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 Dopo il grande interesse di lettori e curiosi che i precedenti

volumi hanno saputo ottenere negli anni, ecco a voi la

"quarta parte" del vademecum essenziale per gli

appassionati di Boardgames. Un'altra trentina di recensioni -

proposte tra il 2007 e l'inizio del 2008 nell'omonima rubrica

di KULT Underground - che si vanno a sommare al

centinaio già disponibili, suddivise in tre volumi, sul sito di

KULT Virtual Press. Tutte scritte da Andrea Nini, corredate

da illustrazioni e informazioni su autori e case produttrici.
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Autore: Mac Gerdts

Editore: Eggert-Spiele (www.eggertspiele.de)



Civilization non è solo un acclamato gioco per computer, ma

anche un vero e proprio concetto di gioco: ovvero la

simulazione (più o meno accurata) dell'evoluzione e dello

sviluppo di una civiltà lungo i secoli. Concetto che si trova

anche in molti giochi da tavolo, a partire dal classico

Civilization dell'Avalon Hill che, ahimè, oltre a richiedere

un tempo di gioco superiore alle otto ore ha anche una

componente casuale di una certa rilevanza. Ma come

potrebbe risultare un gioco di questo tipo se gli togliessimo

completamente tutti gli elementi casuali e riuscissimo a

ridurne la durata a un tempo accettabile? Antike è

esattamente questo, vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

La scatola, di grande formato, contiene molti componenti:

- la plancia è double-face, con il Mediterraneo su un lato e il

Medio Oriente sull'altro,

- ogni giocatore ha un set composto da pedine per gli

eserciti, le flotte, le città e vari indicatori per gli avanzamenti

tecnologici e la mossa effettuata (tutti in legno),

- gettoni di cartone in tre tagli per tenere traccia delle quattro



risorse (ferro, oro, marmo e monete),

- dodici carte con l'indicazione del popolo e delle aree di

partenza (sei per ogni lato della plancia),

- un mazzo di carte con i leader (di cinque differenti

tipologie),

- una carta per indicare il primo giocatore,

- il regolamento.

Sulla plancia e sulle carte personaggio sono riportate delle

scritte, ma non ci sono elementi da tenere segreti e con la

traduzione del regolamento è possibile giocare senza

problemi anche alla versione in tedesco. La plancia è

suddivisa in province, che possono essere di terra, di mare e

miste; le province di terra possono essere di tre tipi a

seconda della risorsa prodotta (ferro, oro o marmo). Sulla

plancia è presente anche la "rondella" per effettuare la scelta

della mossa e un riquadro con gli avanzamenti tecnologici. 

Per preparare la partita si decide quale lato della plancia

utilizzare e si distribuiscono casualmente le carte relative

alle sei popolazioni, poi si posizionano le città iniziali

secondo quanto scritto sulla carta. Si dà a ogni giocatore un

set di pedine e una dotazione iniziale di risorse, e si decide

quale sarà il primo giocatore. Lo so, avevo accennato al fatto



che non vi erano elementi casuali ed invece la popolazione

va estratta a sorte: in realtà non vi sono differenze tra i

popoli (e questo potrebbe essere un elemento negativo) o tra

le posizioni di partenza e quindi non ci giocatori che si

avvantaggiano in modo particolare.

Lo scopo del gioco è quello di ottenere le carte dei

personaggi attraverso il completamento di certe azioni

(diverse per ogni tipologia di personaggio), la vittoria andrà

a chi per primo raggiunge un determinato numero di

personaggi (a seconda del numero di giocatori). 

Il turno di ogni giocatore è composto di tre fasi: si prende

una moneta dalla riserva, si effettua una azione e poi si può

costruire una o più città in ogni provincia in cui sono

presenti le proprie unità. Durante la partita le monete hanno

la funzione di "jolly" e possono essere utilizzate al posto di

una qualsiasi altra risorsa. 

L'utilizzo della "rondella" è estremamente semplice: la

prossima mossa andrà scelta tra una di quelle indicate nei

settori della rondella, il costo sarà gratuito se la mossa si

trova dopo uno, due o tre settori dal proprio indicatore (lo si

sposta sempre in senso orario) mentre si dovrà spendere una

moneta per ogni settore aggiuntivo. L'indicatore andrà posto



sulla mossa effettuata, e non si può stare fermi sullo stesso

settore, se non pagando le cinque monete necessarie (otto

per il giro completo della rondella, meno i tre settori

gratuiti). Le azioni che si possono fare sono le seguenti (una

per ogni settore della rondella, con l'azione Manovra ripetuta

due volte):

- Marmo: il giocatore riceve una unità di marmo per ogni

città che possiede in una provincia che produce marmo, se è

presente un tempio ne riceve tre al posto di una.

- Ferro: il giocatore riceve una unità di ferro per ogni città

che possiede in una provincia che produce ferro, se è

presente un tempio ne riceve tre al posto di una.

- Oro: il giocatore riceve una unità di oro per ogni città che

possiede in una provincia che produce oro, se è presente un

tempio ne riceve tre al posto di una.

- Reclutamento: per ogni unità di ferro spesa si può costruire

un'armata oppure una flotta, con la limitazione che si può

piazzare una sola unità in ogni città che si possiede, a meno

che non sia presente un tempio, che porta il limite in quella

provincia a tre unità.

- Tempio: spendendo cinque unità di marmo è possibile

costruire un tempio in una provincia in cui si trovi già una



propria città (c'è il limite di un tempio per ogni provincia).

- Conoscenza: spendendo un certo numero di unità d'oro si

può acquisire una conoscenza, ovvero un vantaggio che si

potrà utilizzare da questo momento in poi. Il costo varia in

funzione del fatto che sia una conoscenza di primo o

secondo livello (quattro tipi ognuno, il secondo livello si può

acquisire solo dopo aver ottenuto il primo, anche nello

stesso turno) ed è più alto se si è il primo giocatore ad

acquisire quella conoscenza.

- Manovra: è l'azione principale del gioco, che permette di

conquistare nuove province e muovere guerra all'avversario.

In questa azione si possono spostare tutte le unità terrestri e

navali facendo loro attraversare un confine terrestre o

navale, dopodiché se nella provincia di arrivo ci sono unità

nemiche le si possono attaccare (il combattimento avviene

se almeno una delle due parti lo desidera). Il combattimento

è estremamente semplice e condotto senza elementi casuali,

semplicemente viene rimosso lo stesso numero di unità tra i

due contendenti (combattono solo unità dello stesso tipo).

Ad esempio: se sono presenti tre eserciti e una flotta blu,

contro due eserciti e due flotte rosse, dopo il combattimento

rimarranno un esercito blu e una flotta rossa (che non



possono combattere direttamente tra loro). Le unità che

hanno mosso andranno coricate su un fianco per indicare

che non possono più muovere per il turno. Se in una

provincia è presente una città nemica e l'attaccante ha unità

non utilizzate, allora la si può conquistare, eliminando tante

unità quante sono quelle avversarie più una per la città, e

sostituendo la città con una del proprio colore. Ad esempio:

se in una provincia ci sono tre eserciti blu, e una città con

una flotta rossa, dopo la conquista rimarrà un esercito e una

città blu. La presenza di un tempio aumenta la forza della

città a tre e nel caso in cui la città sia conquistata il tempio

va distrutto.

Dopo aver effettuato l'azione il giocatore di turno può

costruire una città in tutte le province in cui ha unità militari

(in cui non sia già presente una città) pagando un'unità di

ogni tipo (marmo, ferro e oro); poi si controlla se vi sono le

condizioni per ricevere uno o più personaggi, dopodiché il

turno passa al giocatore successivo.

Come si ottengono i personaggi? Per ogni tipologia c'è un

obiettivo differente:

- Re: si ottiene un re se si possiedono cinque città (un

secondo re per dieci città e così via).



- Studioso: si ottiene uno studioso per ogni conoscenza

acquisita (solo chi è il primo ad ottenerla riceve anche il

personaggio). Vi sono otto conoscenze e quindi otto

studiosi.

- Generale: si ottiene un generale ogni volta che si distrugge

un tempio.

- Cittadino: si ottiene un cittadino se si possiedono tre templi

(un secondo cittadino per sei templi e così via).

- Navigatore: si ottiene un navigatore se si possiedono flotte

in sette mari (un secondo navigatore per quattordici mari e

così via).

C'è da notare che i personaggi non possono essere persi,

neanche se la condizione che ne aveva decretato

l'acquisizione viene a mancare: se un giocatore ha cinque

città e ottiene un Re, anche se perde una città non perde il

personaggio acquisito (ma non ne acquista un altro quando

costruisce nuovamente la quinta città, per il re successivo

deve costruire dieci città). In cinque o sei giocatori può

accadere che tutte le carte personaggio vengano assegnate

senza che nessuno raggiunga il numero sufficiente per

vincere: in questo caso la vittoria va al primo giocatore che

distrugge un tempio avversario.



Queste sono le conoscenze che si possono acquisire:

- ruota: il movimento delle pedine esercito sale a due

province (quindi si può muovere in una provincia e portare a

termine la conquista di una città in un solo turno). Il secondo

livello porta la capacità di movimento a tre province.

- vela: il movimento delle pedine flotta sale a due mari. Il

secondo livello porta la capacità di movimento a tre mari.

- mercato: ogni volta che si effettua un'azione Marmo, Ferro

o Oro si guadagna un'unità supplementare (due unità se si

arriva al secondo livello).

- monarchia: il valore difensivo delle città aumenta a due

(tre se si arriva al secondo livello).

Come vedete lo schema delle conoscenze è molto lineare (e

semplice, se comparato con altri giochi che lo

implementano).

Il gioco non è di durata breve (oltre due ore per le prime

partite), ma ha il vantaggio di non portare all'esclusione di

alcun giocatore (l'ultima città posseduta non è mai

conquistabile) e in generale per la presenza di un'unica

azione per giocatore il turno scorre via abbastanza

rapidamente (tranne che nelle fasi di conquista, ma queste

sono interessanti per tutti i giocatori). Il gioco scala molto



bene da due a sei giocatori (e riuscire ad accomodare il sesto

giocatore, senza espansioni, è sempre una cosa positiva).

Nel caso della partita a due giocatori, entrambi controllano

due nazioni tenendo separate le carte personaggio di ognuna.

Il regolamento può sembrare articolato, ma è sufficiente una

partita per acquisirne tutte le sfumature. La parte più

apprezzabile è il fatto che le cinque condizioni per acquisire

personaggi siano differenti e quindi sia necessario valutare

attentamente quale di queste sia la più conveniente;

valutazione che va fatta ogni turno dato che le condizioni

cambiano di continuo (come un tempio avversario costruito

nelle vicinanze del proprio esercito). Non si tratta comunque

di un bieco scontro di eserciti dato che la convenienza ad

attaccare gli avversari c'è fino a che non vengono raggiunti

certi obiettivi: se conquistando una città avversaria ho

totalizzato dieci città e quindi guadagnato un personaggio,

conquistare l'undicesima può non essere vantaggioso

rispetto a cercare di raggiungere un diverso obiettivo. Ma in

ogni caso, dato che il combattimento non ha alcun elemento

casuale, si può affrontare l'avversario in combattimento

avendone calcolato in anticipo tutti gli esiti e questo rende

Antike più simile ad un gestionale che ad un wargame. E



non sottovalutate il fattore diplomatico, riuscire a convincere

un giocatore ad attaccare voi piuttosto che un altro può

essere determinante, e per questo mantenersi indietro nella

graduatoria per poi riuscire ad ottenere due o tre personaggi

nello stesso turno può garantirvi la vittoria.

Il meccanismo della rondella è stato creato per questo gioco

e ben riutilizzato poi in altri due titoli dello stesso autore:

Imperial e il nuovissimo Hamburgum. Non è altro che un

metodo per limitare la scelta delle azioni a disposizione in

modo semplice ma non banale (in pratica rende costoso il

riutilizzo di azioni a breve distanza di tempo).

L'unico difetto imputabile ad Antike è forse una certa

ripetitività nelle partite, ma questo è dovuto all'assoluta

mancanza di fortuna, ovvero il miglior pregio di questo

titolo. Se state cercando un gioco che sublimi l'aspetto

gestionale rispetto al fattore combattimento, allora Antike

non potrà che soddisfare le vostre aspettative (e potrà essere

facilmente propinato anche a chi sta cercando di uscire dal

tunnel del Risiko!).





Camelot Legends
gioco per 2-4 persone









Autore: Andrew Parks

Editore: Z-Man Games (www.zmangames.com)



Un déjà-vu? È vero che esiste un gioco dal titolo molto

simile a questo, ovvero "Shadows over Camelot" (che già vi

ho presentato): la sua uscita ha sicuramente catalizzato tutta

l'attenzione di coloro che erano interessati a questa

ambientazione. Ebbene, forse quell'attenzione ha fatto

passare inosservato questo "Camelot Legends", che seppure

si presenti in una forma più dimessa rispetto ai fasti del

fratello maggiore, ha un buon numero di frecce al suo arco.

Ma partiamo dai componenti, aprendo la piccola scatola vi

trovate dentro:

- un mazzo di carte, di quattro diversi tipi (Personaggi,

Eventi, Oggetti Speciali e Finali),

- quattro schede riassuntive delle fasi in cui è suddiviso un

turno di gioco e delle caratteristiche dei personaggi

- tre piccole plance, che rappresentano le tre locazioni in cui

si svolge il gioco (Camelot, la Cornovaglia e la foresta),

- il regolamento (in inglese).

Sui materiali si può dire che le carte sono robuste e molto



ben illustrate mentre le plance e le schede sono nella norma

(forse un po' sottili), il regolamento infine è ben realizzato

ed esaustivo: vi si trovano le regole suddivise in tre livelli di

difficoltà, con esempi di gioco e una interessante appendice

con una breve descrizione di ogni personaggio rappresentato

sulle carte.

Lo scopo del gioco è quello di utilizzare i propri personaggi

inviandoli nei luoghi dove possono essere compiute delle

imprese epiche (alcune non proprio epiche) che frutteranno

punti vittoria. Innanzitutto si può giocare uno dei tre

differenti livelli di difficoltà, utilizzando solo le carte

bianche per il livello introduttivo, aggiungendovi le carte blu

per il livello standard e infine con le carte rosse abbiamo il

gioco avanzato. Vi consiglio di giocare solo un paio di

partite al gioco introduttivo per passare poi subito al gioco

avanzato, usando in pratica tutte le carte.

Qui vi parlerò solo del gioco avanzato, che si prepara

disponendo sul tavolo le tre plance locazione, un po'

distanziate l'una dall'altra. Si distribuiscono le schede

riassuntive, che sono importanti dato che una di queste

riporta un simbolo che stabilirà chi sia il primo giocatore.

Poi si mischiano le carte tenendole suddivise in base al



dorso, poi si prende una carta "Finale" e la si pone a faccia

in giù sul tavolo, al di sopra di questa si metterà un certo

numero di carte "Eventi" (a seconda del numero di

giocatori) in modo tale che la carta "Finale" sia l'ultimo

evento che si pescherà; gli eventi non usati e gli altri due

finali non andranno utilizzati in questa partita. Si

dispongono le tre carte "Oggetti Speciali" a faccia in su e

infine si distribuiscono cinque carte "Personaggio" a testa.

Dopo che tutti avranno studiato le proprie carte, ognuno

potrà posizionare uno dei propri personaggi in una delle

locazioni sul tavolo: per capire a quale giocatore appartenga

ogni personaggio si attribuirà ad ognuno un lato delle

plance, i quali sono colorati in modo differente. Ad esempio,

se io sono associato al colore giallo, piazzerò la mia carta

personaggio iniziale (e allo stesso modo tutte le successive)

sempre vicino al lato destro delle plance locazione.

Le carte personaggio contengono molte informazioni: il

nome, se è un cavaliere e la sua casata, sei valori numerici in

altrettante caratteristiche (combattimento, astuzia, forza di

volontà e così via) e un testo che indica come utilizzare la

sua abilità particolare.

A questo punto si può iniziare la partita. Ogni giocatore, a



turno, pesca la prima carta del mazzo eventi e la si legge, di

solito si tratta di un'impresa da compiere, con indicata la

locazione in cui mettere la carta e la sua difficoltà, espressa

in uno o due valori (ad esempio 18 in combattimento e 18 in

astuzia), assieme al numero di punti vittoria che fa

guadagnare se viene risolta. Ma ci sono anche altri tipi di

carte, che modificano temporaneamente i valori dei

personaggi, che fanno apparire locazioni extra in cui

risolvere imprese o che fanno partire un'asta, che andrà fatta

puntando carte personaggio (che andranno alla fine

scartate): chi totalizza il valore più alto nella caratteristica

indicata prende la carta (e i relativi punti vittoria).

Dopo aver pescato la carta il giocatore di turno può attivare

le abilità speciali dei personaggi che ritiene opportuno, poi

deve controllare se i cavalieri che controlla possono,

totalizzando i loro valori, raggiungere il coefficiente di

difficoltà di un'impresa nella loro locazione. Se è così allora

può prendere la carta e metterla tra i propri punti. Questo

può essere fatto una volta per ogni locazione. Per concludere

il proprio turno il giocatore potrà poi effettuare due tra

queste tre azioni (anche due volte la stessa azione):

- pescare una carta personaggio,



- piazzare una carta personaggio dalla propria mano in una

locazione sul tavolo,

- muovere uno o due personaggi da una locazione ad

un'altra.

Poi si passa al turno del successivo giocatore, il gioco si

conclude quando, dopo aver pescato l'evento finale, un

giocatore riesce a risolverlo. Verranno totalizzati i punti e

dichiarato vincitore il giocatore con il totale maggiore.

Vi sono alcune regole da rispettare durante la partita: il

numero massimo di personaggi che si possono avere in

mano è cinque, in una locazione non ci possono essere più di

tre eventi (quelli pescati dopo vanno scartati) e ogni gruppo

di personaggi (detto compagnia) in una singola locazione

non può superare le sei unità.

Nel gioco si trovano tutti gli elementi classici del ciclo

Arturiano, sottoforma di eventi, personaggi e oggetti

speciali, infatti vi sono tre carte (Excalibur, il titolo di Re e

la pozione d'amore) che un cavaliere può conquistare

risolvendo apposite imprese, che gli daranno un vantaggio

per il resto della partita (oppure fino a quando qualcun'altro

non lo sconfigge o gli sottrae l'oggetto)

Un punto essenziale del gioco sta nel leggere attentamente



tutto il testo che si trova su ogni carta, infatti i poteri dei

singoli cavalieri o le particolarità degli eventi vanno studiati

bene per essere sfruttati al meglio: e qui sta la difficoltà

principale del gioco, ovvero riuscire a gestire tutti questi

elementi, e per chi non ha dimestichezza con l'inglese può

esserci una difficoltà aggiuntiva.

E il testo va letto bene dato che basta una disattenzione su

un termine per vanificare una lunga manovra di

avvicinamento; alcune imprese devono essere risolte da un

solo Cavaliere, alcuni personaggi hanno poteri che

permettono di eliminare avversari, le condizioni e la forza di

una compagnia possono cambiare da un turno all'altro e

quindi va tutto tenuto attentamente sotto controllo. Un

ultimo consiglio: leggete attentamente l'elenco finale dei

personaggi dato che anche lì si celano chiarimenti sulle

abilità speciali più particolari.

Certo, si tratta sempre di un gioco di carte e quindi la

fortuna ha una certa influenza: i personaggi non hanno la

stessa potenza e pescare un Artù o un Lancillotto al

momento giusto può fare una certa differenza, ma conta

altrettanto la capacità di organizzare al meglio le proprie

risorse.



Camelot Legends riesce a dare il feeling tipico dei giochi di

carte collezionabili, come il poter combinare tra loro i poteri

dei vari personaggi per portare a termine le imprese o

danneggiare gli avversari, ma senza sobbarcarsi il costo di

comprare bustine su bustine. E ha due pregi innegabili:

l'ottima veste grafica (guardate che lista di disegnatori c'è

nel regolamento) e la profondità nell'ambientazione, che

ricrea tutte le situazioni delle saghe andando a sfruttare

anche i personaggi minori (e qui va un plauso all'autore per

la sua ricerca).

Dato che non è più una novità, e che non vi sono molti

componenti, è possibile trovare questo titolo ad un buon

prezzo, non fatevelo sfuggire se lo intravedete su uno

scaffale. E se state cercando un film da vedere per creare

l'ambientazione giusta per una partita dopo la visione, per

favore, lasciate stare il recente King Arthur o assurdità tipo

Il Primo Cavaliere e andate direttamente a riprendere

Excalibur (il film, non la spada).





Capitol
gioco per 2-4 persone









Autori: Alan R. Moon e Aaron Weissblum

Editore: Schmidt Spiele (www.schmidtspiele.de)



Venezia, Firenze e Roma sono città talmente importanti

sotto il profilo culturale, cariche di storia e di bellezza che

non potevano essere ignorate dagli autori di giochi, sempre

alla ricerca di ambientazioni evocative per le loro creazioni;

ed è proprio nell'antica Roma che è ambientato questo

Capitol, un gioco di rara bellezza, sia nelle regole che

nell'aspetto visivo, e in effetti alla fine di una partita, a

differenza del caos di altri giochi, ci troviamo davanti ad un

piccolo, fantasioso e colorato panorama della Capitale.

Questo gioco comprende una buona dotazione di

componenti (tutti realizzati utilizzando materiali di qualità),

aperta la scatola trovate:

- una plancia, con la visuale dall'alto dell'urbe eterna,

- un set di blocchetti rettangolari di legno, ovvero i piani con

cui verranno costruiti gli edifici,

- quattro set di tetti (sempre in legno), in quattro diversi

colori e due possibili forme (arrotondati e a punta),

- tessere di cartoncino che rappresentano fontane, templi e



anfiteatri,

- tre mazzi di carte (tetti, piani e permessi),

- quattro carte stop,

- un segnalino per indicare il primo giocatore,

- un segnapunti in cartone,

- il regolamento (in tedesco).

Il regolamento (utilizzando una traduzione che è possibile

trovare su Internet) si rivela abbastanza semplice, nonostante

alcune particolarità che possono sembrare poco intuitive. Lo

scopo è quello di totalizzare il massimo punteggio attraverso

il controllo delle nove aree in cui è divisa la mappa; il

controllo lo si effettua costruendo e piazzando i palazzi sulla

mappa.

Inizialmente i giocatori ricevono due carte da ciascun

mazzo, una carta stop, i tetti del colore scelto e sei piani, con

i quali dovrà costruire quattro edifici (due da un piano e due

da due piani) sui quali piazzerà quattro dei propri tetti (due a

punta e due arrotondati), questi edifici vengono piazzati

davanti ad ogni giocatore, sarà solo utilizzando l'azione

apposita che questi potranno essere giocati sulla mappa; poi

si sceglierà il primo giocatore e gli verrà consegnato il

segnalino corrispondente.



C'è da notare che i tre mazzi di carte vanno posizionati a

faccia in su, in modo tale da far vedere quale sarà la

prossima carta pescata e i tre mazzi degli scarti (a faccia in

giù) non vengono mai mischiati ma vanno semplicemente a

sostituire il mazzo corrispondente quando questo si

esaurisce.

Ogni turno di gioco è diviso in quattro fasi:

1) costruzione,

2) miglioramenti,

3) punteggi,

4) fine turno.

Durante la fase di costruzione ogni giocatore può effettuare

una tra le seguenti azioni (si procede in senso orario fino a

quando tutti i giocatori non hanno passato):

- Giocare una carta "piano": il giocatore prende due piani

dalla riserva comune e iniziare uno o due edifici nuovi

oppure aumentare l'altezza di uno o due dei suoi edifici non

ancora completati (cioè senza il tetto).

- Giocare una carta "tetto": il giocatore prende uno dei

propri segnalini tetto e lo piazza su un edificio,

completandolo.

- Giocare una carta "permesso": il giocatore prende uno dei



propri edifici completati e lo piazza sulla plancia, in uno

degli spazi che riporta lo stesso colore del permesso giocato.

- Passare: il giocatore non effettuerà più azioni in questa fase

del turno corrente.

In questa fase ci sono da tenere presente alcune regole:

- il numero presente sulla carta va ignorato,

- si possono anche giocare carte senza effettuare l'azione

corrispondente,

- i tetti una volta piazzati non possono essere rimossi,

- un edificio completato non può essere più modificato,

- il primo edificio piazzato in un area determina il tipo di

tetto degli edifici che verranno piazzati successivamente in

quell'area, ovvero non potranno esserci due diversi tipi di

tetto nella stessa area,

- non si possono piazzare edifici con lo stesso tipo di tetto

nelle tre aree dello stesso colore, ovvero nelle tre aree

bianche ci dovranno essere due aree con gli edifici col tetto

a punta e una con gli edifici dal tetto arrotondato o

viceversa, ma mai tre tetti uguali (lo stesso vale per le tre

aree rosse e le tre aree blu),

- il primo edificio piazzato in un area dovrà avere

esattamente un piano, gli edifici che verranno piazzati



successivamente dovranno avere lo stesso numero di piani

oppure un solo piano in più.

Nella fase di miglioramento si giocheranno tre round, in

ognuno dei quali verrà messo all'asta un elemento

architettonico, seguendo questo schema:

- primo e secondo turno: fontana, fontana, anfiteatro,

- terzo e quarto turno: fontana, fontana, tempio.

Le aste si svolgono con delle puntate segrete in cui si

utilizzano i numeri presenti sulle proprie carte, ogni

giocatore decide quanto puntare per l'elemento

correntemente all'asta mettendo la carta "stop" sotto le carte

che vuole puntare, quando tutti i giocatori sono pronti il

primo giocatore dichiara quanto ha puntato mostrando il

mazzo di carte e scoprendole una alla volta fino a quando

non compare la carta "stop"; gli altri giocatori procederanno

allo stesso modo e alla fine l'elemento potrà essere piazzato

dal giocatore che ha fatto l'offerta maggiore (solo lui dovrà

effettivamente scartare le carte, gli altri giocatori le

manterranno). Se un giocatore non vuole offrire alcuna carta

dovrà piazzare la carta "stop" sopra tutte le altre; in caso di

pareggio l'asta verrà decisa dalla singola carta più alta

giocata e, se c'è ancora parità, dalla posizione del giocatore



rispetto al primo giocatore. L'elemento verrà posizionato dal

giocatore che ha vinto l'asta, secondo queste regole:

- fontana: si può posizionare in uno degli spazi vuoti

destinati agli edifici (sulla mappa sono già presenti quattro

fontane prestampate),

- anfiteatro e tempio: si possono posizionare in uno degli

spazi appositi (ne è presente uno in ogni area).

Nella fase del punteggio vengono attribuiti punti per le nove

aree, in ognuna di queste il giocatore con il maggior numero

di piani (indipendentemente dal numero di edifici) riceve

due punti più un punto per ogni fontana nell'area; il

giocatore successivo in termini di piani posseduti riceve un

punto (anche per lui c'è un punto in più per ogni fontana

presente); questi punti vanno raddoppiati se nell'area è

presente un tempio; in caso di pareggi, si considera l'edificio

più alto, se c'è ulteriore parità allora tutti i giocatori alla pari

ricevono gli stessi punti.

Nell'ultima fase ogni giocatore pesca sei carte, con la

possibilità di scegliere carta per carta da quale mazzo

pescare (visto che sono visibili è possibile decidere via via a

seconda di quello che si presenta); il giocatore che ha il

maggior numero di piani in un'area dove è presente un



anfiteatro può pescare due carte in più (e il secondo

giocatore ne può pescare un'altra), questo bonus si applica

per ogni area in cui è presente un anfiteatro (quindi, dato che

nel gioco ci sono due anfiteatri, un giocatore può arrivare a

pescare quattro carte in più).

Alla fine dei quattro turni di gioco la vittoria viene assegnata

al giocatore che ha accumulato il punteggio più alto. A

questo proposito, il segnapunti si è attirato più di una critica,

e in effetti si tratta di un oggetto un po' scomodo, ovvero

quattro colonne graduate in cartoncino che vanno fatte

scorrere sotto un altro cartoncino che fa da base; visto che

non c'è una guida vera e propria può capitare, aggiungendo

punti a un giocatore, di spostare anche le altre colonne. In

effetti nei giochi che vengono prodotti adesso è quasi uno

standard trovare una traccia segnapunti intorno dal tabellone

su cui posizionare dei segnalini; Capitol mostra la sua età (è

stato prodotto nel 2001) con questo curioso segnapunti (ad

esempio in Wallenstein manca del tutto e li si devono

segnare con carta e penna). Ma il problema è di facile

soluzione, oltre alla "soluzione Wallenstein" si può incollare

sotto la base un cartoncino per rendere tutto più stabile

oppure stampare direttamente un segnapunti "classico"



scaricandolo da Internet.

E devo dire che alla fine il segnapunti è il classico pelo

nell'uovo, dato che Capitol mostra di possedere profondità,

bilanciamento e stimoli per i giocatori più esigenti; rende

molto qualunque sia il numero di giocatori (ed è anche per

due, peccato che non ci si possa giocare in cinque), ogni

giocatore ha molte possibilità davanti a sé, ma ogni scelta

deve essere considerata e pianificata in una strategia

complessiva, ovvero valutare quali sono i propri obiettivi

preparando le basi necessarie per portarli a termine,

soprattutto perché i posizionamenti devono rispettare regole

precise, i miglioramenti devono essere valutati in termini di

risorse investite contro i vantaggi che ne deriveranno, ed è

un gioco in cui la fortuna (ovvero la pesca delle carte) può

essere controllata attraverso la scelta del mazzo da cui

pescare. E il confronto tra i giocatori è molto presente, con

le aste segrete o le aree che vengono disputate a colpi di

edifici (ed facile farsi prendere la mano, costruendo

"grattacieli" un po' fuori posto in questa ambientazione), per

cui risulterà accattivante anche per chi cerca lo "scontro

fisico" e non si limita a pianificare strategie in solitario.

Capitol non è di facile reperibilità ed in effetti se ne aspetta



già da un po' di tempo una nuova edizione; non ha

componenti in lingua (a parte il manuale) e quindi se avete

la fortuna di trovarne una copia, magari lasciata sullo

scaffale a causa delle scritte in tedesco sulla scatola, non

lasciatevela sfuggire, non ve ne pentirete (e basta aprirla per

capirne il motivo).





Da Vinci Code
gioco per 2-4 persone









Autore: Eiji Wakasugi

Editore: Venice Connection (www.venice-connection.com)



È doverosa una premessa: nonostante il titolo questo gioco

non ha nulla a che vedere con il libro o con il film omonimo

(e potrei aggiungere, per fortuna). In realtà il nome con cui

questo gioco è stato pubblicato nella prima edizione era un

più semplice ed innocuo "Coda", e solo il marketing può

dirci perché a questo semplice ma interessante gioco di

deduzione è stato affibbiato un nome così "carico di

responsabilità".

La dotazione di questo gioco è molto semplice, infatti la

scatola contiene il regolamento (due pagine) e ventisei

tessere rettangolari di plastica, in due serie nei colori bianco

e nero, ognuna con i numeri da zero a undici (due tessere,

con il trattino al posto del numero, sono usate solo nel gioco

avanzato); ed in effetti nulla vieta, a chi lo vuole provare, di

giocarci semplicemente usando un mazzo di carte.

Le tessere sono fatte a forma di scatola, con bordi rialzati

che nascondono il numero a chi le guarda lateralmente.

All'inizio della partita vengono mischiate le tessere coperte,

e distribuite quattro per giocatore (tre se si gioca in quattro),



ogni giocatore le deve disporre verticalmente, da sinistra a

destra dal numero più basso a quello più alto; nel caso in cui

un giocatore abbia due tessere con lo stesso numero va

posizionata prima la tessera nera, poi la tessera bianca.

A questo punto il gioco può avere inizio, a turno ogni

giocatore deve pescare una tessera, guardarla, poi deve

indicare una tessera coperta dell'avversario e dire a che

numero corrisponde; se sbaglia, allora rivela la tessera

appena pescata e la inserisce tra le proprie, nella posizione

corretta (così facendo dà agli altri giocatori un indizio

importante sulle altre cifre del proprio codice). Se invece la

sua deduzione (o intuizione) è corretta, il giocatore

avversario scoprirà la tessera appena indovinata; il giocatore

di turno a questo punto può decidere se fermarsi, oppure

procedere con un nuovo tentativo (che nelle parole

dell'autore è chiamato "attacco"). Se il giocatore decide di

fermarsi (e quindi non ha commesso errori) può inserire la

tessera appena pescata tra le proprie, mantenendo segreto il

suo numero (e quindi rendendo più difficile agli avversari

comprendere il proprio codice).

