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 In questo volume sono state raccolte la maggior parte delle recensioni

di Boardgames apparse nella rubrica omonima di KULT

Underground.

 Ripubblicarle insieme, in questo nuovo formato, senza una precisa

sequenza temporale, vuole dire da un lato regalare ai lettori

appassionati del genere un utile e compatto promemoria, e dall'altro

valorizzare una volta di più l'ottimo lavoro di Andrea Nini ideatore e

articolista di questo spazio virtuale.



La redazione
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A Game of Thrones






Questo gioco è ispirato al ciclo di romanzi fantasy che prende il nome

di “Cronache del Ghiaccio e del Fuoco” (A Song of Ice and Fire)

scritto da George R.R. Martin, che tanto successo sta ottenendo in

tutto il mondo, e ricrea lo scontro militare che è avvenuto nei romanzi

tra le cinque casate più importanti di quel mondo.

Il gioco contiene una splendida mappa del continente di Westeros,

suddivisa in aree e con l'indicazione di città, fortezze, fiumi, punti di

rifornimento (indicati dal disegno di un barile) e punti di potere

(indicati da una corona). Ogni giocatore ha a disposizione un certo

numeri di pedine (fanti, cavalieri e navi), sette carte (indicanti ognuna

un proprio leader) e degli scudi con i quali indicare il potere politico a

disposizione.

Il gioco è articolato in dieci turni, ognuno dei quali suddiviso in tre

fasi:

1) Estrazione di tre carte ed esecuzione degli eventi a queste associati,

2) Assegnazione degli ordini ad ogni area contenente unità,

3) Esecuzione degli ordini.

La prima fase è uno degli aspetti peculiari di questo gioco: invece che

procedere ogni turno, per esempio, alla produzione delle unità o
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all'aggiustamento dei punti di rifornimento, queste fasi sono effettuate

solo se sono evidenziate da una delle carte estratte, per cui non c'è la

certezza che la strategia che abbiamo deciso di seguire potrà essere

sviluppata secondo un processo lineare. In pratica, visto che nel gioco

non vi sono lanci di dadi, questa è l'unica parte del meccanismo che è

legata alla fortuna. Ad esempio, poniamo che siamo riusciti ad

occupare più fortezze dei nostri avversari, questo fatto non si tramuta

in un vantaggio immediato, dato che riusciremo a produrre nuove

unità sfruttando le fortezze solo se viene estratta la carta

corrispondente.

A fianco della mappa sono presenti tre scale: Trono di Spade,

Influenza sui Feudi, Influenza a Corte, ogni giocatore ha un indicatore

su queste scale, che segnala l'importanza della propria casata rispetto

alle altre, in base a queste scale vengono risolte varie situazioni. Ad

esempio, il giocatore in testa alla scala del Trono di Spade ottiene un

indicatore che gli dà la possibilità di decidere tutte le situazioni di

pareggio che si verificano nella partita (a parte quelle in

combattimento). Queste posizioni vengono modificate quando viene

estratta un'apposita carta

evento, in questa occasione vengono messe all'asta (con offerta

segreta) una dopo l'altra le posizioni sulle tre scale, e i giocatori

possono acquisire i vantaggi collegati spendendo gli scudi potere a

propria disposizione.

Una volta estratte le carte ed eseguite le azioni corrispondenti (si va

dal reclutamento di nuove unità ad eventi che limitano le azioni

successive, fino a simulare con un meccanismo di asta segreta

l'utilizzo di risorse per tenere sotto controllo le scorribande dei

selvaggi del Nord) si passa alla fase di attribuzione degli ordini: ogni

giocatore ha un certo numero di segnalini, con cui può attribuire in

modo segreto gli ordini alle proprie unità (i segnalini vengono
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posizionati capovolti e poi rovesciati contemporaneamente). I

segnalini sono di cinque tipi:

1) Movimento, con gli stessi segnalini ordine è possibile muovere le

unità via terra, via mare (trasportati sulle navi) e attaccare il nemico,

se il territorio di destinazione non è vuoto;

2) Difesa;

3) Appoggio, per aumentare la forza di un attacco o di una difesa;

4) Consolidamento potere, per raccogliere ed aumentare il numero di

segnalini potere a disposizione;

5) Saccheggio, per togliere dalla mappa gli ordini degli altri giocatori

(appoggio, consolidamento potere e saccheggio).

