie una civiltà (le possibilità sono Romani,

Cartaginesi, Greci, Egiziani e Babilonesi), prende le pedine

corrispondenti e sistema quelle iniziali secondo la scheda; vengono

anche assegnati gli eroi specifici e le carte Leader.

Le carte Leader sono molto importanti nel gioco, all'inizio di ogni

turno si deve controllare a quale giocatore vanno assegnate, in questo

modo:

- il Leader del Commercio va al giocatore che possiede più carovane e

mercati,

- il Leader Politico va al giocatore che possiede più città e templi,

- il Leader Militare va al giocatore che possiede più legioni, triremi e

fortezze.

Ogni turno di gioco è diviso in tre fasi: commercio, costruzione e
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movimento. Nella prima fase, quella di commercio, vengono attribuite

ai giocatori le carte Tasse (una per ogni città, due se è presente anche

un tempio nella stessa regione) e le carte Commercio (una per ogni

carovana, due se è presente anche un mercato, il tipo di merce è dato

dal simbolo presente nella regione); dopodiché il Leader del

Commercio decide quante carte verranno scambiate, se un giocatore

non possiede quel numero di carte non può partecipare al commercio

(il Leader può anche scegliere il numero zero, in questo caso non c'è

fase commercio).

A questo punto inizia lo scambio di carte tra i giocatori (la parte più

originale delle regole): tutti scoprono davanti a sé un numero di carte

pari a quello stabilito, poi il Leader del Commercio ne prende una da

un altro giocatore e la mette coperta davanti a sé; quel giocatore

procede facendo altrettanto, e si continua così fino a quando non ci

sono più carte scoperte in tavola; non si possono prendere le carte

coperte di un altro giocatore e non si può tornare a scegliere un

giocatore appena scelto. Alla fine tutti i giocatori devono avere lo

stesso numero di carte coperte, se non è così il Leader del Commercio

deve dare una delle proprie carte al giocatore rimasto a corto.

Lo scopo di questo scambio è quello di procurarsi le carte adatte per la

fase successiva, quella di costruzione, e possono per questo essere

utilizzati solo i gruppi di carte Tassa uguali, oppure quelli di merci

differenti; per esempio, per costruire una trireme, di costo tre, posso

utilizzare tre carte Tasse, oppure una carta Olio, una carta Vino e una

carta Ferro. Il Leader del Commercio decide l'ordine con cui i

giocatori possono costruire, e le possibilità sono:

- unità militari: legioni, triremi e fortezze, che possono essere

posizionate solo nelle regioni in cui vi è già un marcatore di controllo

(quindi controllate almeno dal turno precedente),

- marcatori di controllo: per assumere il controllo di una regione dopo
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che la si è occupata militarmente,

- eroi e meraviglie: queste carte danno diversi vantaggi al giocatore

che riesce a costruirle. Dato che di queste carte vi è un unico

esemplare, l'ordine deciso dal Leader è molto importante.

Dopo aver costruito, devono essere scartate tutte le carte inutilizzate,

tranne due carte Tassa che possono essere conservate per il turno

successivo.

La terza fase è quella di movimento, fase in cui avvengono anche i

combattimenti, e l'ordine in cui i giocatori eseguono le loro fasi è

decisa dal Leader Militare. Le legioni e le triremi possono muovere

soltanto di una regione (a seconda del tipo di unità, e dato che le

triremi vengono costruite sulla terraferma il loro primo movimento

sarà verso una zona di mare), le fortezze non possono essere mosse. I

combattimenti navali non sono obbligatori e si effettuano solo tra

triremi, mentre i combattimenti terrestri sono obbligatori; entrambi

durano soltanto un turno, nel quale vengono lanciati tanti dadi quante

sono le unità coinvolte e ogni giocatore totalizza il valore ottenuto (le

fortezze danno un sei automatico); infine per ogni cinque punti di

totale viene eliminata una unità nemica (il resto va perduto). Se alla

fine del turno in una regione vi sono unità di due o più giocatori,

quella regione è in guerra e il turno successivo non vi si potranno

costruire unità. Se una regione è stata occupata (vi sono solo unità

appartenenti ad un giocatore diverso da quella che lo controlla) allora

per ogni legione presente si potrà effettuare una delle seguenti azioni:

- sfruttamento delle risorse: una legione può occupare una città, una

carovana, un tempio o un mercato per utilizzarlo nella fase successiva

di commercio.

- distruzione degli edifici: una legione può eliminare una città, una

carovana, un tempio o un mercato.

- conversione della regione: una legione può eliminare il marcatore di
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controllo avversario, in questo modo nella fase di costruzione

successiva la regione potrà essere controllata costruendo un nuovo

marcatore.

Una eccezione a quanto detto riguarda la regione in cui è presente la

capitale di un impero: questa regione non può essere mai convertita da

un nemico e il giocatore che la controlla può sempre costruirvi, anche

se è attualmente in guerra.

Concluso un turno, si può procedere al successivo, il gioco termina

immediatamente quando si verifica una di queste due condizioni:

- un giocatore ha un totale di quattro, tra meraviglie e eroi

(considerando anche l'eroe specifico della civiltà),

- un giocatore riesce a costruire le piramidi (che hanno un costo di ben

dodici carte).

Il giocatore che raggiunge una di queste condizioni ha vinto la partita;

qui riveste un ruolo essenziale il Leader Politico, visto che è lui che

decide in che ordine vanno costruite le carte, e potrebbe decidere

addirittura quale sia il vincitore; per evitare queste situazioni conviene

concordare in tale caso di continuare la partita fino a quando un

giocatore consegue anche l'altro obiettivo.

Tornando alla domanda iniziale, ebbene sì: una partita a questo gioco

dura meno di due ore, e in certi casi la durata sembra che sia troppo

breve per poterne apprezzare tutti gli aspetti! Non è però un titolo

esente da difetti, infatti dopo un buon numero di partite i suoi fan

hanno rilevato che le civiltà non sono propriamente bilanciate: ad

esempio il Greco è svantaggiato dalla sua posizione centrale non

potendo essere sufficientemente protetto dalle sue triremi; mentre il

Romano ha un grosso vantaggio nelle guerre. Ma un aspetto che

testimonia il seguito di questo titolo è la quantità di regole opzionali

che sono state create: sia per riportare il bilanciamento (con regole

come il blocco navale o la possibilità di attraversare le Alpi da parte
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del Cartaginese) che per aggiungere varietà come nuove carte eroe o

miglioramenti.

Lo stesso autore non si è fermato dopo la pubblicazione della versione

base: di questo gioco esiste una bella espansione (dal titolo

"Mitologia"), che aggiunge una mappa che completa la parte

occidentale del Mediterraneo, i pezzi per il sesto giocatore (Atlantide,

l'isola è posta al di là delle colonne d'Ercole), unità mitologiche per

ogni giocatore, carte per una merce aggiuntiva, divinità e un buon

numero di eroi supplementari. Le unità mitologiche sono molto utili

nell'ottica di ri-bilanciare il gioco e aggiungere varietà ai

combattimenti, mentre il numero elevato di eroi dà la possibilità,

riuscendo a creare combinazioni, di essere premiati con poteri

veramente efficaci.

Mare Nostrum piacerà sicuramente ai gruppi di giocatori alla ricerca

di un titolo che permetta loro di "scontrarsi" direttamente (e in effetti

qualche guerra è "consigliata" per movimentare un po' la partita); le

civiltà sono ben caratterizzate (a differenza di altri titoli) mentre la

semplicità del regolamento e una buona veste grafica lo fanno un

titolo sicuramente accattivante, e non vi dovete neanche preoccupare

se invece della versione inglese trovate quella in francese o in tedesco:

su Internet è possibile trovare traduzioni delle carte che comunque in

ogni caso non sono mai tenute nascoste, facilitandone la gestione. E

proprio per la versione tedesca potete trovare prezzi veramente

interessanti nei negozi on-line, quindi è un titolo che non vi dovete

lasciare assolutamente sfuggire, a meno che non abbiate già il

Civilization originale (e una notevole quantità di tempo libero a

disposizione per giocarlo).
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Mexica
gioco per 2-4 persone







Autore: Wolfgang Kramer e Michael Kiesling

Editore Tedesco: Ravensburger (www.ravensburger.de)

Editore Inglese: Rio Grande Games (www.riograndegames.com)



Questo gioco ci porta un po' indietro nel tempo: nel 1325 gli Aztechi

fondarono la città di Tenochtitlán su di un'isola del lago Texcoco (ai

giorni nostri è il luogo dove si trova Città del Messico); secondo gli

storici era un capolavoro di urbanistica, con una fitta rete di strade e

canali che la attraversava e semplificava gli spostamenti degli abitanti

che potevano muoversi indifferentemente a piedi o in barca. Ed è

proprio questa l'idea (e l'ambientazione) che sta alla base del gioco, tra

parentesi, con questo prodotto gli autori hanno completato la loro

trilogia delle "maschere": gli altri titoli della serie sono Tikal e Java, e

tutti e tre mostrano sulla scatola una maschera tipica della civiltà a cui
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si ispira ogni gioco.

Aprendo la scatola troviamo:

- una plancia, che rappresenta l'isola sulla quale andrà costruita la

città, divisa in caselle quadrate,

- quattro set di templi di plastica (uno per ogni giocatore) di quattro

diverse altezze,

- tessere azzurre quadrate e rettangolari, utilizzate per indicare i canali,

- tessere ottagonali, utilizzate per i distretti della città (chiamati

"Calpulli"),

- tessere per i ponti,

- tessere tonde per segnare i punti azione risparmiati,

- quattro segnalini di legno per indicare la posizione del giocatore

(chiamato "Mexica") e quattro cubi per segnare il suo punteggio (c'è

percorso numerato sul bordo della plancia),

- quattro schede riassuntive che indicano le azioni e il loro costo.