Chiaramente nelle prime mosse i tentativi dovranno essere

effettuati partendo da pochi indizi (conoscendo soltanto le



proprie tessere e il colore delle tessere avversarie) potendo

contare solo su un po' di fortuna, successivamente si potrà

usare la propria memoria e le capacità deduttive per

interpretare le risposte avute negli attacchi precedenti.

Quando un giocatore è costretto a rivelare l'ultima sua

tessera esce dal gioco (non potrà più effettuare turni); si

prosegue in questo modo finché non rimane solo un

giocatore, che verrà dichiarato vincitore.

Nel caso in cui vengano pescate tutte le tessere, il gioco

proseguirà senza pesca, e come penalità per un attacco

sbagliato il giocatore di turno sarà costretto a rivelare una

delle proprie tessere.

Se si vuole giocare una versione avanzata, basta usare anche

le tessere con il trattino, si usano come le altre tessere, ma il

loro posizionamento all'interno del codice è libero (con

l'unica limitazione che non possono essere messe tra due

numeri uguali) e una volta posizionate non vanno spostate.

Una partita a questo gioco è veramente rapida, nell'ordine di

una ventina di minuti (un classico filler); per chi ha a

disposizione più tempo è possibile giocare un torneo a punti

su più partite, secondo le direttive che completano il

regolamento, attribuendo punti ad ogni attacco portato a



segno e ad ogni giocatore che si elimina dalla partita.

Personalmente non ho mai trovato accattivanti giochi come

Master Mind, ma devo dire che questo "Da Vinci Code" mi

risulta interessante e piacevole, sia giocato in due (direi la

situazione in cui questo titolo dà il meglio di sé) che in più

giocatori; in quest'ultimo caso può capitare che un singolo

errore di un giocatore porti alla vittoria il giocatore

successivo senza che gli altri possano avere la possibilità di

fare alcunché, ma per un gioco di questa durata si tratta

sicuramente di un peccato trascurabile.

Concludendo, se state cercando un titolo che vi permetta di

esercitare memoria e deduzione, non trascurate questo "Da

Vinci Code" e non giudicatelo solo dalle dimensioni

(ridotte) o dal titolo (ma l'autore è stato avvertito del

cambiamento al suo "Coda"?).





Diamant
gioco per 3-8 persone









Autori: Alan R. Moon & Bruno Faidutti

Editore: Schmidt Spiele (www.schmidtspiele.de)



Chi non si ricorda il memorabile inizio de "I Predatori

dell'Arca Perduta"? Indiana Jones che fugge a perdifiato

cercando di evitare pericoli di tutti i tipi, dopo essere riuscito

ad impadronirsi dell'idolo d'oro. In questo Diamant

l'ambientazione ricorda quella scena, infatti in questo gioco

abbiamo i giocatori che vestono i panni di esploratori che si

addentrano in una serie di miniere abbandonate cercando di

recuperarne i diamanti e rischiando che una mossa avventata

vanifichi tutti i loro sforzi.

La scatola (un po' sovradimensionata) contiene:

- le regole (in tedesco, francese e italiano),

- otto casse in cartoncino spesso,

- otto pedine di legno (con la silhouette di Indiana Jones),

- diamanti di plastica di due colori (rosso e bianco, dal

valore di uno e cinque punti, rispettivamente),

- un mazzo di carte che rappresentano sezioni della miniera,

- cinque tessere numerate, di cartoncino,

- una plancia per l'accampamento (non è realmente



necessaria, si trova solo nella prima edizione del gioco).

Ad ogni giocatore si dà una cassa e una pedina (nei colori

corrispondenti), si mischia il mazzo di carte e si è pronti a

iniziare. La partita si articola in cinque manche giocate in

più turni (si utilizzano le tessere numerate per evidenziare

quale manche si sta giocando): ad ogni turno si scopre una

carta, il più delle volte vi sarà indicato un numero di

diamanti che i giocatori si dovranno spartire in parti uguali

(quelli che avanzano vanno lasciati sulla carta), altre volte la

carta indicherà un pericolo (tra i cinque possibili). A questo

punto i giocatori dovranno decidere se uscire dalla miniera o

continuare, la decisione va presa utilizzando la propria

pedina: ogni giocatore stende il pugno chiuso e lo apre

simultaneamente, se contiene la pedina allora si esce dalla

miniera, se la mano è vuota il giocatore continuerà; il

problema è che, se si scopre una carta pericolo uguale ad

una già presente, allora tutti i giocatori rimasti escono

correndo dalla miniera a mani vuote (i diamanti raccolti

fin'ora ritornano nella riserva comune), mentre chi è uscito

volontariamente in precedenza può versare i diamanti nella

propria cassa (consolidando il proprio punteggio); in più chi

esce volontariamente può raccogliere i diamanti lasciati



precedentemente sulle carte.

Quando una miniera viene abbandonata di corsa (per il

secondo pericolo uguale scoperto) allora si passa alla

miniera successiva, raccogliendo e mischiando le carte; ne

verrà scartata solo una rappresentante il pericolo che ha fatto

terminare la manche, invece se tutti gli esploratori decidono

di uscire si continua a usare le stesse carte. Alla quinta

miniera la partita termina e verrà dichiarato vincitore chi ha

accumulato nella propria cassa il maggior numero di

diamanti.

Diamant è sorprendentemente facile da spiegare ed

altrettanto semplice da giocare; una manche dura pochi

minuti e tutta la partita si può giocare con calma in

mezz'ora. La semplicità del gioco sta nel fatto che la

decisione da prendere è soltanto una: quando uscire dalla

miniera; Diamant ricorda in questo il gioco "Can't Stop" di

Sid Sackson (pubblicato anche dalla Editrice Giochi), in

entrambi i giochi è la fortuna a determinare se la decisione è

stata giusta o sbagliata ma sta nel giocatore decidere fino a

che punto rischiare. A differenza di Can't Stop, dove chi si

ferma non avrà la riprova di aver fatto la mossa giusta, in

Diamant la sfida viene portata avanti contemporaneamente



da tutti: chi si ferma può osservare cosa succede a chi invece

ha continuato e capire se la scelta è stata vantaggiosa (ed è

sicuramente divertente ascoltare i commenti dei giocatori

nelle varie situazioni). E non sono assolutamente da

sottovalutare i diamanti raccolti lungo il cammino di ritorno:

se si è scelto il momento giusto e si è l'unico a tornare

indietro, allora il bottino potrà essere notevole, e

determinante per la vittoria. Un'altra differenza riguarda le

cinque manche separate, per cui chi si avvantaggia a inizio

partita potrà rischiare di meno in seguito, mentre i giocatori

che sono rimasti indietro dovranno rischiare maggiormente

per tentare di recuperare.

Una variante di questo gioco uscita sul mercato americano

(dal nome "Incan Gold") introduce una regola che si può

applicare anche a Diamant: quando si pescano le tessere col

numero "1" al posto di mettere un diamante si piazzerà un

idolo (potete utilizzare una pedina presa da un altro gioco),

l'idolo non è divisibile e potrà essere assegnato solo quando

c'è un singolo giocatore a reclamarlo; ogni idolo nella cassa

alla fine della partita varrà ben dieci diamanti.

In conclusione con Diamant abbiamo un gioco semplice da

imparare, rapido, divertente, realizzato con ottimi materiali e



che può essere giocato anche da nonni e nipotini, un classico

gioco per famiglie (e con un massimo di otto giocatori può

giocarci anche una famiglia numerosa) che può accontentare

anche un assiduo giocatore, come spuntino finale dopo una

faticosa partita ad un giocone (o come spuntino iniziale,

aspettando che arrivi il classico ritardatario).





Die Weinhändler
gioco per 3-5 persone









Autori: Claudia Hely & Roman Pelek

Editore tedesco: Amigo Spiele (www.amigo-spiele.de)

Editore inglese: Mayfair Games (www.mayfairgames.com)



In Italia un gioco sul vino non poteva passare inosservato, e

nonostante il tema non sia molto sviluppato in questo "Die

Weinhändler" (ovvero "il mercante di vini"), sicuramente

un'altra ambientazione lo avrebbe reso meno "visibile" tra

tutti gli altri titoli. E sarebbe stato un peccato, perché in

questo piccolo gioco c'è un meccanismo d'asta innovativo e

ben pensato, che lo rende un ottimo filler in cui sono

necessari capacità di analisi, intuito e strategia, non solo la

solita fortuna.

Nella scatola (un po' sovradimensionata) trovate un mazzo

di carte (questo invece è sottodimensionato), gettoni per il

punteggio in diversi tagli e le istruzioni; a parte queste

ultime non ci sono scritte in lingua e quindi si può acquistare

indifferentemente la versione in inglese o quella in tedesco,

non cambia nulla.

Le carte rappresentano nel gioco le bottiglie di vino pregiato

che i giocatori cercano di acquistare e sistemare nelle

proprie cantine. Su ogni carta ci sono varie informazioni,



ovvero:

- il costo in Euro (un numero),

- il valore (in stelle, da una a tre),

- il nome del vino (identificato dal colore della bottiglia, tra

sette differenti possibilità),

- il tipo della bottiglia (tra tre differenti forme).

In più ci sono tre carte che rappresentano bottiglie vuote, dal

costo minimo (0,2). All'inizio della partita vengono

distribuite cinque carte ad ogni giocatore e se ne mettono

quattro a faccia in su al centro del tavolo; queste

rappresentano il primo stock di vini che vengono messi

all'asta.

L'asta è il momento principale del gioco, e si svolge in

questo modo: ogni giocatore al proprio turno può aggiungere

una carta alla propria offerta, oppure passare (se un

giocatore passa, non può successivamente rientrare). Il

valore utilizzato in questa fase è il costo in Euro, non è

necessario che la propria offerta sia superiore alle altre,

l'unica limitazione è che non si può offrire lo stesso valore di

un altro giocatore (non ci possono essere pareggi). Quando

tutti i giocatori hanno passato, chi ha fatto l'offerta più alta

riceve lo stock di carte in palio, il giocatore che ha fatto la



seconda offerta riceverà le carte offerte dal primo giocatore

e così via, fino all'ultimo giocatore, la cui offerta (che sarà

quella più bassa) diventerà il prossimo stock da mettere

all'asta (se le carte sono meno di quattro ne andranno

aggiunte pescandole dal mazzo).

C'è una regola particolare che si applica se un giocatore non

fa alcuna offerta e passa subito: il giocatore sarà fuori dallo

scambio di carte al termine dell'asta, in cambio potrà pescare

due carte dal mazzo e tenere nella propria mano la carta più

bassa (mettendo l'altra nel fondo del mazzo).

Una volta conclusa questa fase, i giocatori possono

"sistemare le loro bottiglie in cantina", ovvero disporre

davanti a sé le carte in una struttura a piramide, partendo dal

basso e da una base non più grande di cinque bottiglie; non

si potranno quindi mettere bottiglie senza il necessario

sostegno di altre bottiglie. Una volta sistemate le bottiglie

non potranno più essere tolte o spostate, e verranno dati al

giocatore tanti punti quante sono le stelle sulle carte; oltre a

questi punti è possibile ottenere un bonus se si riesce ad

allineare tre bottiglie dello stesso colore in una fila

orizzontale, diagonale o in una struttura a triangolo: se le

bottiglie sono di tre forme diverse si guadagnerà un punto,



mentre se le bottiglie sono di forma uguale se ne otterranno

ben quattro. Nel caso in cui un giocatore completi una

piramide (quindici carte) ne potrà iniziare una seconda,

sempre con le stesse regole.

Un giocatore in questa fase è obbligato a tenere in mano non

più di sei carte, per cui tutte quelle in eccesso andranno

sistemate in cantina; si può rimanere anche con meno carte

in mano, ma in realtà non c'è una ragione pratica per farlo,

conviene avere sempre a disposizione il massimo numero di

carte per avere più possibilità di fare offerte.

Anche le bottiglie vuote possono essere messe in cantina:

non danno punti, ma danno la possibilità di sovrapporvi

successivamente un'altra carta (cosa che normalmente non è

possibile), quindi se abbiamo soltanto una coppia di

bottiglie, possiamo sistemarle subito in cantina mantenendo

con una bottiglia vuota la possibilità di completare

successivamente il tris.

Completata anche questa fase, se le bottiglie in offerta sono

meno di quattro si pescheranno dal mazzo tante carte per

rimpinguare lo stock, e si procederà con una nuova fase di

asta, facendo partire il giocatore che ha vinto l'asta

precedente.



Il gioco termina quando si esaurisce il mazzo di carte, con

un ultima fase di asta e sistemando in cantina tutte le

bottiglie rimaste. Verrà dichiarato vincitore il giocatore che

ha totalizzato il maggior numero di punti.

Durante la partita ci si deve forzatamente dedicare a un paio

di colori al massimo, cercando di collezionare le bottiglie

necessarie per ottenere i punti bonus (quelli da cui

solitamente arriva la vittoria), quindi diventa vitale valutare

quante e quali bottiglie utilizzare invece come valuta di

scambio. Come ho già anticipato prima, si deve stare attenti

a conservare abbastanza carte per poter acquistare gli stock

più vantaggiosi, considerando anche che le offerte degli altri

giocatori potrebbero rivelarsi più interessanti; da qui la

necessità non di offrire la cifra più alta, ma la cifra più

vicina al valore dello stock voluto; e ricordatevi di

considerare non solo la vostra situazione ma di tenere

d'occhio anche le cantine altrui, dalle quali potreste ricevere

utili informazioni sugli obiettivi di tutti. Le bottiglie vuote,

più che essere utilizzate nella cantina, si rivelano molto utili

in fase d'asta, per poter rimanere nel giro senza scoprire

troppo il proprio gioco. Infatti i giocatori che concludono

l'asta hanno sicuramente più possibilità di scelta (e quindi di



decidere quali stock di bottiglie acquistare) rispetto a chi è

dovuto uscire in precedenza.

Questo "Die Weinhändler" è sicuramente un gioco che

soddisferà tutti i palati, dato che è semplice da spiegare e

rapido da giocare, ma scoprirete che in una partita saranno

molte le decisioni da prendere dopo aver valutato tutti gli

elementi a disposizione (e qui un po' di memoria non guasta,

per ricordare se la bottiglia che manca al nostro tris è già

passata in precedenza in asta).

E ricordate anche che, se il vino va bevuto con moderazione,

non c'è alcuna controindicazione ad assumere questo gioco

in grandi quantità.





Duel in the Dark
gioco per 1-2 persone









Autori: Friedemann de Pedro

Editore: Z-Man Games (www.zmangames.com)



Nell'immaginario che ruota attorno al mondo dei

boardgame, un gioco da tavolo ambientato nella seconda

guerra mondiale sarà sicuramente complesso, estremamente

lungo come durata, composto da sterminate mappe esagonali

e migliaia di segnalini di difficile gestione: quindi

solitamente destinato a una sparuta minoranza di

iper-appassionati. Fortunatamente non è sempre così e,

come in tutti gli ambiti, dare un giudizio ad una scatola

chiusa solo per la sua apparenza è sempre un grosso errore.

Come vi ho preannunciato parliamo di seconda guerra

mondiale, e più precisamente in "Duel in the Dark" i due

giocatori sono chiamati a rivestire i panni dell'Inghilterra,

nel cercare di portare a termine una missione di

bombardamento, e della Germania, nel cercare di allestire e

coordinare le difese per contrastare tale missione.

La scatola è di grande formato, e al suo interno trovate:

- una mappa che rappresenta il teatro delle operazioni,

ovvero l'Europa dalla Manica fino a Berlino, suddivisa in

grandi esagoni con l'indicazione delle città obbiettivo dei



bombardamenti e degli aeroporti,

- pedine per gli aerei, montate su asticelle di plastica per

indicare la differente altitudine,

- pedine per le nuvole, anche queste montate su asticelle di

plastica, e per la nebbia,

- segnalini per indicare le difese antiaeree presenti in

Germania,

- alcuni segnalini in legno per i punti e altre condizioni,

- un mazzo di carte, per impostare il percorso del

bombardiere e sorteggiare le condizioni atmosferiche,

- quattro plance con una lancetta per tenere traccia del

livello di carburante degli aerei tedeschi,

- due schede riassuntive con tutti gli eventi che attribuiscono

punteggio,

- il regolamento (in inglese e tedesco, con un esempio di

partita).

Durante una partita tutti questi elementi danno al gioco un

aspetto visivo semplicemente stupendo, e per farvi notare la

cura nella realizzazione posso anche dirvi che il retro della

plancia non è stato lasciato vuoto ma contiene un poster con

molte informazioni storiche.

Uno dei punti di forza di questo gioco è che una partita a



Duel in the Dark può essere regolata in base al tempo a

disposizione, in pratica va deciso in anticipo il numero di

"incursioni" da giocare, considerando che ognuna di queste

impiegherà da mezz'ora ad un massimo di un'ora. Ogni

incursione va giocata ripartendo sempre da zero, tranne che

per il punteggio e la posizione dei bunker. Ogni incursione è

articolata nelle seguenti fasi:

- il giocatore tedesco posiziona i suoi quattro caccia sulla

mappa,

- si estrae una carta per le condizioni meteorologiche e si

posizionano sulla mappa le nubi, le tempeste e i banchi di

nebbia seguendone le indicazioni, si mette la freccia del

vento nella direzione indicata,

- il giocatore inglese sceglie la città bersaglio, ed utilizzando

le apposite carte programma la sequenza di movimenti che il

bombardiere deve compiere per arrivare a destinazione e

compiere il tragitto di ritorno,

- il giocatore tedesco posiziona sulla mappa i quaranta

segnalini delle difese, c'è una vasta scelta a disposizione:

artiglieria contraerea, riflettori, radar, bunker ma anche vigili

del fuoco e cisterne per il rifornimento. Non c'è limite al

numero di segnalini per esagono.



- il giocatore inglese rivela la posizione di partenza del

bombardiere e del "mosquito" (una pedina caccia inglese

che viene utilizzata per contrastare i caccia tedeschi e

bombardare le difese)

Nota: le pedine non rappresentano singoli aerei, bensì

squadriglie di caccia e di bombardieri, infatti durante la

partita le azioni dei giocatori porteranno all'eliminazione di

singoli aerei che indeboliranno le squadriglie ma non ne

causeranno mai la completa eliminazione (influenzando

comunque il punteggio).

Completate le fasi di preparazione si può iniziare con la

missione vera e propria, seguendo quest'ordine di mosse:

- il giocatore inglese muove il mosquito di uno o due

esagoni, decidendo se vola ad alta o bassa quota (nel primo

caso sarà avvantaggiato negli scontri con i caccia, nel

secondo potrà effettuare missioni di bombardamento

distruggendo le difese o missioni di ricognizione sul

bersaglio finale aumentandone il valore)

- il giocatore tedesco muove i suoi caccia, ed in base alla

direzione del vento e all'altitudine che vuole raggiungere

consumerà più o meno carburante (col vento a favore può

arrivare a muovere anche di due esagoni), in alternativa il



caccia può essere fatto atterrare in un aeroporto per il

rifornimento (pena l'eliminazione se non dovesse riuscire a

farlo prima di esaurire completamente il carburante),

- il giocatore inglese scopre una delle carte e muove il

bombardiere secondo il percorso prefissato.

Due schede riassumono tutti gli elementi che fanno fare

punti ai giocatori: di base se il bombardiere muove sopra un

caccia oppure sopra una difesa fissa vengono assegnati punti

al tedesco e se un caccia muove sopra al mosquito vengono

assegnati punti all'inglese, mentre il bottino più grosso di

punteggio viene assegnato quando il bombardiere arriva a

destinazione. Il tutto con vari modificatori (le condizioni

meteo e il numero di nemici presenti nell'esagono, gli effetti

dei bombardamenti del mosquito) e senza elementi casuali,

per cui è un continuo gioco di deduzione per cercare di

disporre al meglio le proprie risorse ed intuire quali saranno

le mosse dell'avversario. La scala del punteggio ha lo zero al

centro e per segnare i punti all'inglese o al tedesco si muove

il segnalino verso i due estremi: alla fine della partita la sua

posizione (nella metà inglese o nella metà tedesca) attribuirà

la vittoria ad uno dei due giocatori.

Vi sono alcune regole opzionali molto interessanti, come il



cambiamento delle condizioni meteorologiche, la possibilità

di modificare la rotta di ritorno del bombardiere ed anche un

set di regole per muovere in automatico gli aerei inglesi e

quindi giocare in solitario (anche se il gioco è nato per due

persone ed è in questa configurazione che dà il meglio di

sé).

Devo purtroppo riportare un difetto che può far storcere il

naso (realmente) a potenziali acquirenti: la prima tiratura di

questo prodotto è stata conservata in condizioni non ottimali

e molte copie hanno sofferto per l'umidità fino a sviluppare

muffa sui componenti di cartone: sembra assurdo, ma il

numero di segnalazioni che sono circolate su Internet è

troppo elevato per dire che sia un fenomeno circoscritto. La

casa editrice ha promesso di sostituire gli elementi

danneggiati, e una seconda edizione è prevista tra qualche

mese: se state acquistando una copia in negozio sarebbe

corretto chiedere di aprire la scatola per controllarne lo stato

(purtroppo non lo si capisce dall'esterno). Mi spiace dover

segnalare tutto questo, ma ritengo che i giocatori vadano

informati sulla qualità di un gioco, sia in senso positivo che

in senso negativo.

Di questo gioco sono già uscite molte espansioni, troppe per



la verità. Per la maggior parte queste "espansioni" sono

composte da una singola pedina, ma per fortuna la Z-Man ha

raggruppato tutte le nove espansioni in un unico sacchetto,

per cui conviene sicuramente puntare ad acquistare

quest'ultimo piuttosto che le espansioni singole (da un

confronto si risparmia almeno la metà).

Di particolare interesse, dentro al "Duel in the Dark

Expansion Bag", potete trovare:

- "The walls have ears": un set di gettoni per scegliere la

città bersaglio e dare all'avversario degli indizi su quale

possa essere.

- "3-5 player variant": ovvero le regole per giocare da tre a

cinque persone, in pratica si tratta di suddividere tra i

giocatori il controllo degli aerei tedeschi, e tenere traccia

con il segnapunti contenuto nell'espansione dei successi

individuali nell'intercettare il bombardiere. Se il punteggio

standard è a favore del tedesco, il segnapunti addizionale

stabilisce chi sia il vincitore, mentre se vince l'inglese, tutti i

giocatori tedeschi perdono.

Anche quest'anno sono in cantiere due nuove espansioni,

che dovrebbero essere più "corpose" rispetto a quelle già

pubblicate.



In conclusione, se state cercando una simulazione dei

conflitti aerei durante la seconda guerra mondiale, allora

questo gioco non fa per voi (e difficilmente un gioco da

tavolo riuscirà a raggiungere il livello di realismo dei

simulatori per computer attualmente in circolazione): se

invece state cercando un gioco che si basa su tale

ambientazione, ma che contiene elementi di pianificazione,

strategia, deduzione e bluff, allora Duel in the Dark è

proprio quello che state cercando, e con questo titolo vi

sembrerà di giocare una partita a scacchi nei cieli

dell'Europa.





Feurio!
gioco per 1-4 persone







Autore: Heinrich Glumpler



Editore: Edition Erlkönig (www.erlkoenig.net)



Ebbene sì, l'immagine sulla scatola di questo gioco lascia

pochi dubbi sull'ambientazione, difatti vediamo una foresta

nella quale divampa un incendio (che i giocatori saranno

chiamati a domare). Ma non temete, il meccanismo di

questo "Feurio!" è ad un livello di astrazione tale che il

divertimento prenderà il sopravvento sull'apparente "serietà"

del tema trattato.

Il gioco è contenuto in una piccola scatola, nella quale

trovate:

- trentasei tessere esagonali di cartoncino, numerate da uno a

sei e con lo spazio per contenere da zero a tre pedine,

- quattro set di dodici pedine di plastica (in quattro colori

differenti),

- le regole (in tedesco, ma dal sito del produttore è possibile

scaricarle in inglese).

Questo gioco è pensato per quattro persone, per un numero

differente di giocatori ci sono alcuni aggiustamenti da fare al

regolamento base. Si parte con quattro tessere, estratte

casualmente e  disposte a rombo, dopodiché il turno di ogni

giocatore è composto da due fasi:



- si estrae una tessera a caso e la si posiziona accanto alle

tessere che danno il totale maggiore, ovvero l'incendio si

propaga nella direzione in cui il fuoco è più intenso; se c'è

parità di totale tra più posizioni, allora è il giocatore di turno

che decide dove piazzarla.

- il giocatore di turno può scegliere una tessera (non

necessariamente quella appena piazzata) e vi può mettere

uno o più segnalini, secondo alcune limitazioni ovvero

devono esserci posizioni libere sulla tessera (non occupate

da altri segnalini) e dopo aver effettuato il piazzamento deve

essere presente almeno un lato libero dell'esagono per ogni

segnalino presente sulla tessera; ovvero gli uomini arrivano

sempre dall'esterno, se la tessera bosco è circondata da altre

tessere bosco nessuno può arrivarvi. In alternativa il

giocatore può passare e non piazzare alcun segnalino.

Si continua in questo modo fino a quando tutte le tessere

bosco sono piazzate e tutti i giocatori rinunciano alla

possibilità di piazzare un segnalino (se un giocatore passa in

un turno può comunque effettuare un piazzamento al turno

successivo). A questo punto si conteggiano i punti, ogni

giocatore controlla i gruppi di tessere adiacenti in cui vi

sono i proprio segnalini, sommando i valori di tutte le



tessere e dividendo per il valore più basso presente sulle

tessere che hanno ancora un lato libero, ovvero la catena di

segnalini vale tanti più punti se la via di fuga ha riserve

d'acqua (i valori bassi). Se un gruppo di uomini non ha vie

di fuga vale zero punti. Chi totalizza il numero maggiore di

punti è dichiarato vincitore.

Il regolamento cambia a seconda dei giocatori presenti in

questo modo:

- in tre giocatori ognuno riceve anche quattro segnalini del

quarto colore, che verranno piazzati in alternativa ai propri

ma che verranno rimossi prima di conteggiare i punti,

- in due giocatori ognuno riceve due set di segnalini, durante

il proprio turno si potrà scegliere quale set piazzare. Vincerà

chi totalizzerà più punti sommando entrambi i set.

- in solitario si dovrà cercare di formare, utilizzando le

normali regole e tutti i segnalini, una zona contigua per ogni

set, con una tessera di valore "uno" e almeno un lato libero

per ogni colore.

Oltre a queste regole, si inizia sempre con un numero di

tessere sul tavolo pari al numero dei giocatori. Si può

giocare anche in modo cooperativo, in più giocatori

seguendo le regole della partita in solitario; oppure con la



regola opzionale che le tessere possono essere giocate dal

lato con lo "zero" scartando un segnalino, in questo modo si

limita l'espansione dell'incendio cercando di fargli cambiare

direzione.

Per i componenti non è stata scelta una grafica appariscente,

ma sono di buona qualità. La strategia è molto lineare, si

dovrà cercare di occupare le tessere di valore più elevato,

mantenendole collegate con tessere lontane dal fronte

dell'incendio che abbiano almeno un lato libero (e di valore

possibilmente basso); si può fare ostruzionismo cercando di

dirigere l'incendio per togliere agli avversari vie di fuga e

piazzando i propri segnalini in modo da evitare che gruppi

separati di pedine avversarie si possano riunire.

Vi consiglio caldamente di visitare il sito dell'editore dato

che qui potete scaricare il regolamento di un secondo gioco

(Vulkan!) da fare con lo stesso materiale; e dato che si parte

dalla configurazione finale di Feurio!, l'ideale è giocarli tutti

e due, uno di seguito all'altro. Tra l'altro, Vulkan! è

leggermente più strategico di Feurio!, dando ai giocatori più

scelta nelle mosse possibili.

Il gioco è semplice, rapido (una partita dura al massimo

venti minuti) e il tema calza perfettamente con



l'ambientazione. Non è banale, ma neanche complesso e

dato il basso numero di giocatori è il filler ideale da farsi

quando si sta aspettando l'ultimo ritardatario per la serata.

Non è privo della componente fortuna, dato che pescare una

tessera da "uno" al momento giusto può fare la differenza,

ma in un gioco così breve non guasta (ed è anche un buon

solitario, se siete stufi di quello fatto con le carte). La casa

editrice non è famosa e non sarà facile trovarlo al di fuori

della Germania, ma qui intervengono i negozi on-line, nei

quali potrete sicuramente trovare questo divertente filler ad

un prezzo onesto.





Filou
gioco per 3-5 persone









Autore: Friedemann Friese

Editore tedesco: 2F-Spiele (www.2f-spiele.de)

Editore inglese: Rio Grande Games

(www.riograndegames.com)



Il nome completo di questo gioco sarebbe "Filou - Die Katze

im Sack", mentre nell'edizione inglese diventa "Felix - The

Cat in the Sack", il nome del gioco deriva da un modo di

dire, che in italiano suonerebbe come "comprare un gatto nel

sacco", ovvero acquistare qualcosa senza sapere bene cosa si

sta comprando. E questo è il tema di questo simpatico gioco:

una serie di aste in cui non è noto qual è l'oggetto in palio

dato che ogni giocatore conosce solo una parte della posta.

L'autore è un vero personaggio del mondo dei giochi,

ovvero Friedemann Friese, noto per aver creato capolavori

di notevole spessore come "Funkenschlag" (ovvero "Power

Grid") ma anche giochi divertenti e originali come "Finstere

Flure" o "Fiese Freunde Fette Feten" (quest'ultimo in

combutta con André Casasola Merkle).

La scatola è abbastanza piccola (ed è normale, trattandosi di

un gioco di carte) e contiene:



- cinque set di carte (uno per ogni giocatore), di grande

formato e simpaticamente disegnate (l'autore è Maura

Kalusky, lo stesso che ha realizzato la grafica di tanti giochi

di Friedemann Friese),

- gettoni di plastica,

- un segnalino di primo giocatore (un sacco, in legno),

- una carta "gatto nel sacco",

- quattro carte numerate da disporre sul tavolo (servono per

tenere i gettoni).

All'inizio della partita si mettono sul tavolo la carta "gatto

nel sacco" e tante carte numerate in modo tale da averne una

per giocatore, si mettono tanti gettoni quant'è il numero

indicato e si distribuiscono ai giocatori i loro set di carte e

un certo numero di gettoni. I set sono tutti uguali, e le carte

rappresentano gatti di valore variabile da +15 a -8, un

coniglio (di valore zero) e due cani (uno grande e uno

piccolo); per evitare che l'ultima giocata possa essere

conosciuta, ogni giocatore scarta a caso una carta del vicino

di destra, in modo tale da rimanere con nove carte in mano.

Una partita si articola in nove round, una volta deciso qual è

il giocatore iniziale quest'ultimo mette una carta coperta sul

tavolo, posizionandola all'altezza della prima carta "gatto nel



sacco", di seguito anche gli altri giocatori fanno altrettanto,

posizionandole sotto le altre carte numerate. Poi il primo

giocatore scopre la carta che ha messo lui e fa un'offerta in

gettoni per tutte le carte (il primo giocatore è il più

svantaggiato poiché tutti gli altri hanno un'informazione in

più, ovvero sanno cosa hanno messo "nel sacco"), l'asta

prosegue in senso orario con offerte al rialzo finché

qualcuno non passa, per cui scopre la successiva carta "nel

sacco" e prende i gettoni dalla prima carta sul tavolo (a

questo punto è fuori da questo round), l'asta continua con i

giocatori rimasti finché non ne rimane uno solo. Il giocatore

che vince paga al banco l'ultima offerta fatta e riceve tutte le

carte messe in palio (a questo punto sono note tutte le carte

tranne l'ultima), oltre al segnalino di primo giocatore, sarà

infatti lui a mettere per primo una carta nel sacco per il

round successivo.

Prima però di mettere da parte le carte bisogna controllare se

ci sono cani nel sacco, questi sono i casi possibili:

- è presente un solo cane grosso: questo viene messo da

parte assieme al gatto di valore maggiore (quindi non darà

punti al giocatore),

- è presente un solo cane piccolo: questo viene messo da



parte assieme al gatto di valore minore,

- sono presenti più di un cane: tutte le carte cane vengono

messe da parte, indipendentemente dal tipo.