In base all'ordine di importanza sulla scala del Trono di Spade, viene

eseguito un ordine per ogni giocatore, prima tutti i saccheggi, poi tutti

i movimenti e i combattimenti, infine tutti i consolidamenti potere.

Questo meccanismo funziona bene, dato che semplifica di molto la

preparazione e l'attribuzione degli ordini, innanzitutto si evita di

doverli scrivere su carta (come in Diplomacy), e allo stesso tempo

lascia aperte varie possibilità nel modo in cui questi ordini devono

essere eseguiti, dato che quando è il proprio turno si può decidere

quale tra i vari movimenti programmati sia il più importante e debba

essere eseguito per primo. Vi sono cinque ordini che sono

contrassegnati da una stella, che danno diversi vantaggi se utilizzati

(ad esempio un attacco più forte). Sulla scala dell'Influenza a Corte

ogni posizione indica quanti ordini speciali (indicati appunto dalla

stella) possono essere giocati. In più, chi è primo su questa scala

ottiene il segnalino del Corvo Messaggero, che permette di cambiare

un ordine una volta che tutti gli ordini vengono rivelati.

Il combattimento si svolge in maniera molto lineare, vengono

totalizzati i valori delle forze in campo, comprensive di attacco, difesa

e appoggi, poi ogni giocatore deve giocare in segreto una carta leader,
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che andrà poi sommata al valore degli eserciti, chi ha il valore più alto

vince la battaglia; nel caso di parità, viene controllato l'ordine sulla

scala dei Feudi, chi risulta primo su questa scala ottiene il segnalino

della Spada di Acciaio, che permette di utilizzare una volta per turno

un bonus di un punto di forza in battaglia.

Alla fine dei dieci turni vince chi ha conquistato il maggior numero di

città e fortezze, controllando in seconda battuta il numero di punti

rifornimento e successivamente il numero di scudi potere a

disposizione. Vi è anche una condizione di vittoria istantanea (una

specie di “golden goal”) che si verifica quando un giocatore controlla

sette tra città e fortezze.

Il gioco è molto interessante, e permette di giocare a due livelli, a

seconda di come si vuole gestire la parte diplomatica: con accordi

segreti oppure con accordi liberi, fatti ad alta voce. In ogni caso questa

parte risulta rappresentare il nucleo del gioco; nessuno potrà mai

vincere se non riesce a stringere alleanze che gli permettano di

concentrarsi su un avversario alla volta. Sarà poi giocoforza

necessario rompere queste alleanze al momento opportuno, per poter

arrivare alla vittoria (infatti le regole rendono estremamente

improbabile il pareggio tra due o più giocatori).

Nel caso in cui ci siano meno di cinque persone, uno o due giocatori

vengono disposti su mappa ma non vengono mossi e vengono trattati

come gli altri tre neutrali presenti sulla mappa. Ma vi sconsiglio

caldamente di giocare se siete in meno di cinque, dato che si alterano i

rapporti delle forze in campo; ad esempio, con quattro giocatori la

casata dei Lannister riesce a conquistare automaticamente la regione

di partenza della casata (neutrale in quattro) Greyjoy.

Una nota importante, in cinque giocatori vanno scambiate le posizioni

sulla scala dell'Influenza a Corte tra le casate Tyrell e Greyjoy, per

evitare che vi possa essere da parte di quest'ultima un attacco
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imparabile al primo turno ai danni della casata Lannister; questa è una

correzione consigliata dallo stesso autore del gioco.

Come considerazioni finali, se amate la diplomazia e le ambientazioni

fantasy, allora questo gioco fa sicuramente per voi, e ve lo consiglio

per il fatto che le regole, a differenza di altri giochi di combattimento,

non rappresentano il punto centrale del gioco, ma solo un supporto che

permette alla diplomazia di governare lo svolgimento della partita, e

proclamare vincitore chi sarà riuscito meglio degli altri a gestire le

proprie e le altrui forze in campo. Secondariamente, la FFG questa

volta ha superato sé stessa per la qualità della realizzazione, veramente

sfarzosa e all'altezza dei migliori prodotti sul mercato.