I componenti sono di buona qualità, le tessere sono robuste

(nonostante siano sottili) e trovano tutte posto negli appositi scomparti

nella scatola. Il regolamento è di grande formato e ricco di esempi e

illustrazioni.

Per preparare la partita si mettono i segnalini dei punteggi sullo zero, i

segnalini dei giocatori in quattro caselle di partenza appositamente

indicate sulla plancia, si distribuiscono metà degli edifici (i restanti

verranno utilizzati nella seconda fase della partita) e si estraggono

casualmente otto segnalini distretti, piazzandoli a faccia in su in una

sezione della plancia (ne rimarranno sette, da usare nella seconda

fase). Tutti questi componenti sono indicati sul retro delle schede

riassuntive.

Ogni giocatore, al proprio turno, ha sei punti azione da spendere.

Queste sono le possibili azioni che si possono scegliere:

- piazzare una tessera canale (una o due caselle) spendendo un punto,
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è possibile farlo soltanto nelle caselle libere che non fanno già parte di

un distretto,

- costruire un ponte su un canale, sempre spendendo un punto. Se sono

già stati utilizzati tutti i segnalini, è possibile spostarne uno già

costruito (attualmente non occupato),

- muovere il proprio segnalino, ogni casella costa un punto azione

(non ci si può muovere diagonalmente), in più è possibile muoversi tra

un ponte e l'altro attraversando un numero qualsiasi di caselle canale

collegate tra loro (spendendo un solo punto), oppure spostarsi in

qualunque casella della plancia spendendo cinque punti (da utilizzare

anche quando si rimane bloccati tra i templi),

- costruire un tempio, spendendo un numero di punti pari al numero di

piani (si può fare solo se nello stesso distretto è presente il proprio

Mexica), 

- comprare uno o due tessere azione pagando altrettanti punti: in

pratica si "mettono da parte" punti azione da riutilizzare in un turno

successivo (spendendo le tessere accumulate per effettuare più azioni

del consentito).

Lo scopo del gioco è accumulare il maggior numero di punti vittoria,

che vengono attribuiti secondo questi quattro criteri:

- quando un giocatore riesce a muovere il proprio Mexica all'interno di

un distretto, ed è ancora disponibile una tessera Calpulli numerata con

l'estensione del distretto, può posizionare la tessera nel distretto stesso

(con questa operazione si "fonda" un distretto), e guadagnare così i

punti indicati dal secondo numero presente sulla tessera,

- alla fine della prima e della seconda fase vengono controllati tutti i

distretti fondati, e vengono distribuiti punti in base al numero di piani

di tempio costruiti da ogni giocatore (ai primi tre giocatori va il

numero di punti indicati dalla tessera Calpulli),

- alla fine della seconda fase per i distretti non fondati si attribuisce un
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punto per ogni quadrato di estensione al giocatore che ha la

maggioranza di piani di tempio, la metà al secondo e un quarto al

terzo,

- alla fine della prima e della seconda fase se un Mexica si trova su

una delle caselle di partenza vengono attribuiti cinque punti bonus.

La prima fase termina quando tutte le tessere Calpulli sono state

piazzate e almeno un giocatore ha costruito tutti i suoi templi; si

effettua un conteggio dei punti come indicato, poi si procede

disponendo a faccia in su le sette tessere Calpulli rimaste e dando ai

giocatori tutti i templi messi da parte all'inizio della partita (che si

aggiungono a quelli eventualmente avanzati). Inizia così la seconda

fase, con le stesse regole viste fin qui. Quando si ripetono le stesse

condizioni della prima fase (esaurimento delle tessere Calpulli e dei

templi di un giocatore) la partita termina e si effettua il secondo e

ultimo conteggio. Notare che prima di entrambi i conteggi tutti i

giocatori devono aver effettuato lo stesso numero di turni. Chi ha

accumulato il maggior numero di punti vince la partita.

Il gioco si svolge quindi inizialmente attraverso queste azioni: si

muovono i Mexica, si posizionano i canali, si creano i distretti e si

costruiscono i templi. Quando la maggior parte dei distretti sarà stata

fondata, diventerà importante costruire i templi nei distretti creati

dagli avversari, cercando magari di strappar loro la maggioranza; ma

anche un secondo posto dà ugualmente punti, l'importante è bilanciare

il dispendio di risorse (templi e punti azione) con il guadagno in punti

vittoria. In ultima analisi diventa essenziale riuscire a capire come

spostare il proprio Mexica negli altri distretti spendendo il minor

numero di punti azione, in modo tale da averne a sufficienza per

costruire templi senza sprecare turni aggiuntivi; sicuramente

spendendo cinque punti si può andare ovunque, ma anche un punto

risparmiato con un complicato movimento via canale si può rivelare

117

Mexica



essenziale per costruire un piano di tempio in più.

Un'altra strategia che deve essere tenuta in considerazione è quella di

"riempire" un distretto con i templi da un piano, piuttosto che piazzare

un tempio da tre o quattro piani; in questo modo si spendono gli stessi

punti azione ma si nega agli avversari la possibilità di costruire a loro

volta in quel distretto, dato che si sono occupati tutti gli spazi (un

distretto con un'unica casella vuota è a tutti gli effetti completo, dato

che una casella rimane sempre per la presenza del Mexica).

Infine, ricordatevi che alla fine della partita vengono attribuiti punti

anche nei distretti non "fondati" (quelli senza tessera Calpulli) in base

alla loro estensione; se nella partita che state giocando rimane un

unico distretto contiguo non fondato, allora i punti per chi ne detiene

la maggioranza saranno sicuramente elevati e potrebbero decidere la

vittoria.

Uno degli aspetti positivi di questo titolo è la quasi assenza della

fortuna (aspetto che Mexica condivide con gli altri titoli della trilogia),

infatti solo le tessere Calpulli iniziali vengono estratte a caso,

dopodiché tutto lo svolgimento della partita è dettato dalle azioni dei

giocatori; questo fa sì che vi possano essere rallentamenti quando i

giocatori esaminano a fondo la situazione (e una clessidra può essere

risolutiva, in questi casi). La mossa può essere pianificata durante le

mosse degli altri giocatori, ma bisogna lasciarsi comunque più di una

strada aperta, dato che è facile che una singola mossa di un altro

giocatore riesca a scombinare un piano ben congegnato (soprattutto

quando si gioca in quattro, dove gli spazi di manovra sono più

ristretti).

Concludendo, se siete alla ricerca di un titolo che privilegia l'analisi

degli spazi e la pianificazione delle mosse, questo Mexica è

sicuramente consigliato. Non è di semplice reperibilità (ormai è sul

mercato da qualche anno) ma se lo vedete sugli scaffali di un negozio,
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sappiate che ha più di una ragione per distinguersi dalla massa
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Oltremare
gioco per 2-5 persone







Autore: Emanuele Ornella

Editore Italiano: Mind The Move (www.mindthemove.com)

Editore Tedesco: Amigo Spiele (www.amigo-spiele.de)

Editore Americano: Rio Grande Games (www.riograndegames.com)



Emanuele Ornella, l'autore di Fantasy Pub, gioco recensito a marzo

dell'anno scorso, non è rimasto con le mani in mano durante gli ultimi

mesi: questo Oltremare è il suo secondo prodotto, una piccola scatola

(lo stesso formato di Fantasy Pub) che però racchiude un ottimo gioco,

tanto che quest'anno ne è uscita una nuova edizione, da parte di editori
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di primo piano del mercato tedesco e americano, ovvero Amigo Spiele

e Rio Grande Games.

Nella prima edizione oltre ad un bel mazzo di carte era presente una

minuscola mappa del Mediterraneo, su cui andava disposta una serie

di altrettanto minuscoli segnalini che indicavano il tipo di bonus

presente nei vari porti. La nuova edizione ha una plancia di

dimensioni generose, con segnalini che si possono maneggiare

comodamente, oltre a modellini di navi in cartoncino che segnalano la

posizione dei giocatori (nella prima edizione c'erano dei semplici

cubetti colorati), mentre per quanto riguarda le carte sono state

sottoposte ad un semplice restyling.

Su ogni carta ci sono riportate ben quattro informazioni (tutte con

simboli, quindi indipendenti dalla lingua): il tipo di merce, il numero

di carte che si potranno caricare il turno successivo, la potenza

marinara e una serie di simboli che permettono di utilizzare diversi

vantaggi.

Nella preparazione del gioco si utilizzano le carte per sorteggiare la

posizione iniziale di ogni giocatore (su alcune carte è riportato il nome

di un porto) e la prima merce che ha caricato nella propria stiva. Poi

ogni giocatore piazza un cubetto sulla cornice della mappa per tenere

traccia dei ducati posseduti, riceve una carta del proprio colore e

un'altra che funge da traccia per i punti prestigio. Si rimischia poi il

mazzo delle merci e si inserisce a metà la carta Venezia.

Il turno di ogni giocatore procede in questo modo: deve innanzitutto

controllare di non avere più carte in mano della potenza marinara

indicata sulla prima carta della sua stiva; in caso contrario dovrà

scartare le carte in eccesso a faccia in giù in un mazzo apposito,

denominato "mazzo dei pirati". Dopodiché può acquistare carte dal

mazzo principale o dal suo mazzo dei pirati al costo di tre ducati l'una,

inoltre può commerciare, scambiando le carte con gli altri giocatori.
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L'altro vantaggio del commercio è che se un giocatore scambia delle

carte con il giocatore di turno, allora riceve un punto prestigio. Al

termine del suo turno può caricare un certo numero di carte merce

nella propria stiva, ovvero sistemarle in sequenza nel mazzetto

scoperto davanti a sé, la carta in cima indicherà la potenza marinara e

il carico per il prossimo turno.