Dopo nove round vengono totalizzati i punti sommando i

valori delle carte gatto rimaste (i conigli valgono zero e i

cani sono "scappati") assieme ai gettoni ancora in mano, chi

raggiunge il totale maggiore è il vincitore.

Due note: le monete devono essere tenute segrete, in modo

tale da non lasciare agli avversari indicazioni sul punto fino

a cui si può spingere un giocatore; poi, se all'inizio di un

round non ci sono abbastanza monete da mettere sulle carte,

non si mette nessuna moneta e in quel round chi esce

dall'asta non guadagna nulla (solo chi la vince ottiene le

carte).

Filou è un gioco molto semplice, rapido (una partita non

dura più di mezz'ora) ma divertente e pieno di suspance

(ogni carta che viene girata dà sempre un po' di

apprensione); non è da sottovalutare l'aspetto tecnico: la

capacità di dedurre dalle azioni altrui cosa si trovi nel sacco

è importante, così come riuscire a bluffare su cosa si è

messo nel sacco stesso. Il nucleo del gioco infatti è fare

un'asta decidendo quanto offrire senza conoscere il



contenuto della posta; il valore complessivo della posta può

cambiare man mano che si scoprono le carte, e spesso

l'ultima può cambiarlo radicalmente. Come per molti giochi

di carte, si può avere un discreto vantaggio se si possiede la

memoria necessaria per ricordare cosa ogni giocatore ha già

messo nel sacco in passato, dato che è un elemento

aggiuntivo per intuire cosa potrà esserci nei turni successivi.

In assoluto non trovo difetti in questo gioco: costa poco, è

indipendente dalla lingua e si spiega in un attimo, in più la

fortuna ha un peso molto limitato; è stato presentato alla

fiera dei giochi di Essen quest'anno, per cui non dovreste

avere problemi a reperirlo (e ci sono sempre i negozi

on-line, se proprio non lo trovate). I giochi perfetti non

esistono, ma forse i filler possono esserlo...

E durante la partita, ricordatevi: "Non dire gatto, se non l'hai

nel sacco!".





Hansa
gioco per 2-4 persone







Autore: Michael Schacht

Editore tedesco: Abacus Spiele (www.abacusspiele.de)

Editore inglese: Überplay (www.uberplay.com)





Michael Schacht è un autore molto prolifico, su questo

pagine abbiamo già visto alcune sue creazioni (Don,

Coloretto, Fist of Dragonstones assieme a Bruno Faidutti) e

quest'anno è sicuramente alla ribalta in Germania per aver

ricevuto il premio "Spiel des Jahres" per la sua ultima

creazione: Zooloretto. Tutti i suoi giochi sono caratterizzati

da regolamenti semplici, ma composti da molteplici

meccanismi che si integrano molto bene (quando non sono

basati su un'unica regola, come Coloretto) e questo titolo ne

è un esempio molto calzante. L'ambientazione di "Hansa" è,

come per molti altri titoli, assolutamente accessoria, ovvero

si parla di commerci tra le città che formano la Lega

Anseatica e naturalmente non ci si deve far domande sul

perché i giocatori abbiano una sola nave o sul perché

vendendo le merci i mercati spariscano: l'importante è che il

gioco funzioni, e in questo caso funziona veramente bene.

La scatola contiene pochi pezzi, ma tutti funzionali e ben

realizzati, ovvero:

- una plancia che mostra una cartina del Mar Baltico, con

tracciate le rotte che collegano varie città costiere, ogni città

ha uno, due o tre spazi (magazzini) per le merci,

- una pedina nave di legno,



- quattro set di pedine di legno per indicare i mercati dei

giocatori,

- monete di cartoncino,

- quattro grandi tessere di cartoncino su cui mettere le

monete dei giocatori (con il disegno di un sacco di denaro),

- tessere di cartoncino per le merci (in sei differenti colori,

ognuno con l'indicazione di un valore da uno a tre barili).

La preparazione del gioco consiste nel mischiare le tessere

delle merci (se si gioca in meno di quattro persone non si

utilizzeranno alcuni colori) e disporne una per ogni

magazzino; dopodiché le tessere andranno disposte in

cinque pile uguali e messe negli appositi spazi sulla plancia.

La nave va piazzata a Copenaghen.

A questo punto ogni giocatore riceve una tessera sacco, tutti

i mercati del proprio colore e tre monete. Si sceglie il primo

giocatore e a partire da lui si giocano tre giri nei quali

ognuno dovrà piazzare due mercati su una città, non ci sono

limitazioni, tranne il divieto di piazzarli su Copenaghen.

Fatto questo si può iniziare la partita.

Il turno di un giocatore è suddiviso in quattro fasi:

A) guadagno di tre monete,

B) rifornimento delle città: se il giocatore di turno vuole,



può rifornire tutti i magazzini vuoti delle città, prendendo le

tessere dalla prima pila disponibile e pagando in tutto una

moneta. Se tutti i magazzini sono vuoti, un giocatore è

obbligato ad effettuare questa mossa.

C) azioni del giocatore: il giocatore di turno può effettuare

una azione nella città in cui si trova la nave; se vuole

effettuare un'altra azione dovrà prima spostare la nave

(pagando una moneta e spostandola lungo una delle rotte

che collegano due città, lungo il senso della freccia), quindi

ogni azione dovrà forzatamente essere eseguita in una città

diversa (a parte il costo in monete, non ci sono limitazioni al

numero di azioni che si possono eseguire). Le tre possibili

azioni (che possono essere anche ripetute più volte) sono:

1) acquistare una merce: si può prendere una delle tessere

merce presenti nel magazzino della città in cui si trova la

nave, pagando una moneta al giocatore che ha la

maggioranza dei mercati in quella città. Se non ci sono

mercati o c'è parità tra i giocatori la moneta va pagata alla

banca, mentre se è lo stesso giocatore ad avere la

maggioranza, allora la merce acquistata è gratis. La tessera

va messa a faccia in su davanti a sé.

2) vendere una merce: si può vendere un minimo di due



tessere merci dello stesso colore se la città in cui si trova la

nave si trova uno dei propri mercati. Le merci vendute

vanno girate e conservate, mentre va tolta una delle pedine

mercato presenti nella città (va rimessa nella propria scorta).

Gli altri giocatori, se ne possiedono, sono obbligati a

scartare una merce dello stesso colore di quelle vendute.

3) acquisto di un mercato: pagando (e scartando) una tessera

merce si può posizionare da una a tre pedine mercato nella

città in cui si trova la nave. Il numero di pedine dipende dal

numero di barili presenti sulla tessera merce (che deve

essere una di quelle a faccia in su).

D) tassazione: il giocatore non può avere più di tre monete e

tre merci (a faccia in su) ed è obbligato a scartare monete e

merci in eccesso. Finita questa fase il turno passa al

giocatore successivo.

Il gioco continua fino a quando, per rifornire i magazzini, si

prendono le tessere merci dalla quinta e ultima pila: il

rifornimento procede seguendo le normali regole, ma da

questo momento inizia l'ultimo giro e la partita si conclude

quando tutti i giocatori hanno effettuato lo stesso numero di

turni (bisogna per questo ricordarsi chi aveva iniziato). A

questo punto si calcolano i punti, in questo modo:



- ogni tessera merci a faccia in su vale un punto,

- ogni tessera merci a faccia in giù vale un punto, più un

punto per ogni barile,

- ogni città in cui un giocatore ha almeno un mercato vale

due punti, per ogni città in cui è l'unico ad avere un mercato,

questo monopolio vale invece quattro punti.

Naturalmente vince il giocatore che ha il punteggio

maggiore, in caso di parità si conteggiano i mercati sulla

plancia, in caso di ulteriore parità la partita finisce in

pareggio.

Possono sembrare inutili le tessere con il sacco di denaro su

cui "appoggiare" le monete, e probabilmente lo sono,

servono solo per indicare, durante la pianificazione della

mossa, quante monete rimangono spostandole fuori dalla

tessera.

Le regole di questo gioco sono sicuramente semplici, ma

sono ben congegnate e creano un insieme connesso di

meccanismi molto funzionale. I meccanismi "nascosti" non

sono subito evidenti e mettono i giocatori di fronte a scelte

tattiche che vanno considerate bene; non è possibile

pianificare delle strategie a causa dell'impossibilità di

effettuare mosse lontano dalla nave, e proprio per questo



conviene fin dall'inizio cercare di posizionare i propri

mercati su tutta la mappa, per evitare di essere penalizzati se

la nave si sposta sempre in un area di mappa in cui non

siamo presenti. È difficile ottenere i punti per il monopolio,

mentre conviene sicuramente arrivare a posizionare mercati

su tutta la mappa, per fare punti e togliere il monopolio agli

altri giocatori. Conviene sempre controllare che cosa gli altri

giocatori stiano raccogliendo, per evitare di venire

penalizzati se riescono a vendere le stesse merci che

abbiamo raccolto noi.

Di questo gioco sono state pubblicate due mini espansioni,

la prima ("Hansa - Changing Winds" è una plancia con rotte

modificate (e la possibilità di muoversi nel senso contrario

pagando due monete), mentre la seconda è una cartolina che

modifica il sistema di punteggio finale. Dato che è possibile

trovarle su Internet senza problema, ho pensato di riportarvi

qui le regole alternative per il calcolo (in caso di parità nelle

condizioni, ogni giocatore riceve gli stessi punti):

- due punti per il giocatore che ha il maggior numero di

mercati in una singola città,

- tre punti al giocatore che ha pescato i gettoni merce

dall'ultima pila, facendo terminare il gioco,



- quattro punti al giocatore che ha più città con almeno un

mercato,

- cinque punti al giocatore che ha più gettoni a faccia in giù

con un singolo barile.

L'unico difetto che può essere imputato a questo gioco è la

sua aridità (e che non può essere giocato da più di quattro

persone), ma se vi trovate a vostro agio con gli enigmi

matematici, Hansa ve ne può fornire uno ad ogni turno. E

dato che non ha molti componenti, può essere acquistato ad

un prezzo interessante (spesso si trova a meno di venti euro

nei negozi on-line).





Hard Vacuum
gioco per 2-8 persone









Autore: Darrell Hayhurst

Editore: Fat Messiah Games (www.fatmessiahgames.com)



L'ambientazione di questo gioco è veramente curata, posso

dire che siamo ai livelli di un romanzo di fantascienza, o più

precisamente, di storia alternativa. L'idea dell'autore è che

durante la seconda guerra mondiale l'evoluzione tecnologica

abbinata ad alcune scoperte applicate ai jet abbia permesso

agli aerei dell'epoca a superare l'atmosfera, e abbia portato

lo scontro militare nello spazio. Abbiamo quindi i Tedeschi

che pilotano caccia alimentati dal Radium (minerale estratto

dalle miniere lunari) che ingaggiano furiosi duelli orbitali

con gli Americani, i quali rispondono con caccia mossi

dall'energia estratta dallo spazio attraverso le bobine Tesla

(sì, quel Tesla).

Il risultato è un gioco tattico di scontri tra "aerei" con alcune

soluzioni veramente originali, ma partiamo dalla

"confezione" di questo gioco: è veramente minimale, dato

che si tratta del solo regolamento, con la pagina centrale a

colori (di cartoncino un po' più spesso) con le pedine da

ritagliare.



Per giocare è necessario procurarsi una mappa esagonata

(oltre a qualche dado a sei facce), in alternativa è possibile

giocare su uno spazio libero, come un tavolo o un pavimento

e usare le pedine come miniature: ci sono le regole per farlo

e tra le pedine ci sono anche dei righelli per le misurazioni;

personalmente trovo più preciso usare una mappa, ma

l'autore ha voluto lasciare anche questa possibilità per dare

maggiore libertà ai giocatori.

Partiamo dal movimento, dato che siamo nello spazio non

c'è attrito, una volta che l'astronave si muove in una

direzione mantiene il suo movimento ad ogni turno finché

non è il giocatore che interviene: ogni astronave ha un certo

numero di razzi, fino ad un massimo di sei (uno per ogni

direzione su una mappa esagonata), più due per i due sensi

di rotazione. Ogni razzo ha anche l'indicazione di qual è la

potenza massima che può esprimere, se l'astronave parte da

ferma, il pilota può accendere uno o più razzi fino alla loro

massima potenza, per segnalare questo si piazzano dei

segnalini numerici sul lato dell'astronave corrispondente al

razzo, poi viene mossa la nave del numero di esagoni e nella

direzione indicata. Per fermarsi, il giocatore dovrà usare i

razzi sul lato dell'astronave opposta al movimento, in modo



tale da bilanciare la velocità ed azzerarla (in alternativa, è

sempre possibile far ruotare l'astronave e usare sempre il

razzo posteriore, di solito il più potente). Se invece non si

effettueranno azioni con i razzi, l'astronave manterrà il moto

acquisito per tutti i turni successivi; tutto questo può già

sembrare complicato, ma è sufficiente un po' di pratica per

riuscire a gestire il movimento senza problemi.

A seconda del tipo di nave il movimento farà consumare

energia dalle batterie (per gli americani) o consumare la

riserva di radium (per i tedeschi); in pratica i primi hanno

un'autonomia illimitata ma una disponibilità limitata turno

per turno, mentre i secondi non hanno molti limiti nelle

azioni che possono fare in un singolo turno ma non possono

combattere a lungo senza rischiare di rimanere senza energia

(e a quel punto diventano dei bersagli per il tiro al piattello).

Naturalmente le astronavi sono armate di tutto punto, sia con

armi energetiche che a proiettili (ci sono anche le regole per

le mine, in questo caso che si spostano con lo stesso vettore

dell'astronave che le ha lanciate); ogni arma ha l'indicazione

del lato dell'astronave da cui può essere utilizzata e della sua

efficacia (sia come gittata che come danno causato); è da

notare che dalle regole si evince che l'individuazione del



nemico avviene rigorosamente "a vista" come sui caccia

terrestri, per cui non ci sono aiuti elettronici in tal senso ed è

necessario prima di ingaggiare un duello fare un tiro con i

dadi per capire se si è localizzato il nemico (poche astronavi

hanno il radar); il colpo a segno va verificato con un lancio

di uno o più dadi e può portare a danni critici che causano

malfunzionamenti vari ai sistemi dell'astronave. Una regola

opzionale permette anche di valutare la differenza di moto

relativa tra le due navi, rendendo più difficile da colpire una

nave che si muove perpendicolarmente alla propria rispetto

ad una che si muova lungo la stessa direzione (com'è nella

realtà). 

Alla fine del manuale trovate una dozzina di scenari e le

schede da fotocopiare delle astronavi, ognuna delle quali ha

un valore in punti per poter creare da soli nuovi scenari e

giocarli con delle forze bilanciate, per completare il tutto

trovate anche le regole per creare nuove astronavi: cosa si

può voler di più? Naturalmente delle espansioni, e di questo

gioco ne sono state realizzate ben due:

- "Science gone mad", sempre prodotto dalla Fat Messiah

Games, con scenari, astronavi e regole per giocare con gli

inglesi,



- "War's End", con tutto il necessario per giocare con i russi

e i giapponesi (realizzati con meccaniche veramente

originali), è scaricabile gratuitamente da Internet

all'indirizzo:

http://members.aol.com/hardvacuumguy/download.htm

A causa del fatto che la casa editrice di questo gioco è molto

piccola, può risultare difficoltoso trovare questo gioco sul

mercato, ma se siete appassionati di fantascienza e state

cercando un gioco "realistico" di combattimento spaziale ma

allo stesso tempo semplice e divertente (e rapido da

giocare), sappiate che in questo prodotto c'è tutto quello che

state cercando (e anche qualcosa in più). È possibile trovarlo

anche su eBay (per pochi dollari), per cui tenetelo d'occhio,

e ricordatevi che una volta acquistato il gioco base potete

scaricarvi da Internet la seconda espansione a costo zero (e

potete anche sapere qual è stato l'epilogo della Guerra

Orbitale).





Imperial
gioco per 2-6 persone









Autore: Mac Gerdts

Editore: Eggert-Spiele (www.eggertspiele.de)



Molti giochi di simulazione trattano, a vari livelli di

realismo e dettaglio, il conflitto tra nazioni avvenuto nella

prima guerra mondiale; questo Imperial è forse il primo

titolo che mette i giocatori non nei panni dei governanti di

quelle nazioni ma bensì cerca di simulare il controllo che

possono avere banchieri ed investitori sui vari governi, con

una implementazione a livello decisamente astratto delle

meccaniche belliche ed economiche, nello scenario che ha

dato vita al primo conflitto mondiale della storia.

Aperta la scatola (di grande formato e abbastanza pesante)

trovate:

- una plancia che riporta una cartina dell'Europa (suddivisa

in varie regioni, di terra e di mare),

- sei set di segnalini di legno (uno per ogni nazione

giocante), composti da armate, navi, gettoni tassazione  e

segnalini status,

- due set di segnalini fabbriche (in due colori, fabbriche e

cantieri navali),



- sei set di obbligazioni (tessere in cartoncino), un set per

nazione giocante, con differenti importi per ogni set,

- sei tessere nazione (in cartoncino),

- una tessera "Investor",

- un mazzo di banconote di vari importi,

- due regolamenti (in inglese e tedesco),

- un manualetto con cenni storici al periodo (anche questo

bilingue).

Tutti i materiali sono ottimi, e tutti i pezzi che contengono

scritte sono stampati fronte-retro, con inglese su un lato e

tedesco sull'altro: in realtà non ce ne sarebbe stato bisogno,

il gioco è comprensibile anche in tedesco, ma è apprezzabile

lo sforzo e la cura utilizzata per la sua realizzazione.

Il gioco ha una preparazione abbastanza rapida (per lo meno

nell'impostazione semplificata, da utilizzare nelle prime

partita):

- si piazzano due fabbriche per ogni nazione (secondo la

figura indicata sul manuale),

- ogni giocatore riceve un capitale fisso (dipendente dal

numero di giocatori presenti),

- vengono mischiate le tessere nazione e distribuite ai

giocatori (tre a testa in due, due a testa in tre, una a testa in



più giocatori),

- sul retro delle tessere nazione sono indicate le obbligazioni

che ogni giocatore riceve, per le quali deve pagare

immediatamente il valore corrispondente nel tesoro

nazionale (una casella presente sul bordo del tabellone)

utilizzando i fondi appena ricevuti.

- va consegnata la tessera "Investor" al giocatore alla sinistra

del controllore dell'Austria-Ungheria.

L'idea che sta alla base di Imperial è che le nazioni non sono

associate direttamente ai giocatori, ma ognuna di queste

viene controllata dal giocatore che possiede il maggior

numero di obbligazioni, per cui è molto probabile che

durante la partita alcune nazioni vengano controllate da più

persone, ma è anche possibile che, con azioni dirette in tal

senso, un giocatore riesca a mantenere il controllo della

nazione che più gli interessa (anche se questo non può

garantire la vittoria, anzi…). In tal senso si devono

considerare separati i capitali individuali dei giocatori e le

disponibilità economiche delle nazioni: in nessun caso un

giocatore ha accesso diretto a questi ultimi. All'inizio della

partita le tessere nazione, riportando le obbligazioni di

partenza, indicano automaticamente quali sono i controllori



iniziali.

Su ogni tessera obbligazione sono presenti tre valori

numerici:

- valore dell'obbligazione, in milioni di crediti, è il prezzo da

pagare per acquistare quella obbligazione,

- valore degli interessi, in milioni di crediti, è l'importo che

si riceve per il possesso di quella obbligazione (durante

l'azione Investor),

- un numero uguale al valore degli interessi, utilizzato per

identificare l'obbligazione e velocizzare i calcoli.

Sul tabellone ci sono due scale numerate, che vengono

utilizzate per indicare il livello di tassazione e il livello di

potere raggiunto da ogni nazione, quest'ultimo segnala

anche il termine della partita, infatti si arriva alla

conclusione quando una nazione raggiunge la casella dei

venticinque punti potere.

La partita si svolge secondo una sequenza di turni, uno per

ogni nazione (si parte dall'Austria-Ungheria e si prosegue in

senso antiorario, seguendo la sequenza di caselle sul bordo

del tabellone: è da notare che sono le nazioni ad avere un

turno, sarà il giocatore che la controlla a scegliere un'azione.

Ad ogni turno non sono disponibili tutte le azioni possibili,



ovvero si utilizza il cerchio diviso in settori presente

nell'angolo superiore sinistro del tabellone: ogni nazione ha

qui un segnalino che indica un settore, il giocatore potrà

scegliere gratuitamente una delle azioni corrispondenti ai tre

settori successivi (in senso orario), se queste azioni non

interessano è possibile sceglierne una delle tre successive,

pagando dal proprio capitale una cifra pari a due milioni per

ogni ulteriore settore (ovvero due per il quarto settore,

quattro per il quinto e sei per il sesto).

Le azioni a disposizione sono le seguenti (va ricordato che

l'azione va applicata sulla nazione di turno):

- Factory: pagando cinque milioni di crediti dal tesoro

nazionale è possibile costruire una nuova fabbrica (se non si

è raggiunto il limite di cinque), a seconda del simbolo

presente sulla regione scelta si è obbligati a costruire una

fabbrica o un cantiere navale.

- Production: la nazione produce un'armata per ogni fabbrica

e una nave per ogni cantiere navale presenti su mappa; non

si spendono crediti per questa azione e le unità vanno

piazzate nelle regioni in cui sono state prodotte.

- Import: la nazione acquista fino ad un massimo di tre unità

(armate o navi) pagando un milione per ogni unità; vanno



piazzate in qualunque regione non occupata della nazione.

- Maneuver: è l'azione con cui si possono muovere le unità

ed attaccare e invadere le altre nazioni, si svolge in tre

sotto-fasi:

1) Ogni unità navale può essere mossa di una zona di mare

(oppure salpare dal cantiere navale da cui è stata prodotta),

dopo il movimento si possono attaccare altre unità navali

presenti nella stessa zona, il combattimento si risolve in

modo molto semplice, eliminando da entrambe le fazioni lo

stesso numero di unità, quindi se tre navi gialle attaccano

due navi verdi (Austro-Ungheria contro Italia) rimarrà sul

campo una sola nave gialla.

2) Ogni armata può muovere di una zona di terra, oppure

essere trasportata dalle unità navali attraverso le zone di

mare (è necessario dedicare una unità navale al trasporto di

ogni armata per ogni zona di mare attraversata) e sbarcare in

una regione costiera. Prima o dopo il normale movimento è

possibile spostare le armate utilizzando le ferrovie attraverso

un qualsiasi numero di regioni della propria nazione. Per

esempio, una armata francese a Parigi può essere prima

spostata per ferrovia a Marsiglia, e poi fare la sua mossa

normale arrivando via mare (sfruttando la presenza di una



unità navale francese nel Mediterraneo) in Algeria. Dopo il

movimento c'è il combattimento, che viene eseguito

seguendo le stesse modalità del combattimento navale; in

più è possibile eliminare fabbriche/cantieri navali nemici

sacrificando tre unità.

3) Se in una regione neutrale sono presenti solo unità di una

nazione, allora quella nazione potrà piazzarci uno dei propri

segnalini tassazione (rimuovendo eventuali segnalini

avversari).

- Investor: Anche in questo caso abbiamo tre sotto-fasi da

dover eseguire, e c'è da notare che la seconda e la terza

vanno eseguite anche se il segnalino della nazione passa

sopra alla casella "Investor", anche se non ci si ferma:

1) Vengono pagati gli interessi per tutte le obbligazioni

emesse dalla nazione: il denaro va preso dal tesoro nazionale

e, se questo non è sufficiente, deve essere il giocatore che la

controlla a pagare, utilizzando il proprio capitale.

2) Il giocatore che possiede il segnalino "Investor" riceve

due milioni di crediti e può acquistare una nuova

obbligazione da qualunque nazione, pagandone con il

proprio capitale il valore e versandolo nelle casse dello

stato; alternativamente è possibile cambiare una



obbligazione con una dal valore più alto pagandone solo la

differenza. Al termine di questa sotto-fase ci si accerta se il

controllo di una nazione è cambiato (attribuendo i

segnalini-bandiera) ed infine il segnalino "Investor" va

passato al giocatore a sinistra.

3) Se un giocatore non ha il controllo di alcuna nazione a

questo punto può acquistare una nuova obbligazione di

qualunque nazione. Anche in questo caso ci si dovrà

accertare se il controllo di una nazione è cambiato.

- Taxation: Questa azione è abbastanza articolata, dapprima

va calcolata la rendita della nazione, calcolando due milioni

di crediti per ogni fabbrica/cantiere navale e un milione per

ogni gettone tassazione presente sulla plancia, questo totale

va riportato sulla scala della tassazione: se il segnalino si

sposta verso l'alto allora il giocatore che controlla la nazione

riceverà un bonus pari ad un milione di crediti per ogni

livello guadagnato (se il segnalino non si sposta o recede

non ci sono penalizzazioni). Sulla scala della tassazione

sono riportati i punti da aggiungere nella scala del potere

della nazione, vi ricordo che se una nazione arriva a

venticinque si ha il termine della partita. Infine la nazione

guadagna tanti milioni quanto è il livello della tassazione



meno un milione per ogni unità (terrestre e navale) presente

su mappa.

Al termine della partita, per capire chi ha vinto, va calcolato

il punteggio di ogni giocatore, ottenuto moltiplicando il

valore degli interessi delle obbligazioni per il moltiplicatore

del potere (che va da zero a cinque, è indicato anch'esso

sulla scala del potere); a questo valore va aggiunto un punto

per ogni milione presente nel capitale personale del

giocatore: chi raggiunge il punteggio più alto viene

dichiarato vincitore.

Le regole possono sembrare complesse, anche a causa del

modo con cui sono state scritte, non sempre chiaro; ma è

sufficiente una partita per capire che in realtà il gioco è

abbastanza semplice, e basta un po' di logica per risolvere i

(pochi) dubbi sulle regole che possono sorgere durante una

partita. Il corso che i giocatori devono cercare di far seguire

alle nazioni controllate è più o meno lo stesso:

- rinforzo dell'apparato bellico, con produzione ed import di

unità,

- sviluppo di fabbriche e vittorie nei conflitti per l'aumento

dell'influenza,

- aumento delle risorse nazionali e dei punti vittoria con la



fase di tassazione,

- aumento delle risorse personali e loro impiego con la fase

degli investimenti.

L'utilizzo dell'originale meccanismo della ruota dà la

possibilità di modificare questo corso a seconda delle

situazioni, senza dare la massima libertà tra le azioni ma

lasciando comunque una sostanziosa possibilità di scelta al

giocatore.

Imperial si rivela essere un perfetto mix tra diplomazia,

economia e combattimenti; la diplomazia per cercare di

stringere accordi per far progredire le nazioni in cui si è

investito a discapito delle altre, l'economia per gestire al

meglio le proprie risorse e le risorse delle nazioni che via via

si controllerà e i combattimenti per dare alle proprie nazioni

quel vantaggio territoriale che si potrà tramutare in punti

potenza. La fortuna è presente solo nella distribuzione

iniziale delle obbligazioni, ma è possibile giocare con una

regola che modifica questa fase e permette ai giocatori di

scegliere quali nazioni cercare di controllare all'inizio;

correggendo questo elemento si può essere certi che la

vittoria al termine della partita andrà al giocatore che meglio

degli altri ha saputo comprendere e gestire le dinamiche di



questo gioco, intuendo quali sarebbero state le nazioni con le

maggiori potenzialità e cercando di controllarle e gestirle al

meglio. È facile farsi prendere la mano ed identificarsi con

una sola nazione, ma questo è un grosso errore e lo dimostra

il fatto che vince soltanto chi sa distribuire le proprie risorse

su più nazioni e riesce a farle progredire il più possibile.

Gli unici difetti di questo gioco sono la conoscenza quasi

completa di tutte le variabili, che potrebbe portare ad un

rallentamento delle mosse di quei giocatori che vogliono

effettuare continuamente conteggi sui punti, e la possibilità,

soprattutto giocando in sei, che alcuni giocatori rimangano

fuori dalla partita nei turni in cui non hanno il controllo di

alcuna nazione. Ma sono difetti assolutamente risolvibili,

che non intaccano assolutamente un titolo che ha tutte le

carte in regola per diventare un nuovo classico.
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Dalla Germania, un paese così attento all'ambiente, non

poteva non arrivare un gioco che sfrutta il tema

dell'ambiente e mette i giocatori nei panni di capitani

d'industria di fronte all'annoso problema della

contrapposizione tra processi produttivi e inquinamento

ambientale. Naturalmente sempre rimanendo in un ambito a

noi congeniale, ovvero una scatola di un gioco.

Aperta la scatola di questo "Industrial Waste" vi trovate:

- quattro plance (una per ogni giocatore),

- segnalini cilindrici (ne servono quattro per ogni giocatore)

da utilizzare sulla propria plancia,

- una plancia per indicare le dimensioni di ogni azienda (da

14 a 20) e il numero di dipendenti (da 1 a 5), questi valori si

identificano con un unico segnalino per giocatore (una

piccola fabbrica) su due assi,

- materie prime (generici segnalini neri ottagonali),

- un segnalino per il primo giocatore (in legno, con la forma



della E di Euro),

- banconote in vari tagli (da uno a venti milioni di Euro),

- un mazzo di carte (che rappresentano varie azioni che si

possono effettuare),

- carte prestito (da dieci e da venti milioni di Euro),

- istruzioni (in inglese o tedesco, a seconda dell'edizione).

Sulla propria plancia ogni giocatore ha quattro scale

graduate, in cui dovrà segnare rispettivamente:

- il numero di dipendenti necessari a completare un ordine,

- il numero di materie prime necessarie per un ordine,

- la quantità di rifiuti prodotti dal completamento di un

ordine,

- la quantità complessiva di rifiuti immagazzinati

(quest'ultima scala va da uno a sedici, mentre le precedenti

vanno da cinque a uno).

Il gioco si svolge in questo modo: all'inizio di ogni turno si

creano, pescando dal mazzo, tante colonne di carte quanti

sono i giocatori, più una. Ogni colonna dovrà essere formata

da tre carte e, se durante la pesca, si verifica che in una

colonna si trovano due carte uguali, la carta doppia verrà

scartata e ne verrà pescata un'altra dal mazzo.

A questo punti il primo giocatore sceglierà per sé una delle



colonne, il giocatore successivo farà altrettanto e così via

(l'ultimo giocatore avrà una scelta tra due sole colonne).

L'ultima colonna di carte andrà nel mazzo degli scarti.

La fase successiva è quella di esecuzione delle azioni, a

turno ogni giocatore sceglierà una delle proprie carte e ne

eseguirà l'azione corrispondente; vi sono diverse possibilità:

- Acquisto di materie prime: il giocatore mette all'asta un

numero di materie prime corrispondente alla seconda scala

della propria plancia, l'asta è al rialzo con una singola offerta

per giocatore (il giocatore di turno è l'ultimo a rilanciare).

Chi vince l'asta riceve le materie prime e paga il prezzo al

giocatore che l'ha eseguita o alla banca, se è quest'ultimo ad

averla vinta (è lo stesso meccanismo che verrà ripreso in

Goa).

- Produzione: è l'azione principale del gioco, quella che

permette di guadagnare denaro. Si controlla se il numero dei

dipendenti necessari (prima scala sulla propria plancia) è

uguale o inferiore ai dipendenti attualmente assunti (indicato

sulla plancia comune), si scarta un numero di materie prime

necessarie (seconda scala) e si aumenta il livello di scorie

immagazzinate (quarta scala) del numero di rifiuti prodotti

(terza scala). Se si soddisfano tutti i requisiti (e non si supera



il livello massimo di scorie immagazzinate) si ricevono tanti

milioni di Euro quanto è il livello di grandezza dell'azienda

(indicato sulla plancia comune), ovvero da 14 a 20 milioni.

- Crescita dell'azienda e assunzioni/licenziamenti di

personale: con una carta si può spostare il segnalino a destra

di una casella sulla plancia comune (crescita), con un'altra

carta si può spostare il segnalino in alto (assunzioni) o in

basso (licenziamenti), sempre sulla plancia comune.

- Innovazione: pagando cinque milioni si può spostare a

destra di una posizione uno dei segnalini delle prime tre

scale della plancia comune, riducendo quindi

rispettivamente il numero di dipendenti necessari, il numero

delle materie prime consumate o il numero delle scorie

prodotte da ogni ordine. È un'azione necessaria per

migliorare la propria posizione e aumentare il punteggio

finale.

- Riciclaggio; permette di eliminare i rifiuti immagazzinati,

spostando a sinistra di tre posizioni il segnalino

corrispondente.