10

A Game of Thrones





Atlantic Star
(gioco per 2-6 persone)







Autore: Dirk Henn

Editore: Queen Games (www.queen-games.de)
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Atlantic Star






Atlantic Star ci porta nel mondo delle crociere di lusso, siamo

all'inizio del ventesimo secolo e ogni giocatore é l'armatore di una

compagnia navale. Lo scopo del gioco é quello di organizzare le

migliori crociere utilizzando le navi che la sorte mette a disposizione

dei giocatori. Ci sono quattro crociere, in ognuna delle quali andrà

utilizzato un numero diverso di navi: tre per il Mar Baltico, quattro per

il Mediterraneo, cinque per l'Oceano Atlantico ed infine sei navi per la

crociera nel Pacifico.

Il nucleo del gioco é un mazzo di 112 carte, ognuna delle quali

rappresenta una nave da crociera, su di una piccola plancia ne

vengono disposte quattro estratte a caso: se il giocatore di turno vuole

comprare la prima, dovrà spendere 3.000 crediti (denominati

“Marks”), per la seconda 2.000, per la terza 1.000, mentre se vuole la

quarta nave potrà prenderla gratuitamente; una volta presa in mano

una nave le altre andranno scalate verso l'alto, e nella posizione da

3.000 crediti verrà messa una nuova nave estratta dal mazzo, a

disposizione del giocatore successivo.

Ogni nave riporta una serie di codici che indica in quali crociere e in

quali tratti la nave stessa può essere utilizzata, e di conseguenza quanti
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punti frutta tale utilizzo. Ad esempio, una nave può riportare i codici

“Mediterraneo B-6” e “Pacifico D-5”, significa che se verrà utilizzata

per il secondo tratto nel Mediterraneo varrà sei punti, cinque se

utilizzata nel quarto tratto nel Pacifico; se verrà utilizzata in qualsiasi

altro tratto di qualsiasi crociera varrà zero punti (in questo caso verrà

considerata un rimpiazzo).

Ad ogni turno un giocatore é obbligato ad effettuare una sola tra

queste due possibili mosse:

-Prendere una carta dalla plancia, pagando i crediti corrispondenti,

-Far partire una crociera, giocando le navi necessarie a coprirne tutti i

tratti. Durante tutta la partita, ogni giocatore può far partire solo una

crociera per ogni tipo.

C'è da considerare che non si possono tenere in mano troppe navi,

dato che per giocare una qualsiasi crociera non si possono avere in

mano due navi in più del necessario. Per cui se vogliamo giocare una

crociera nel Baltico (da 3 navi), possiamo farlo solo se abbiamo una

mano composta al massimo di 5 navi. Dato che la crociera nel Pacifico

ha bisogno di 6 navi, il limite massimo della mano in ogni momento è

di 8 navi (ma solo se non abbiamo ancora fatto partire la crociera più

lunga).

Nel gioco vi è un certo numero di navi jolly, identificate con la sigla

“X-1”, che possono essere giocate in qualunque tratto, con il valore di

un punto. Una volta che un giocatore ha fatto partire una crociera, si

totalizzano i punti ed eventualmente si aggiunge un bonus se non sono

stati utilizzati rimpiazzi (un jolly non vale come rimpiazzo). Il totale

va scritto su una tessera (con un pennarello cancellabile) che riporta il

nome della crociera e il simbolo del giocatore; la tessera va quindi

posta in una griglia formata da cinque colonne e sei righe secondo

questa regola:

-se è la prima crociera che viene giocata per ogni mare, il giocatore
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deve scegliere in quale delle colonne vuote metterla, altrimenti va

posta nella colonna con le altre crociere per quel mare,

-la riga va scelta in base al punteggio che vale la crociera, facendo

eventualmente scorrere verso il basso quelle di valore inferiore.

La partita finisce quanto tutte le 24 crociere sono partite (se ci sono

meno di sei giocatori, le crociere non gestite vengono comunque fatte

partire con dei punteggi prefissati), vengono quindi totalizzati i punti

finali, che sono dati dalla posizione della crociera nella griglia, non dal

valore della crociera stessa.