Le carte che verranno caricate nella stiva andranno però prima

controllate e applicati gli effetti dei simboli mostrati, che possono

essere di quattro tipi:

- ducati: per ricevere ducati e aggiungerli alla propria dotazione,

- pirati: per ricevere carte dal mazzo principale che andranno aggiunte

al proprio mazzo dei pirati,

- mercato: per ricevere carte dal mazzo principale che andranno

aggiunte alla propria mano,

- nave: per muovere la propria nave sulla mappa.

Il vantaggio di muovere la nave sulla mappa è quello di poter ricevere

i segnalini presenti nei porti in cui si arriva (se ve n'è ancora uno),

segnalini che potranno dare vari vantaggi, come sconti sul costo delle

carte o la possibilità di ignorare i segnalini pirata sulle carte caricate

nella stiva.

Quando viene scoperta la carta Venezia c'è un primo conteggio dei

punti, ovvero si riceve un certo numero di ducati in base al numero di

punti prestigio posseduti. Il secondo conteggio dei punti avviene al

termine della partita, ovvero nel momento in cui i giocatori

esauriscono il mazzo delle merci.

Il secondo conteggio è più articolato, dato che oltre ai punti prestigio i

giocatori ricevono ducati per il numero di segnalini porto collezionati

e le merci presenti nella stiva; per quanto riguarda queste, per ogni

merce il numero dei ducati che vale dipende dal numero di carte

uguali e contigue presenti, per cui quattro carte grano daranno più
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punti che due carte grano intervallate da una carta stoffa (per questo è

importante l'ordine con cui si caricano le merci nella stiva). Infine

vengono tolti tanti ducati quante sono le carte presenti nel proprio

mazzo dei pirati. Il giocatore che alla fine dei conteggi possiede il

maggior numero di ducati viene dichiarato vincitore.

Il succo di questo gioco sta nella gestione della propria mano di carte,

ci sono tanti elementi che vanno considerati complessivamente e si

devono operare numerose scelte: quante carte caricare nella stiva,

quante commerciarne e quante acquistarne, quali simboli giocare e

quali bonus acquisire dalla mappa. Il fulcro è naturalmente

rappresentato dalle carte che si caricano nella stiva, ed è essenziale per

ottenere molti punti riuscire a collezionare set di carte uguali (si deve

fare attenzione anche a non averne troppe, dato che non vi sono

guadagni aggiuntivi se si supera il numero massimo di carte in un set).

L'interazione tra i giocatori è data dalla fase di commercio, nella quale

vanno dichiarate le merci che si offrono e si cercano, ma non i simboli

aggiuntivi presenti sulle carte. Per cui anche un buon commercio, in

cui si ricevono le carte più adatte al carico, può nascondere dei

problemi a causa degli altri simboli, dato che la presenza dei pirati può

rendere non vantaggioso l'utilizzo delle carte ricevute.

Quindi, considerati tutti gli aspetti, abbiamo un gioco sicuramente

valido, che riesce a dare al giocatore la possibilità di gestire diversi

elementi, tutti abilmente collegati tra loro; una partita dura circa

un'ora, durante la quale i tempi morti sono quasi assenti, dato che

dovrete continuamente fare calcoli e valutare quali siano le scelte più

vantaggiose da effettuare.

Le critiche che si potevano fare alla prima edizione a causa del ridotto

formato del gioco e della mappa sono state fugate nella nuova

edizione, nella quale sono stati apportati anche alcuni miglioramenti

alle regole: sulla mappa è stata modificata una rotta (al posto di
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Alessandria-Candia c'è Alessandria-Malta), è stato aggiunto un

conteggio delle merci anche a metà partita (quando si pesca la carta

Venezia) e la partita va conclusa quando tutti i giocatori hanno potuto

giocare lo stesso numero di turni.

Ma il vulcanico autore non si è fermato dopo aver realizzato

Oltremare: questo autunno, alla Fiera di Essen, Emanuele Ornella ha

presentato il suo nuovo gioco: "Il Principe" (questa volta pubblicato in

una scatola di grande formato), e anche questa volta ha attirato

l'attenzione del qualificato pubblico della fiera tedesca, ottimo

auspicio per il sicuro successo di questo nuovo prodotto.
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Ostrakon
gioco per 5-12 persone







Autore: Silvano Sorrentino

Editore: daVinci Editrice (www.davincigames.com)



Dalla casa editrice di Bang! arriva questo simpatico party-game che vi

permetterà di far giocare un buon numero di persone sfruttando un

concetto sicuramente innovativo: l'autore aveva notato che i trivia,

ovvero i giochi basati sulle domande, dopo un po' diventavano

inutilizzabili per l'esaurimento delle domande a disposizione. Era

possibile fare sì che fossero gli stessi giocatori a creare le domande,

dando quindi una longevità maggiore al gioco? E inventando le
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domande come era possibile controllare che le risposte fossero giuste?

Ebbene, la risposta è molto semplice, ed è racchiusa in questo

"Ostrakon".

Il gioco è contenuto in una scatola delle dimensioni di due mazzi di

carte, ed in effetti il gioco è composto unicamente da carte: non sono

molte, ma ve ne sono di vari tipi, ovvero:

- nove carte percorso, che andranno disposte in una fila ad indicare il

cammino che i filosofi dovranno fare (il percorso è doppio: andata e

ritorno).

- dodici coppie di carte, ogni coppia identificata da un nome (con

l'iniziale differente, dalla A fino alla N), da attribuire ad ogni

giocatore. La carta normale andrà sul tavolo, ad indicare la posizione

del filosofo, l'altra carta andrà tenuta in mano e utilizzata durante le

votazioni (ha due facce, una con un coccio bianco, l'altra con un

coccio nero).

- carte Argomento, da affiancare una volta estratte, la freccia su una

carta indica l'argomento su quella successiva, e così via.

- una carta Sole, che va spostata via via sulla carta percorso che viene

attivata.

- una carta Luna, che va sovrapposta sulla carta Turni, per indicare il

numero di turni ancora da giocare.

- quattro carte "regola", che indicano se attualmente è in vigore una

regola particolare (inganno, corruzione, oracolo o nessuna regola).

Il gioco ha una durata in turni prefissata, in base al numero dei

giocatori (e indicata dalla carta Luna e dalla carta Turni), e sempre in

base a questo  numero si posizionano le carte filosofo su una carta

precisa del sentiero.

Come funziona il gioco? All'inizio di ogni turno si mette la carta Sole

sul primo gruppo di filosofi che si incontra lungo il sentiero: all'inizio

sono tutti su una casella, durante la partita giocheranno per primi i
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filosofi che sono più avanti. Il giocatore di turno dovrà porre una

domanda agli altri giocatori, seguendo due restrizioni:

- l'argomento deve essere quello indicato dall'attuale carta Argomento

(ci sono anche Jolly, che permettono di fare qualunque domanda),

- le risposte possibili devono obbligatoriamente essere limitate a due.

La risposta deve essere data utilizzando la carta Coccio, associando

alle due risposte i due colori; ad esempio, preferite la pizza (bianco) o

gli spaghetti (nero)? Tutti i giocatori rispondono e si vanno a contare

le preferenze (non ci si può astenere). Se il giocatore di turno non ha

votato come la maggioranza, allora non guadagna posizioni, in caso

contrario (oppure in caso di pareggio) avanzerà sul percorso di tante

carte quanti sono i voti ricevuti dall'altra parte: questo è molto

importante, dato che è facile fare domande su cui sono tutti d'accordo,

mentre è più difficile fare domande che dividano il più possibile

equamente il pubblico (e poi capire da che parte pende l'ago della

bilancia).

Ad esempio, se ci sono quattro voti bianchi e tre neri, se il giocatore di

turno ha votato bianco farà avanzare il suo filosofo di tre spazi; se

invece i voti sono tutti e sette bianchi, il giocatore avrà indovinato ma

non avanzerà di alcuno spazio.

Una volta che tutti i filosofi di un gruppo hanno posto una domanda, si

passa al gruppo successivo, spostandovi sopra la carta Sole; quando

non ci sono più filosofi, allora il turno è concluso, si sposta la carta

Luna in avanti di una sezione e si rimette la carta Sole sul primo

gruppo di filosofi (quello più avanti).

Alcune caselle del sentiero mostrano dei simboli particolari, che

alterano il meccanismo di voto nel caso in cui il primo gruppo di

filosofi del giorno vi si trovi sopra, secondo queste regole:

- Corruzione: il giocatore di turno può imporre il proprio voto ad

alcuni giocatori (il numero preciso varia in base al numero
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complessivo dei giocatori),

- Oracolo: il giocatore di turno può vedere il voto di alcuni giocatori

prima di prendere una decisione,

- Inganno: il giocatore di turno prende una decisione solo dopo aver

visto i voti di tutti gli altri (con questa regola è molto probabile che si

riesca sempre a far avanzare il proprio filosofo).

Al termine del numero di turni prefissato, il giocatore che è riuscito a

portare maggiormente avanti il proprio filosofo lungo il sentiero vince

la partita. In caso di parità vince chi si trova in cima alla pila (ovvero

chi vi è giunto per primo). Vi è anche una vittoria immediata se un

giocatore riesce a portare il proprio filosofo al termine del sentiero (sul

tempio).

Ultima regola, una volta per partita è possibile dichiararsi "seguaci"

del filosofo che ha appena posto la domanda e guadagnare il suo

stesso numero di punti. Le carte filosofo hanno due lati (con e senza

rami d'alloro) per indicare se questa possibilità è già stata sfruttata.

Quindi, abbiamo un gioco semplice, originale e simpatico (e anche

economico) che svolge egregiamente il compito di tenere impegnate

fino a 12 persone per un tempo ragionevole; l'unica difficoltà che si

può incontrare è che per riuscire a porre le domande giuste bisogna

conoscere bene gli altri giocatori; quindi, a differenza di altri titoli,

questo gioco non funziona molto bene se si gioca con persone appena

conosciute (ma può essere comunque utile per "rompere il ghiaccio").