- Smaltimento: elimina i propri rifiuti (sposta a sinistra di

una posizione il segnalino), ma fa aumentare di una

posizione la quantità di rifiuti immagazzinata dagli altri



giocatori.

- Disastro ambientale: questa è una carta particolare, quando

viene pescata dal mazzo non viene messa con le altre ma

provoca l'interruzione della fase e immediatamente vengono

controllati i livelli di scorie di tutti i giocatori, chi ha un

livello tra zero e otto è in regola (zona verde), tra nove e

dodici (zona  gialla) si deve pagare una multa di cinque

milioni e si arretra il segnalino di crescita di uno spazio

mentre chi è tra tredici e sedici (zona rossa) deve pagare una

multa di dieci milioni e arretrare il segnalino di due spazi.

Dopodiché si continua con la fase appena interrotta.

- Corruzione: questa carta può essere tenuta per poter essere

utilizzata in seguito, serve per evitare la penalizzazione sulla

crescita dell'azienda in caso di disastro ambientale (al posto

dell'arretramento di una o due posizioni si potrà pagare la

"bustarella" di un milione di Euro).

- Consulente: questa carta può essere utilizzata in due modi

diversi, si potrà raddoppiare l'effetto di una seconda carta

(da giocarsi contemporaneamente al Consulente) mettendo

all'asta un numero doppio di materie prime, smaltendo o

riciclando una quantità doppia di scorie, innovando o

crescendo di due spazi o guadagnando sette milioni



aggiuntivi in caso la si giochi assieme ad una carta Ordine.

In alternativa si potrà utilizzare questa carta per ripagare un

prestito, spendendo dieci milioni di Euro.

Questa fase termina quando tutti decidono di passare, si può

tenere in mano una e una sola carta per utilizzarla in uno dei

turni successivi mentre è possibile "bruciare" una delle

proprie carte scartandola senza utilizzarla. Se nel corso della

partita si esauriscono i soldi si riceverà automaticamente un

prestito di dieci milioni (segnalato dall'apposita carta); non

c'è un limite al numero di prestiti che si possono ricevere,

ma questi incideranno profondamente sul punteggio finale.

Notare che non si potrà annullare un prestito semplicemente

pagando la somma ma si dovrà utilizzare per farlo una carta

Consulente.

Al termine del turno si dovrà pagare alla banca un milione di

Euro per ogni dipendente in azienda, se in questo turno è

stata estratta la carta di Disastro ambientale si dovranno

rimischiare le carte formando un nuovo mazzo di pesca

dopodiché il primo giocatore passerà il segnalino al

giocatore alla sua sinistra e si potrà cominciare un nuovo

turno.

La partita termina quando un giocatore raggiunge l'ultima



colonna nella crescita dell'azienda. Il turno corrente viene

comunque completato, e successivamente vengono

conteggiati i punti secondo questo criterio:

- tanti punti quanto è il livello di crescita raggiunto (da 14 a

20),

- un numero di punti proporzionale al livello raggiunto nelle

prime tre scale della propria plancia (tanto più si è innovato,

tanti più punti si guadagneranno), il numero esatto è indicato

nella parte inferiore di ogni scala,

- un punto ogni due milioni di Euro posseduti,

- un punto negativo per ogni milione di Euro di prestiti non

ancora restituiti.

Il giocatore che ha il maggior numero di punti viene

dichiarato vincitore (in caso di parità, viene valutata la

quantità di denaro posseduta).

Questo gioco si è rivelato una piacevolissima sorpresa per

quella che, secondo me, è una caratteristica vincente in un

prodotto: la possibilità di arrivare alla vittoria seguendo

differenti strategie. Infatti ci si può orientare sui guadagni

cercando di concludere molti ordini, sull'innovazione

migliorando la resa delle merci, sul contenimento dei costi

o, perché no, sul contenimento dell'inquinamento: un



disastro ambientale può capitare in qualunque momento, e

conviene farsi trovare nella zona rossa soltanto con le

relative contromisure a portata di mano.

I materiali con cui è stato realizzato "Industrial Waste"

("Müll + Money" nell'edizione tedesca)  sono molto buoni

ed altrettanto curato è il regolamento, ottimamente

bilanciato nelle sue molteplici situazioni; la longevità è data

dal meccanismo dei gruppi di carte, che assicurano

situazioni sempre differenti da dover valutare rispetto a

giochi in cui le opzioni a disposizione sono sempre uguali.

Sicuramente un titolo da consigliare che ha introdotto con

buon anticipo concetti e meccanismi poi ripresi in

capolavori come Puerto Rico o il già citato Goa.
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Il nuovo film di Indiana Jones ormai si sta avvicinando

(maggio 2008) e questo "Jenseits von Theben" capita

proprio a puntino se volete rivivere l'ambientazione

affascinante dell'archeologia di inizio '900, qui i giocatori

sono chiamati a effettuare scavi in cinque siti archeologici

del Mediterraneo e del Medio Oriente, viaggiando attraverso

tutta l'Europa per ricercare informazioni nelle biblioteche

polverose delle grandi capitali del vecchio continente.

Questo gioco era già stato prodotto in proprio dall'autore

(una cosiddetta autoproduzione) nel 2004 in un numero

limitato di copie; quest'anno la Queen Games ha

ripubblicato questo titolo con grafica e materiali migliorati e

con una revisione del regolamento (nello specifico è stato

modificato il meccanismo delle esposizioni, togliendo un

lancio dei dadi). "Jenseits von Theben" è il nome del gioco

nella versione tedesca (letteralmente significa "Oltre Tebe"),

mentre nella versione destinata all'esportazione il titolo è

stato semplificato in "Thebes"; in ogni caso non ci sono



materiali in lingua, a parte il regolamento e i nomi sulle

carte, per cui questo titolo è perfettamente giocabile in

qualunque versione lo troviate.

La scatola è di un formato insolito, ovvero un A4 molto alto

(una ventina di centimetri), e contiene:

- una plancia che rappresenta l'Europa, con città e siti di

scavo collegati da strade, e con una traccia numerata che

corre tutto intorno al perimetro (ma non è un segnapunti,

come vedremo tra poco),

- cinque sacchetti di tela, ognuno identificato con un colore

e un'immagine (i siti archeologici),

- cinque serie di gettoni di cartoncino, per i reperti e la

sabbia che si possono trovare scavando,

- quattro segnalini di legno per indicare la posizione dei

giocatori (dalla silhouette di Indiana Jones),

- quattro segnalini tondi di legno per indicare il tempo

utilizzato dai giocatori,

- un segnalino tondo di legno per l'anno,

- quattro ruote di cartoncino, utilizzate come tabelle,

- un mazzo di carte.

La preparazione è molto semplice, i segnalini tondi vanno

posizionati sulla plancia in base al numero di giocatori (con



meno giocatori ci sono più turni da giocare), i segnalini dei

personaggi vanno sulla città di Varsavia, i gettoni degli scavi

vanno nei rispettivi sacchetti, a parte un tesoro di valore uno

che va posizionato sulla plancia nello scavo corrispondente.

Dal mazzo di carte vanno tolte le esposizioni e preparato in

questo modo:

- un terzo del mazzo va mischiato con le esposizioni piccole,

- un terzo del mazzo va mischiato e posto sopra il mazzo

precedente (questo è il mazzo normale),

- un terzo del mazzo va mischiato con le esposizioni grandi

e messo da parte (verrà aggiunto e mischiato con gli scarti

quando il mazzo normale si esaurirà).

A questo punto si estraggono quattro carte e si posizionano

sulla plancia, si distribuisce una ruota a testa e si è pronti per

iniziare. Nel proprio turno ogni giocatore può fare una tra le

seguenti azioni:

- prendere una delle carte a disposizione,

- cambiare tutte le carte a disposizione,

- effettuare uno scavo,

- organizzare un'esposizione.

Prendere una carta: quando tra le quattro carte a

disposizione ce n'è una che interessa, per poterla acquisire



innanzitutto il giocatore deve muovere la propria pedina

nella città indicata dalla carta, spendendo una settimana per

ogni strada attraversata, a questo costo va aggiunto quello

indicato sulla carta, e si ottiene così il numero complessivo

di settimane che il giocatore deve pagare per ottenere una

carta.

Il modo con cui vengono conteggiate le settimane è un

meccanismo molto originale e utilizza la scala numerata

presente sul perimetro della plancia (che riporta i numeri da

uno a cinquantadue e corrisponde alle settimane di un anno):

quando un giocatore deve spendere un certo numero di

settimane non farà altro che spostare in avanti il suo

segnalino; il prossimo che eseguirà il proprio turno sarà il

giocatore rimasto più indietro in questa scala. Ad esempio,

se un giocatore si trova a Londra, e vede che a Mosca c'è

una carta che gli interessa (dal costo di quattro), dovrà

utilizzare quattro settimane per il viaggio e altrettante per

l'acquisizione (si possono considerare come tempo passato

in studi e ricerche), sposterà quindi in avanti il proprio

segnalino di otto settimane; nel frattempo gli altri giocatori

potranno utilizzare il proprio tempo in altre mosse, magari

anche più di una, se sono mosse brevi.



Se tra le carte esposte non c'è nulla che interessa, un

giocatore può muoversi fino a Varsavia e sostituirle tutte

con altrettante pescate dal mazzo; questa operazione può

essere ripetuta più volte ma pagando una settimana in più

per ogni ripetizione.

Nelle carte, oltre alle informazioni sui siti, si possono

trovare altri oggetti utili negli scavi, come un badile (che

aumenta il numero delle tessere pescate) e degli assistenti

(che aumentano le informazioni a disposizione); oggetti utili

per gli spostamenti come uno Zeppelin (per muoversi

istantaneamente per una volta) o un'automobile (che fa

diminuire la durata dei viaggi lunghi di una settimana) o

infine le carte conferenza, che danno punti vittoria (più carte

si sono raccolte, più punti si ricevono). Il badile o

l'assistente funzionano in questo modo: due o tre carte

garantiscono uno o due vantaggi per tutta la partita, mentre

con una carta si può avere un vantaggio, ma la carta andrà

scartata subito.

Una volta che un giocatore ritiene di aver accumulato

abbastanza informazioni su un sito, allora può effettuare uno

scavo, per prima cosa si deve muovere fino ad arrivare alla

locazione corretta, poi deve decidere quante settimane



impiegare per lo scavo: questo dato va incrociato con la

quantità di informazioni per ottenere il numero di tessere

che potrà pescare dal sacchetto (invece di usare una

semplice tabella, a questo scopo si utilizzano le ruote di

cartoncino, molto più coreografiche). Le informazioni sono

di due tipi, specifiche per un sito e generiche: quelle

generiche si possono usare in tutti i siti, ma mai in numero

maggiore di quelle specifiche: quindi se, per esempio, un

giocatore ha due informazioni specifiche sull'Egitto e tre

generiche, come totale da utilizzare per lo scavo in Egitto

avrà quattro conoscenze. In più vi sono le dicerie, che sono

informazioni specifiche su un sito, che però si possono

utilizzare una volta sola.

Tra le tessere pescate nel sacchetto il giocatore potrà

trovare:

- un reperto, che andrà conservato e che varrà un certo

numero di punti vittoria,

- informazioni, utili per effettuare scavi in altri siti,

- sabbia, queste tessere non valgono nulla e andranno

rimesse dentro al sacchetto.

Una volta effettuato lo scavo, va girata la tessera del

permesso corrispondente e quel giocatore non potrà più



scavare fino a che il suo segnalino del tempo non avanzerà

nell'anno successivo. Una delle carte ha un effetto speciale

in tal senso, potendo effettuare in un sito uno scavo senza

permesso (dopodiché la carta va scartata).

Il gioco termina quando tutti i giocatori sono arrivati alla

prima settimana del 1903 (dato che questo è un limite di

tempo, non si possono scegliere azioni che porterebbero il

proprio segnalino al di là di  questa data). I punti vengono

conteggiati sommando:

- il valore dei reperti raccolti,

- il valore delle carte esposizione che si è riusciti a prendere,

- il valore delle carte conferenza che si è raccolto,

- un bonus di cinque punti se si è il giocatore che ha il

maggior livello di conoscenze per ogni sito archeologico (in

caso di pareggio i punti sono tre a testa).

Il giocatore che totalizza il punteggio più elevato ha vinto la

partita.

Il gioco è semplice, una partita non dura a lungo (mai oltre

le due ore) e, nonostante la fortuna sia un fattore importante,

il gioco risulta essere molto divertente (e non è cosa da

poco), e in effetti può risultare frustrante pescare tessere e

tessere vuote mentre un avversario trova tutti i reperti (e



anche a parità di reperti si può essere (s)fortunati a causa dei

valori differenti di punteggio), ma in una partita c'è lo spazio

per più di uno scavo in ogni sito, e la fortuna si può mediare

con le ricerche e gli altri sistemi per raccogliere punti (i

bonus sulle informazioni e le conferenze). Su Internet sono

stati proposte varie modifiche alle regole per rendere il

gioco meno dipendente dalla fortuna, ma ritengo che siano

palliativi che snaturano il senso del regolamento, che di base

è leggero, e va giocato come tale.

A causa della presenza delle carte, è difficile in questo gioco

progettare una strategia a lungo termine. Dato che vi sono

cinque siti archeologici, conviene concentrarsi subito su uno

o due, per riuscire a scavarvi nel primo anno, per poi cercare

di visitare ed effettuare scavi in tutti e cinque nei due anni

successivi (è complesso, ma fattibile); questo per cercare di

raccogliere il massimo numero di reperti, ma può capitare di

dover effettuare meno scavi per poter recuperare carte

equipaggiamento, esposizioni o conferenze (alla fine queste

ultime possono fare la differenza nel punteggio). Le

informazioni generiche di solito sono molto costose in

termini di tempo, ma possono dare un grosso vantaggio su

tutti i siti, per cui conviene sempre cercare di prenderle se ne



abbiamo l'occasione. E non è neanche da sottovalutare la

mossa di cambiare tutte le carte esposte (con un viaggio a

Varsavia) quando queste ultime possono favorire un

avversario.

Proprio per la sua natura di gioco semplice e adatto alle

famiglie, "Jenseits von Theben" è stato uno dei finalisti del

premio "Spiel des Jahres" 2007, contendendo sicuramente

ad altri due finalisti (Yspahan e a Zooloretto) il verdetto

finale (che ha visto assegnare l'ambito premio a Zooloretto).

Una nota di colore: l'ultima pagina del regolamento descrive

tutti i reperti indicati nelle tessere (il disegno è fedele

all'originale), con l'età approssimativa e il luogo del

ritrovamento. Un tocco di precisione che non guasta affatto,

vista la "storicità" dell'ambientazione.

In conclusione, se state cercando un gioco per passare un

paio d'ore con amici o con i familiari, e non ve la prendete

troppo per una mano sfortunata (nello specifico, la vostra

mano, quando estraete le tessere dai sacchetti), "Jenseits von

Theben" è sicuramente un acquisto azzeccato.

E se siete abituati ad ascoltare musica durante le partite, per

questo gioco non dovrebbe essere difficile trovare una

colonna sonora adeguata.





Kingsburg
gioco per 2-5 persone







Autori: Andrea Chiarvesio & Luca Iennaco



Editore: Stratelibri (www.stratelibri.it)



Quest'anno alla fiera del gioco di Essen  la Stratelibri,

editore italiano di giochi da tavolo e di ruolo da lunga data,

ha presentato "Kingsburg", in pratica il suo primo

"eurogame", ideato da autori italiani alla loro prima

realizzazione in questa categoria (ma dalla lunga esperienza,

sempre in questa categoria, come giocatori).

L'ambientazione è prettamente medievale/fantasy: i

giocatori devono gestire le province loro affidate dal re,

sfruttandone le risorse, facendole progredire e prosperare

sconfiggendo i nemici che periodicamente invadono il

regno. Il gioco ha i tratti tipici da eurogame come la limitata

interazione tra i giocatori o un certo grado di astrazione ed

utilizza meccanismi classici come l'acquisizione di vantaggi

attraverso l'utilizzo di risorse o bilanciamenti automatici.

Ma vediamo il prodotto in questione, la scatola del gioco

contiene:

- una plancia comune (con segnaturno, segnapunti e spazi

per i vari elementi del gioco),

- cinque plance (una per ogni giocatore) con gli edifici,

questo è l'unico elemento, oltre al regolamento, a contenere



scritte in lingua,

- cinque set di segnalini (uno per ogni giocatore), da

utilizzare sulle plance per indicare gli edifici costruiti,

- cinque set di tre dadi colorati (uno per ogni giocatore), più

un'ulteriore set di sei dadi bianchi,

- segnalini vari in legno e cartoncino (per il turno corrente,

l'assistente e i bonus sui dadi),

- cubetti di legno per le risorse, di tre tipi (oro, pietra e

legno),

- un mazzetto di carte con i nemici da affrontare alla fine di

ogni turno,

- il regolamento.

La preparazione è molto rapida e consiste semplicemente nel

sistemare tutti i componenti e scegliere dal mazzo di carte

cinque nemici (che verranno affrontati alla fine di ogni

turno). Una partita si articola in cinque turni (ogni turno

rappresenta un anno) e per ognuno si segue una successione

fissa di otto fasi:

- aiuto del re: il giocatore che ha costruito meno edifici può

lanciare un dado in più in primavera (in caso di parità viene

invece data una risorsa a scelta come bonus),

- primavera: vedi in seguito,



- premio del re: il giocatore che ha costruito più edifici

riceve un punto vittoria,

- estate: vedi in seguito

- agente del re: il giocatore che ha costruito meno edifici

riceve il segnalino "agente del re", che potrà essere utilizzato

per una volta per ottenere l'aiuto di un consigliere che sia già

stato scelto da un altro giocatore,

- autunno: vedi in seguito

- reclutamento: ogni giocatore può pagare risorse e ottenere

soldati (due risorse per ogni soldato), che verranno utili nella

fase successiva,

- inverno: la fase del combattimento contro il nemico, vedi

in seguito.

Ognuna delle prime tre stagioni è ulteriormente suddivisa in

quattro fasi (che vengono giocate sempre nello stesso

modo):

1) si lanciano i dadi, il loro totale indicherà la sequenza con

la quale i giocatori effettueranno le azioni successive (a

partire dal giocatore che ha realizzato il numero più basso e

a seguire, in caso di parità si mantiene l'ordine ottenuto nella

stagione precedente), questo ordine viene indicato

posizionando i segnalini nell'apposita sezione della plancia,



2) a turno ogni giocatore utilizzerà i suoi dadi per "ottenere

l'aiuto di un consigliere", in che modo? Sulla plancia sono

presenti diciotto caselle (numerate progressivamente da 1 a

18) corrispondenti ai consiglieri: questi possono essere scelti

solo utilizzando dadi la cui somma corrisponde al numero

indicato; si può anche utilizzare solo uno o due dadi, in

questo caso si potranno effettueranno più azioni di questo

tipo (sempre a turno, dopo che tutti gli altri giocatori

avranno avuto l'occasione di effettuare una scelta). C'è da

sottolineare che ogni consigliere potrà essere utilizzato una

volta sola per stagione (a meno che non si disponga del

vantaggio dato dal segnalino "agente del re"), per cui chi

gioca per ultimo deve valutare bene le proprie mosse per

non restare con dei dadi inutilizzati,

3) partendo dal primo consigliere, vengono assegnati ad

ogni giocatore i vantaggi corrispondenti (indicati con una

sequenza di simboli sulla plancia) assieme ai dadi che gli

vengono restituiti (sono di colori differenti, per indicare

sempre chi ha scelto ogni consigliere). I vantaggi sono vari e

vanno dalla possibilità di ottenere risorse, punti vittoria,

soldati, ricevere un gettone che aggiunge 2 al valore dei dadi

per la stagione successiva oppure conoscere l'identità del



nemico per quell'anno,

4) ogni giocatore ha la possibilità di costruire un edificio,

posizionando uno dei propri segnalini sulla plancia

personale pagando le risorse indicati sulla plancia stessa

(sempre sulla plancia sono indicati i punti vittoria che fa

guadagnare ogni edificio), gli edifici sono suddivisi su

cinque righe e per ognuna di queste gli edifici vanno

costruiti da sinistra verso destra. Ogni edificio dà differenti

vantaggi (spiegati sulla plancia stessa).

Alla fine dell'anno c'è la battaglia, innanzitutto si lancia un

dado e si aggiunge il suo valore al numero di soldati

posseduti da ogni giocatore, poi si scopre la carta nemico e

si guarda qual è il suo valore (varia a seconda dell'anno, dai

più deboli all'inizio ai più forti di fine partita); si possono

verificare tre casi (la situazione di ogni giocatore viene

valutata separatamente):

- il valore del nemico è inferiore al numero dei soldati: il

nemico è battuto e il giocatore guadagna il vantaggio

indicato sulla carta (solitamente risorse o punti vittoria),

- il valore del nemico è uguale al numero dei soldati: parità,

non ci sono né vantaggi, né svantaggi,

- il valore del nemico è superiore al numero dei soldati: il



giocatore è battuto e vengono applicate le penalità indicate

sulla carta (perdita di punti vittoria, risorse o distruzione di

edifici).

Alla fine dell'anno vengono azzerati i soldati e si riparte con

il turno successivo; alla fine del quinto anno il giocatore che

ha il maggior numero di punti vittoria si aggiudica la partita,

in caso di parità si valutano in sequenza prima le merci e poi

gli edifici.

Il fulcro del gioco (e la sua innovazione principale) sta nel

meccanismo dei dadi, che risultano essere un ottimo metodo

per "limitare" le possibilità a disposizione e lasciare allo

stesso una possibilità di scelta; risulta poi evidente che è

stata fatta un'analisi approfondita per bilanciare sia i

consiglieri che gli edifici (e quindi eliminare la possibilità di

sfruttare strategie predeterminate per la vittoria); c'è però da

considerare che comunque si utilizzano dadi, e in certe

situazioni possono risultare determinanti: per questo sono

stati introdotti meccanismi di bilanciamento (e edifici che

possono "aiutare" in caso di tiri sfortunati), ma rimane il

fatto che una sequenza di tiri bassi può penalizzare un

giocatore e rendergli difficile recuperare. Anche il tiro finale

per i soldati che invia il re può risultare determinante per



stabilire l'andamento della partita, si tratta in pratica di un

rischio che il giocatore può prendere, ovvero destinare

poche risorse alla difesa "sperando" che il dado dia un

risultato elevato; d'altra parte è anche questa una scelta

strategica che il giocatore è chiamato ad effettuare. Come

regola alternativa è stato proposto di utilizzare un dado a

quattro facce al posto di quello standard per stabilire quanti

soldati invia il re, in questo modo si riduce l'aleatorietà di

questo valore e contemporaneamente si alza il livello di

difficoltà.

Il gioco è molto scorrevole, anche se può sembrare

complesso a prima vista (e non ci sono "casi particolari" che

potrebbero rallentarlo), il regolamento è molto ben

realizzato, una partita non risulta eccessivamente lunga e

può essere giocato anche in due persone ("bloccando"

casualmente alcuni consiglieri) anche se dà il suo meglio in

cinque per il maggiore "antagonismo" nell'accaparrarsi i

consiglieri. Il gioco può essere sicuramente apprezzato dai

giocatori occasionali, mentre un giocatore abituale potrebbe

trovare il meccanismo dei dadi un po' troppo aleatorio: in

realtà si tratta solo di una impressione, dato che risulta

comunque intrigante per la necessità di "studiare" una



strategia e cercare di "adattarla" al risultato aleatorio dei

dadi (eventualmente cercando le alternative).

L'unico neo di questo gioco è il costo, che può risultare un

po' eccessivo per il materiale presente se paragonato ad altri

prodotti. C'è da auspicare che in futuro il mercato si espanda

permettendo la commercializzazione di prodotti

completamente italiani come Kingsburg a prezzi più

abbordabili; e in questa direzione va il riconoscimento che

questo gioco ha meritatamente ricevuto alla Fiera di Lucca:

suoi sono i due premi "Best of Show: Miglior Gioco da

Tavolo" e "Best of the Best" (per il miglior gioco in

assoluto).





Kragmortha
gioco per 2-8 persone









Autore: Walter Obert

Editore: Stratelibri (www.stratelibri.it)



Possiamo dire che Stratelibri è un nome storico dell'editoria

ludica italiana, essendo stata presente sul mercato fin dagli

anni ottanta con i propri prodotti (soprattutto giochi di ruolo

ma anche fumetti e giochi da tavolo). Dalla Stratelibri e

dalla matita di Riccardo Crosa è arrivato "Rigor Mortis",

ovvero il protagonista (mago e non-morto) del fumetto

fantasy che, nato come striscia sulle pagine della rivista

Excalibur, negli ultimi tempi ha fornito il background per un

romanzo, un gioco di carte e questo gioco da tavolo:

Kragmortha (il nome è quello del castello del mago). Il

gioco è frutto dell'inventiva di Walter Obert (già autore di

Hystericoach) ed è ambientato nel laboratorio di Rigor

Mortis (d'ora in poi R.M.), dove i suoi inetti servitori goblin

tentano di impadronirsi dei suoi potenti incantesimi,

cercando di non irritarlo per non incorrere nelle sue

tremende punizioni.

Nella scatola trovate:

- una plancia, che rappresenta il laboratorio di R.M.,



suddiviso in caselle più o meno quadrate,

- sei segnalini libreria, da disporre sulla plancia in varie

configurazioni (per limitare lo spazio a seconda del numero

di giocatori),

- un segnalino scrivania, da posizionare in un angolo della

plancia,

- otto segnalini di goblin, in altrettanti colori (sono presenti

anche otto pedine, per ricordare ad ogni giocatore qual è il

proprio colore),

- un segnalino per R.M., da posizionare sull'apposita casella

nella plancia,

- sei tessere teletrasporto, da mischiare a faccia in giù,

- un mazzo di carte movimento,

- un mazzo di carte incantesimo, da piazzare sul segnalino

scrivania,

- un mazzo di carte penalità,

- un regolamento (il gioco non è multilingua a causa delle

scritte presenti sulle carte, mentre il regolamento è unico per

tutte le versioni, ovvero trovate le regole scritte in italiano,

inglese, tedesco, francese, spagnolo, ungherese e polacco).

Tutti i materiali sono molto robusti e le illustrazioni ben

disegnate. Come si svolge la partita? All'inizio ogni



giocatore posiziona a turno il proprio segnalino in una

casella della fila più lontana rispetto a R.M. e pesca tre carte

dal mazzo movimento. Lo scopo del gioco è quello di

muovere il proprio segnalino in modo tale da raggiungere la

scrivania e poter quindi pescare una carta incantesimo, chi

ne avrà di più al termine della partita otterrà la vittoria. In

che modo ci si muove? Ogni carta movimento riporta negli

angoli in alto due simboli, gli stessi presenti in ogni casella

della plancia; oltre a questi simboli ciascuna carta può essere

utilizzata per spostare il proprio segnalino o quello di R.M. a

seconda del disegno riportato al centro della stessa. Al

proprio turno si deve giocare una delle carte della propria

mano, e si può spostare il segnalino indicato dalla carta di

una o due caselle (corrispondenti ai simboli), dopodiché si

conclude il proprio turno pescando una nuova carta

movimento. Sulle carte sono presenti anche delle sfere che

non hanno corrispondenza con i simboli sulla plancia: sono

jolly che possono essere utilizzati per muovere su qualunque

casella.

Dato che in ogni casella può essere occupata da un solo

segnalino, nel momento in cui si entra in una casella già

occupata da un altro goblin lo si può spingere in una casella



adiacente (tranne quella da cui si proviene), da qui si

possono creare reazioni a catena che possono portare ad

entrare nella casella di R.M. (lo stesso si può verificare se è

il segnalino di R.M. a muoversi); in questi casi il giocatore

che ha avuto la sfortuna di incappare in R.M. dovrà spostare

il segnalino su una qualsiasi casella teletrasporto (senza

attivarla) e pescare una carta penalità. Queste carte sono

l'innovazione principale di questo gioco, infatti contengono

una penalità che in molti casi consiste in una posizione che

il giocatore è costretto ad assumere per il resto della partita,

si va dal dover giocare in piedi, con la bocca chiusa o con la

carta stessa tenuta tra il collo e la spalla; in altri casi la

punizione potrà consistere in parole da evitare o da dover

dire in certi momenti del gioco. Tutte le penalità

appartengono ad alcune categorie, per evitare combinazioni

impossibili da realizzare, durante la partita non si potranno

possedere due penalità della stessa categoria (nel caso in cui

accada ciò si scarterà la seconda e si ripescherà una carta dal

mazzo); le penalità indicheranno anche la fine della partita,

che avverrà quando un giocatore riceverà la sua quarta

penalità.

Per entrare nella casella che contiene la scrivania si può



utilizzare un simbolo qualsiasi, dopodiché si può pescare

una carta incantesimo e riportare il proprio segnalino sulla

fila di partenza. C'è anche un altro metodo per arrivare agli

incantesimi, infatti entrando nelle caselle teletrasporto si

scopre la prima tessera della pila, si possono verificare tre

situazioni:

- ci si deve spostare in un'altra casella teletrasporto,

- ci si deve spostare in un'altra casella teletrasporto e si

riceve una carta penalità,

- si riceve una carta incantesimo e si ritorna alla fila di

partenza.

Quando un giocatore riesce ad ottenere una carta

incantesimo la potrà disporre davanti a sé, scoperta, e da

questo momento in poi potrà sfruttarne il potere speciale (è

descritto sulla carta stessa, dagli effetti molto vari) per una

volta sola, dopodiché dovrà capovolgerla. Alla fine della

partita chi avrà più carte incantesimo (sia coperte che

scoperte) sarà il vincitore, in caso di parità si conteranno i

simboli runici presenti sulla carta stessa (considerate anche

che alcune carte possono modificare questa regola).

Come ho anticipato in precedenza, il cuore del gioco è

rappresentato dalle penalità, che possono dar vita a



situazioni assolutamente demenziali, al limite con la tortura;

il gioco è assolutamente semplice e ha il grosso pregio di

potervi partecipare anche in otto persone (anche se si può

giocare a partire da due, è preferibile essere in tanti) e dà il

massimo del divertimento e della partecipazione a giocatori

che non badano troppo alla forma (a parte quella fisica, che

alcune penalità mettono duramente alla prova). Vi sono

molti elementi casuali in questo gioco, dalla pesca delle

carte movimento, alle tessere teletrasporto, dai differenti

poteri delle carte incantesimo alle stesse carte penalità che

non sono tutte allo stesso livello come difficoltà; per questo

Kragmortha è un prodotto adatto soprattutto a quei giocatori

che non storcono il naso davanti alla fortuna e che non

hanno paura di farsi "mettere sotto" da un gioco: in effetti,

qui, è proprio il gioco che "si vendica" sui giocatori

sfidandoli su un piano puramente fisico.





Land Unter
gioco per 3-5 persone









Autore: Stefan Dorra

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



La Amigo Spiele ci ha saputo sempre proporre giochi di

carte di ottima qualità (e alcuni di essi li ho recensiti in

passato, come Bohnanza, Coloretto, Mamma Mia o

Saboteur), e questo Land Unter (ovvero "sott'acqua") è un

degno rappresentante della serie; se il tema è, come spesso

succede in questi casi, assolutamente accessorio, materiali,

regole e "colpo d'occhio" sono sicuramente ineccepibili.

Le carte che compongono questo gioco (nella classica

scatola da due mazzi) sono così suddivise:

- un mazzo di sessanta carte "temporale", numerate da uno a

sessanta,

- un mazzo di ventiquattro carte "marea", differenziate in

dodici livelli del mare (due copie per ognuno),

- un mazzo di carte salvagente.

La partita si articola in tante mani quanti sono i giocatori.

Per iniziare la prima mano si distribuiscono dodici carte

"tempo" a testa (se si è in meno di cinque giocatori, le

restanti carte non verranno utilizzate), poi ogni giocatore



conteggia i salvagente presenti sulle proprie carte (visto che

ci sono anche i mezzi salvagente, il totale va arrotondato

verso il basso) e riceve altrettante carte salvagente (anche

qui le restanti non vengono conteggiate). Infine si mischia il

mazzo "marea" e si è pronti per cominciare: in ogni mano si

giocano dodici turni, e ogni turno si articola in questo modo:

- si scoprono due carte dal mazzo "marea",

- ogni giocatore sceglie una delle proprie carte "temporale",

- si scoprono contemporaneamente le carte "temporale",

- chi ha giocato la carta "temporale" con il valore più alto

prende la carta "marea" col numero più basso,

- chi ha giocato la carta "temporale" con il secondo valore

più alto prende la carta "marea" rimanente (quella col

numero più alto),

- le carte "temporale" giocate vengono messe da parte (ma

ogni giocatore deve tenere separato il proprio mazzo degli

scarti),

- chi ha la carta marea con il valore più elevato deve

capovolgere una carta salvagente (se ne ha ancora a

disposizione, altrimenti è eliminato dalla mano).