Ogni giocatore può fare anche due azioni speciali prima di acquistare

una nave o far partire una crociera:

-può cambiare tutte le 4 navi in vendita, pagando 2.000 crediti,

-può ipotecare una crociera già partita, togliendo punti e guadagnando

crediti (in ragione di 1.000 per ogni punto scalato). I punti tolti

faranno eventualmente scendere la crociera nella graduatoria per

quella classe. Questo è l'unico modo che hanno i giocatori per

rifornirsi di denaro.

La griglia è disposta in modo tale che la prima colonna (identificata

con 5 stelle) ha punteggi molto alti, ma che diminuiscono

rapidamente, mentre l'ultima colonna (identificata con 1 stella) ha

punteggi più bassi, ma che non diminuiscono così rapidamente come

nelle colonne precedenti.

Chi ha il punteggio maggiore vince, se si verificano delle situazioni di

pareggio, si controlla chi ha risparmiato più denaro e a lui andrà la

vittoria.

È importante durante la partita cercare di tenere aperte più crociere

possibile, ma è altrettanto importante capire quando è il momento

giusto per di abbandonare tutte quelle meno redditizie e dedicarsi a

chiudere quella più adatta alle navi che si sono già acquistate (e a

quelle in circolazione ancora da acquistare). È utile anche essere il
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primo a far partire ogni tipo di crociera, dato che si potrà scegliere la

classe in cui farla qualificare. Se pensate di aver speso troppo per dare

a una crociera un punteggio elevato, tenete presente che potete sempre

recuperarne una parte ipotecandola. Infine un suggerimento: avere una

crociera all'ultimo posto in graduatoria non è del tutto negativo, infatti

può essere ipotecata fino all'osso per ottenere denaro, in ogni caso si

trova all'ultimo posto e non fa differenza se vale 12 o 2 punti.

Atlantic Star è la seconda reincarnazione di questa meccanica di

gioco, infatti esiste un gioco, dal nome Showmanager (dello stesso

autore ed editore), che è ambientato nel mondo degli spettacoli, che ha

esattamente gli stessi meccanismi, con l'unica differenza che invece di

avere a che fare con crociere e navi, si cerca di organizzare spettacoli

gestendo attori e cantanti. In effetti, questo può spiegare il motivo per

cui, in Atlantic Star, le crociere vengono fatte cambiando nave ogni

tratto.

Il meccanismo è originale e per padroneggiarlo necessita di una

discreta capacità di analisi e di valutazione della situazione. Durante la

partita non vi sono molte interazioni tra i giocatori, a parte

l'occasionale “soffiata” della nave da parte del giocatore che vi

precede; così come mancano eventi casuali (niente Iceberg, nonostante

si parli di transatlantici e crociere), che potevano attirare il giocatore

occasionale. Quindi è l'ideale per chi nei giochi preferisce concentrarsi

sulla propria strategia, senza farsi influenzare dalla condotta altrui.
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BANG!
(gioco per 4-7 persone)







Autore: Emiliano Sciarra

Editore: daVinci (www.davincigames.com)
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BANG!






Bang! è un gioco di carte non collezionabile, primo nato di un editore

Italiano che si è appena affacciato sul mercato, ma che ha dimostrato

di avere i numeri giusti per farsi notare…

Come funziona? L'ambientazione è quella dei migliori western: ad

ogni giocatore viene assegnato a caso un ruolo tra: Sceriffo, Vice,

Fuorilegge e Rinnegato, ma solo il ruolo dello Sceriffo è noto, tutti gli

altri sono nascosti e ognuno persegue il proprio scopo: Sceriffo e Vice

devono uccidere i Fuorilegge, questi devono uccidere lo Sceriffo, e il

Rinnegato deve cercare di dare un colpo al cerchio e uno alla botte per

riuscire a rimanere l'unico in vita (uccidendo lo Sceriffo per ultimo).

Qui il gioco ricorda un po' l'Amico del Giaguaro (o Briscola

Bugiarda), con i giocatori che si accusano l'un l'altro per evitare di

scoprirsi troppo presto e diventare il bersaglio della fazione

avversaria.