Sul sito della daVinci potete trovare una carta da stampare per avere il

quattordicesimo filosofo e le regole per giocare fino a 24 persone (un

vero record!), in sostanza ogni filosofo viene gestito da una coppia di

giocatori, e ognuno dei componenti propone una delle due possibili

risposte alla domanda corrente (non ci si può consultare prima e

quindi le proposte sono forzatamente istintive).

Ma perché questo nome? È spiegato tutto nel regolamento, ma spero
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di non fare torto all'autore riportandovi la spiegazione: nell'antica

Grecia le votazioni pubbliche si svolgevano scrivendo le preferenze su

cocci di argilla, chiamati "ostrakon"; e se il termine non vi suona

nuovo, è perché tra le decisioni che si dovevano prendere c'era anche

il possibile esilio, ed è proprio da questa pratica che è nato il termine

"ostracizzare". Chiaro, no?
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Ra
gioco per 3-5 persone







Autore: Reiner Knizia

Editore Tedesco: Alea Spiele (www.aleaspiele.de)

Editore Inglese: Rio Grande Games (www.riograndegames.com)

Editore Inglese: Überplay (www.uberplay.com)



L'Antico Egitto è il tema dominante in questo gioco di aste

dell'onnipresente "Maestro" Knizia; e devo dire che i suoi meccanismi

quasi da astratto si sposano molto bene con questa ambientazione, resa

in modo molto pulito e accattivante con l'utilizzo di colori "desertici"e

decorazioni in tema.

I componenti del gioco sono leggermente differenti tra le edizioni

Alea/Rio Grande e quella Überplay; ma sul mercato è facile trovare

solo quest'ultima, dato che la prima è stata a lungo un oggetto da

collezione. Nel gioco troviamo una plancia (utilizzata per indicare le
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tessere correntemente all'asta, le tessere Ra estratte nel turno corrente

e un riassunto delle regole di conteggio dei punti), una serie di tessere

quadrate (di dimensioni più grandi nella versione Überplay), una serie

di tavolette utilizzate come segnapunti (con i simboli in antico egizio

al posto dei classici numeri romani), sedici pedine Sole, una pedina Ra

e un sacchetto di tela (solo nella versione Überplay).

Una partita si articola in tre fasi (detti epoche), alla fine di ogni turno

si procede al conteggio, attribuendo (e togliendo) tavolette punti in

base alle tessere possedute.

Al proprio turno, ogni giocatore ha la possibilità di effettuare

un'azione a scelta tra queste tre:

- pescare una tessera e piazzarla sulla plancia, aggiungendola a quelle

già presenti in asta,

- utilizzare una tessera divinità acquisita in un turno precedente per

prendere una tessera attualmente all'asta,

- chiamare Ra per far partire un'asta.

Il turno quindi si svolge abbastanza rapidamente, fino a che un

giocatore non chiama un'asta; asta che può partire anche in modo

automatico, quando si è riempito lo spazio sulla plancia a disposizione

delle tessere oppure quando viene pescata una tessera Ra (che non va

all'asta ma si posiziona nell'apposito spazio).

Durante l'asta ogni giocatore può fare una sola offerta, partendo dal

giocatore alla sinistra di chi ha chiamato l'asta, concludendo con

l'offerta di quest'ultimo (per segnalarlo si utilizza la pedina Ra). La

"valuta" che si utilizza sono i Soli, marcati con i numeri da uno a

sedici (se si gioca in cinque o in quattro se ne hanno tre a testa, in tre

giocatori si inizia la partita con quattro Soli). Le pedine Sole che un

giocatore ha a disposizione sono visibili a tutti (sono tenute a faccia in

su) e quindi sono evidenti le opzioni a disposizione di tutti. Chi ha

puntato il Sole col numero più elevato si appropria di tutte le tessere
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attualmente all'asta, mettendo il Sole utilizzato al centro della plancia

e prendendo il Sole che era precedentemente in questa posizione

(all'inizio della partita qui ci va la pedina col valore uno) ponendolo

nella propria area di gioco a faccia in giù (non sarà utilizzabile nella

fase in corso). Al posto di puntare un Sole si può anche passare, e

l'unica differenza tra il chiamare un asta e pescare una tessera Ra è che

nel primo caso il giocatore che fa la chiamata è obbligato ad effettuare

una puntata.

La fase termina quando rimane solo un giocatore con delle pedine

Sole a faccia in su, oppure quando sulla plancia sono stati posizionati

un certo numero di tessere Ra (dipende dal numero di giocatori). A

questo punto si passa alla fase di conteggio dei punti, che, come

tradizione dei giochi "made in Knizia", è un po' elaborata.

Innanzitutto, se durante le aste si sono collezionate delle tessere

"negative", queste vengono scartate eliminando anche una controparte

positiva, ad esempio una tessera terremoto elimina un monumento,

una tessera disordine elimina una civilizzazione e così via, dopodiché

si possono conteggiare i punti:

- ogni tessera divinità vale due punti,

- chi ha il maggior numero di tessere Faraone guadagna cinque punti,

chi ne ha il numero minore perde cinque punti,

- chi non ha tessere civilizzazione perde cinque punti, se invece si

possiedono tre, quattro o cinque di tipo differente si guadagnano dei

punti,

- ogni tessera Nilo vale un punto, però è necessario che sia presente

almeno una tessera inondazione, altrimenti non si fanno punti per

queste tessere,

- ogni tessera oro vale tre punti.

Una volta assegnati i punti, vanno scartate le tessere divinità,

civilizzazione, inondazione e oro, mentre le altre vengono mantenute
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per le fasi successive.

Alla fine della terza fase vengono conteggiati anche i monumenti, in

base al numero e ai set di monumenti uguali che si sono riusciti a

collezionare, con un bonus ulteriore se si hanno sei, sette o otto

monumenti di tipo differente; infine il giocatore che ha le pedine Sole

dal totale maggiore incassa cinque punti, mentre colui che ha il totale

minore ne perde altrettanti. Il giocatore che ha il punteggio più alto a

questo punto vince la partita.

Ra è un gioco molto accattivante, la meccanica semplice contiene in

realtà tutti gli elementi per un gioco denso di decisioni difficili e

momenti di tensione palpabile, soprattutto nella decisione se chiamare

o meno un'asta. L'unica complessità sta nel meccanismo di punteggio,

o meglio, nel riuscire a dare il valore corretto alle tessere attualmente

all'asta, valore che può essere molto differente tra i giocatori, quindi

talvolta conviene vincere un'asta non per il valore che hanno le tessere

ma per il fatto di riuscire a toglierle ad un altro giocatore. Le tessere di

valore più elevato sono sicuramente le divinità, le civilizzazioni e le

inondazioni: una tessera divinità può essere scambiata con qualunque

altra tessera, e quindi conviene farlo quando si è certi che lo scambio

valga più dei due punti che varrebbe nel conteggio alla fine dell'epoca;

una civilizzazione è quasi obbligatoria, dato che cinque punti di

penalizzazione possono essere quelli che valgono l'intera partita; e una

singola tessera inondazione può fare una certa differenza in presenza

di cinque o più tessere Nilo. Ma in realtà ogni tessera può risultare

importante nel finale, dai monumenti ai faraoni; e la situazione di ogni

giocatore può sempre essere valutata apertamente da tutti gli altri, dato

che l'unico elemento da tenere segreto in questo gioco è la quantità di

punti posseduta. 

Un altro elemento da tenere in considerazione è che all'asta non ci

sono solo delle tessere, ma anche la pedina Sole utilizzata dal
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giocatore nell'asta precedente; se non lo si tiene presente può capitare

di trovarsi nell'epoca successiva con pedine Sole di valore basso e

quindi con un limitato potere di acquisto; a questo punto non rimane

che cercare di chiamare un'asta ad ogni occasione possibile, limitando

quindi nel numero il bottino di tessere e rendendolo meno appetitoso

per chi ha le pedine Sole di valore elevato. Ed è anche da non

sottovalutare il premio (e la penalità) finale che va conteggiata sulle

pedine Sole (sono sempre cinque punti che passano di mano).

Tra le due edizioni di Ra era stato anche pubblicato un gioco basato

più o meno sulle stesse regole, fatto di sole carte, con un tema

differente e senza tessere negative, col nome di Razzia!, ma devo dire

che trovo sicuramente migliore questa versione, sia per il meccanismo

che per il tema (dei gangster che si dividono il bottino non hanno il

carisma dell'Egitto dei faraoni).

La nuova edizione della Überplay è stata salutata con entusiasmo dagli

appassionati, sia per la richiesta che questo gioco aveva sul mercato

che per la cura con cui è stata realizzata: grafica e materiali sono

ottimi e l'unico appunto che si può avanzare è che le tessere sono

addirittura troppo grandi e si mischiano con difficoltà dentro al

sacchetto; al contrario la scatola è più compatta, eccellente anche

questa, con scomparti per contenere comodamente tutti i componenti.