Questa sequenza viene ripetuta altre undici volte, fino ad

esaurire le carte "temporale" in mano; le carte "marea" che



vengono acquisite successivamente vanno a coprire quelle

precedenti, per cui ha valore solo l'ultima carta visibile per

calcolare chi deve perdere un salvagente. La mano può

terminare in anticipo quando rimangono in gioco solo due

giocatori. A questo punti si calcolano i punti (ci vuole carta

e penna per segnarli) in ragione di uno per ogni salvagente

inutilizzato (un punto negativo se si è usciti in anticipo) e un

punto per chi ha attualmente il livello di marea minimo

(nessuna carta marea equivale ad un livello zero).

Conteggiati i punti si passa alla mano successiva, dando al

proprio vicino di sinistra il mazzetto delle carte "temporale"

e i propri salvagente (verranno tutti rigirati dal lato "a

disposizione). Alla fine delle varie mani viene dichiarato

vincitore chi ha totalizzato più punti.

Il gioco è molto semplice e ricorda un po' "6 nimmt!" per la

scelta contemporanea delle carte, differenziandosene

comunque a sufficienza per risultare originale, soprattutto

nel meccanismo di rotazione dei mazzetti di carte: in questo

modo ognuno può giocare una mano con le carte altrui,

l'obiettivo sarà quello di riuscire a gestire meglio degli altri

le carte a disposizione. C'è anche un bilanciamento nella

distribuzione iniziale delle carte per il fatto che le carte



medie (quelle più difficili da gestire) sono quelle associate ai

salvagente (una mano fatta da carte medie darà più

salvagente rispetto ad una mano fatta da carte alte o basse).

E per chi ha una buona memoria c'è anche la possibilità di

provare a ricordare le carte giocate e ragionare sulla mossa

in base alle carte rimaste in mano ai giocatori (più facile

giocando in cinque, con tutte le carte disponibile, più

difficile giocando in meno, mancando alcune carte).

Land Unter è il classico filler, semplice ma non banale, che

si gioca in un tempo breve (una mezz'ora al massimo) e non

troppo governato dalla fortuna (le regole introducono

meccanismi che bilanciano una distribuzione fortunata delle

carte); infine, la grafica è piacevole e fumettosa, con le carte

marea che rappresentano un'isoletta con un faro abitata da

pecore in balia dell'alta marea. La versione originale è in

tedesco, ma con una traduzione (o questa recensione) si

riesce a giocare benissimo, dato che sulle carte non c'è

alcuna scritta ma solo numeri. In alternativa esiste anche una

versione in inglese, dal nome "Turn the Tide" o un gioco

dalle stesse regole ma con ambientazione diversa, chiamato

"Zum Kuckuck!", infatti ricordate cosa vi scrivevo all'inizio

della recensione? In Land Unter il tema è accessorio, mentre



il divertimento, per nostra fortuna, no.





Last Night on Earth
gioco per 2-6 persone









Autore: Jason Hill

Editore: Flying Frog Productions (www.flyingfrog.net)



Non è la prima volta che vi parlo di zombie... no, questa non

è la rubrica che tratta di cinema: parliamo di boardgame, un

mondo in cui il feeling e la suggestione di un buon film

horror è sicuramente difficile da ricreare. Ci hanno già

provato altri in passato (e continueranno a provarci in

futuro), infatti su queste pagine (virtuali) vi ho parlato di

titoli horror come "Zombies!!!" e "Mall of Horror". Ritorno

ora sull'argomento dato che una nuova casa editrice, la

Flying Frog Productions, ha deciso di esordire con un

prodotto che le tenta proprio tutte per catturare gli

appassionati del genere horror (e zombie): a partire fino dal

titolo molto evocativo di "Last Night on Earth".

Aprendo la scatola (di grande formato) troviamo un bel

numero componenti:

- una plancia centrale (su due facce) e sei plance laterali (a

forma di L, se ne usano quattro piazzandole intorno alla

plancia centrale,

- otto schede per gli eroi,



- cinque schede con gli scenari,

- otto miniature degli eroi e quattordici per gli zombie,

- quattro mazzi di carte, due per gli eroi e due per gli zombie

(mazzo base e mazzo avanzato),

- gettoni vari in cartoncino, per indicare le ferite, i

personaggi secondari ed altri elementi del gioco,

- un segna-turni (con relativo segnalino),

- sedici dadi a sei facce (un buon numero),

- un CD audio, ovvero la colonna sonora per il gioco,

- il regolamento (in inglese).

Devo dire che i materiali di questo gioco mi hanno

veramente soddisfatto, la qualità è eccellente (sia le carte

che i pezzi in cartoncino sono molto spessi e robusti) e, se

sulle plance e sui gettoni sono stati utilizzati disegni, sulle

carte ci sono delle foto di attori che, adeguatamente truccati

(soprattutto gli zombie), illustrano l'evento indicato dalla

carta: sicuramente originale e molto evocativo.

Il regolamento è abbastanza semplice e anche se è suddiviso

in due livelli di difficoltà vi consiglio di giocare subito con

tutte le regole (e tutte le carte) dato che non vi sono

problemi di comprensione.

Il gioco viene preparato scegliendo innanzitutto uno



scenario: ce ne sono cinque e, a parte il primo, utilizzano

elementi differenti e contribuiscono ad aumentare la

longevità del gioco. Si piazza al centro del tavolo la plancia

più grande ed si estraggono a caso quattro elementi a L da

piazzarvi intorno. Si possono scegliere i personaggi o

estrarli a caso, anche qui abbiamo tutti gli stereotipi del

caso: lo sceriffo, il giocatore di football, il vagabondo,

l'infermiera... ci sono proprio tutti.

Indipendentemente dal numero di giocatori si usano sempre

quattro personaggi, suddivisi in questo modo:

- in due: un giocatore gestisce i quattro personaggi e l'altro

gli zombie,

- in tre: due giocatori gestiscono due personaggi a testa e il

terzo gli zombie,

- in quattro: due giocatori gestiscono due personaggi a testa,

il terzo e il quarto gli zombie,

- in cinque: quattro giocatori gestiscono un personaggio a

testa, il quinto gli zombie,

- in sei: quattro giocatori gestiscono un personaggio a testa,

il quinto e il sesto gli zombie.

Il turno di gioco inizia con gli zombie, il giocatore pesca dal

mazzo zombie fino ad arrivare a quattro carte, poi tira due



dadi per vedere se alla fine del suo turno arriveranno nuovi

zombie (deve ottenere su due dadi un numero superiore agli

zombie già presenti). Poi potrà muovere gli zombie sulla

plancia, di un solo spazio ognuno (come dalla filmografia

classica, sono lenti), se arriva su caselle occupate dai

personaggi ci sarà il combattimento (vedremo dopo come

funziona); alla fine potrà lanciare un dado e mettere quel

numero di zombie in plancia, sulle caselle contrassegnate

con una croce: le classiche locazioni da dove arriva la

"minaccia" come cimiteri o laboratori segreti.

Durante tutta la partita il giocatore zombie potrà poi

utilizzare le carte che ha in mano come meglio crede per

mettere i bastoni tra le ruote agli avversari, cercando di

contrastare i loro scopi, che variano a seconda dello scenario

scelto: si va dalla semplice eliminazione del nemico ai

tentativi di fuga, di salvataggio dei cittadini o di difesa di

una villa.

Le regole non cambiano molto a seconda del numero dei

giocatori, l'unica differenza è che se ci sono due giocatori

per gli zombie si dovranno dividere i vari elementi: sette

zombie a testa, due carte a testa, un dado a testa per vedere

se arrivano zombie extra.



Durante il turno dei giocatori, questi dovranno scegliere tra

il movimento (di un dado di caselle) e la ricerca di oggetti

negli edifici (pescando una carta dal mazzo apposito).

Anche per loro le carte sono molto utili, anzi, sono vitali per

riuscire a contenere l'orda di non-morti e raggiungere gli

scopi degli scenari, e vanno da armi dagli effetti più

disparati a kit per curarsi, da bonus per migliorare le proprie

capacità a metodi per annullare quelle del "nemico".

Il combattimento è la parte più riuscita del gioco,

innanzitutto i personaggi possono attaccare con armi a

distanza (se riescono a trovarle) e distruggere gli zombie con

un semplice lancio di dado (ma c'è sempre in agguato il

risultato che distrugge l'arma o fa esaurire i proiettili). Il

combattimento corpo-a-corpo si fa confrontando un dado

dello zombie con due del giocatore umano, se il numero più

alto è appartiene a un dado del giocatore, l'attacco dello

zombie viene respinto, mentre se è uguale o più basso allora

lo zombie causa una ferita al personaggio, che viene segnata

mettendo un gettone sulla propria scheda. Se era l'ultima,

allora il personaggio viene ucciso ed entra immediatamente

a far parte delle schiere nemiche. Ma come si fa ad uccidere

un zombie? Bisogna parare l'attacco e contemporaneamente



aver ottenuto lo stesso numero su due dadi. Le possibilità

quindi sono tutte a favore degli zombie, ma con gli oggetti

di cui parlavamo in precedenza è possibile far volgere la

sorte, ad esempio potendo lanciare più dadi.

Una partita ha una durata ben definita, ovvero ogni scenario

indica per quanti turni va giocato, e anche se allo scadere del

tempo qual'è la fazione a cui va la vittoria. Notate che anche

l'esaurimento del mazzo degli umani causa la fine della

partita (e la loro sconfitta) a differenza del mazzo zombie,

che all'esaurimento viene semplicemente ricostruito dagli

scarti.

Per quanto riguarda le regole, dovrebbe essere chiaro che si

tratta di un gioco soprattutto di fortuna: dadi per muoversi,

dadi per combattere, carte da pescare. Ma è chiaro che

abbiamo un titolo che va giocato per l'ambientazione,

piuttosto che per impegnare la materia grigia (che al

massimo andrà utilizzata in senso commestibile se vince lo

zombie) e devo dire che lo scopo principale, ovvero

divertirsi, viene sicuramente raggiunto: ascoltare i giocatori

che litigano su chi debba affrontare l'orda di zombie per

andare a recuperare un'arma o cercare le chiavi del pick-up

fa veramente venire in mente un horror (forse un b-movie,



ma sempre un horror).

Il gioco ha avuto un certo successo e sono già state

annunciate delle espansioni, con nuovi personaggi, carte e

soprattutto scenari (e di questi ultimi non se ne ha mai

abbastanza). Sono già comparse regole per giocare in

solitario ed altre espansioni fatte dai giocatori, c'è anche da

aggiungere che già nella scatola base sono presenti

componenti extra (come le tessere numerate da 1 a 8) che

non aspettano altro che di essere sfruttate dalla fantasia dei

giocatori.

Un plauso va anche all'inserimento nella scatola del CD con

la colonna sonora, magari tutti i produttori facessero la

stessa cosa. C'è da dire che non siamo davanti ad un

capolavoro della musica, ma è apprezzabile lo sforzo fatto (e

con i costi che si devono affrontare per i nomi affermati si

rischiava veramente di pagare il gioco il doppio).

Quindi abbiamo un gioco semplice, divertente,

coinvolgente, che fa giocare da due fino a sei persone senza

stravolgimenti nel meccanismo, dagli ottimi componenti (e

per questo dal costo non proprio basso) con un buon

bilanciamento e che trasuda ironia da ogni segnalino. Non

pensate che i ragazzi della Flying Frog meritino un premio,



acquistando il loro prodotto? E no, non credo che in cambio

vi possano fornire il numero di telefono della contadina...





Light Speed
gioco per 2-4 persone







Autori: James Ernest & Tom Jolly



Editore: Cheapass Games (www.cheapass.com)



Quando si sta aspettando l'arrivo dell'ultimo ritardatario per

la partita, oppure ci si vuole rilassare dopo aver giocato una

partita ad un titolo molto "corposo", non c'è niente di meglio

di una partitina a qualche gioco semplice e rapido (il

cosiddetto "filler", o "riempitivo"); tra gli innumerevoli titoli

che si possono trovare in questa categoria, questa volta vi

propongo qualcosa che, oltre a giocarsi in meno di dieci

minuti, ha come caratteristica principale il fatto che si gioca

tutti contemporaneamente, senza suddivisione in turni (alla

"velocità della luce", "Light Speed", per l'appunto).

Aprendo la busta (sì, il gioco si compra in una busta con

ziplock) troviamo, secondo la tradizione minimalista (ed

economica) della Cheapass:

- un mazzo di carte astronave (quattro set di dieci astronavi

ognuna),

- due carte asteroide,

- il regolamento.

Come in tanti altri giochi della Cheapass, per giocare è

necessario procurarsi altri componenti, ovvero un set di

quindici segnalini per ogni giocatore, più un ulteriore set di



segnalini per i minerali dell'asteroide (ogni set deve essere di

colore differente) e uno spago per valutare i colpi dei laser

(va bene anche un righello o un metro). C'è da rilevare che

le carte, a differenza di altri titoli Cheapass, sono a colori.

All'inizio della partita si piazza una carta asteroide al centro

del tavolo con i suoi quindici segnalini  sopra, poi ogni

giocatore riceve il suo set di carte e segnalini; le carte vanno

mischiate e tenute a faccia in giù in una mano, al via tutti i

giocatori devono piazzare le proprie carte sul tavolo (usando

l'altra mano), cercando di mirare con i laser alle altre

astronavi e soprattutto all'asteroide (e anche cercando di non

farsi male); una volta piazzata una carta non la si può più

spostare e si finisce quando il primo giocatore che esaurisce

le carte dice "Stop"; chi ha ancora una carta nella mano con

cui le piazzava può decidere se metterla o tenerla. C'è da

notare che questa fase dura al massimo una ventina di

secondi, dopodiché c'è la risoluzione e il conteggio dei

punti; altra avvertenza: sono sconsigliati i tavoli lisci,

l'ideale sarebbe giocare sopra un panno di stoffa (chi ha

detto un biliardo?) per evitare che le carte scivolino o si

spostino durante il piazzamento.

Le carte astronave hanno un numero (da uno a dieci) che



indica l'ordine con cui fanno fuoco i loro laser (sempre

indicati sulle carte con un raggio di tre differenti spessori).

Partendo dalle astronavi col numero uno vanno controllati

tutti i laser prolungando il raggio con il righello finché non

colpisce un bersaglio (o esce dal tavolo); a seconda della

potenza il laser può causare uno, due o tre danni al

bersaglio, se è un'altra astronave si mette un numero

corrispondente di segnalini sulla carta bersaglio, mentre se è

l'asteroide si prendono altrettanti segnalini minerale e li si

mettono sull'astronave che ha fatto fuoco. Ogni astronave ha

una resistenza (da uno a quattro) indicata sulla carta e se

riceve altrettanti danni esplode e viene eliminata dal gioco

(anche se non ha ancora fatto fuoco); in più, possono essere

presenti degli scudi che annullano i laser che colpiscono

l'astronave lungo il perimetro protetto. Quando un'astronave

viene eliminata la carta va data al giocatore che ha causato il

maggior numero di danni (si controlla con il colore dei

segnalini danno che ha ricevuto) e gli darà un punto in più

nel punteggio finale (a meno che non sia una propria nave,

in tal caso il punto sarà negativo).

Due precisazioni: al quindicesimo minerale estratto

l'asteroide viene rimosso (è stato completamente



disintegrato), mentre quando viene distrutta un'astronave che

ha segnalini minerale questi vanno eliminati (a meno che

non si giochi con la variante che possono essere recuperati

dall'astronave che ha causato la sua distruzione).

Una volta che si sono controllate tutte le astronavi viene

assegnato un punto per ogni astronave avversaria distrutta

che si possiede e uno per ogni segnalino minerali sulle

proprie e si dichiara vincitore il giocatore con il totale più

elevato. Fine, si possono raccogliere le carte, e tutto in meno

di dieci minuti!

Un gioco sicuramente non adatto ai lenti pensatori: qui si

deve usare colpo d'occhio, intuito e rapidità di mano; si

potrebbe pensare di piazzare le astronavi vicino all'asteroide,

per essere sicuri di raccogliere i minerali, ma si è anche più

esposti ai colpi altrui. Stare lontano è più sicuro, ma si

rischia di non riuscire a "centrare" il bersaglio, infatti non è

così semplice come sembra orientare una carta con due o tre

laser sopra nelle direzioni corrette oltre una certa distanza (e

centrare una propria astronave è tutt'altro che infrequente).

In pratica è un gioco senza difetti: ben realizzato, rapido,

semplice ed originale (e sta in poco posto), negli USA viene

venduto per la ridicola cifra di cinque dollari (con le spese di



importazione e qualche ricarico qui lo si paga sicuramente di

più, ma sono cifre abbordabilissime). E tutto grazie alla

filosofia Cheapass: è inutile far pagare all'acquirente per

qualcosa che sicuramente può trovare in una scatola che ha

già, come, in questo caso, segnalini o righelli.





Mr. Jack
gioco per 2 persone









Autori: Bruno Cathala & Ludovic Maublanc

Editore: Hurrican (www.hurricangames.com)



Il mistero sull'identità di Jack lo Squartatore ha fornito (e

continua a fornire) un ottimo spunto per racconti, opere

teatrali (e successivamente film) da più di un secolo: non

poteva quindi mancare un gioco da tavolo basato su questo

oscuro e sfuggente personaggio, che ha terrorizzato il

quartiere di Whitechapel (e tutta Londra) alla fine del 1800.

"Mr. Jack", ovvero questo gioco, ci risparmia il lato

sanguinario della vicenda, e dà a due giocatori la possibilità

di mettersi alla prova in una sfida basata tutta su deduzione e

bluff. Questo prodotto è stato ideato dalla stessa coppia di

autori che abbiamo visto all'opera con il titolo "Cleopatra e

la Società degli Architetti", e singolarmente in "Ca$h'n

Gun$" (Ludovic Maublanc) e in "Shadows over Camelot"

(Bruno Cathala, qui in coppia con Serge Laget).

La scatola del gioco contiene:

- una mappa suddivisa in esagoni che rappresenta il

quartiere di Whitechapel, la parte destra va utilizzata come

segnaturni,



- otto segnalini personaggio di legno (a due facce, una per

indicare che il personaggio è sospettato, l'altra per indicare

che è innocente),

- otto carte personaggio, con le relative capacità di

movimento e abilità speciali,

- otto carte alibi, una per ogni personaggio,

- una carta Jack (a due facce, una per indicare che Jack è

stato visto, una per indicare il contrario),

- un segnalino di legno per il turno,

- due tessere tombino chiuso,

- sei tessere lampione acceso,

- due tessere cordone di polizia

Tutto il materiale è realizzato in cartoncino molto robusto e

ottimamente illustrato (sia graficamente, che in modo

funzionale), e il risultato è che il gioco dà un ottimo feeling

di sé, contribuendo ad accrescere lo spessore

dell'ambientazione.

La partita va preparata disponendo tutti i segnalini e le

tessere come mostrato nel regolamento: la posizione di

partenza è fissa per tutte le partite ed è studiata per

presentare una situazione bilanciata. Vanno mischiati i due

mazzi di carte "alibi" e "personaggio", dopodiché il



giocatore che ha deciso di interpretare Jack pesca una carta

alibi e la piazza davanti a sé dopo averla guardata,

conoscendo in tal modo qual è la sua identità. La partita

viene giocata in otto turni (il segnaturni a destra del

tabellone indica in che turno ci si trova), Jack deve riuscire a

fuggire mentre il giocatore avversario, ovvero l'ispettore,

deve arrestarlo, dopo aver cercato di capire la sua identità.

Tutta la meccanica del gioco si basa sul fatto che ogni

segnalino può essere "in vista" o "nell'ombra", ovvero un

segnalino è in vista se:

- si trova in una delle caselle adiacenti ad un altro segnalino

(che sarà a sua volta "in vista"),

- si trova in una delle casella adiacenti ad un lampione

acceso (o nella linea di esagoni illuminati dalla lanterna di

Watson, che è uno dei personaggi).

Alla fine di ogni turno Jack deve dire se il colpevole è in

vista o no, indicandolo con la carta Jack esposta dal lato

corrispondente; tutti i segnalini che risultano innocenti

andranno girati dal lato più chiaro, per ricordare il fatto che

sono stati scagionati.

Lo scopo di Jack è di cercare di uscire con il segnalino del

colpevole da uno dei quattro angoli della mappa (ma può



farlo solo se la carta Jack è girata dal lato "nell'ombra")

oppure di rimanere libero fino alla fine dell'ottavo turno. Lo

scopo dell'ispettore invece è quello di catturare Jack,

spostando un altro segnalino sopra quello del colpevole e

accusandolo di essere lo Squartatore, se l'accusa sarà

corretta avrà vinto, in caso contrario avrà fatto vincere

l'avversario (Jack nella confusione generata riuscirà a

fuggire).

Nel primo turno vengono scoperte quattro carte personaggio,

l'ispettore ne potrà muovere uno, poi Jack ne muoverà altri

due, infine l'ispettore muoverà l'ultimo; nel secondo turno

verranno utilizzati gli altri quattro, a parti invertite (Jack,

ispettore, ispettore, Jack). Nel terzo turno si mischieranno

nuovamente i personaggi e lo si giocherà come il primo

turno e così via fino all'ottavo. Ogni giocatore può muoversi

da un minimo di uno fino a un massimo di tre esagoni: si

possono attraversare gli altri personaggi ma non i lampioni o

le case e si possono utilizzare i tombini aperti come

scorciatoie spendendo un solo punto movimento per entrare

in uno e uscire da un altro. Oltre al movimento ogni

personaggio può utilizzare un'abilità speciale, queste ultime

sono molto particolari e vale la pena di elencarle tutte:



- Sherlock Holmes: il giocatore che lo controlla dovrà

pescare una carta alibi e guardarla, dopodiché andrà piazzata

coperta davanti a sé; l'ispettore lo può utilizzare per

eliminare un sospettato senza farlo sapere a Jack, e Jack lo

può utilizzare per togliere all'ispettore questa preziosa

possibilità.

- Il dottor Watson: ha una lanterna che illumina la fila di

esagoni della direzione indicata dalla freccia, facendo

diventare "in vista" tutti i personaggi presenti in quegli

esagoni (Watson stesso non è illimitato dalla lanterna).

- L'ispettore Lestrade: due tessere "cordone di polizia"

chiudono altrettante uscite dal quartiere, il giocatore che lo

controlla dovrà spostarne una, chiudendo quindi una uscita

ma aprendone un'altra. Jack non può fuggire da un'uscita

chiusa.

- Jeremy Bert: due tessere "tombino" chiudono altrettanti

tombini, il giocatore che lo controlla dovrà spostarne una,

chiudendo un tombino ma aprendone un altro. Nessun

giocatore può muoversi attraverso un tombino chiuso.

- John Smith: deve spostare una tessera "lampione acceso"

da un lampione ad un altro, questo può cambiare

radicalmente la situazione "in vista" o "in ombra" dei



personaggi.

- Il sergente Goodley: ha un fischietto con cui attira verso di

sé gli altri personaggi, ovvero il giocatore che lo controlla

dovrà spendere tre punti movimento sugli altri personaggi

per spostarli verso questo segnalino.

- Sir Gull: in alternativa a muoverlo, il giocatore che lo

controlla può scambiare la posizione di questo personaggio

con quella di un qualsiasi altro segnalino sulla mappa.

- Miss Stealthy: l'unica donna e l'unico personaggio a potersi

muovere di quattro esagoni, può anche attraversare ostacoli

come case o lampioni durante il suo movimento.

L'ultimo elemento da tenere presente è che al termine dei

primi quattro turni vengono tolti dal tabellone i segnalini

"lampione acceso" che presentano un numero uguale al

turno, rendendo via via sempre più buio il quartiere.

Come ho detto inizialmente, la sfida è tutta basata su bluff e

deduzione, e non si tratta di un gioco di deduzione astratto

come "Master Mind", ma di un gioco in cui tutti gli elementi

sono ottimamente ambientati e si incastrano perfettamente a

formare un'arena in cui mettere alla prova le proprie

capacità. Lo scopo dell'investigatore è quello di riuscire a

ridurre, ad ogni turno, i possibili colpevoli fino ad arrivare



ad un solo nome; quindi dovrà cercare di trovarsi sempre

con metà dei colpevoli "in vista" e metà "in ombra". Lo

scopo di Jack sarà l'opposto, ovvero cercare di avere tutti i

colpevoli o "in visto" o "in ombra" per lasciare l'avversario

nel dubbio, nello stesso tempo potrà cercare di avvicinare il

vero colpevole ad un'uscita per sfruttare l'occasione se si

dovesse presentare (anche se è un'eventualità difficile: si

deve essere in ombra per poterlo fare). Ma l'investigatore

non deve dimenticare che non basta arrivare a scoprire

l'identità di Jack, ma lo si deve anche arrestare, quindi deve

cercare di mantenere tutti i personaggi in un raggio tale da

essere sempre raggiunti.

Il ruolo di Jack si rivela subito più difficile di quello

dell'ispettore, e necessita di un'analisi più accurata di tutte le

mosse a disposizione, non siamo comunque davanti a un

gioco sbilanciato a priori, la sequenza casuale dei movimenti

dei personaggi è la trama principale sulla quale i due

giocatori devono misurare le proprie capacità analitiche e

solo chi vi si adatterà meglio potrà avere un vantaggio

consistente sull'avversario. In effetti, come in molti altri

giochi, a parità di capacità dei giocatori, è l'aspetto casuale

(la sequenza dei personaggi) che può portare alla vittoria:



poter muovere Jack una mossa prima può fare la differenza.

Ma oggettivamente siamo di fronte ad un gioco divertente,

stimolante per la grande varietà di situazioni che può

presentare e di breve durata (si può giocare una partita in

mezz'ora) e infatti vi consiglio di giocarlo a parti invertite e

magari dare la vittoria in caso di parità a chi è riuscito a

catturare o a far fuggire Jack prima dell'altro giocatore.





Notre Dame
gioco per 2-5 persone









Autore: Stefan Feld

Editore tedesco: Alea (www.aleaspiele.de)

Editore inglese: Rio Grande Games

(www.riograndegames.com)



Il nome Alea (una costola della più famosa Ravensburger) è

stato da sempre sinonimo di qualità: nella serie "scatola

grande" sono presenti capolavori come Ra, Princes of

Florence, Tadsch Mahal e Puerto Rico, e tutti questi giochi

si sono sempre distinti sia per gli eccellenti regolamenti che

per gli ottimi materiali. Recentemente però gli ultimi titoli

prodotti (come "Um Ru(h)m und Ehre") non avevano

raggiunto il grado di apprezzamento raccolto dai loro

predecessori, ma oggi possiamo proprio dire "avevano"

(usando il passato) perché questo "Notre Dame" riporta

sicuramente la serie agli antichi fasti.

Nonostante il forte richiamo del nome, "Notre Dame" è un

classico eurogame (per la precisione, un gioco di gestione

risorse dall'ambientazione appena accennata), e l'unica

regola che ci può ricondurre alla famosa cattedrale è il fatto

che, storicamente, pochi anni dopo il suo completamento ci



fu a Parigi una grande epidemia di peste (che nel gioco è

l'unico elemento di penalizzazione dei giocatori).

La scatola contiene i seguenti componenti:

- cinque plance (uguali tra loro) con le quali assemblare

l'area di gioco,

- tre tessere di Notre Dame (se ne utilizzerà solo una, a

seconda di quanti giocatori sono presenti),

- cinque set di pezzi (in cinque colori differenti), composti

ognuno da un sovrintendente, una carrozza, quattro

messaggi (tessere di cartoncino) e una serie di cubetti di

legno,

- cinque set di carte azione (in cinque colori differenti),

- cinque cubetti neri per segnalare il livello della peste in

ogni plancia,

- un mazzo di carte personaggio,

- gettoni per tenere traccia delle monete,

- gettoni per tenere traccia dei punti prestigio (ovvero i punti

vittoria),

- una pedina per segnalare il primo giocatore (il

"campanaro" di Notre Dame),

- il regolamento e una scheda riassuntiva con le abilità dei

personaggi.



La plancia viene costruita in un modo interessante ed

originale, a seconda del numero di giocatori si utilizzerà un

"nodo" centrale di forma differente (le tessere con

raffigurata la cattedrale di Notre Dame), attorno al quale

piazzare le plance singole, in ogni caso si formerà un unico

piano di gioco; ai fini pratici, l'unica parte che verrà

utilizzata in comune è la rete di piazze lungo le quali si

muoveranno le carrozze, mentre ogni giocatore utilizzerà le

aree della propria plancia. L'altro elemento interessante dei

materiali di Notre Dame è la completa indipendenza dalla

lingua, infatti su tutte le carte e sulla plancia sono presenti

soltanto numeri e simboli, per cui è possibile giocare

tranquillamente ad una versione in inglese o tedesco, dopo

essersi scaricati da Internet il regolamento tradotto. L'unica

nota negativa è che tutti i materiali in cartoncino sono sottili,

un po' più di spessore (soprattutto per le plance) non avrebbe

guastato.

Una partita completa si articola in nove turni, ed un singolo

turno è composto da queste fasi:

- si estraggono tre carte personaggio: due provenienti dal

mazzo di personaggi che va rimischiato ad ogni turno e uno

dal mazzo dei personaggi che appaiono solo una volta,



queste carte daranno ai giocatori la possibilità di effettuare

in una fase successiva un'azione speciale, ed allo stesso

tempo indicheranno quanto sarà elevato il livello di

epidemia per ogni turno,

- ogni giocatore pesca dal proprio mazzo tre carte azione, ne

sceglie una e passa le altre due al vicino di sinistra; dalle due

carte che riceverà dal vicino di destra ne tiene una e passa

l'altra al vicino di sinistra: in questo modo ogni giocatore ha

tre carte, una delle proprie e due di altri giocatori, questo è

un meccanismo molto simile a quello già visto in giochi di

carte come "Fairy Tales" o in una specifica modalità da

torneo di Magic,

- ogni giocatore, a partire da chi ha il segnalino di primo

giocatore, sceglie una delle proprie carte tra le tre a

disposizione ed esegue l'azione corrispondente,

- ogni giocatore, sempre a partire da chi ha il segnalino di

primo giocatore, sceglie una delle proprie carte tra le due

rimanenti ed esegue l'azione corrispondente, la terza carta

viene scartata senza venire utilizzata,

- sempre partendo dal primo giocatore, ognuno ha la

possibilità di attivare l'azione speciale di uno dei tre

personaggi pagando una moneta d'oro dalla propria riserva,



- ogni giocatore aumenta il livello dell'epidemia del numero

totale di simboli topo presenti sulle carte personaggio,

spostando il cubetto nero lungo la scala che si trova nella

zona del porto della propria plancia.

Le azioni che si eseguono con le carte sono collegate ai

quartieri in cui è suddivisa la plancia di ogni giocatore, e

influenzano vari elementi: monete, punti prestigio (ovvero i

punti vittoria), il livello della peste e il numero di cubetti

nella propria riserva personale (in contrasto con la riserva

generale); le nove azioni possibili sono le seguenti, tutte

iniziano prendendo un cubetto dalla riserva personale:

1. posizionare il cubetto sulla scuola, dopodiché si prendono

tanti cubetti dalla riserva generale quanti sono i cubetti

presenti sulla scuola, e li si posizionano nella propria riserva

personale: questa azione serve per avere altri cubetti a

disposizione per le azioni successive (in caso contrario si è

costretti a spostare da un quartiere all'altro un cubetto già

presente sulla plancia).

2. posizionare il cubetto sulla banca, dopodiché si prendono

tante monete quanti sono i cubetti presenti sulla scuola: le

monete sono importanti poiché sono necessarie per attivare i

poteri dei personaggi.



3. posizionare il cubetto sulla residenza, dopodiché si

prendono tanti punti prestigio quanti sono i cubetti presenti

sulla scuola: i punti prestigio corrispondono ai punti vittoria,

chi ne accumulerà di più nei nove turni di gioco vincerà la

partita.