Ad ogni turno si pesca e si può giocare un numero qualsiasi di carte,

anche tutte… anzi, tutte tranne una: la carta “Bang!”, che causa al

bersaglio una ferita (quando questo ha esaurito la sua resistenza, è

eliminato dal gioco); a meno che quest'ultimo non possa controbattere

con una carta “Mancato”. Oltre a queste vi sono altre carte, dagli esiti
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molto diversi tra loro, spiegati con una semplice simbologia. In più sul

manuale (in italiano e in inglese) sono riportate in dettaglio alcune

carte, come gli Indiani, l'Emporio o la Dinamite, che hanno degli

effetti un po' più complessi (ma bastano un paio di partite per

impararli a memoria).

Ma i pistoleri non sono anonime comparse, all'inizio viene distribuita

ad ogni giocatore una carta che riporta il nome del proprio

personaggio e un'abilità speciale, che modifica le regole e rende ogni

partita diversa dalle altre. I personaggi sono sedici, e non è difficile

immaginare che nella prima espansione ne verranno aggiunti degli

altri.

Un consiglio: seguite il metodo di attribuzione dei punti spiegato nel

sito web della daVinci; in questo modo il gioco diventa più equo,

infatti normalmente il Rinnegato ha un obiettivo più difficile da

raggiungere rispetto agli altri ruoli.

Quindi, pagando un prezzo veramente basso (sui 13 Euro), vi portate a

casa un gioco capace di tenere incollate al tavolo per delle ore fino a

sette persone, e riesce a far giocare allo stesso gioco sia i giocatori più

incalliti che i neofiti (ottimo quindi per fidanzate e/o mogli) unendo la

semplicità delle regole (si spiegano in cinque minuti) ad una

profondità non indifferente nel meccanismo e nei bluff. E poi, a chi

non piace il West?



Bang! a tutti.
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Bohnanza
(gioco per 3-5 persone)







Autore: Uwe Rosenberg

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






Il tema che l'autore ha dato a questo gioco di carte può sembrare un

po' forzato, ma almeno la grafica spiritosa contribuisce a farlo

accettare meglio. Vediamo: i giocatori sono coltivatori di fagioli che

cercano di realizzare i guadagni migliori piantando e commerciando

legumi, rappresentati dalle carte.

Ogni carta mostra una varietà di fagioli, e indica il guadagno di ogni

raccolto che, a seconda della quantità di fagioli, può variare da 1 a 4

monete d'oro (conteggiate usando le stesse carte, rovesciate).

La limitazione principale è che non si può coltivare lo stesso tipo

fagiolo in più di un campo e che nello stesso campo non ci possono

essere varietà diverse di fagioli.

Altra particolarità sta nel fatto che le carte che vengono tenute in

mano non possono essere mischiate, ma devono mantenere l'ordine

con cui sono state pescate.

Questo è importante dato che nella prima fase di ogni turno del

giocatore, questo deve (e sottolineo, deve) seminare la prima carta che

ha in mano. Fatto questo il giocatore ha la possibilità di seminare una

seconda carta (ma non è obbligato a farlo).

A questo punto si girano due carte dal mazzo e il giocatore di mano
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può deciderle se seminarle o scambiarle con un altro giocatore,

aggiungendo magari delle carte che ha in mano. Non ci sono limiti al

commercio, oltre al fatto che deve avvenire sempre tra il giocatore di

mano e un altro giocatore qualsiasi, e che una carta può passare di

mano solo una volta per ogni fase di commercio.

Fatto questo, tutte le carte movimentate col commercio vanno

piantate. Se un giocatore in qualsiasi momento è costretto a piantare

una variante di fagiolo e non ha lo spazio, è costretto a vendere un

raccolto tra quelli presenti.

Al termine del turno, il giocatore prende tre carte dal mazzo e le

aggiunge alla propria mano, dopodiché la mano viene passata al

giocatore successivo, e si continua così fino a quando non viene

esaurito il mazzo per la terza volta.

Esiste la possibilità, in qualunque momento, di comprare un campo

extra (e avere quindi tre campi, non aumentabili), spendendo tre

monete. Alla fine, chi ha più monete vince, facile no?

Il gioco ha una meccanica semplice ed accattivante, soprattutto per la

fase di commercio, che può diventare veramente caotica. Ma necessita

anche di una discreta dose di strategia, per preparare la prossima

mano, scegliere quali fagioli coltivare o capire se lo scambio che

stiamo intavolando possa avvantaggiare più noi, o l'avversario.