Ricapitolando: una nuova versione di un classico da parte di un

"Maestro" del settore, un capolavoro senza difetti che scorre come la

sabbia nella clessidra, rapida, silenziosa e senza intoppi; incorniciato

in un'ambientazione esotica e misteriosa. Non avete in pratica ragioni

per non acquistarlo, e giocarlo, naturalmente.
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RoboRally
gioco per 2-8 persone







Autore: Richard Garfield

Editore: Avalon Hill (www.avalonhill.com)



RoboRally è un gioco dalla storia interessante: Richard Garfield,

l'autore, un giorno lo propose ad una piccola casa editrice, la Wizard

of the Coast, che però lo ritenne troppo costoso, e decise di pubblicare

qualche gioco economico con cui finanziarne la produzione. Garfield

tornò poco dopo con un gioco di carte dall'innovativo concetto: le

carte di cui era composto non erano messe tutte in vendita in un unica

confezione ma attraverso bustine dal contenuto sempre differente, il
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suo nome era Magic. La prima produzione doveva bastare per un

anno, ma venne esaurita nel giro di due settimane. Tutto questo

accadeva nel 1995, RoboRally venne comunque pubblicato e divenne

ben presto un oggetto da collezionisti (sia della scatola base che delle

espansioni non ne vennero fatti grossi volumi). Successivamente la

Amigo ne pubblicò un'edizione tedesca, che utilizzava in due

confezioni i materiali della scatola base e di una espansione. Anche

questa edizione si esaurì in fretta e fino a poco tempo fa l'unico modo

per procurarsene una copia era eBay (si trovavano spesso confezioni

ancora chiuse che superavano di norma il prezzo di 100 dollari). Fino

a quando la Wizard of the Coast non decise di ripubblicarlo, con il

marchio Avalon Hill (che nel frattempo aveva incorporato), riveduto e

corretto dallo stesso Garfield per limare e rendere più scorrevole il

regolamento.

Il concetto che sta alla base di RoboRally è tanto semplice quanto

accattivante: in una fabbrica completamente automatica i computer

decidono di passare un po' il tempo organizzando una corsa tra robot,

ma non è una cosa tranquilla, dato che nei locali della fabbrica

abbondano nastri trasportatori, laser e pozzi, in una situazione a metà

tra il videogioco e il cartone animato.

Cosa contiene la scatola? Quattro plance stampate sui due lati (sono

quadrate, della dimensione della scatola), una piccola plancia di

partenza, otto robot di plastica, un mazzo di carte per le mosse e uno

per i miglioramenti, segnalini e gettoni vari, bandierine di plastica

trasparente per indicare i traguardi, otto plance per i giocatori e una

clessidra (dalla durata di trenta secondi).

Per iniziare a giocare bisogna scegliere uno degli scenari riportati sul

manuale (ce ne sono più di trenta, anche se per alcuni c'è bisogno di

una seconda scatola del gioco), in cui è indicata la disposizione delle

plance e delle bandierine con i traguardi; poi vi si posiziona accanto la
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plancia di partenza e qui sopra si mettono i robot. A questo punto ogni

giocatore prende tre gettoni-vita, una plancia personale e si può

iniziare.

La partita è divisa in turni, in ognuno dei quali vengono distribuite

nove carte movimento a testa, a questo punto i giocatori devono

disporre cinque di queste carte sulla propria plancia, nelle caselle

numerate (a faccia in giù) chiamate "registri", tenendo presente che il

proprio robot eseguirà in sequenza questi movimenti (le carte in più

vanno scartate). Nel momento in cui rimane un solo giocatore va

girata la clessidra per porre un limite al tempo che può impiegare per

programmare la propria mossa.

Quando tutti sono pronti si procede ad eseguire le mosse, si girano le

carte nel registro n°1 e si fanno muovere i robot in base alla carta, che

può essere di movimento in avanti (da una a tre caselle) o indietro, di

rotazione oraria, antioraria o di 180 gradi; ogni carta riporta un

numero, che indica la priorità con cui vanno risolte le mosse (le

priorità più elevate vanno eseguite per prime): dato che due robot non

possono occupare la stessa casella, potrà capitare che un robot ne

spinga un altro, rendendo il resto della mossa un salto nel buio (o

dentro un pozzo); e molto del divertimento di RoboRally sta proprio in

questo: nelle interazioni, a volta impreviste, tra i robot (dato che tutti i

giocatori scelgono le mosse all'insaputa degli altri).

Allo stesso modo si risolvono le mosse programmate negli altri

quattro registri, tenendo presente che alla fine di ogni fase si devono

muovere i robot presenti sugli elementi mobili dello scenario, come i

nastri trasportatori e le piattaforme girevoli; allo stesso modo in ogni

fase i laser presenti sulla mappa si attivano e danneggiano i robot che

si trovano sulla loro linea di fuoco. Anche i robot sono dotati di laser,

per cui se alla fine di una fase un robot ha davanti a sé un altro robot,

lo danneggia automaticamente.
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I robot possono sostenere fino a dieci danni prima di esplodere, ma

ogni danno limita le loro capacità: infatti i primi quattro danni

diminuiscono le carte che vengono distribuite, e i cinque successivi

bloccano le carte presenti nei registri, che dovranno essere utilizzate

automaticamente anche per i turni successivi, fino a che i danni non

vengano riparati. Ci sono due modi per riparare i danni: terminare la

mossa su una casella contenente una o due chiavi inglesi (viene

riparato un danno) oppure spegnere il robot (vengono riparati tutti i

danni ma per un intero turno il robot non può muoversi). Se il robot

subisce troppi danni ed esplode, non si è costretti a ricominciare

dall'inizio ma si può ripartire dall'ultimo traguardo raggiunto.

Le caselle con due chiavi inglesi danno la possibilità di pescare una

carta miglioramento, che dà al robot una abilità speciale da utilizzare

per il resto della partita (oppure fino a che si decide di scartarla, al

posto di ricevere un danno).

Il primo giocatore che raggiunge il traguardo finale vince la partita

(semplice, no?). In più vi possono essere regole speciali in ogni

scenario che modificano le condizioni di vittoria aggiungendo varietà

alle partite; e sicuramente la varietà e la longevità sono i suoi punti di

forza, dato che le sole combinazioni delle mappe sono quasi infinite.

Tra parentesi, in questa edizione sono stati corretti i problemi che

affliggevano questo gioco, come l'affollamento delle mosse iniziali

(risolto con la plancia di partenza) e la difficoltà di alcune plance

(sono stati eliminati elementi troppo difficili da superare, come le

presse).

Questo gioco ha generato un folto pubblico di sostenitori, che si può

apprezzare vedendo la quantità di materiale che si trova disponibile

sul Web (mappe aggiuntive, scenari e programmi che lo simulano);

diciamo anche che il gioco ha un "feeling" quasi informatico,

probabilmente per la fase di "programmazione" dei robot. In ogni caso
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è sicuramente divertente, e dà il suo meglio quando ci si gioca in tanti

(fino a otto giocatori), visto che il divertimento è dato anche dalle

situazioni che si possono generare (in più si è, più è probabile che ci

sia interazione tra i robot). C'è il problema perdersi nell'analisi della

mossa, ma dato che c'è una clessidra ci si può accordare su un limite

di tempo valido per tutti i giocatori (e non solo per l'ultimo).

Prima che RoboRally venisse ripubblicato, non c'era una reale ragione

di acquistarlo: è vero che è un bel gioco, ma ai prezzi a cui veniva

venduto su eBay si potevano comprare tanti altri giochi, altrettanto

belli e divertenti. Adesso invece la nuova edizione dà la possibilità a

tutti di divertirsi con questo titolo, per cui ve lo consiglio ad occhi

chiusi, l'unica controindicazione è per chi proprio non riesce a

districarsi tra rotazione a destra e sinistra: sappiano costoro che a

RoboRally non li attende altro che un bel pozzo in cui far tuffare il

proprio robot.
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Saboteur
gioco per 3-10 persone







Autore: Frederic Moyersoen

Editore Tedesco: Amigo Spiele (www.amigo-spiele.de)

Editore Inglese: Z-Man Games (www.zmangames.com)

Editore Italiano: Dal Negro (www.dalnegro.it)



Ogni tanto capita che piccole scatole nascondano grandi giochi (e

viceversa, purtroppo), in questo caso una piccola scatola nasconde un

gioco che, se non sarà un capolavoro per bilanciamento o spessore,

sicuramente lo sarà per il divertimento: la storia è sostanzialmente

quella di un gruppo di nani che sta alacremente scavando una miniera
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per arrivare ad un filone d'oro. Ma non tutti i nani sono d'accordo: tra

di loro si nascondono dei sabotatori, che vogliono far fallire l'impresa

e impedire a tutti i costi il raggiungimento dell'obiettivo.

Le varie edizioni sostanzialmente si equivalgono, dato che le carte non

riportano alcuna parola, ma soltanto disegni e simboli (e le istruzioni

tradotte in italiano si trovano facilmente su Internet). Le carte sono di

buona qualità, ben disegnate ed estremamente semplici da capire,

infatti una volta spiegato il funzionamento non sarà più necessario

ricorrere al manuale durante la partita.

Ma come funziona Saboteur? Ci sono innanzitutto le carte che

indicano se il giocatore è un minatore o un sabotatore, ne va distribuita

una ad ognuno e va tenuta segreta fino alla fine; in base al numero di

partecipanti viene indicato quante metterne di ogni tipo, ad esempio,

in quattro si usano quattro minatori e un sabotatore, in dieci si usano

sette minatori e quattro sabotatori. Poi c'è il mazzetto delle carte che

indica la ricompensa in oro (da una a tre pepite) che viene utilizzato al

termine di ogni manche. Infine c'è il mazzo principale, che contiene

sia tratti di galleria, sia carte speciali, dal quale viene distribuito ai

giocatori una mano di carte iniziale. Oltre a questi tre mazzetti ci sono

quattro carte che vanno subito posate sul tavolo: una scala, che indica

l'inizio della galleria, e tre carte destinazione, che vanno disposte

coperte a formare una "T" a sette carte di distanza dalla carta scala:

una delle tre riporterà un filone d'oro, mentre le altre indicano un

deposito di carbone. Lo scopo dei minatori è quello di formare una

galleria ininterrotta tra il filone d'oro e la scala, mentre i sabotatori

dovranno evitare che questo accada, interrompendo la galleria o

facendola allontanare dalla carta bersaglio corretta.