4. posizionare il cubetto sulla rimessa delle carrozze,

dopodiché si può spostare la propria carrozza per un numero

di piazze (passando per strade collegate) uguale al numero

di cubetti presenti sulla rimessa: se si completa il

movimento su un messaggio lo si può prendere, e

guadagnare un numero variabile di punti prestigio e altri

vantaggi (come monete o cubetti). C'è la limitazione che non

si può prendere due messaggi dello stesso colore prima di

avere collezionato messaggi di tutti i colori.

5. posizionare il cubetto sulla locanda, dopodiché si può

scegliere tra prendere una moneta, un cubetto dalla riserva

generale oppure far arretrare di uno spazio il proprio livello

di epidemia: se ci sono almeno quattro cubetti nella locanda

si può fare due volte questa scelta.

6. posizionare il cubetto sul sovrintendente, dopodiché si

può spostare la pedina corrispondente su uno dei quartieri,

ed attivarne l'azione considerando il sovrintendente come un



normale cubetto.

7. posizionare il cubetto nel parco, dopodiché si far arretrare

di uno spazio il proprio livello di epidemia: in più, per ogni

due cubetti presenti nel parco si guadagna un punto prestigio

aggiuntivo ogni qual volta se ne riceve in base alle proprie

azioni.

8. posizionare il cubetto nell'ospedale, dopodiché si far

arretrare di uno spazio il proprio livello di epidemia: in più,

quando si calcola il livello dell'epidemia alla fine del turno

lo si diminuisce del numero di cubetti presenti nell'ospedale.

9. posizionare il cubetto su Notre Dame, a questo punto si

possono spendere da una a tre monete e guadagnare un certo

numero di punti prestigio: in più, ogni tre turni vengono

conteggiati i cubetti presenti su Notre Dame e distribuito un

certo numero di punti ai loro possessori.

È importante tenere sotto controllo il livello dell'epidemia

poiché se dovesse superare il decimo spazio si dovrebbe

rinunciare a due punti prestigio e si dovrebbe togliere dalla

plancia un cubetto dal quartiere dove se ne trovano di più

(questo controllo viene effettuato alla fine di ogni turno);

può non sembrare un costo eccessivo, ma dato che il livello

rimane comunque a nove, sottovalutare questo elemento può



portare a perdere molte risorse.

In Notre Dame troviamo elementi già visti in altri giochi, ma

qui l'autore è riuscito ad amalgamarli molto bene: dobbiamo

gestire risorse limitate con il dilemma su quale sia l'impiego

ottimale di ogni singola azione, cubetto o moneta; abbiamo

varie strade da percorrere per arrivare ad accumulare punti

vittoria, e dobbiamo decidere quale sia al momento quella

migliore; tra i punti salienti, vi è scarsa interazione con gli

altri giocatori, infatti siamo limitati al movimento della

carrozza (che può portare via messaggi agli altri giocatori) e

alle carte che passiamo loro (ma il più delle volte la scelta

sarà sempre dettata dalle nostre necessità); non è assente una

piccola dose di fortuna, infatti dato che le proprie scelte

sono limitate dalle carte pescate (e dalle decisioni altrui),

può capitare di trovarsi una mano di carte poco utili

(soprattutto all'inizio).

Da non sottovalutare è la possibilità di mettere cubetti su

Notre Dame, se si è in pochi a farlo possono dare molti punti

vittoria (oltre a poter convertire monete in punti vittoria). Un

altro  elemento importante sono i personaggi, sei di questi

appariranno più volte durante la partita (tre volte ognuno),

mentre gli altri nove appariranno soltanto una volta;



conoscerli dà la possibilità di prepararsi al meglio per

sfruttare i loro vantaggi (a questo scopo è molto utile la

scheda riassuntiva). E d'altra parte se ne potrà utilizzare

sono uno dei tre disponibili ogni turno, per cui sarà

necessario fare un'attenta valutazione: ma è difficile che

risultino tutti inutili, quindi conviene avere sempre a

disposizione la moneta per attivarli.

Concludendo, Notre Dame è un gioco di discreto spessore,

dal regolamento semplice ma articolato su più livelli di

strategia e dalla durata non eccessiva (non più di un'ora e

mezza per partita); si riesce a giocare bene da due a cinque

persone e anche il costo non è eccessivo (soprattutto se

riuscite ad acquistare la versione in tedesco). Se siete alla

ricerca di un buon titolo che vi dia il feeling di un eurogame

classico, Notre Dame fa sicuramente per voi; è sconsigliato

se invece prediligete l'agonismo e lo "scontro diretto" tra

giocatori.





Serenissima
gioco per 2-4 persone









Autori: Dominique Ehrhard & Duccio Vitale

Editore: Euro Games (www.jeux-descartes.fr)



Negli ultimi anni si sono visti molti, molti giochi ambientati

nel periodo medioevo/rinascimento basati su meccanismi di

commercio/combattimento, fino al punto che oggi, nei nuovi

titoli, si cerca di uscire da questo schema per evitare di

ricevere l'etichetta di "già visto". Questo mese ho pensato di

rispolverare proprio uno dei primi titoli pubblicati con

questa accoppiata ambientazione/meccanica: ed è un titolo

blasonato, dato che "Serenissima" ha vinto il primo premio

al "Concours International de Créateurs de Jeux de Société"

nel 1996 (l'anno della sua prima pubblicazione). Il tema è

quello del conflitto commerciale tra quattro "superpotenze"

del Rinascimento per il controllo del Mediterraneo (e

"Méditerranée" è proprio il nome del gioco nella versione in

francese)

La scatola, di grande formato, contiene i seguenti

componenti:

- una plancia, che rappresenta il Mediterraneo, suddiviso in

zone, con l'indicazione dei porti, la loro dimensione, il



numero di merci che vi possono essere vendute e il tipo di

merce che può essere comprato,

- segnalini galere (ogni galera può contenere cinque tra

merci e marinai),

- segnalini merci (di sette differenti tipi),

- segnalini marinaio,

- segnalini fortificazione,

- un segnalino per il turno, e quattro per indicare l'ordine dei

giocatori,

- monete di cartone (ducati, per la precisione),

- quattro set di bandierine, una per ogni giocatore, che

verranno utilizzate per identificare a chi appartengono le

galere e i porti (piazzate a prua o su una base apposita).

Tutti i segnalini sono in plastica (a parte le monete) ed

ottimamente realizzati (forse le merci sono un po' piccole e

bisogna fare attenzione quando si caricano le navi), la

plancia rispecchia la grafia delle mappe dell'epoca e

contribuisce a dare al gioco un aspetto visuale molto

soddisfacente.

I giocatori scelgono ognuno una nazione tra Spagna,

Genova, Venezia o l'Impero Ottomano, ricevendo le

bandierine corrispondenti, dieci marinai, due galere e



duemila ducati, posizionando galere e marinai nel rispettivo

porto di partenza.

Ogni galera può contenere da uno a cinque marinai, e così si

stabilisce di quante zone si può muovere in un turno, il resto

degli spazi può essere occupato dalle merci trasportate (da

zero a quattro).

A seconda del numero di giocatori si gioca un certo numero

di turni, da un minimo di otto (quattro giocatori) ad un

massimo di dodici (due giocatori). Ogni turno inizia con

un'asta nella quale si punta un certo numero di ducati e,

nell'ordine della somma puntata, si può scegliere la

posizione in cui giocare tutte le fasi del turno corrente.

La prima fase è quella di acquisto, nella quale si può:

- comprare la merce prodotta dal porto in cui si trovano le

proprie galere, al prezzo fisso di 100 ducati se il porto è

controllato dallo stesso giocatore, altrimenti c'è una

trattativa tra venditore e acquirente per stabilire un prezzo

(da 100 a 300 normalmente, da 100 a 1000 se il venditore ha

il monopolio su quel tipo di merce),

- costruire un forte, se nel porto sono presenti oro e legno, e

pagando 500 ducati,

- costruire un'altra galera, se nel porto sono presenti ferro e



legno, e pagando 500 ducati,

- reclutare nuovi marinai, pagando 100 ducati per ognuno,

fino a un massimo pari al numero di merci già vendute nel

porto.

- trasferire marinai tra le galere e il porto, e trasferire le

merci tra una galera e l'altra.

Tutte questi acquisti possono essere fatti in qualsiasi ordine.

Nella prossima fase vi sono i movimenti delle galere, che

come detto sono determinati dal numero di marinai presenti

a bordo. In più se una galera entra in una zona in cui è

presente un altro giocatore può venire bloccata se

quest'ultimo decide in tal senso.

Dopo tutti i movimenti, sempre seguendo l'ordine stabilito, i

giocatori hanno la possibilità di attaccare una galera o un

porto di un altro giocatore, se nella stessa zona hanno le loro

galere. Il combattimento è molto semplice: si indica quale

galera attacca e qual'è il bersaglio (un'altra galera o il porto),

ogni giocatore somma al numero dei marinai il lancio di un

dado e divide il numero per tre (arrotondato per difetto),

quello è il numero di marinai che l'avversario deve

eliminare. L'unica variazione si ha se viene attaccato un

porto fortificato, in tal caso il nemico deve dividere il



numero dell'attacco per quattro invece che per tre.

Se un giocatore in uno scontro tra galere elimina tutti gli

avversari, può decidere se trasferire tutte le merci sulla

propria e affondare la galera avversaria, oppure prenderne il

controllo trasferendo parte dei propri marinai su di essa. Se

invece il combattimento era per il controllo di un porto, alla

fine di questa fase può far scendere a terra almeno un

marinaio per occuparlo.

Alla fine del turno ogni giocatore può vendere nei porti le

merci presenti sulle galere presenti nella stessa zona,

rispettando queste regole:

- non si può vendere una merce che viene prodotta o che è

già stata venduta in quel porto,

- ogni merce venduta occupa una casella del porto, se il

porto è pieno non si può vendere nulla,

- la casella occupata dalla merce riporta un numero, che

rappresenta il guadagno in ducati.

- se si vende una merce in un porto di un altro giocatore, e

quest'ultimo non possiede porti in cui è presente questa

merce, il guadagno viene aumentato di un bonus di 500

ducati.

Un ulteriore bonus di 300 ducati viene assegnato ad ogni



giocatore se controlla ancora la propria capitale, poi si

procede con il turno successivo.

Alla fine della partita si calcolano i punti ottenuti secondo

questi criteri (naturalmente chi ha il maggior numero di

punti sarà il vincitore):

- 10 punti se si controlla ancora la propria capitale,

- 1 punto per ogni 500 ducati posseduti,

- 1 punto per ogni porto non completamente pieno,

- 2 punti per ogni porto piccolo completamente pieno (2

spazi),

- 5 punti per ogni porto medio completamente pieno (4

spazi),

- 10 punti per ogni porto grande completamente pieno (6

spazi).

Di base il regolamento non è complesso, e le strategie che si

possono applicare sono semplici: in sostanza si tratta di

riuscire ad organizzare al meglio le proprie risorse tra

movimenti, acquisti e vendite di merci, completando il tutto

con il combattimento e la conquista dei porti (dai quali, se

pieni, arriverà la maggior parte dei punti vittoria).

Inizialmente converrà cercare di muovere per primi, per

arrivare prima degli altri ad occupare i porti neutrali (per



conquistare i quali è sufficiente sbarcare), mentre da metà

partita in avanti conviene muovere per ultimi, sfruttando il

fatto che i giocatori che hanno già effettuato il movimento

hanno magari lasciato da sola una galera con un carico

interessante o scarsamente difeso un porto.

Il grosso pregio di questo gioco è che il combattimento,

nonostante vi sia implicato il lancio di dadi, non è

completamente in balia del caso ed infatti si possono

calcolare in anticipo quali possono esserne gli esiti: ad

esempio attaccare con tre marinai una galera difesa da uno è

un successo automatico, dato che il minimo danno che

possono infliggere tre marinai è uno, mentre il massimo

danno che può infliggere un marinaio è due, l'esito di questo

scontro può variare quindi unicamente nelle perdite

dell'attaccante, che possono andare da zero a due. Altro

elemento da tenere presente negli scontri è il vantaggio delle

fortificazioni: dividere per quattro piuttosto che per tre è un

vantaggio molto pesante, per cui attaccare un forte è una

soluzione che andrebbe intrapresa solo con un buon

vantaggio di marinai o solo nei casi estremi.

Per il posizionamento iniziale si può pensare che ci sia una

differenza tra i giocatori: Spagnoli e Genovesi hanno il



vantaggio di essere vicini tra loro (e quindi possono

guadagnare il bonus di 500 ducati per il commercio) e

possono arrivare per primi ad avere oro, legno e ferro (e

quindi costruire fortificazioni e galere aggiuntive), ma hanno

anche lo svantaggio di essere reciprocamente attaccabili,

mentre Venezia e gli Ottomani hanno capitali più lontane (e

posizionate dopo stretti) che sono maggiormente difendibili.

In sintesi non penso che tra i quattro giocatori vi siano

disuguaglianze insormontabili, dato che è possibile calcolare

in qualsiasi momento il punteggio di ognuno, e quindi

eventualmente coalizzarsi contro il giocatore che sta

vincendo, un vantaggio iniziale può essere in questo modo

annullato.

In conclusione, abbiamo un gioco dal regolamento semplice,

che può essere giocato sia con piglio piratesco riempiendo le

galere di marinai e mandandole a imperversare per tutto il

Mediterraneo, che con mentalità strettamente commerciale,

pianificando rotte e scambi di merci per arricchire i propri

porti senza mettere mano al dado. Non è di durata breve: si

devono preventivare un minimo di due ore per una partita

(di più se vi sono giocatori calcolatori, che vogliono tenere

sotto controllo il punteggio) e funziona ottimamente solo



con quattro giocatori (il massimo) dato che con meno

persone le differenze di posizionamento iniziale possono

essere più difficili da controbilanciare.

Il "difetto" più grande di questo gioco è che è stato

pubblicato nel 1996 e ultimamente non è più stato

ristampato, ed è un peccato dato che è un titolo che riesce ad

unire in sé molti elementi positivi: le copie in circolazione

sono comunque un buon numero e se vi capita di trovarlo in

un negozio (on-line o meno), è un acquisto consigliato, e va

bene una versione in qualsiasi lingua, dato che non vi sono

elementi scritti nel gioco, a parte il regolamento.





Struggle of Empires
gioco per 2-7 persone









Autore: Martin Wallace

Editore: Warfrog (www.warfroggames.com)



Nel diciottesimo secolo le potenze coloniali europee

facevano viaggiare velieri ed eserciti attraverso gli oceani

per stabilire e rafforzare la propria supremazia su tutti i

continenti. Oggi possiamo giocare con il colonialismo con

titoli come questo "Struggle of Empires" (cercando di non

pensare ai danni che tutto questo ha causato). Vedo già

qualcuno storcere il naso pensando ad un wargame pieno di

dadi, pedine di armate e regolamenti spessi un palmo, in

realtà questo titolo riesce a simulare il periodo senza

introdurre complicazioni inutili, e per farvi capire di chi

stiamo parlando, vi posso dire che Martin Wallace lo

abbiamo già incontrato quando ho recensito il suo

capolavoro, ovvero "Age of Steam". Se avete apprezzato lo

spessore di quel titolo non potete non apprezzare questo

Struggle of Empires, il quale se da un lato utilizza

meccanismi differenti, dall'altro presenta regole dalla stessa

linea pulita ed essenziale.

La scatola contiene i seguenti componenti:



- una plancia, con una mappa del mondo suddivisa in zone,

un'area per indicare le alleanze e due tracce per segnare i

punti vittoria e il livello delle popolazioni,

- un set di pedine per ogni giocatore, con fanteria, navi,

fortezze e segnalini di controllo,

- un buon numero di tessere miglioramento/alleanza/trattato,

- monete per tenere traccia delle risorse finanziarie,

- segnalini per le popolazioni neutrali,

- segnalini per tenere registrato ma nascosto agli altri il

livello di rivolta della propria nazione,

- alcune pedine di legno e dei dadi a sei facce,

- il regolamento in inglese, francese e tedesco.

A parte le pedine e i dadi in legno, e le monete di plastica,

tutti gli altri componenti sono di cartoncino molto robusto,

funzionali e ben illustrati. Qualcuno può pensare che

plancia, pedine e tessere azione siano troppo piccole, ma

carte normali e miniature di plastica avrebbero reso

necessario uno spazio ben più maggiore.

La mappa è suddivisa in diciotto zone, ovvero:

- sette nazioni europee controllate dai giocatori (Inghilterra,

Francia, Spagna, Olanda, Impero Austro-Ungarico, Prussia e

Russia),



- cinque nazioni europee non controllate (Stati Germanici,

Stati Baltici, Mediterraneo, Europa Centrale e Impero

Ottomano),

- sei regioni coloniali (America del Nord, Centrale e del

Sud, Africa, India e Sud-Est Asiatico).

I movimenti tra le varie zone sono possibili via terra tra

nazioni adiacenti solo in Europa, nel resto del mondo ci si

sposta via nave (e quindi le unità terrestri vanno trasportate

con le flotte) e se si attraversano i confini tra un oceano e

l'altro si deve fare un tiro per vedere se la navigazione è

stata tranquilla (con il rischio di dover tornare indietro o

peggio essere annientati).

La preparazione non è complessa, ma neanche banale. Una

volta attribuita una nazione a testa, i giocatori estraggono

cinque segnalini popolazione e posizionano altrettanti

segnalini di controllo nelle regioni corrispondenti (questo

serve per creare una configurazione iniziale per il proprio

impero coloniale), poi i giocatori cinque unità militari nelle

regioni che controllano (a scelta tra armate, flotte e fortezze)

ed infine vengono estratti dieci segnalini popolazione e

posizionati nelle rispettive regioni (sono i popoli che

potranno essere assoggettati durante la partita); si prendono



dieci monete a testa e si posizionano i segnalini sugli zero

punti e sul livello cinque di popolazione.

Ogni partita è composta da tre turni, chiamati in questo

gioco "guerre". All'inizio di ogni "guerra" si devono

determinare le composizioni delle due alleanze, e questo

viene fatto attraverso un certo numero di aste nelle quali chi

vince può disporre i segnalini di due giocatori nelle due

alleanze;  questa fase è estremamente importante dato che

solo chi non fa parte della stessa alleanza potrà combattersi.

A questo punto si giocano cinque turni (sei se si è in quattro

giocatori o meno), nei quali si possono effettuare due delle

seguenti azioni:

- creare una nuova unità: pagando un punto di popolazione

si può aggiungere un'unità nella propria nazione (armata,

flotta o fortezza), e facendole fare immediatamente un

movimento per ad arrivare alla destinazione voluta,

rispettando le limitazioni sul movimento (tranne quella che

riguarda le fortezze, che si possono spostare appena

costruite).

- muovere: si possono spostare due unità con questa singola

azione, sempre rispettando le limitazioni sul movimento.

- attaccare: pagando due monete si può effettuare un attacco,



contro un altro giocatore o contro una popolazione neutrale,

lo scopo è quello di sostituire il segnalino di controllo altrui

con uno dei propri (che sarà il criterio con il quale verranno

assegnati i punti vittoria) oppure semplicemente causare dei

danni all'avversario. Il combattimento è semplice, ma tiene

conto di molti fattori, innanzitutto se nella regione sono

presenti delle navi si può ingaggiare il nemico in una

battaglia navale, chi vince (o se il nemico rifiuta il

combattimento) avrà un bonus di +1 sul combattimento. Gli

alleati possono intervenire ad appoggiare i due combattenti

con le unità presenti (ma non con le loro tessere): poi

attaccante e difensore lanciano due dadi a testa, questi vanno

letti come differenza (in valore assoluto), per cui si potranno

avere valori da zero a sei da sommare al valore dei due

schieramenti, chi ha il totale maggiore fa perdere un unità

all'avversario e sostituisce un suo segnalino di controllo con

uno dei propri, in più se il totale della propria coppia di dadi

è sette c'è una perdita in più. Allo stesso modo si attaccano i

neutrali, che utilizzeranno come valore di combattimento il

numero indicato sul loro segnalino, aggiungendovi sempre

la differenza tra i due dadi.

- acquistare una tessera (solo una a turno): queste tessere



possono avere un costo in monete (o popolazione) e

garantiscono vari vantaggi tra miglioramenti nella

navigazione, nel combattimento, alleanze con popolazioni

neutrali, trattati commerciali (che fruttano rendite) e molte

altre possibilità, alcune hanno un utilizzo singolo, mentre

altre sono valide fino alla fine della guerra o per tutta la

partita; queste tessere sono tutte disponibili fin dall'inizio e

garantiscono una ampia possibilità di scelta ai giocatori.

- colonizzazione/schiavitù (solo una a turno): è un'azione

che permette di sostituire un proprio segnalino di controllo

ad un segnalino neutrale che abbia la dicitura "Pop"

(pagando un punto di popolazione) o "Slave" (se si ha una

flotta in Africa).

- passare.

Durante le proprie mosse c'è da tenere sotto controllo un

fattore molto importante, ovvero il livello di insoddisfazione

del proprio popolo: ogni volta che un'unità militare viene

eliminata si riceve un punto "rivolta", allo stesso modo se ne

riceve uno ogni volta che si esaurisce il denaro e si vuole

fare un pagamento (si ricevono due monete e un punto

"rivolta"). Questi punti vanno tenuti segreti durante la partita

e verranno rivelati solo alla fine.



Al termine della serie di turni c'è la conclusione della guerra,

e vengono assegnati i punti vittoria in base a chi ha la

maggioranza di segnalini di controllo nelle varie aree (a

seconda dell'area vengono assegnati punti ai primi due o tre

giocatori). Poi ogni giocatore guadagna una moneta per ogni

segnalino di controllo e ne spende una per ogni unità in

mappa, infine viene aumentata a tutti la popolazione di

cinque unità.

A questo punto si è pronti per la seconda guerra, che si

inizia estraendo e posizionando altri dieci segnalini

popolazione in mappa, poi si procede con l'asta, facendo

iniziare il giocatore che ha totalizzato meno punti vittoria.

Alla terza guerra si conclude la partita e vengono rivelati i

punti rivolta accumulati da ogni giocatore: chi ne ha venti o

più è eliminato, mentre i due giocatori rimanenti che ne

posseggono di più ricevono una penalizzazione di sette punti

vittoria il primo e quattro il secondo; a questo punto chi ha

più punti vittoria è il vincitore.

Già dalla prima partita a Struggle of Empires ci si rende

conto che Martin Wallace ha reso onore alla propria fama, e

di questo gioco si possono citare tra i punti di forza:

- la durata di una partita non è eccessiva, anche se le prime



volte è difficile scendere sotto le tre ore ed è meglio

preventivare due serate (o un pomeriggio e una sera),

- nonostante l'apparenza, le regole sono alla portata di tutti,

stando la complessità maggiore nelle tessere speciali (che

essendo visibili a tutti possono essere spiegate e chiarite

liberamente),

- le possibilità a disposizione, grazie alle tessere, sono molte

e ogni giocatore può sbizzarrirsi nel cercare le combinazioni

di vantaggi più adatte alla situazione o alla propria strategia,

- il tema è sviluppato molto bene, ogni tessera descrive una

situazione tipica del periodo del colonialismo ed ogni azione

che intraprenderete vi sembrerà perfettamente plausibile.

- gli obiettivi sono sempre ben chiari ed identificati, ovvero i

segnalini di controllo.

Se state cercando un titolo di spessore, che vi mette di fronte

alla possibilità di scelta tra molte strategie senza togliervi il

gusto di lanciare qualche dado (ma la fortuna si mantiene ad

un livello controllato), non vi potete far sfuggire Struggle of

Empires, purtroppo non è di facile reperibilità dato che la

Warfrog non è una casa editrice molto grande; fino a poco

tempo fa era possibile anche optare per "Conquest of the

Empire", un gioco ambientato nella Roma Imperiale nel



quale uno dei due regolamenti era modellato su "Struggle of

Empires", la sua casa editrice, ovvero la Eagle Games ha

chiuso i battenti, ma se ne trovate una copia sappiate che al

regolamento vi è stata associata un'ottima qualità dei

materiali (alle pedine cartoncino si sono sostituite miniature

di plastica).

Infine, è uno dei pochi titoli di questo livello che permette di

giocare fino a sette giocatori senza diventare troppo

complesso: da questo punto di vista il tocco di genio è stata

la divisione arbitraria in due alleanze, che permette di

lasciare snella la parte diplomatica senza però annullarla, e

in effetti il gioco dà il meglio di sé da quattro giocatori in su.

Nulla da aggiungere, se non un "Well done, Mr. Wallace"!





Sucking Vacuum
gioco per 3-7 persone









Autore: Marc Davis

Editore: Alien Menace (www.alien-menace.com)



Dal titolo si dovrebbe intuire che questo gioco non è

propriamente serio, e iniziando a leggere il regolamento

qualunque parvenza di serietà svanisce subito. I giocatori

sono scienziati che si trovano a bordo di una non ben

identificata stazione spaziale (ma molto probabilmente

l'autore pensava alla ISS) quando avviene un disastro e l'aria

a bordo comincia lentamente ad uscire. L'unica possibilità è

trovare una tuta, rifornire la navetta e fuggire, l'unico

problema è che la navetta ha solo due posti liberi, per cui

qualcuno alla fine della partita si troverà a "succhiare il

vuoto" (tranquillizzatevi, nella realtà sull'ISS c'è sempre un

numero di persone adeguato alla capienza dei mezzi di

salvataggio presenti).

Qual'è il contenuto della scatola?

- 18 tessere quadrate di cartoncino per comporre la stazione

spaziale,

- 6 tessere con una scala per indicare l'ossigeno rimanente

(da dare ad ogni giocatore) e relativi segnalino di plastica



(stranamente a forma di missile),

- 6 segnalini per i personaggi con un supporto di plastica,

- segnalini vari di cartoncino per indicare armi, oggetti e

condizioni dei personaggi,

- 2 dadi,

- regolamento (in inglese).

Il gioco è realizzato in economia (molto cartone) ma la

grafica (realizzata al computer) è assolutamente da vedere,

le tessere contengono una miriade di particolari (a volte

microscopici) e citazioni da classici della fantascienza come

2001: Odissea nello spazio, Alien o Star Trek; tutto questo

naturalmente è ininfluente, ma aumenta la demenzialità

dell'ambientazione. Non parliamo poi della presenza di uno

scimpanzé tra i segnalini dei personaggi o il consiglio dato

ai giocatori di parlare con accento straniero (non per nulla è

la Stazione Spaziale Internazionale).

La preparazione viene fatta assemblando la stazione

spaziale, operazione che viene fatta pescando a turno una

tessera e allineandola con quelle già presenti facendone

combaciare i boccaporti, poi vengono distribuiti i segnalini

oggetto (tre per tessera, capovolti) e ogni giocatore sceglie

un segnalino personaggio e una posizione di partenza; infine



si mettono due segnalini "sucking vacuum" (ovvero

"depressurizzazione") nella tessera della navetta e in quella

adiacente, seguiti da un segnalino "sucking vacuum" messo

da ogni giocatore in altrettante tessere adiacenti a queste

due.

Le regole sono molto semplici ma allo stesso tempo rendono

bene l'atmosfera (ehm…): la stazione si sta

depressurizzando e tutto è basato sulla quantità di aria che

rimane nei polmoni dei giocatori; finché le pedine si

muovono in ambienti a pressione normale, ci si può

muovere fino al massimo di caselle (sette) senza problemi e

la mossa termina solo quando si decide di effettuare una

ricerca in una tessera. Se si attraversa un boccaporto e si

entra in una tessera che contiene il segnalino "sucking

vacuum" allora si depressurizza anche la tessera dalla quale

si proviene (non c'è modo per invertire il processo) e ci si

trova a dover trattenere il respiro; in questo caso ogni azione

ha un costo in "punti ossigeno" che si dovrà scalare dalla

propria riserva (inizialmente dieci punti), ad esempio, per

ogni casella che si attraversa si spenderà un punto. Ci si può

rifornire di ossigeno soltanto terminando la propria mossa a

fianco di apposite caselle che riportano una bombola.



Per poter partire bisogna raccogliere gli oggetti necessari a

comporre una tuta intera (formata da tre pezzi), recuperare il

dischetto per il rifornimento, portarlo in una casella

computer e recarsi alla tessera navetta. Quando si decide di

effettuare una ricerca si possono vedere gli oggetti presenti

nella tessera e se ne può prendere uno, lasciando gli altri

nascosti. Vista la situazione di emergenza, si può attaccare

gli altri scienziati per cercare di impadronirsi di un oggetto,

il combattimento è molto semplice e viene effettuato con un

doppio lancio di dadi (o con un lancio singolo, se il

difensore non oppone resistenza); chi vince fa perdere

all'avversario un numero di punti ossigeno pari alla forza

dell'arma utilizzata (due se non si usano armi), quando

qualcuno arriva a zero punti sta boccheggiando e non può

opporre resistenza (gli si può prendere un oggetto), al

proprio turno l'unica azione che potrà compiere sarà quella

di muoversi di due caselle verso una bombola di ossigeno.

Oltre alle armi e ai pezzi della tuta vi sono degli oggetti

speciali che permettono di fare azioni particolari come

spostarsi velocemente o muoversi al di fuori della stazione,

un robot che può essere "programmato" per svolgere un

determinato compito o un software di "pilota automatico"



che permette di utilizzare da soli la navetta; tutto questo

aumenta la varietà delle azioni a disposizione e dei "bastoni"

che si possono mettere tra le ruote degli altri giocatori.

Questo gioco è sicuramente basato sulla fortuna, per i lanci

di dado nei combattimenti e la disposizione casuale degli

oggetti nelle tessere, ma per l'assurdità dell'ambientazione,

la grafica e le situazioni che ne scaturiscono risulta molto

divertente; un classico rappresentante di quella categoria che

è stata denominata di recente e che risponde al nome di

"Amerigame" (oppure"Ameritrash", in una accezione

peggiorativa sicuramente immotivata), ovvero di giochi che,

in contrapposizione agli "Eurogame", hanno

un'ambientazione "forte", buon appeal nei materiali e regole

che non disdegnano l'uso della casualità come mezzo di

risoluzione.

Questa (nuova) edizione, nonostante l'uso del computer per

la grafica, è tutto sommato spartana (tutto è stato realizzato

in cartoncino sottile), ma trovate anche i materiali e le regole

per giocare uno scenario tutti contro uno, ovvero gli

scienziati che cercano di fuggire all'invasione della stazione

da parte di alieni (gestiti da un unico giocatore), oltre alle

regole da torneo.



Se cercate un gioco rapido, semplice e divertente, e

apprezzate (come me) i "dungeon crawl", ovvero giochi che

mettono i personaggi all'interno di un labirinto a cercare

tesori e combattere, interpretando la situazione come se

fosse un gioco di ruolo, questo "Sucking Vacuum" vi

piacerà sicuramente; da evitare come la peste se, al

contrario, non sopportate di perdere una partita all'ultimo

momento a causa di un dado ("Talisman" docet).





Three-Dragon Ante
gioco per 2-6 persone









Autore: Rob Heinsoo

Editore: Wizards of the Coast (www.wizards.com)



A che cosa giocano i personaggi dei giochi di ruolo quando,

durante l'avventura, si trovano in taverna a passare il tempo?

Possibile che in mondi alternativi, così differenti dal nostro,

ci si debba comunque ridurre a giocare a dadi o alla carta più

alta? La stessa domanda se la deve essere posta l'autore, il

quale se ne è servito come punto di partenza per creare

questo gioco. Infatti l'idea di base è che, nel mondo in cui

sono ambientate le vostre avventure a D&D (qualunque esso

sia), il gioco più giocato da umani, elfi, nani e draghi sia

questo "Three-Dragon Ante"; dato che la casa editrice che lo

pubblica è la stessa che ha acquisito la licenza su D&D, chi

può smentire questa tesi?

La scatola contiene le regole e il mazzo di carte: settantadue,

di grande formato e dalla forma insolita (rettangolari, con

due angoli opposti arrotondati), la grafica è stilizzata ma

piacevole (la maggior parte delle carte rappresenta un drago,

nelle restanti vi sono vari personaggi del fantasy); su ogni

carta è presente il suo valore e una frase che ne descrive



l'effetto, in inglese (i non anglofoni sono avvertiti).

Purtroppo per giocare servono anche delle fiches, per una

famiglia americana questo non è un problema, ma in Italia,

se non siete giocatori di poker, è più difficile avere in casa

delle vere fiches; in ogni caso la dotazione che ogni

giocatore deve ricevere è di cinquanta "pezzi d'oro", per cui

vanno bene anche i fagioli della tombola; oltre a questa

"mancanza", c'è da segnalare che la scatola è più grande

delle carte: non era più facile farla delle stesse dimensioni,

in modo tale da tenerle ferme? Per non parlare del metodo di

chiusura, che semplicemente non funziona.