Al proprio turno il giocatore può giocare una carta o scartarla, poi è

obbligato a pescarne una dal mazzo (la fase di pesca è importante

poiché la manche termina quando non si hanno più carte, né in mano,
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né nel mazzo). Una carta galleria deve essere giocata piazzandola in

modo tale che si estenda il percorso a partire dalla scala, è vietato

giocarla in modo diverso (ovvero non facendola combaciare con le

gallerie già esistenti o in modo che non sia collegata alla scala). In

alternativa si può giocare una carta ostacolo su un altro giocatore,

rompendogli la piccozza, la lanterna o il carrello (ci sono tre tipi di

carte corrispondenti): un giocatore privo di uno di questi oggetti non

può più giocare carte galleria, ovvero non può più lavorare allo scavo.

Per rimediare a questi incidenti ci sono carte apposite che permettono

di recuperare gli oggetti persi (ci sono anche jolly, che fanno

recuperare un oggetto a scelta tra due possibili). Poi vi sono carte che

fanno crollare tratti di grotta, che permettono al giocatore che le

utilizza di scartare una carta galleria già giocata (molto utile per i

sabotatori o per risolvere una situazione difficile creata da uno di

loro). Infine la carta mappa permette di sbirciare una delle carte

destinazione per cercare di capire dove si trova il filone d'oro

(l'informazione è riservata, il giocatore può poi dire agli altri ciò che

vuole).

Alla fine della manche si scoprono le carte ruolo: se si è raggiunto il

filone d'oro, i minatori si dividono un mazzetto di carte pepite

(composto da tante carte quanti sono i giocatori), se non si è raggiunto

il filone allora ai sabotatori va una ricompensa in pepite fissata in base

al numero dei giocatori presenti. Si giocano in totale tre manche e alla

fine si contano le pepite e si dichiara vincitore il giocatore che ne ha

accumulate di più.

Come vedete il regolamento è molto semplice e lineare, ma nelle sue

pieghe si nasconde una buona dose di divertimento: infatti ogni mossa

un po' sospetta porta immediatamente ad una ridda di ipotesi, accuse,

dispetti e sotterfugi. Naturalmente il gioco dà il meglio di sé se viene

affrontato un po' sopra le righe, senza il coltello tra i denti e senza
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troppi calcoli; ma, d'altra parte, se i giocatori collaborano tra loro

senza ostacolarsi, e c'è solo un sabotatore, quest'ultimo avrà vita molto

difficile; è vero che i ruoli cambiano ad ogni manche, ma se ne

giocano soltanto tre ed essere un sabotatore senza speranza è una

notevole penalizzazione per quanto riguarda la vittoria. Per questo

motivo conviene giocarci in cinque o più persone, dato che in tre o

quattro il gioco risulta troppo scontato (e quindi noioso).

Che cos'è che rende questo gioco interessante? Sostanzialmente

l'essere riuscito a concentrare tanti elementi differenti in così poco

spazio (o in così poche carte). C'è il meccanismo della creazione di un

percorso attraverso le carte galleria, c'è la possibilità di ostacolare gli

altri (un meccanismo che gli anglosassoni chiamano "take that!",

ovvero "prendi questo!" riferito all'azione di giocare una carta contro

un avversario) e tre elementi segreti: le carte obiettivo, i punti

guadagnati e soprattutto i ruoli, che generano quell'atmosfera di

sospetto di cui parlavo in precedenza: un vero e proprio "Shadows

over Camelot" in miniatura, anche se il gioco che più gli si avvicina è

Bang!, anche per la caratteristica che hanno in comune di far giocare

un buon numero di persone.

Saboteur quindi lo giudico un ottimo "filler", un riempitivo che si

adatta perfettamente al tempo che avete a disposizione (nulla vi vieta

di giocare un numero maggiore o minore di manche). Ed è un gioco

che possiede quella marcia in più che lo fa sicuramente distinguere tra

la miriade di giochi di carte in circolazione. E quindi alla Dal Negro

vanno i miei complimenti per l'ottima scelta fatta per un'edizione

casalinga, mossa utile soprattutto per aumentare la diffusione di giochi

come questo nei negozi del nostro paese.
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Shadows over Camelot
gioco per 3-7 persone







Autori: Bruno Cathala e Serge Laget

Editore: Days of Wonder (www.daysofwonder.com)



I giochi cooperativi non sono un genere molto diffuso, eppure di

recente sono stati pubblicati ben due titoli con questa particolarità,

entrambi molto interessanti: uno è "Arkham Horror" (di cui parlerò

nell'altra recensione di questo mese), e l'altro è questo "Shadows over

Camelot" ("Ombre su Camelot"), realizzato per la Days of Wonder da

un'affermata coppia di autori francesi.

Il tema che si intuisce fin dal titolo è la saga di Re Artù e dei Cavalieri
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della Tavola Rotonda, tema epico che ben si presta ad essere utilizzato

in giochi di ruolo e da tavolo. In questo caso i giocatori rappresentano

i Cavalieri, che devono cercare di difendere il Regno di Camelot dalle

numerose insidie che ne minacciano l'esistenza.

Ma a differenza di Arkham Horror, non tutti i giocatori hanno uno

scopo comune: uno di loro può essere un traditore, che trama nelle

ombre per far vincere il male. La sua presenza viene determinata in

questo modo: da un mazzetto di otto carte (sette indicano un Cavaliere

leale e una indica il traditore) viene data una carta ad ogni giocatore e

le restanti nascoste nella scatola, ognuno conosce il proprio ruolo ma

ignora chi sia il traditore o se la carta traditore sia stata effettivamente

data a qualcuno (quindi in una partita potrebbe non esserci alcun

traditore).

Ma veniamo alla veste grafica, e qui veramente non c'è niente da

eccepire, questo gioco è semplicemente perfetto; aprendo la scatola

troviamo:

- la plancia principale, con le aree che corrispondono alla tavola

rotonda, l'assedio di Camelot, il torneo con il Cavaliere Nero e gli

spazi per le guerre ai Pitti e ai Sassoni.

- la plancia per la ricerca del Graal,

- la plancia per la ricerca di Excalibur,

- la plancia per la ricerca dell'armatura di Lancillotto e, sull'altro lato,

il combattimento contro il drago,

- dodici miniature di catapulte e un dado a otto facce per il

combattimento contro di esse,

- quattro miniature per i guerrieri Pitti e quattro per i guerrieri Sassoni,

- due mazzi di carte, uno bianco e uno nero,

- un set di segnalini spada, con un lato bianco e uno nero,

- otto carte per indicare la lealtà dei cavalieri, di cui una indica il

traditore.
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In più per ognuno dei sette cavalieri è presente:

- una miniatura,

- un dado per segnare le ferite rimanenti,

- una scheda con un bel disegno che lo raffigura e che riporta anche le

regole più utili.

Tutto il gioco si basa sulle varie missioni che i Cavalieri decidono di

affrontare, la decisione è libera, dato che non ci sono percorsi

obbligati o costrizioni, e questo contribuisce a dare una sensazione di

"presenza" nel gioco, ogni decisione presa dai Cavalieri influenza

notevolmente l'andamento della partita. La stessa libertà è data

all'eventuale traditore: che potrà decidere il modus operandi a seconda

della situazione corrente, per cercare di mettere i bastoni tra le ruote ai

giocatori nel modo più distruttivo possibile. La riuscita di ogni

missione farà mettere un certo numero di spade bianche sulla Tavola

Rotonda, il suo fallimento causerà l'arrivo di spade nere; alla fine il

predominare di un colore determinerà la vittoria o la sconfitta dei

Cavalieri.

Il meccanismo di gioco è il seguente, nel proprio turno ogni giocatore

deve subire una penalità, dopodiché può effettuare un'azione. La

penalità può essere scelta dal giocatore tra queste tre:

- subire una ferita (se si arriva a zero si esce dal gioco),

- aggiungere una catapulta (se si arriva a dodici la partita è persa),

- pescare una carta nera e applicarne gli effetti.

L'azione che il giocatore può effettuare va scelta da questa lista:

- giocare una carta nella missione in cui ci si trova,

- spostarsi in una delle varie locazioni del gioco,

- guarirsi di una ferita giocando tre carte uguali,

- utilizzare una carta bianca speciale,

- accusare un altro giocatore di essere il traditore.

La partita finisce quando si verificano queste situazioni:
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- vi sono dodici spade (o più) sulla tavola rotonda, se la maggioranza

sarà di spade bianche, allora i Cavalieri avranno vinto, altrimenti avrà

vinto il traditore,

- se vi sono dodici catapulte di fronte a Camelot, sette o più spade nere

sulla tavola rotonda, oppure tutti i Cavalieri vengono uccisi, il

traditore ha partita vinta (se vi è un traditore).

Attenzione però, se il traditore riesce a rimanere nascosto fino alla fine

della partita, potrà girare due spade bianche dal lato nero,

trasformando improvvisamente quella che poteva sembrare una

vittoria in un sconfitta.

Fra le tre penalità, quella di pescare una carta nera fa sì che il male

progredisca nelle varie missioni, infatti vi sono carte che aggiungono

forza al Cavaliere Nero, al Drago, allontanano il Graal ed Excalibur,

aggiungono Sassoni e Pitti; oltre a queste, vi sono carte nere speciali

che causano problemi aggiuntivi, come ferite, carte bianche da

scartare e ostacoli ulteriori nel completamento delle missioni. Mentre

le carte bianche servono per portare avanti e completare le varie

missioni, utilizzate come semplice combattimento o per ottenere

benefici speciali. Oltre alle carte bianche, vi sono tre reliquie (il Graal,

Excalibur e l'armatura di Lancillotto) che danno vantaggi particolari e

vengono assegnate al Cavaliere che completa la missione

corrispondente.