Le regole del gioco sono piuttosto lineari, all'inizio della

partita, oltre ai cinquanta pezzi d'oro, ogni giocatore riceve

sei carte che formeranno la mano iniziale. Da queste carte

ognuno ne sceglie una da scoprire contemporaneamente agli

altri giocatori, il valore della carta più alta rappresenterà la

"posta" che ognuno dovrà versare nel piatto, dopodiché

queste carte verranno scartate. A questo punto ogni

giocatore giocherà una carta a turno, davanti a sé, fino a

quando tutti non avranno una serie di tre draghi (o altre

creature), questa serie è detta "volo" ("flight"); il giocatore

con il "volo" di valore maggiore vincerà la mano e



intascherà tutto il valore del piatto. Conclusa la mano ogni

giocatore riceve due carte e si procede alla mano successiva,

con le stesse modalità viste in precedenza. Quando un

giocatore rimane senza soldi la partita termina e si dichiara

vincitore chi ha accumulato la somma più elevata; in

alternativa si può naturalmente fissare un limite di tempo.

Elemento chiave di questo gioco sono i poteri speciali delle

varie carte, che si possono attivare quando vengono giocate,

se il valore della carta è inferiore alla carta precedentemente

giocata; in questa valutazione si parte inizialmente dal

giocatore che ha aperto la mano (ovvero chi ha giocato la

carta più elevata come posta) e si riparte ad ogni turno da

colui che ha giocato la carta dal valore più alto. I poteri

speciali delle carte sono vari, si va dal pescare carte

addizionali al prelevare parte della posta dal piatto o

costringere gli avversari a versare una posta aggiuntiva; in

più ci sono due combinazioni di tre carte (stesso colore o

stesso valore) che fanno guadagnare denaro e carte.

Vi sono due regole particolari che valgono la pena essere

menzionate: se si rimane senza carte si è costretti a

acquistarle pagandole, e se due o più giocatori hanno lo

stesso valore nel "volo", allora si dovrà giocare uno o più



turni aggiuntivi, finché non si rompe il pareggio e si potrà

assegnare la posta.

La decisione principale che i giocatori devono prendere è se

giocare carte alte per impadronirsi della posta o giocare

carte basse per sfruttarne le abilità speciali; in più se si gioca

una carta alta si dà la possibilità al giocatore successivo di

giocarne una di valore altrettanto elevato sfruttandone

l'abilità speciale. Naturalmente essendo presente una

componente di pesca delle carte la fortuna riveste una parte

importante in questo gioco, ma è tutto sommato

sopportabile, grazie al fattore divertimento.

Le istruzioni (in inglese) sono chiare ed esaurienti, e

contengono anche una sezione per i giocatori di ruolo

(naturalmente D&D, visto l'editore) in cui è possibile

utilizzare le skill (abilità) dei personaggi per influenzare

l'andamento della partita; anche mi sembra improbabile che

diventi un'abitudine dedicare un'ora di tempo dell'avventura

per giocare una partita a "Three-Dragon Ante".

Sulla scatola trovate l'indicazione di un numero di giocatori

da due a sei, in realtà è possibile giocare anche in più

persone (ma aumenterà sicuramente il caos nel gioco)

mentre in meno di tre il gioco diventa molto piatto: come



spesso accade, in due persone conviene giocare a giochi

scritti appositamente, a parte alcune notevoli eccezioni come

Caylus o Power Grid.

Il tema fantasy (e il marchio D&D) potrebbe allontanare

alcuni potenziali giocatori: in realtà il gioco può essere

apprezzato da chiunque e sono veramente poche le

conoscenze di D&D necessarie per giocare (come la

distinzione tra draghi "buoni" e "cattivi"); quindi se vedete

questo gioco e siete alla ricerca di un divertente gioco di

carte dal sapore "classico", adatto a tanti giocatori, basato

sulla fortuna ma con spazio per un po' di tattica,

"Three-Dragon Ante" non vi deluderà, e non deluderà

neanche i vostri personaggi di D&D se glielo farete trovare

sul tavolo di una taverna.





Torres
gioco per 2-4 persone







Autori: Wolfgang Kramer & Michael Kiesling

Editore Tedesco: Abacus Spiele (www.abacusspiele.de)

Editore Inglese: Rio Grande Games



(www.riograndegames.com)



Un gioco ambientato in un castello medievale con un Re e i

suoi Cavalieri? Probabilmente non siamo di fronte ad una

premessa molto originale (e la storiella all'inizio del

regolamento non migliora questa sensazione), ma basta

guardare una foto del gioco per capire "in che dimensione"

(a tutti gli effetti) si sviluppa una partita a Torres. I due

autori hanno già una ludografia ben nutrita, e li abbiamo già

conosciuti per la "trilogia delle maschere", ovvero Tikal,

Java e Mexica: questo titolo è stato definito "il quarto gioco

della trilogia" per le similitudini nel meccanismo a "punti

azione".

Recentemente è stata pubblicata la nuova edizione di questo

gioco, ma le differenze sono per la quasi totalità visive

(scatola più grande, differente grafica, torri più alte e di

colore diverso), solo una regola (che vi illustrerò

successivamente) è stata modificata.

Aperta la scatola trovate:

- una plancia, con un'area quadrata suddivisa in caselle e

tutt'intorno una scala segnapunti,

- un buon numero di torri di plastica quadrate, con tanto di



porte sui quattro lati e merlature (sagomate in modo tale da

poter essere impilate una sull'altra),

- quattro set di pezzi di legno (in altrettanti colori), composti

da sei pedine "cavaliere" e un cubetto segnapunti,

- un mazzo di carte azione,

- un mazzo di carte punteggio extra,

- quattro carte riassuntive per i giocatori e tre carte con la

suddivisione di turni e fasi,

- una pedina per il re.

Per preparare la partita si devono distribuire ad ogni

giocatore i propri cavalieri, mettere il segnapunti sullo zero e

posizionare sulla plancia una torre su ogni casella

contraddistinta da un simbolo speciale. A questo punto ogni

giocatore piazza, a turno, uno dei propri cavalieri su una

torre, si parte dal giocatore più giovane e si procede in senso

orario; l'ultimo giocatore piazzerà anche il re (sempre su una

torre). A seconda del numero, ogni giocatore riceverà una

dotazione di torri, divise e impilate seguendo uno schema

indicato sulle carte riassuntive.

Una partita è articolata in tre fasi, ognuna delle quali è

giocata in un numero variabile di turni (a seconda del

numero di giocatori). In un turno ogni giocatore ha a



disposizione cinque punti, da spendere eseguendo queste

tipologie di azione:

- movimento dei cavalieri: si può muovere un cavaliere già

posizionato sulla plancia pagando un punto azione per ogni

casella, le uniche limitazioni consistono nel non poter salire

su una torre alta più di un livello rispetto alla casella di

provenienza e non poter attraversare o fermarsi in una

casella già occupata (dal re o da un cavaliere avversario); i

movimenti devono essere tutti ortogonali, non ci si può

muovere in diagonale. Vi è anche la possibilità di entrare in

una casella dalla porta di una torre: si potrà attraversare un

numero qualsiasi di torri (dello stesso castello) pagando un

solo punto azione con la limitazione di non poter mai

cambiare livello durante questo movimento speciale.

- piazzamento di un nuovo cavaliere: pagando due punti

azione si può posizionare sulla plancia uno dei propri

cavalieri, in una casella vuota che sia adiacente

(ortogonalmente, non in diagonale) ad uno dei propri

cavalieri e non ad un livello più alto rispetto a quest'ultimo.

- piazzamento di piani di torre: pagando un punto per ogni

piano il giocatore può piazzare uno o più dei propri gruppi

sulla plancia, anche qui ci sono alcune regole da seguire,



ovvero si deve sempre ampliare ortogonalmente un castello

già esistente, non si possono unire due castelli, non si può

mettere un piano su una casella occupata dal re o dai

cavalieri e un castello non può avere un'altezza superiore al

numero di caselle da cui è composta la sua base.

- acquisto di punti: pagando un punto azione si può

guadagnare un punto e quindi far avanzare il proprio

segnapunti lungo la scala. Come per le altre azioni non ci

sono limiti e si possono convertire anche tutti i propri punti

azione in punteggio. Qui abbiamo la particolarità che due

segnapunti non possono occupare la stessa casella, quindi il

secondo segnalino "guadagna" un ulteriore punto

scavalcando il segnalino già presente.

- acquisto di una carta azione: pagando un punto azione si

può pescare dal mazzo una carta, da utilizzare in seguito.

- utilizzo di una carta azione: si può utilizzare una carta

azione senza spendere punti. Le carte danno vari vantaggi,

come poter muovere un cavaliere in diagonale, farlo saltare

sopra un altro cavaliere (o il re), farlo salire all'interno di un

castello oppure dare al giocatore sei o sette punti azione per

il turno in corso. Una carta utilizzata va scartata, l'unica

limitazione è che non si può utilizzare una carta nello stesso



turno in cui la si è acquistata. 

C'è da dire che pescare una carta piuttosto che un'altra può

dare un notevole vantaggio, per cui vi consiglio di utilizzare

sempre la variante indicata come regolamento avanzato

(anche nelle prime partite), ovvero: all'inizio della partita le

quaranta carte azione vanno suddivise in quattro mazzi (a

seconda del colore) e date ai giocatori, i quali potranno, in

qualunque momento della partita, utilizzarle (resta la

limitazione del singolo utilizzo). Questo dà a ogni giocatore

le stesse possibilità, starà a loro cercare di organizzarsi e

sfruttare ogni carta al massimo della sua potenzialità.

Prima di iniziare il turno successivo, si deve controllare che

un giocatore abbia sempre al massimo un numero di gruppi

di piani pari o inferiore ai turni ancora da effettuare, ad

esempio se rimangono due turni da giocare e un giocatore ha

tre gruppi di due torri ciascuno, dovrà ridistribuire i piani

per ottenere due torri di tre piani; tre piani è il limite

massimo per ogni gruppo, per cui al turno successivo, lo

stesso giocatore se non li ha utilizzati dovrà scartare un

gruppo, per iniziare l'ultimo turno con solamente un gruppo

da tre piani.

Quest'ultima regola è stata tolta nella nuova versione del



gioco, probabilmente per semplificarlo, lasciando

unicamente la limitazione dell'altezza dei gruppi (che non

può essere superiore a cinque); personalmente consiglio di

giocare con la regola originale, che rende il gioco più

lineare.

Alla fine di ogni fase (e quindi per tre volte durante la

partita) viene attribuito un punteggio ad ogni giocatore a

seconda di due criteri:

- in ogni castello il punteggio viene calcolato moltiplicando

il numero di caselle su cui si estende per il livello al quale si

trova il proprio cavaliere più alto (gli altri eventualmente

presenti a livelli più bassi non vengono considerati); la

pedina del re o i cavalieri avversari non influenzano questo

punteggio. Esempio: un cavaliere al secondo piano di un

palazzo che si estende su tre caselle fa guadagnare sei punti,

un cavaliere al quinto piano di un castello di sette caselle di

estensione ne fa guadagnare trentacinque.

- nella prima fase, se un giocatore ha uno dei propri cavalieri

al primo piano del castello in cui si trova il re, guadagna

cinque punti bonus.

- nella seconda fase, se un giocatore ha uno dei propri

cavalieri al secondo piano del castello in cui si trova il re,



guadagna dieci punti bonus.

- nella terza e ultima fase, se un giocatore ha uno dei propri

cavalieri al terzo piano del castello in cui si trova il re,

guadagna quindici punti bonus.

Al termine della prima e della seconda fase, il giocatore che

ha il punteggio più basso deve spostare il re in un palazzo a

sua scelta (in una casella libera a scelta); questo meccanismo

server per tentare di bilanciare il gioco e favorire il giocatore

che si trova più indietro. Alla fine del terzo turno chi ha il

punteggio più alto viene dichiarato vincitore (vi ricordo che

non ci possono essere pareggi dato che due giocatori non

possono avere lo stesso punteggio).

Tecnicamente parlando, inizialmente può essere vantaggioso

concentrarsi sui propri castelli per espanderli il più possibile,

ma diventa presto chiaro come realizzare il maggior numero

di punti sia possibile soltanto utilizzando tutti i propri

cavalieri per riuscire a salire nel maggior numero di castelli

possibile: nel farlo si deve anche cercare di "distruggere i

ponti dopo che si è passati", evitando cioè di lasciare agli

altri giocatori una strada che permetta anche a loro di

seguire il proprio cavaliere nella scalata ai piani alti del

castello (per questo le carte azione sono essenziali); tenere



due cavalieri in un castello è redditizio solo nel castello del

re per guadagnare il bonus corrispondente (da non

sottovalutare).

Come ho anticipato all'inizio, la coppia di autori è riuscita a

creare un gioco molto gradevole, bilanciato (se giocato con

tutte le carte azione a disposizione) e che potrà soddisfare i

palati più esigenti per il fatto che richiede, per essere giocato

al meglio, di una buona capacità analitica e di

pianificazione. La terza dimensione non è solo un orpello

visivo ma si integra perfettamente nel meccanismo,

premiando i giocatori che riusciranno meglio degli altri a

districarsi tra tutte le possibilità che questa estensione mette

a disposizione.

Se avete già apprezzato uno dei titoli già realizzati dagli

autori, questo Torres non potrà che soddisfarvi, essendo il

suo unico difetto che non può essere giocato da più di

quattro persone e che è un po' soggetto alla paralisi da

analisi (ma nulla che una buona clessidra non possa

risolvere).





Tsuro
gioco per 2-8 persone







Autore: Tom McMurchie

Editore: WizKids (www.wizkidsgames.com)





Un giardino Zen, che cosa può esserci di più tranquillo e

rilassante, da creare e osservare? Devo dire che Tsuro, il

gioco che vi sto illustrando, mi ha ricordato una di queste

composizioni non appena ho aperto la scatola ed esaminato i

componenti. Parlando di aspetto visuale, nulla è stato

lasciato al caso: i materiali con cui è stato realizzato il gioco

sono ottimi e l'impatto visivo è molto gradevole. Aprendo la

scatola trovate:

- una plancia (suddivisa in una scacchiera di 6 x 6 caselle),

- trentacinque tessere percorso

- una tessera drago,

- otto pedine (in altrettanti colori),

- le regole (in varie lingue, tra cui l'italiano).

Le tessere sono molto robuste (in cartone plastificato),

volutamente disegnate utilizzando colori leggermente

diversi tra loro (per dare un'impressione "artigianale" al

prodotto). Ogni tessera (quadrata) riporta quattro percorsi

che mettono in collegamento i quattro lati (due collegamenti

per lato). Altrettanto robusta e curata la plancia, sulla quale è

rappresentato un pavone, e piacevoli alla vista (e al tatto) le

pedine (realizzate in una resina plastica), le quali



rappresentano una piccola stele su cui è incavato un drago.

In tutto il gioco scritte, pennellate e ideogrammi

riconducono al "feeling spirituale" del tema scelto, ovvero

quello di cercare di trovare il "percorso migliore".

Il gioco è estremamente semplice da spiegare (e da giocare),

anche se il regolamento risulta scritto in modo da renderlo

più complesso di quello che in realtà è. All'inizio della

partita ogni giocatore prende un segnalino e pesca tre tessere

dal mazzo (mischiato e preparato lasciando sul fondo la

tessera drago); il primo giocatore mette il proprio segnalino

su uno degli inizi di percorso che si trovano sul perimetro

della scacchiera, e vi posa una tessera accanto, in modo tale

da proseguire il percorso scelto dal segnalino. Il segnalino

va quindi spostato lungo tale percorso fino ad arrivare alla

fine della tessera; il turno finisce con la pesca di una nuova

tessera (per riportarne a tre il numero in mano). I giocatori

successivi eseguono il loro turno allo stesso modo, posando

la tessera nella posizione adiacente al loro segnalino.

Quando un giocatore posa una tessera che prolunga il

percorsi di altri segnalini (differenti dal proprio), anche

questi ultimi vengono mossi, e tutti quelli che vengono

mossi all'esterno della scacchiera vengono eliminati dal



gioco (assieme al giocatore corrispondente). Lo scopo del

gioco è quello di rimanere l'ultimo giocatore (ovvero non

finire fuori dalla scacchiera con il proprio segnalino).

Quando un giocatore effettua una mossa che porta

all'eliminazione di una (o più) pedina altrui, può esaminare

le tessere del giocatore eliminato e scambiarle con le proprie

(mantenendo sempre una mano di tre tessere), mettendo le

tessere scartate sul fondo del mazzo (sopra alla tessera

drago).

Quando un giocatore pesca la tessera drago (e quindi

esaurisce il mazzo) la conserva, servirà per indicare il primo

giocatore autorizzato a pescare le tessere quando il mazzo

verrà ricostituito (solitamente al momento dell'eliminazione

di un altro giocatore); in quel momento la tessera drago

verrà rimessa sul fondo del mazzo (questa procedura viene

spiegata nel regolamento in modo quasi incomprensibile).

Una partita è molto veloce, raramente dura più di un quarto

d'ora, l'ideale per un "filler" (riempitivo) da giocarsi

nell'attesa prima di un gioco "sostanzioso" o alla fine di una

serata ludica; in alternativa è l'ideale per un gruppo di "non

giocatori" (si spiega molto in fretta), giocato anche in più

partite magari con un sistema di punteggio (un punto per



ogni giocatore eliminato, cinque punti per il vincitore); 

insomma, un gioco adatto ad ogni pubblico, e per ogni

stagione, accattivante al punto giusto da attirare qualsiasi

palato. Altri punto di forza è la possibilità di far giocare otto

persone (pregio non comune) oltre a poter essere giocato in

solitario: con le stesse regole, con lo scopo di riuscire ad

arrivare alla fine del mazzo con la pedina ancora "in vita",

una volta riusciti si può aumentare la difficoltà utilizzando

più pedine, spostandole alternativamente.

Per dovere di cronaca, era già stato pubblicato in passato un

gioco dal meccanismo simile: "Metro" della "Queen

Games", nel quale si piazzavano su una plancia delle tessere

dalla forma analoga a quelle di Tsuro, la differenza stava nel

fatto che ogni giocatore aveva più di un segnalino e otteneva

dei punti in relazione alla lunghezza di ogni percorso al

momento della sua chiusura (vi sono anche altre differenze,

come l'orientamento forzato e la singola tessera pescata e

subito giocata). Devo però dire che, per il mio gusto

personale, Tsuro possiede un appeal superiore a Metro; solo

per il fatto che un meccanismo semplice è stato utilizzato

per un gioco semplice (per quanto riguarda Tsuro), mentre

in Metro un meccanismo semplice è stato "stirato" ed esteso



per arrivare ad una durata maggiore (ma non arrivando a

quella profondità che un gioco della lunghezza di Metro

dovrebbe avere per risultare accattivante). Insomma, quando

si progetta un gioco, non è sufficiente avere l'idea giusta per

una meccanica funzionale, occorre anche riuscire a dargli la

"dimensione" corretta. E devo dire che Tsuro è

perfettamente "dimensionato" per quello che si prefigge,

ovvero divertire i suoi giocatori.

In Tsuro non ci sono strategie "infallibili" e la vittoria non

dipende solo dalla capacità di analisi, può capitare di venire

eliminati a causa delle mosse degli altri giocatori

(soprattutto quando si è in molti giocatori); in generale

conviene tenersi "lontani" dalle altre pedine e ritagliarsi

un'area del tabellone, sfruttando tutte le caselle (bordi e

angoli) senza timore; vanno evitate mosse che portano a

ritrovarsi sullo stesso bordo di un'altra pedina, poiché in

questo modo si lascia all'altro giocatore la decisione su quale

tessera giocare anche per noi; ma, anche se fossimo forzati a

compiere una mossa svantaggiosa, non è un gioco in cui una

sconfitta può pesare; per dimenticarla è sufficiente iniziare

subito un'altra partita.

E non vi preoccupate, non sarete soli nel volerla fare.





Twilight Struggle
gioco per due persone









Autori: Ananda Gupta & Jason Matthews

Editore: GMT Games (www.gmtgames.com)



"A call to bear the burden of a long twilight struggle",

queste sono le parole che ha utilizzato J.F. Kennedy nel

maggio 1961 per descrivere quella "Guerra Fredda" che

avrebbe tenuto il mondo con il fiato sospeso nei

trent'anni successivi. Oggi possiamo giocare (e, perché

no, conoscere meglio) quegli eventi attraverso questo

gioco, prodotto da una casa editrice specializzata in

wargame che utilizzano speciali carte per arricchire la

partita di eventi che si possono verificare durante un

conflitto senza appesantire inutilmente le regole con

casi particolari. Questo gioco, rigorosamente per due

persone, non fa eccezione ed anzi, qui vengono

utilizzate le carte come vero "motore" del gioco. La

scatola del gioco contiene:

- una plancia,

- un set di counter (per coloro che non giocano con i



wargame, sono le pedine quadrate di cartoncino),

- un mazzo di carte,

- il regolamento (molto completo, con un esempio del

primo turno di gioco e una bella sezione in cui vengono

spiegati tutti gli eventi storici riportati sulle carte),

- due schede riassuntive,

- due dadi.

Vi sono due edizioni di questo gioco, e nella seconda

sono stati fatti alcuni miglioramenti nella qualità dei

componenti e nella loro funzionalità. Su ogni carta

sono evidenziati un numero di punti "operazionali" e

un evento, oltre ad un allineamento (vi sono carte

pro-USA, pro-URSS e neutrali). Quando si gioca una

carta, si può decidere se utilizzarla come evento o come

punti operazionali; nel primo caso, se la carta riporta un

evento sottolineato, andrà tolta dal gioco (l'evento si

potrà verificare solo una volta nella partita), negli altri

casi la carta andrà nel mazzo degli scarti e potrà essere

rigiocata. Un altro caso particolare si verifica quando

un giocatore utilizza i punti operazionali di una carta



allineata all'avversario: in questo caso l'evento si

verifica ugualmente, e viene giocato come se fosse

stato l'avversario a sceglierlo.

La plancia rappresenta una mappa del mondo, sono

evidenziate le nazioni, raggruppate in regioni (i

continenti); le varie nazioni sono collegate tra loro con

linee e per ognuna di esse è indicato con un numero il

livello di "stabilità" e da un colore differente se si tratta

di una nazione "battleground" (campo di battaglia);

completano il box della nazione due caselle, nelle quali

è possibile mettere le pedine che rappresentano

l'influenza delle due superpotenze. Il livello di stabilità

è importante per il fatto che, quando uno dei giocatori

ha lo stesso livello in influenza, ottiene il controllo

della nazione; il livello è aumentato dall'influenza

dell'avversario: per esempio, se in una nazione di

livello stabilità 2, ci sono solo due punti di influenza

USA, allora la nazione è controllata, mentre se ci sono

due punti di influenza USA e un punto URSS, allora gli

USA dovranno aggiungere un'altra influenza per



controllare la nazione (ottenendo così una differenza di

due, pari al livello di stabilità).

Vi sono vari modi per tentare di prendere il controllo di

una nazione:

- spendere i punti operazionali delle carte: per ogni

punto speso si può aggiungere un influenza, a meno

che non lo si faccia in una nazione controllata

dall'avversario, in questo caso si deve spendere due

punti per aggiungere un punto influenza, si possono

influenzare solo le nazioni adiacenti alla propria

superpotenza, oppure le nazioni adiacenti ad altre in cui

dal turno precedente si ha influenza,

- tentare un riallineamento: per ogni punto operazionale

speso si può tentare un lancio di dado per togliere punti

influenza avversari (vi sono vari modificatori a seconda

dell'influenza già presente e della posizione della

nazione),

- tentare un colpo di stato: utilizzando tutti i punti

operazionali di una carta si può tentare un lancio di

dado per togliere punti influenza avversari e piazzare i



propri.

Ottenere il controllo di una nazione è molto importante

dato che è la fonte principale di punti vittoria; tra le

carte ve sono una serie, ognuna per una certa regione,

che fanno scattare un conteggio dei punti; vi sono

solitamente tre livelli di punteggio che si può

raggiungere:

- Presenza, quando una superpotenza controlla almeno

una nazione,

- Dominio, quando una superpotenza controlla più

nazioni dell'avversario e ha anche più nazioni

battleground dell'avversario (per ottenere questo livello

deve avere almeno una nazione normale e una

battleground),

- Controllo, quando una superpotenza controlla più

nazioni dell'avversario e ha tutte le nazioni

battleground di quella regione.

Sulle carte punteggio sono indicati i punti ottenuti per

ogni livello di controllo. La carta per il Sud-Est

Asiatico è particolare, dato che ha regole differenti e



dopo essere conteggiata va scartata; mentre la carta per

l'Europa va tenuta d'occhio, dato che se un giocatore ne

ottiene il livello Controllo vince immediatamente la

partita.

Il punteggio è indicato su una scala che va da -20 a

+20, all'inizio della partita un segnalino è messo sullo

zero e spostato verso i valori positivi quando guadagna

punti il giocatore USA, verso i valori negativi quando a

guadagnare punti è il giocatore URSS; se durante la

partita il segnalino del punteggio arriva ad un estremo,

viene dichiarata immediatamente la vittoria di uno dei

due giocatori.

Un altro indicatore importante presente sulla plancia è

il livello di DEFCON, parte da cinque e può arrivare

fino a zero, decretando l'immediata sconfitta del

giocatore nel cui round l'indicatore è arrivato a zero. Il

DEFCON scende di uno quando viene tentato un colpo

di stato in una nazione "battleground" e risale di uno

all'inizio di ogni turno; un altro effetto del DEFCON è

limitare la possibilità di colpi di stato e riallineamenti



in certe regioni man mano che questo sale.

L'ultima sezione importante della plancia è la scala

della corsa allo spazio, qui c'è un segnalino per ogni

giocatore e le caselle indicano i vari traguardi raggiunti

(lancio del primo satellite, l'uomo in orbita e via così

fino alla discesa sulla Luna). Ad ogni turno i giocatori

possono utilizzare una delle proprie carte per tentare un

avanzamento in questa scala (e non è automatico dato

che si deve lanciare un dado), ottenendo quindi punti

vittoria o vantaggi speciali (a seconda della casella).

Utilizzare la corsa allo spazio può tornare utile anche

per disfarsi di una carta che ha un evento che darebbe

un vantaggio all'avversario: infatti in tal caso l'evento

non viene considerato.

Come si svolge la partita? Il turno di gioco (dei dieci

complessivi) si articola in questo modo:

- se il DEFCON è a meno di cinque risale di un livello,

- vengono distribuite le carte in modo tale che ognuno

abbia una mano di otto carte (che diventeranno nove

dal quarto turno),



- viene scelta dai due giocatori una carta, che verrà

scoperta contemporaneamente e della quale verrà

applicato l'evento (a partire dalla carta con il livello

operazionale più alto),

- alternativamente, partendo dal giocatore URSS, viene

giocata una carta a testa per sei round (sette dal quarto

turno in poi), normalmente rimane a fine turno una

carta a testa,

- viene controllato il livello di interventi militari e tolti

tanti punti quant'è la differenza tra questo livello e il

DEFCON attuale,

- si passa al turno successivo.

Ancora due punti da segnalare sulle regole: le carte

sono divise in tre mazzi, per i primi tre turni si usa solo

il primo, al quarto turno si aggiunge secondo mazzo a

quello di pesca e all'ottavo turno si aggiunge il terzo; in

questo modo si distribuiscono in modo più accurato gli

eventi lungo la scala temporale; secondariamente, la

Cina ha un ruolo molto importante e non è stata gestita

come le altre nazioni, infatti all'inizio della partita



viene data una carta speciale al giocatore sovietico,

questa carta, quando giocata, permette di utilizzare

quattro punti operazionali (cinque se utilizzati tutti in

Asia) e poi va passata all'avversario, che la potrà

riutilizzare nel prossimo turno: in questo modo viene

simulata l'effetto del colosso asiatico senza dover

aggiungere regole complesse (o un terzo giocatore).

Alla fine della partita, se non è terminata prima a causa

di una vittoria istantanea, si passa ad un conteggio

generale di tutte le regioni del pianeta, e viene

assegnata la vittoria al giocatore con più punti.

Nonostante le regole possano apparire complesse, è

sufficiente una partita per acquisire una certa

dimestichezza, mentre sono necessarie più partite (o

uno studio delle carte) per non farsi cogliere

impreparati dagli eventi. Per esempio: esiste la carta

"Fidel" che permette al giocatore sovietico di eliminare

facilmente l'influenza americana su Cuba, per cui è

perfettamente inutile per l'americano sprecare punti

operazionali in questa nazione prima che questa carta



venga giocata e come in questo caso esistono altri

eventi che solo l'esperienza può insegnare a gestire nel

migliore dei modi.

Un'altra avvertenza che mi sento di fare è che gestire

gli USA è leggermente più complesso che gestire

l'URSS per cui è consigliato, se c'è disparità di

esperienza tra i giocatori, affidare al novizio il ruolo

dell'URSS.

A parte queste due indicazioni, questo gioco mi ha

veramente soddisfatto, e rigiocare un periodo così

importante della nostra storia (che chiunque dovrebbe

conoscere meglio di quanto si conosca oggi) è

veramente appagante: in ogni carta c'è veramente un

pezzo di storia. Gli unici difetti che si possono trovare

sono un prezzo non proprio popolare (per questo tipo di

giochi non ci sono mai tirature molto elevate) e una

reperibilità non immediata. Per il resto il gioco è

originale (uno scopo così "esteso" non è mai stato

considerato in un gioco da tavolo), non è complesso, ha

una durata che non supera le due ore e diverte facendo



anche pensare, il che non è mai una cosa da

sottovalutare.





Villa Paletti
gioco per 2-4 persone







Autore: Bill Payne



Editore: Zoch Verlag (www.zoch-verlag.com)



Mi sono accorto che in questi anni non ho mai avuto

l'occasione di parlarvi di una categoria di giochi particolari, i

cosiddetti "dexterity games" (giochi di destrezza), nei quali

una parte essenziale del meccanismo (quando non la totalità)

si basa sull'abilità manuale nel gestire gli elementi del gioco

(toglierli, spostarli o metterli in equilibrio). Il primo titolo

che può venire in mente è "Jenga", che ha l'innegabile

pregio di avere un regolamento di poche righe (oltre che

poter essere reperito anche nei supermercati); ma ve ne sono

molti altri, e uno di questi, ovvero "Villa Paletti", è salito

alla ribalta per aver vinto il premio "Spiel des Jahres" in

Germania nel 2002 (strappandolo a Puerto Rico).

Il titolo è in italiano anche nell'originale, ed deriva dai

"paletti" ovvero dalle colonne di legno che vengono

utilizzate per sostenere i piani dell'immaginaria villa del

titolo; nella storia surreale presentata nel regolamento

l'architetto, esauriti i fondi per la costruzione, ha ben pensato

di riutilizzare le colonne posate nel primo piano per

innalzare i piani successivi, con l'ovvio epilogo che potete

immaginare.



La scatola, di grande formato, contiene:

- una plancia circolare di cartoncino,

- quattro set di colonne di legno colorate, cinque per ogni

giocatore, in tre diversi spessori (quelle sottili valgono un

punto, l'esagonale due punti mentre quella grossa tre),

- cinque piani di legno (di dimensioni decrescenti e varie

forme),

- un dado speciale, quattro facce hanno i colori dei giocatori

(il cosiddetto "sigillo del costruttore"),

- un gancio di metallo (per facilitare la "presa" di un

paletto),

- le istruzioni in tedesco, italiano e francese (ma le lingue

presenti possono cambiare a seconda dell'edizione).

Le regole sono abbastanza semplici, ma devo dire che sono

scritte in modo un po' lacunoso e certe situazioni possono

lasciare qualche dubbio sulla loro interpretazione. Ma

veniamo alla preparazione, inizialmente vanno sistemate

tutte le colonne sulla plancia di cartoncino, sulla zona color

marrone; e già qui verrebbe da chiedersi chi deve sistemarle:

cercate di metterle il più uniformemente possibile, oppure se

volete un metodo meno "decisionale" fate lanciare il dado a

turno e sistemate un pezzo di colore corrispondente ogni



volta, oppure affidate ad ogni giocatore un colore e piazzate

una colonna a turno.

Una volta finita questa sistemazione, prendete il piano blu e

piazzatelo sopra le colonne, in modo che non sporga oltre la

plancia in cartoncino. Poi il primo giocatore (che secondo le

regole sarà il più giovane) lancia il dado e gli viene

attribuito il colore indicato; gli altri giocatori sceglieranno a

turno uno dei colori restanti, dopodiché si può iniziare

partendo sempre dal primo giocatore.

Ogni giocatore nel proprio turno deve effettuare una mossa

che consiste nel prendere una colonna del proprio colore e

piazzarla sul piano superiore; nel fare questo si devono

seguire alcune regole:

- la colonna scelta non può provenire dall'ultimo piano,

- per prendere la colonna ci si può aiutare con il gancio di

metallo,

- nel prendere la colonna si può sollevare leggermente il

piano superiore,

- la colonna deve essere posata all'interno del piano.

Se il giocatore di turno inizia a spostare una colonna, e si

accorge che la struttura rischia di crollare, può rinunciare a

muoverla ma salterà la mossa e per il resto della partita non



potrà più muoverla.

Ad un certo punto se il giocatore di turno pensa di non poter

fare alcuna mossa, potrà proporre di posare un nuovo piano,

se non ci sono obiezioni potrà procedere, facendo seguire al

piazzamento del nuovo piano il normale spostamento di una

colonna. Uno degli altri giocatori può però obbiettare e

provare a spostare una colonna del giocatore di turno: se ci

riuscirà potrà eliminarla dal gioco penalizzando quindi il

giocatore che non aveva "visto" la mossa (in caso contrario,

se l'obiezione era infondata sarà il giocatore che ha sollevato

l'obiezione a vedersi eliminare una colonna dal gioco).

Per piazzare un nuovo piano si devono seguire due regole:

- il piano deve appoggiarsi su almeno tre colonne,

- il piano non può sporgere oltre la plancia in cartoncino.

C'è da precisare anche che dopo aver piazzato l'ultimo piano

il palazzo potrà essere ulteriormente alzato posando le

colonne le une sulle altre (e rendendo l'equilibrio della

struttura ancora più precario).

Va da sé che se il palazzo crolla la partita è conclusa, ma chi

vince? A partire dal piazzamento del secondo piano (quello

verde) si conteggiano i punti in base alle colonne presenti

nell'ultimo piano e viene dato il dado a chi, dopo un



piazzamento, ha il totale maggiore (in caso di parità il dado

non passa da un giocatore all'altro); oltre a questo va

segnalato, mostrando la faccia del colore corrispondente, il

precedente proprietario del dado. Nel momento in cui il

palazzo crollerà il vincitore sarà il giocatore che possiede il

dado, a meno che non sia stato lui a farlo crollare, in questo

caso la vittoria andrà al giocatore indicato dal colore del

dado (ovvero il penultimo giocatore a realizzare il punteggio

più alto).

C'è da notare che il punteggio riparte sempre da zero nel

momento in cui si piazza un nuovo piano, per cui la

situazione è sempre abbastanza fluida. E se il palazzo crolla

prima del secondo piano? Il regolamento non lo dice… beh,

la partita è appena iniziata e non si perde molto tempo

dichiarandola nulla (o "di prova") e iniziandone una nuova;

n ogni caso una partita a Villa Paletti difficilmente supera la

mezz'ora.

Nel 2002 la vittoria dello Spiel des Jahres aveva provocato

alcune critiche nelle comunità di giocatori (che avrebbero

preferito vederlo assegnare a Puerto Rico): in realtà lo scopo

del gioco è quello di premiare il miglior gioco per famiglie,

e non riesco a immaginare un gioco migliore di questo per



essere giocato per l'appunto tra le mura domestiche:

semplice, di breve durata, divertente e appassionante (e nei

negozi on-line si può trovare a 25 Euro); i materiali sono

ottimi (la Zoch è specializzata nei giochi in legno) e per chi

non si accontenta esiste anche la versione gigante (con tutti i

pezzi di dimensioni maggiorate), ovvero "Palazzo Paletti".

Probabilmente i giocatori più "tecnici" mal sopporteranno

questo tipo di giochi, e c'è da rilevare che i pezzi non sono

(e non potranno mai essere) tutti uguali, per cui ci può essere

un colore avvantaggiato (o svantaggiato) in partenza; ma per

il "target" di pubblico a cui questo gioco è dedicato, è un

prodotto che centra in pieno il bersaglio. Ma non

sottovalutate l'aspetto strategico: il fatto che le colonne siano

poche rende necessaria comunque una pianificazione

sull'ordine con cui spostarle, per cercare di non lasciare le

colonne "bloccate" sui piani inferiori: se la vostra colonna è

una delle tre rimaste sul piano terra, ben difficilmente

potrete recuperarla.

Con il Natale che si avvicina, non vorrete ricorrere sempre

alla tombola, vero? In conclusione, l'unico difetto che riesco

a trovare in Villa Paletti è che si può giocare in un massimo

di quattro persone, e quindi si rischia di dover fare i turni per



poterci giocare.

Buon Natale!





Vinci
gioco per 1-6 persone









Autore: Philippe Keyaerts

Editore: Descartes Editeur (www.jeux-descartes.fr)



L'ennesimo gioco basato sulle antiche civiltà del bacino

Mediterraneo? Questo Vinci a prima vista sembrerebbe

proprio questo, in realtà già alla prima partita ci si rende

conto che si tratta di qualcosa di completamente diverso da

titoli come Civilization o Mare Nostrum, nei quali vi è un

fattore simulativo più o meno accentuato. Vinci al contrario

è un titolo che fa rivivere l'avvicendarsi delle civiltà nel

tempo con meccanismi sì astratti, ma non banali o scontati.

La scatola del gioco contiene:

- una plancia che rappresenta l'Europa, suddivisa in aree di

diversi colori,

- il regolamento e una serie di schede riassuntive,

- sette gruppi di pedine di legno colorato (un colore per ogni

giocatore, più un settimo per i popoli neutrali),

- un sacchetto di tela contenente i segnalini in cartoncino che

identificano le tipologie di civiltà,

- segnalini per indicare un impero in declino.

Nella plancia è presente un bordo numerato (in cui andrà



inizialmente messa la pedina segnapunti di ogni giocatore,

nella casella corrispondente ai dieci punti) e sei caselle che

conterranno i segnalini civiltà (due per ogni casella); nel

resto della plancia si trova la mappa, le cui aree possono

essere:

- mare aperto,

- montagne,

- boschi,

- coltivazioni,

- allevamenti,

- neutrali.

In alcune aree sono stati aggiunti due simboli per indicare le

miniere e i porti.

I segnalini delle civiltà rappresentano il meccanismo casuale

del gioco, ognuno di questi indica un differente vantaggio (o

specializzazione) che può essere usufruito dalla civiltà;

all'inizio ne vengono estratte sei coppie dal sacchetto e

posizionati nella parte superiore della plancia. Il primo

giocatore (estratto a sorte) dovrà decidere quale utilizzare,

tenendo presente che per ogni coppia che decide di saltare

(da sinistra verso destra) dovrà spendere due punti vittoria (e

contrassegnare le coppie "saltate" con un segnalino grigio).



In questo modo le combinazioni più vantaggiose vengono

penalizzate da un costo, mentre quelle meno appetibili, se

"saltate", ricevono un bonus che verrà guadagnato il

giocatore che le sceglie (due punti per ogni segnalino); una

volta scelta la civiltà, si faranno scorrere da destra a sinistra

le rimanenti e verrà pescata una nuova coppia di segnalini

dal sacchetto. Una volta scelta la propria civiltà di partenza,

si conta quante pedine si hanno a disposizione, ovvero:

- un certo numero dipendente dal numero complessivo di

giocatori,

- il valore indicato dai due segnalini civiltà (valore

inversamente proporzionale al vantaggio assegnato dal

segnalino).

Con queste pedine si dovrà far nascere ed espandere la

propria civiltà sulla mappa: innanzitutto si sceglie un'area di

partenza, che può essere direttamente sul bordo o che

confina con un'area di mare sul bordo, e si procede

posizionando un certo numero di pedine su ogni area che si

intende occupare, il numero va calcolato in questo modo:

- due pedine come base,

- più una per ogni pedina già esistente (neutrale o

appartenente agli altri giocatori),



- più una pedina se l'area è di montagna o boscosa,

- meno una pedina se l'area da cui si parte è di montagna.

Notate che l'occupazione viene effettuata senza utilizzare

dadi o altro, per cui l'evoluzione della partita viene decisa in

larga parte dalle azioni dei giocatori. Un altro fattore da

sottolineare è che le pedine eliminate, se appartenenti

all'avversario, vengono rimesse nella sua riserva in ragione

di una per area, quelle in eccesso possono essere da lui

riutilizzate all'inizio del proprio turno successivo. Una volta

completata questa fase si passa alla sistemazione delle

pedine; queste si possono spostare come meglio si crede,

all'interno del proprio impero, l'importante è mantenerlo

coeso, ovvero tutte le aree devono essere confinanti; ed

infine si conteggiano i punti realizzati, che sono attribuiti in

ragione di uno per ogni area controllata (tranne le aree di

montagna che non danno punti). I turni successivi si

svolgono nello stesso modo, l'unica differenza è che si

continua con la stessa civiltà e quindi ci si può espandere in

aree confinanti con essa, e lo si fa raccogliendo le pedine in

eccesso presenti sulla mappa (quindi si può capire come un

impero possa espandersi solo fino ad un certo punto).

L'alternativa al normale turno di espansione è la



dichiarazione di declino, che va fatta quando si ritiene che

l'impero non possa più dare al giocatore un numero

sufficiente di punti; in questo caso si lascia nelle varie aree

una sola pedina, si posiziona nelle stesse aree un segnalino

di declino e si sceglie una nuova civiltà, con la quale il

giocatore potrà partire il turno successivo, con le stesse

modalità viste all'inizio della partita; infine si conteggiano i

punti. Le pedine contrassegnate con i segnalini di declino

rimarranno sulla mappa (e contribuiranno al punteggio)

finché non verranno eliminate con la conquista oppure

l'impero successivo dello stesso giocatore verrà dichiarato

anch'esso in declino.

Come dicevo in apertura, il fattore casuale di questo gioco è

rappresentato dai segnalini civiltà: oltre ad indicare il

numero di pedine a disposizione, ognuno di essi dà al

giocatore una differente abilità speciale, e si va da un bonus

nel calcolo del punteggio (a seconda del tipo delle aree

controllate), a vantaggi nel combattimento (sia in attacco

che in difesa) fino ad arrivare a modifiche alle regole (come

la possibilità di attraversare le zone di mare aperto o la

possibilità di mantenere attivo un impero con aree

disgiunte); il meccanismo di associazione di due segnalini



civiltà garantisce un ottima longevità, dato che le

combinazioni che si possono ottenere sono veramente tante.

Di base i vantaggi sono bilanciati dal numero di segnalini

che garantiscono: si va da zero segnalini (ad esempio per il

segnalino "Conio", che dà un bonus di un punto per ogni

area) a sei segnalini (per il segnalino "Barbari", che non dà

alcun vantaggio); oltre a questo i due punti che si devono

pagare per ogni civiltà non scelta garantisce che prima o poi

una combinazione scadente diventi interessante per il

"tesoro" in punti che garantirà a chi la sceglierà in futuro.

La bellezza del gioco è rappresentata dal fatto che la propria

mossa può (anzi, deve) essere attentamente calcolata e

pianificata per poter sfruttare al massimo le risorse a

disposizione. La scelta della civiltà, le direttrici di

espansione, il momento per dichiarare il declino, sono tutte

scelte che il giocatore deve affrontare dopo aver

immaginato, considerato e valutato ogni possibilità. E

l'evoluzione della partita verrà decisa in gran parte dalle

decisioni dei giocatori (la fortuna è quasi assente), ed è per

questo che Vinci dà il meglio di sé quando viene giocato

almeno da quattro persone, nonostante siano presenti regole

che permettono di giocarlo anche in solitario (con civiltà



gestite da regole automatiche).

Attualmente questo gioco non viene più prodotto, ma vi

sono ancora in circolazione delle copie, se state cercando un

gioco originale, concreto, ricco di competizione e dalla

durata non eccessiva (una partita fra giocatori esperti non

dura più di novanta minuti), non potete farvi sfuggire questo

titolo se avete la fortuna di intravederlo sugli scaffali; anche

la versione in Tedesco (o Francese) è perfettamente

giocabile con la sola traduzione del regolamento, dato che le

uniche diciture in lingua si trovano sui segnalini civiltà e

questi possono essere illustrati pubblicamente a tutti i

giocatori quando vengono estratti.





Wallenstein
gioco per 3-5 persone









Autore: Dirk Henn

Editore: Queen Games (www.queen-games.de)



La Guerra dei Trent'anni è stato un conflitto sicuramente

molto complesso (sia nelle origini che nello svolgimento),

che ha impegnato a lungo le nazioni (e le fazioni religiose)

che vi hanno preso parte; con questo gioco la Queen Games

non pretende di riprodurne fedelmente le vicende, ma ne

prende lo spunto per proporre uno dei pochi giochi

pubblicati in territorio tedesco negli ultimi anni avente come

tema principale un conflitto bellico.

Il metodo di risoluzione dei conflitti è il meccanismo

distintivo di questo gioco, ed infatti alle convention

Wallenstein è sicuramente un gioco che si riconosce a prima

vista, grazie alla torre: questa è un parallelepipedo di cartone

con un imbuto sulla cima e una vaschetta sul fondo. I

combattimenti vengono risolti lanciando nell'imbuto le

armate (cubetti di legno) coinvolte nello scontro, la

maggioranza di quelle che usciranno nella vaschetta diranno

chi è risultato vincitore nello scontro: grazie a degli inserti

presenti all'interno della torre non è prevedibile quali



saranno i cubetti ad uscire, ed alcuni possono rimanervi

bloccati, magari per uscire nello scontro successivo. Questo

meccanismo, oltre alla spettacolarità, presenta il vantaggio

di mediare sui risultati, ovvero, se sono usciti pochi cubetti

di un colore appena inserito, è probabile che questi escano

nello scontro successivo, bilanciando con un risultato

favorevole l'evento sfavorevole appena avvenuto.

Innanzitutto le dimensioni della scatola sono veramente

importanti e questo è dovuto al fatto che la torre può essere

risposta senza doverla smontare (se non parzialmente,

togliendo la vaschetta di raccolta e l'imbuto). Si nota

l'immagine presente sulla scatola, un tentativo di riprodurre

lo stile del ritratto del condottiero boemo fatto da Van Dyke,

purtroppo con un risultato non del tutto riuscito. Oltre alla

torre troviamo un bel po' di componenti:

- il regolamento (in tedesco) e un libretto con cenni storici

riguardanti la Guerra dei Trent'anni,

- la plancia, che rappresenta la Germania, divisa in cinque

regioni, ulteriormente suddivise in nove province (sulla

plancia c'è anche una scala per il grano),

- un mazzetto di carte, una per ogni provincia, più

venticinque carte provincia bianche,



- cinque plance, una per ogni giocatore, serviranno per

pianificare le azioni,

- venticinque carte evento,

- cinque carte leader,

- dieci carte azione,

- segnalini per indicare i palazzi, le chiese e gli empori,

- cubetti di legno per indicare le armate, in cinque colori più

il verde per i contadini (c'è anche un vassoio di plastica in

cui tenerli),

- gettoni rivolta,

- segnalini di legno per tenere traccia dell'oro.

La preparazione del gioco è un po' laboriosa, si può

scegliere uno schieramento predefinito, oppure dare la

possibilità ai giocatori di selezionare a turno le province da

occupare (alcune province partono neutrali e potranno essere

conquistate durante la partita). La plancia personale indica il

metodo con cui schierare le armate nei territori iniziali. Oltre

a questa preparazione, ogni giocatore riceve le carte che

indicano le province possedute e cinque carte provincia

bianche.

Una partita si articola in due anni, nei quali verranno giocati

un turno per ogni stagione (l'inverno non sarà un turno di



azione ma solo di conteggio). Ogni anno inizia con

l'estrazione di quattro carte evento, queste vengono scoperte

in modo tale che ogni giocatore sappia cosa potrà accadere,

poi vengono mischiate e si procede alla programmazione

delle azioni. Si mischiano le dieci carte azione e se ne

pongono cinque scoperte e cinque coperte sulla plancia;

questo è l'ordine in cui si svolgeranno le azioni per il primo

turno (stagione). Ogni giocatore ha sulla propria plancia

dieci caselle, corrispondenti a dieci differenti azioni, la

programmazione si fa ponendo su ogni casella una delle

carte provincia possedute, in questo modo in ogni provincia

si potrà effettuare solo una determinata azione (se non si

hanno abbastanza province o non si vogliono effettuare certe

azioni si possono utilizzare le carte bianche oppure, se

queste finiscono, lasciare vuota la casella). A questo punto si

scopre la prima carta evento e se ne leggono i modificatori

(dato che sono scritte in tedesco conviene far riferimento

alle varie traduzioni presenti su Internet).

L'ultima cosa da fare prima di iniziare (finalmente) è

stabilire l'ordine di gioco, che si fa semplicemente

mischiando e scoprendo in un ordine le carte leader (l'ordine

è valido solo per una stagione); il primo giocatore esegue la



prima delle dieci azioni indicate dalla sequenza di carte, poi

la eseguono a turno tutti gli altri. In questo modo si

eseguono tutte e dieci le azioni, scoprendo quando serve le

carte che sono rimaste coperte. Le azioni possibili sono:

- raccolta di grano e di oro dalla provincia indicata (ogni

carta riporta i due corrispondenti valori), questo causa

malcontento tra la popolazione, indicato mettendo un

gettone rivolta nella provincia,

- rinforzi nella provincia, ovvero la costruzioni di una, tre o

cinque armate, pagandone il corrispondente valore in oro,

- costruzione di un palazzo, una chiesa o un emporio nella

provincia, pagando il corrispondente valore in oro,

- movimento e/o combattimento (ci sono due azioni di

questo tipo), dalla provincia indicata dalla carta in una

provincia adiacente (se occupata dal nemico o neutrale c'è

un combattimento).

Il combattimento è il momento cruciale del gioco, il

meccanismo principale che permette di acquisire territori, i

quali, come abbiamo visto, sono la "materia prima" che ci

permette di effettuare le mosse. Il combattimento è molto

semplice, grazie alla torre, infatti è sufficiente mettere

nell'imbuto le armate con cui si attacca e quelle con le quali



l'avversario decide di difendersi; la fazione che ha il

maggior numero di armate che esce dalla torre è quella

vittoriosa: tutte le armate avversarie vanno eliminate, mentre

il vincitore rimuove le perdite, in misura di una armata per

ogni armata dello sconfitto. Se dalla torre escono armate di

altri colori, non vengono considerate nello scontro e

rimangono nel vassoio (andranno reinserite nell'imbuto allo

scontro successivo). Le armate dei contadini sono trattate in

modo differente, infatti andranno considerate in appoggio al

difensore se nella provincia attaccata ci sono meno di due

gettoni rivolta, neutrali in caso contrario.

Quando le province vengono conquistate si prende la

corrispondente carta, potrà essere utilizzata il turno

successivo per far eseguire alla provincia una delle azioni a

nostra disposizione.

In questo modo si giocano i primi tre turni (le stagioni

primavera, estate ed autunno), nel quarto turno (l'inverno)

non ci sono azioni, ma viene utilizzata la quarta carta evento

per determinare quanto grano viene consumato, oltre ad un

punto per ogni provincia posseduta. Se un giocatore non

possiede abbastanza grano (indicato dalla scala sulla

plancia) scoppia una rivolta; una tabella indica quante



province si ribellano (le province precise sono scelte

casualmente dalle carte del giocatore), e la forza del loro

esercito (aumentata di un'armata per ogni gettone rivolta

presente), dopodiché si effettua un combattimento con le

armate presenti nelle province ribelli, utilizzando sempre la

torre.

Alla fine dell'anno vengono anche calcolati i punti, in

ragione di uno per ogni provincia ed armata posseduta;

inoltre c'è un bonus per gli edifici, ovvero vanno attribuiti

tre punti al giocatore che ha il maggior numero di palazzi in

ogni regione, due punti per il maggior numero di chiese e

uno per gli empori, sempre calcolato regione per regione (se

ci sono pareggi viene assegnato il bonus a tutti i giocatori in

pareggio, ma diminuito di un punto). C'è da notare che gli

edifici passano da un giocatore all'altro in caso di conquista

della provincia, mentre vengono distrutti se la provincia è

persa a causa di una ribellione. I punti vanno segnati con

carta e penna (curiosamente non c'è una traccia per i punti).

Il secondo anno viene giocato nello stesso modo del primo,

rimuovendo prima i gettoni rivolta e azzerando il

quantitativo di grano di ogni giocatore. Chi ha totalizzato il

maggior numero di punti alla fine del secondo anno viene



dichiarato vincitore (in caso di pareggio si considerano via

via il numero di palazzi, chiese ed empori posseduti).

Le scelte che il giocatore si trova di fronte sono molte, le

combinazioni tra azioni e province vanno decise

accuratamente, dovendo pianificare su più turni gli attacchi

e i rinforzi che necessariamente non possono essere eseguiti

contemporaneamente nella stessa provincia. È molto

importante tenere sotto controllo il grano e le proprie riserve

d'oro (assieme ai gettoni rivolta), una carestia o la mancanza

di fondi nel momento sbagliato può influenzare

pesantemente l'andamento della partita.

La Queen Games ha di recente prodotto una nuova edizione

di questo gioco, con un nuovo nome: "Shogun" e un nuovo

tema, ovvero il Giappone feudale. Chiaramente la mappa è

cambiata, ed è anche raddoppiata, infatti è stampata su

entrambi i lati: il territorio è sempre lo stesso, ma cambiano

le disposizioni delle regioni e delle province (una mappa è

favorisce l'attacco e l'altra la difesa); oltre a ciò sono state

modificate alcune regole e introdotto un meccanismo per

attribuire l'ordine dei giocatori attraverso un'asta

(utilizzando l'oro e assegnando un potere speciale ad

ognuno) al posto della selezione casuale presente in



Wallenstein, in più sono state tolte dai componenti tutte le

scritte in lingua e ora il gioco è veramente internazionale,

potete acquistarlo in qualsiasi lingua e poi giocarci

scaricando il regolamento dal sito dell'editore (e c'è anche

l'italiano oltre ad altre cinque lingue). L'unica pecca del

nuovo regolamento sono i tempi, dalle tre ore di media

siamo passati, con la nuova fase d'asta a quasi quattro ore di

durata di una partita.

Due considerazioni: se per qualche giocatore una partita può

sembrare breve (si parla comunque di tre ore), nulla vieta di

giocare tre o addirittura quattro anni (il meccanismo è

perfettamente adattabile). Se non piace l'attribuzione casuale

dell'ordine di gioco, si può utilizzare anche in Wallenstain

l'asta presente in Shogun (anche qui si utilizzerà

naturalmente l'oro).

Concludendo, se fino a poco tempo fa la disponibilità della

prima edizione (Wallenstein) era limitata ai fondi di

magazzino e ad e-Bay, ora con la seconda edizione (Shogun)

è possibile per tutti giocare ad un titolo che si presenta come

un gioco veramente completo: ottimi materiali (soprattutto

nella seconda edizione), meccaniche funzionali ed influenza

della sorte limitata (e comunque veramente accattivante



nella sua applicazione); chiunque sia alla ricerca di un gioco

per sostituire il vetusto e ultra-giocato Risiko può rivolgersi

a questo titolo senza alcuna preoccupazione, rispetto al

decano appena nominato Wallenstein (o Shogun) lo supera

sotto tutti i punti di vista.
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Dopo averci deliziato con l'ottimo Caylus, la Ystari Games

torna alla ribalta con questo titolo che, anche se non

raggiunge i livelli del suo illustre predecessore, si fa notare

sia per un regolamento dal meccanismo pulito e funzionale

che per la cura con cui è stato realizzato. Per la cronaca, se

Caylus è un piccolo comune dei Pirenei Francesi, Yspahan

(o Isfahan) è la terza città per grandezza dell'attuale Iran, ed

era nell'undicesimo secolo la capitale dell'Impero

Selgiuchide, un importante centro commerciale che veniva

attraversato dalle carovane dirette verso l'oriente; ed è

questo il tema che ritroviamo applicato al gioco.

La scatola contiene una buona dotazione di materiale,

ovvero:

- una plancia che rappresenta un mercato, suddiviso in

quattro quartieri, ulteriormente suddivisi attraverso differenti

colori in gruppi di edifici (sul bordo della plancia c'è una

traccia segnapunti),

- una plancia che rappresenta una torre, divisa in sei livelli,



- una plancia per la carovana,

- quattro plance per identificare gli edifici costruiti dai

giocatori,

- nove dadi bianchi e tre gialli,

- quattro set di cubi di legno, di quattro colori differenti,

- un set di pedine di legno a forma di cammello,

- un set di dischi di legno per rappresentare l'oro,

- due cubi bianchi per segnare giorno e settimana e due

segnalini per il supervisore e il primo giocatore,

- un mazzetto di carte,

- il regolamento (l'unico elemento dipendente dalla lingua).

All'inizio della partita ogni giocatore riceve una plancia

edifici e un set di cubi del proprio colore, oltre a due monete

d'oro, si piazzano le plance sul tavolo mettendo il

supervisore al centro del mercato e i cubi giorno e settimana

all'inizio delle rispettive tracce. Il giocatore più anziano

riceve il segnalino del primo giocatore e si può cominciare.

Il turno è diviso in varie fasi (e può sembrare un po'

laborioso, ma sono in realtà procedure molto semplici),

dapprima il primo giocatore deve provvedere al rifornimento

di merci, prendendo i dadi bianchi, aggiungendo

eventualmente un numero di dadi gialli pari all'oro che è



disposto a pagare e lanciandoli. I dadi vanno poi raggruppati

per risultato e sistemati sui vari livelli della torre, partendo

dal livello più basso con l'eccezione che il gruppo di dadi dal

valore più alto va sempre messo nell'ultimo livello. A questo

punto i giocatori, sempre partendo dal primo giocatore,

dovranno effettuare a turno queste tre azioni:

- scegliere un livello: il giocatore, a seconda delle

opportunità, dovrà scegliere uno dei livelli della torre e

guadagnare il vantaggio corrispondente. Il primo livello

permette di acquisire un numero di cammelli pari ai dadi

presenti, i successivi quattro livelli permettono di piazzare

un numero di cubetti pari ai dadi presenti in uno dei quattro

quartieri del mercato; infine l'ultimo livello fa acquisire un

numero di monete d'oro pari sempre ai dadi. È importante

piazzare merci nel mercato dato che alla fine della settimana

si otterranno dei punti se si è riusciti ad occupare un intero

gruppo colorato di edifici. Non è infatti possibile mettere

merci in un gruppo già iniziato da un altro giocatore ed

iniziare un gruppo se non si è completato il precedente

(sempre nello stesso quartiere).

- muovere il supervisore: si deve spostare la pedina di un

numero di caselle pari a quello dei dadi, non si può invertire



la direzione né spostarlo oltre i confini della plancia; la

casella in cui termina indicherà uno o due edifici, da questi i

giocatori corrispondenti sono obbligati a togliere il cubetto

merce e spostarlo sul primo cammello libero della carovana,

a partire dal basso (questo farà guadagnare subito due punti

per un cammello della prima fila, uno per la seconda e zero

per la terza). Il giocatore che deve spostare la merce può

invece prenderla dalla propria riserva e quindi lasciarla nel

mercato pagando un segnalino cammello (facendo così si

guadagnano i punti della carovana senza rinunciare a quelli

del mercato).

- pescare una carta dal mazzetto: queste carte possono essere

usati in due modi differenti, il primo è quello indicato sulla

carta, ovvero ottenere un determinato vantaggio (come

mettere un cubo merci direttamente nella carovana o

costruire un edificio senza pagare oro o cammelli), il

secondo utilizzo è quello di aumentare di una merce, una

moneta d'oro o un cammello il guadagno che si ottiene

scegliendo un livello di dadi dalla torre. In ogni caso sta al

giocatore decidere quando e come utilizzare la carta (che va

immediatamente scartata).

- costruire un edificio: questa possibilità è opzionale, un



giocatore costruisce un edificio pagando il numero di

cammelli e monete d'oro indicato sulla propria plancia e lo

segnala mettendoci un cubetto merce sopra; gli edifici

permettono di ottenere vantaggi ad ogni fase appropriata (a

differenza delle carte) come guadagnare risorse aggiuntive

nella fase della torre o punti vittoria addizionali alla fine

della settimana.

Una volta che ogni giocatore ha eseguito il proprio turno, il

giorno è completato, il primo giocatore passa il segnalino

corrispondente al giocatore alla propria sinistra e si inizierà

il giorno successivo (i dadi eventualmente rimasti nella torre

vanno tolti).

Alla fine della settimana c'è una fase di conteggio, nella

quale vengono attribuiti punti in base ai gruppi di edifici

dello stesso colore che i giocatori hanno completato, e in

base ai cubetti presenti nella carovana (il numero di cubetti

moltiplicato il livello più alto raggiunto). Dopodiché viene

svuotata la plancia del mercato e si continua a giocare la

settimana successiva; notate che la carovana invece non

viene svuotata dai cubetti (questo può accadere in una fase

qualsiasi, ovvero quando tutti i cammelli sono occupati). Al

termine della terza settimana (dopo l'ultimo conteggio) viene



dichiarato vincitore il giocatore che ha totalizzato il maggior

numero di punti.

L'elemento saliente che differenzia Yspahan da altri titoli è

la presenza dei dadi, che qui servono sostanzialmente per

differenziare la composizione delle azioni che i giocatori

devono scegliere, pensate ad un Puerto Rico in cui le azioni

a disposizione dei giocatori non hanno un'estensione fissa

ma varia turno per turno. Purtroppo questo elemento

introduce un fattore di casualità nel gioco che, se pur non lo

rende di pura alea, va tenuto presente quando lo si valuta.

Infatti avere a disposizione un buon tiro di dado al momento

giusto (magari con un elevato numero di quattro o di cinque)

permette di effettuare una mossa che frutterà sicuramente un

buon numero di punti (potendo posizionare le merci nei

quartieri più redditizi); considerato questo fattore, la fortuna

va sicuramente "aiutata" ed avere a disposizione qualche

moneta d'oro per aggiungere i dadi addizionali al tiro è una

scelta che il più delle volte si rivela molto redditizia. Allo

stesso modo non bisogna mai farsi mancare una scorta di

cammelli per poter mandare le merci nella carovana senza

rinunciare agli edifici. Tutto questo significa un'attenta

pianificazione delle mosse ed attuare un controllo accurato



di tutte le risorse a nostra disposizione, infatti la fortuna di

un buon tiro non è tutto e questo deve essere sfruttato nel

modo corretto.

In Yspahan abbiamo la possibilità di fare punti attraverso

strade differenti (il mercato, la carovana e gli edifici) che si

è sempre rivelata come soluzione vincente per dare ad un

gioco spessore e rigiocabilità, infatti anche qui la difficoltà

sta nel cercare una strategia (a volte inventarla) ed adattarla

all'evoluzione della partita; qui le risorse sono scarse e

quindi si devono effettuare molte scelte su come impiegarle

al meglio. Questo titolo ha anche il pregio di essere veloce, i

turni sono rapidi e si riesce a giocare una partita in poco

tempo. Per quanto riguarda il regolamento, faccio solo

un'annotazione: leggendolo non è chiaro se i cubetti merci e

gli altri segnalini siano limitati o meno, e solo con una FAQ

successiva l'autore ha specificato che non ci sono limitazioni

e se si esauriscono vanno rimpiazzati con altri segnalini

adatti allo scopo.

Successivamente all'uscita del gioco sul mercato sono state

pubblicate sul sito della Ystari le regole per giocare in due

persone, si tratta di una paginetta e in pratica vengono

modificate due sole regole:



- il giocatore di turno effettua due mosse, intervallate da una

singola mossa del giocatore non di turno,

- ogni fila della carovana viene accorciata di due cammelli

(quando si gioca in tre vengono invece accorciate di un

cammello).

Una critica che si è sempre fatta a Caylus è quella di essere

troppo complesso, con troppe scelte a disposizione del

giocatore; Yspahan risolve questo "problema" ed è

sicuramente un'opzione valida anche per giocatori alle prime

armi, sommate a questo un'ambientazione esotica, buoni

materiali, una durata ridotta, una buona dose di divertimento

e avrete un prodotto che non vi deluderà, consigliabile in

tutte le situazioni, dalla partita serale al torneo impegnato.





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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