I sette Cavalieri hanno ognuno un potere speciale, che li differenzia, e

si va dalla possibilità di Re Artù di scambiare una carta con un

giocatore qualsiasi (molto utile) a quella di Parsifal di dare un'occhiata

alla prossima carta nera (anche questa molto utile). È chiaro che se i

giocatori sceglieranno il Cavaliere in modo casuale, la difficoltà della

partita sarà superiore a quella che si potrebbe avere prendendo solo i

Cavalieri con i poteri più utili.

Riguardo al bilanciamento, ci sono alcune considerazioni da fare: nel
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caso di questo gioco, l'esperienza che i giocatori acquisiscono sposta il

livello di difficoltà, se all'inizio sembra difficile riuscire a vincere, con

l'esperienza che si acquisisce col tempo, il gioco diventa più facile,

ovvero si capisce dove e come conviene muoversi per completare le

missioni. Per aumentare la difficoltà del gioco si consiglia quindi di

utilizzare le due regole opzionali presenti nel regolamento, che

aumentano la probabilità che vi sia un traditore e che fanno iniziare i

Cavalieri come semplici scudieri (senza abilità speciale).

C'è da notare che quando vi sono tre o quattro giocatori, è molto

difficile vincere se tra di loro vi è il traditore, mentre con un numero

superiore di giocatori la partita rimane più equilibrata. Per ovviare a

questo problema l'autore ha consigliato di distribuire le carte lealtà

non all'inizio della partita (in tre o quattro giocatori), ma solo quando

viene posizionata la sesta catapulta sulla plancia; in questo modo si

riduce l'efficacia del traditore, che non può operare fin dall'inizio.

Di questo gioco è stata pubblicata su una rivista la miniatura e la

scheda di un ottavo Cavaliere: Sir Bedivere, che aumenta la varietà

delle partite. Se non riuscite a reperirla, sappiate che è sufficiente

utilizzare una miniatura extra e stamparsi la scheda scaricandola da

Internet; comunque la sua abilità speciale consiste nel poter scartare al

proprio turno una carta bianca pescandone una nuova.

Verso la fine dell'anno dovrebbe comunque essere commercializzata

una versione Deluxe di questo gioco, che contiene le miniature dei

Cavalieri già dipinte (e comprensiva di Sir Bedivere); ed è stata

preannunciata un'espansione con nuove missioni.

Questo gioco è veramente un ottimo prodotto e ve lo consiglio per la

sua bellezza, semplicità ed originalità (e una partita dura poco più di

un ora); è un prodotto valido sia per i novizi che per gli esperti e mi

associo agli autori nel consiglio di giocarlo "recitandolo", come se

fosse un gioco di ruolo: infatti è molto meglio dire "Mi sento di poter
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affrontare il Cavaliere Nero", piuttosto che "Vado lì perché ho una

doppia coppia". E viene incontro anche ai ritardatari, dato che un

giocatore può entrare anche a partita iniziata; del resto, come si può

vietare ad un nobile Cavaliere di partire alla ricerca del Graal, solo

perché è arrivato in ritardo a causa di un semaforo rosso?
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Space Dealer
gioco per 3-4 persone







Autore: Tobias Stapelfeldt

Editore: Eggert-Spiele (www.eggertspiele.de)



Quest'anno la fiera del gioco di Essen, in Germania, è stata

particolarmente prodiga di novità, e questo Space Dealer rappresenta

forse il gioco più originale che si è visto in tutta la manifestazione.

L'ambientazione è fantascientifica, e ripropone un meccanismo che

nei videogiochi si è già visto in molti titoli, ovvero lo sviluppo del

proprio pianeta attraverso la ricerca tecnologica e il commercio.

Questo gioco ha una componentistica pensata per essere combinabile
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con una seconda scatola per aumentare il numero di giocatori (e poter

quindi giocare da cinque a otto persone). Infatti i pianeti e le astronavi

hanno due facce (in colori differenti per ogni faccia) e la plancia è un

anello che si può comporre in modo da accogliere un numero variabile

di pianeti. In dettaglio dentro ogni scatola trovate:

- due regolamenti (uno in inglese e uno in tedesco),

- dieci clessidre da un minuto ognuna (in realtà non è proprio così,

come vedremo),

- cinque astronavi di cartoncino (quattro con una doppia faccia in otto

diversi colori, l'ultima è nera da entrambi i lati),

- tessere pianeti e segmenti per poter costruire un anello lungo il quale

si muoveranno le astronavi,

- quattro plance per i giocatori (sempre in otto colori a doppia faccia),

- segnalini colorati in legno per i giocatori (undici cilindretti per

ognuno degli otto colori),

- segnalini colorati in legno per le merci (dieci cubetti per ognuno dei

cinque colori),

- un mazzo di carte che riporta tutte le installazioni che i giocatori

possono costruire sul loro pianeta,

- un CD con una traccia audio e una traccia dati contenente un filmato

con una spiegazione sommaria delle regole da parte dell'autore.

Ogni giocatore sceglie un colore e riceve una plancia, un'astronave,

undici segnalini del proprio colore, due clessidre e una dotazione

iniziale di carte (di livello tecnologico uno):

- un generatore (già costruito),

- tre miniere (di cui una già costruita, scelta casualmente),

- un deposito (da costruire).

Le carte rimanenti vanno divise a seconda del livello tecnologico (due

o tre), mischiate e messe in due mazzetti. Infine ogni giocatore deve

scegliere un segnalino di un colore inutilizzato e metterlo sulla propria
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plancia, sul livello tecnologico uno (quello posseduto attualmente).

L'idea veramente innovativa di questo gioco è che non esistono turni,

ogni giocatore effettua le proprie mosse in modo indipendente dagli

altri, utilizzando le proprie clessidre (che nel gioco rappresentano i

robot, ovvero la forza lavorativa). Ad esempio, se il giocatore vuole

produrre da una miniera la risorsa corrispondente (uno dei quattro

possibili cubetti colorati) non deve fare altro che metterci sopra una

clessidra: allo scadere del minuto potrà prendere un cubetto dalla

riserva e piazzarlo nell'astronave. Allo stesso modo si svolgono tutte

le altre operazioni, quali:

- migliorare il proprio livello tecnologico, per passare da uno a due

servono due passaggi, ognuno da una clessidra di tempo, lo stesso per

passare da due a tre (il massimo),

- far viaggiare la propria astronave da un pianeta all'altro,

- costruire una qualunque installazione (se ne possono avere un

massimo di due in costruzione) prendendola da quelle di livello uno

nella propria riserva oppure pescandone dai due mazzetti (se si è

raggiunto un livello tecnologico sufficiente).

La stessa durata della partita è regolata dal tempo, ovvero si utilizza il

CD allegato, che contiene una musica (di tema spaziale) dalla durata

di mezz'ora (una voce scandisce il tempo a intervalli di cinque minuti).

In mancanza di un lettore CD o di un computer si dovrà controllare la

durata con un orologio (alla fiera di Essen hanno invece utilizzato un

grossa clessidra). Se vi sembra un tempo breve rispetto ad un gioco

"tradizionale", considerate che in quattro persone mezz'ora di gioco in

tempo reale equivale a ben due ore con turni alternati; in pratica

giocate lo stesso tempo azzerando i tempi morti (non c'è attesa per le

mosse degli avversari).

Ma come si vince? In alcune carte che si producono è indicata anche

una richiesta di merci, il giocatore che riesce a consegnare l'esatto
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numero e tipologia di merci (utilizzando l'astronave) su quella

installazione riceve un certo numero di punti (indicato sulla carta), e lo

stesso possessore della carta può riceverne. L'anello dei pianeti serve

anche da segnapunti (si usa l'undicesimo segnalino) e quando il tempo

termina viene dichiarato vincitore il giocatore che ha raccolto più

punti vittoria; in alternativa il gioco finisce quando un giocatore

utilizza il decimo segnalino (la vittoria va sempre a chi ha guadagnato

più punti).

Devo dire che questo gioco ha appeal da vendere, e l'esperienza che si

prova durante una partita è qualcosa di estremamente diverso da

qualunque altro gioco da tavolo: in effetti sembra veramente un

videogioco; e in questo campo sono molti gli esempi di questo tipo di

struttura: costruisci, produci, consegna. Ma vedere realizzato questo

concetto in un modo così pulito lascia veramente soddisfatti quando si

gioca una partita.

Nella modalità avanzata si possono utilizzare carte che aggiungono

un'astronave (quella nera), un robot (arrivando così a tre clessidre) e

vari metodi (missili e sonde) per danneggiare gli avversari

(annullandogli una clessidra o bloccandogli la possibilità di

utilizzarla). In più è possibile usare pianeti neutrali come richieste

extra di merci (e conseguentemente un modo in più di realizzare punti

vittoria).

La grafica utilizzata è molto bella (un misto di tecnologico e biologico

che ricorda in alcune illustrazioni l'ambientazione della serie Alien), e

assieme alla colonna sonora contribuisce a creare una buona

atmosfera.

Questo gioco ha solo due problemi: il primo è che non è adatto a chi

preferisce ragionare a lungo sulla mossa da fare, per la natura del

gioco qui il ritmo è frenetico e i vostri avversari non aspettano certo

che voi abbiate pianificato ed effettuato la mossa; e se all'inizio il

153

Space Dealer



ritmo è blando, verso la fine riuscire a scegliere in un secondo la

mossa giusta da fare in mezzo a venti possibilità differenti può fare la

differenza tra la vittoria e la sconfitta. Il secondo problema è di natura

prettamente tecnica: non è possibile avere dieci clessidre della stessa

identica durata, per cui vi potrete trovare nella scatola clessidre che

differiscono tra loro anche di dieci o venti secondi. Il metodo che

l'autore suggerisce è quello di cercare di dare ad ogni giocatore una

coppia di clessidre che in media abbiano la stessa durata, ovvero

calcolare in anticipo le durate delle clessidre (in entrambi i versi) e

appaiarle in modo che se una di queste dura meno del minuto

canonico l'altra duri di più (così da non avvantaggiare i giocatori che

ricevono le clessidre più "corte").

In conclusione, se siete alla ricerca di qualcosa di veramente

innovativo, sicuramente Space Dealer fa per voi; se poi siete anche

appassionati di fantascienza, scommettiamo che ascolterete il CD

anche al di fuori delle partite?

"Thirty minutes left…"
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Tikal
gioco per 2-4 persone







Autori: Wolfgang Kramer & Michael Kiesling

Editore Tedesco: Ravensburger (www.ravensburger.com)

Editore Americano: Rio Grande Games (www.riograndegames.com)



Ritroviamo in questo titolo esotico una coppia affiatata di autori (che

già abbiamo visto "in azione" nei giochi Java e Raja). Questa volta

siamo nella fitta giungla del Guatemala, e impersoniamo una

spedizione di esploratori, intenzionata a farsi strada a colpi di machete

per riportare alla luce la magnificenza delle piramidi Maya e la

ricchezza dei loro tesori.

La dotazione che si trova aprendo la scatola è di buona qualità: oltre

alla plancia troviamo una serie di esagoni che riportano piramidi,

giungla, siti di tesori e vulcani, segnalini in legno colorato per i

giocatori, piccole plance riassuntive per le azioni che si possono

effettuare, tessere di cartoncino per i tesori e le piramidi e il
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regolamento.

Le meccaniche di gioco sono analoghe a quello di Java, anche qui

ogni giocatore ha, al proprio turno, dieci punti da spendere effettuando

diverse azioni. Ma prima, il giocatore di turno pesca una tessera

esagonale e la posiziona sulla plancia in modo tale che sia possibile

raggiungerla attraverso le tessere già posizionate, e questo si valuta

controllando quante pietre sono indicate sul lato della tessera, se vi è

un numero di pietre superiore a uno, tale numero corrisponde ai punti

azione che si dovranno spendere per raggiungere quella tessera; se non

vi sono pietre, allora non sarà possibile raggiungere la tessera

attraversando quel lato. Sulla plancia è già presente un esagono con il

disegno di un campo base, è accanto a questo che all'inizio della

partita dovranno essere posate le tessere.

Oltre alle tessere normali, vi sono tessere che riportano una piramide,

siti di tesori (si dovranno prendere il numero appropriato di tessere

tesoro e mettervele sopra) e un vulcano (che causerà un round di

conteggio dei punti).

Dopo il posizionamento, il giocatore di turno ha a disposizione dieci

punti, da spendere compiendo varie azioni, riassunte in una comoda

plancia con l'ausilio di simboli:

- piazzare o muovere un esploratore: spendendo un punto si può

prendere un esploratore dalla propria riserva e metterlo nel campo

base, in uno dei propri accampamenti, o spostarlo da un

accampamento all'altro.

- muovere un esploratore: pagando un numero di punti corrispondenti

alle pietre presenti nel lato attraversato, è possibile muovere un

esploratore da un esagono all'altro.

- scoprire un livello di piramide: pagando due punti si può prendere

una tessera livello e aggiungerla alla piramide presente nell'esagono in

cui si scava (le tessere livello vanno dal numero due al numero dieci).
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Il livello aggiunto deve riportare il numero successivo a quello già

presente, ed è possibile farlo due volte per turno se nell'esagono sono

presenti almeno due esploratori.

- recuperare un tesoro: pagando tre punti si prende uno dei segnalini

tesoro presenti nell'esagono (se ne può prendere al massimo un altro

se sono presenti due esploratori).

- scambiare un tesoro: pagando tre punti si può scambiare uno dei

propri tesori con quello di un altro giocatore. È vantaggioso farlo per

avere una coppia o un tris di tesori uguali, dato che valgono più punti

(non è permesso togliere ad un giocatore un tesoro che fa già parte di

una coppia o un tris).

- creare un accampamento: ogni giocatore ha a disposizione due

accampamenti aggiuntivi (un segnalino a forma di tenda), pagando

cinque punti se ne può piazzare uno in un esagono vuoto. Da questo

momento in poi i nuovi esploratori potranno arrivare direttamente qui,

invece che dover affrontare tutta la strada dal campo base.

- montare la guardia a una piramide: se un giocatore ha la

maggioranza degli esploratori in un sito in cui c'è una piramide, può

decidere di "montare la guardia" pagando cinque punti azione. Da

questo momento in poi non si potrà più scoprire ulteriori livelli ma

quel giocatore sarà l'unico che potrà conteggiare quella piramide in

punti vittoria. C'è un altro svantaggio nello scegliere questa azione,

ovvero quello di dover rimuovere dalla partita tutti gli esploratori oltre

il primo presenti nell'esagono (solo quelli del giocatore che dichiara

l'azione).

Come dicevo in precedenza, questa sequenza procede fino a che non

viene estratta una tessera vulcano. A questo punto il giocatore che ha

pescato la tessera avrà un round extra di dieci punti azione, effettuato

questo round procederà al conteggio dei punti, ovvero riceverà tanti

punti quanto è il valore delle piramidi in cui detiene la maggioranza

157

Tikal



degli esploratori (se c'è parità, nessun giocatore ottiene punti); altri

punti vengono assegnati in base ai tesori posseduti (se ci sono coppie

o tris di tesori uguali, si ottengono più punti). Concluso il conteggio,

gli altri giocatori effettuano lo stesso turno extra (dieci punti azione e

conteggio); quando tutti hanno finito, si riprende con il turno normale

del giocatore che ha pescato la tessera, che deve piazzare il vulcano.

Per tenere traccia del punteggio, sul bordo della plancia c'è una scala

graduata in cui si potranno segnare i punti. Dato che vi sono tre tessere

vulcano, ci saranno tre interruzioni e altrettanti conteggi durante la

partita.

Si procede in questo modo, fino a che non è stata posizionata l'ultima

tessera. A questo punto si effettua un ultimo giro di conteggi (sempre

con una fase da dieci punti azione e un conteggio); il giocatore che ha

il maggior numero di punti vince la partita.

Ogni giocatore ha un segnalino esploratore speciale: il capo

spedizione (più grande degli altri), questo ha la particolarità di valere

per tre esploratori normali in tutti i casi in cui si debba calcolare chi

possiede la maggioranza di esploratori in un esagono (durante il

conteggio dei punti o per montare la guarda ad una piramide), e

riuscire ad utilizzare completamente questa pedina è una delle strade

per la vittoria, infatti relegare il capo spedizione in un angolo poco

visitato della mappa ed utilizzarlo come una pedina normale è uno

spreco, va mosso dove la sua presenza è determinante per il controllo

delle piramidi; allo stesso modo, è uno spreco "bruciarlo" per montare

la guardia ad una piramide, a meno che questa mossa non venga

considerata determinante per la vittoria.

Dalle prime partite si evince chiaramente che c'è una certa dose di

fortuna nella pesca delle tessere, infatti c'è molta differenza tra il

pescare una tessera vuota ed una tessera tesoro, in quest'ultimo caso,

se c'è lo spazio libero vicino ad una tessera in cui si trovano un paio di
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nostri esploratori, abbiamo due tesori assicurati. Per dare la possibilità

ai giocatori più "analitici", gli autori hanno ideato un regolamento

"avanzato", in cui le tessere non vengono pescate a caso, ma messe

all'asta tra i giocatori: all'inizio di ogni turno vengono pescate tante

tessere quanti sono i giocatori, i quali parteciperanno ad un asta per la

loro assegnazione pagando punti vittoria (all'inizio se ne riceve una

dotazione) per poterle piazzare; una volta che un giocatore si è

assicurato una tessera, la giocherà seguendo le regole già illustrate, e

rimarrà fuori dall'asta finché tutti hanno ottenuto e giocato una tessera;

dopodiché si ripartirà con un nuovo set di tessere. In questo modo

tessere più appetibili avranno di conseguenza un costo più elevato, e

quindi ci sarà un elemento aggiuntivo da tenere in considerazione per

pianificare la propria mossa, dovendo cercare un bilanciamento tra

punti che si spendono immediatamente e punti che si guadagneranno

(forse) al prossimo turno di conteggio.

Quindi, abbiamo un gioco dai meccanismi molto robusti in cui il

fattore fortuna può essere limitato, che lascia liberi di organizzare la

propria strategia secondo varie direttive e che ha come unico difetto il

fatto che la quantità di opzioni a disposizione rischia di far aumentare

i tempi che ognuno impiega per la propria mossa (la cosiddetta AP:

Analysis Paralysis, o Paralisi da Analisi), quindi è consigliato sfruttare

anche i tempi morti per pensare alla propria mossa e magari utilizzare

un timer per limitare i giocatori troppo "analitici".

Di recente la Rio Grande Games ha dato alle stampe una nuova

tiratura, risolvendo il problema della difficile reperibilità, quindi è

sicuramente il momento giusto per cercare di avere questo prodotto, la

cui qualità è stata anche "certificata" nel 1999 dal prestigioso premio

"Spiele des Jahres" (Gioco dell'Anno in Germania).
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Andrea Nini



Nato il 25 luglio 1968, diplomato alla Scuola di Informatica di

Modena, attualmente lavora come programmatore free-lance. Ha

sempre coltivato la passione per il gioco, di qualunque tipo:

boardgame, simulazioni, con i dadi, con le carte, di ruolo e di

comitato. Pensa che in ogni gioco si nasconda un microuniverso, con

entità, regole ed uno scopo, da esplorare e conoscere. Per conoscere

meglio noi stessi. E, perché no, divertirsi.

Sito web: http://www.nand.it
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