Di questo gioco sono uscite due espansioni, delle quali consiglio

sicuramente la prima, chiamata “Bohnanza - Erweiterungs Set”, che

aggiunge le carte necessarie a far giocare da 2 fino a 7 persone,

inserendo anche la possibilità di fare punti se si riescono a realizzare

configurazioni particolari con i campi e i fagioli.

La seconda espansione: “Bohnanza - La Isla Bohnita”, aggiunge le

navi per trasportare i fagioli commerciati, e i Pirati che ne infestano le

rotte; a mio avviso però queste regole aggiungono confusione ad un

gioco altrimenti (quasi) perfetto.
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Quindi, se vi piace contrattare ad alta voce, e fare calcoli in silenzio,

che ne dite di iniziare una coltivazione di fagioli?
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Carcassonne
(gioco per 2-5 persone)







Autore: Klaus-Jürgen Wrede

Editore: Rio Grande Games (www.riograndegames.com), Hans im Glück

(www.hans-im-glueck.de)
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Carcassonne






Nella scatola di questo gioco trovate 72 tessere quadrate, e sette

segnalini colorati per ogni giocatore. Il gioco consiste nell'estrarre

casualmente una delle tessere e posizionarla accanto a quelle già

giocate, mantenendo uniformi i confini tra una tessera e l'altra, che

possono essere di tre tipi: campo, strada o città. Dopo il

posizionamento, si deve decidere se giocarvi sopra uno dei segnalini

(a forma di uomo stilizzato) che può essere messo sulla strada, sulla

città o sul campo. L'unica limitazione è che non potete posizionare un

segnalino se in quella zona ve ne è già un altro, è invece possibile

giocare una tessera che unisce due spezzoni di strada, città o campo.

Quando una strada o una città vengono chiuse, allora il giocatore a cui

appartengono guadagna rispettivamente uno o due punti per ogni

tessera, e quest'ultimo può riprendere il segnalino. In più esistono

delle tessere monastero, che danno punti se hanno un segnalino e sono

completamente circondate da altre otto tessere.

Alla fine delle tessere, si conteggia un punto per ogni città o strada

aperta; per ogni campo in cui c'è un segnalino si conteggiano quattro

punti per ogni città chiusa che confina con esso.

Completa la dotazione una scheda e un segnalino in più per tenere
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traccia dei punti fatti da ogni giocatore.

Le regole semplici nascondo in realtà un gioco che richiede un'attenta

valutazione e pianificazione: è meglio giocare il segnalino su una città

e prendere subito i punti, o giocarlo sul campo sperando nei punti

finali? Tenete presente che i segnalini sono limitati, e conviene sempre

tenerne uno di scorta, se pescate un monastero o una tessera

interessante.

Per questo gioco è stata pubblicata un'espansione, che aggiunge i

segnalini necessari per il sesto giocatore, introduce le cattedrali (che

danno tre punti per ogni tessera città che un giocatore riesce a

chiudere, ma zero punti se la città rimane aperta) e le taverne

(anch'esse danno tre punti per ogni tessera strada che si riesce a

chiudere, e zero per una strada aperta), oltre ad alcune tessere dalla

configurazione particolare.

In più, dall'indirizzo web

213.174.53.132/hig/carcassonne/downloads/fluss.pdf è possibile

scaricare e stampare dodici tessere aggiuntive che compongono un

fiume e servono per dare una posizione di partenza diversa alla partita

(quest'ultima espansione è stata inserita nella seconda edizione del

gioco base).

L'unico appunto che si può fare ad un gioco altrimenti perfetto, è

l'incidenza della fortuna, che, se è trascurabile se giocato in due,

diventa evidente in cinque o in sei, dato che diminuisce il numero di

tessere disponibile ad ogni giocatore, ci sono meno probabilità di

pescare le tessere adatte per costruire e completare delle strategie

elaborate. La chiave di volta è comunque data dal conteggio finale,

dove i campi e i relativi punti per ogni città chiusa decidono quasi

sempre il vincitore.

In ogni caso la valutazione è positiva, questo è uno di quei giochi che

si impara in cinque minuti, ma che è dotato di una profondità che lo
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mantiene valido ed interessante anche dopo molte partite, ed è un

pregio dei grandi classici.

Il nome del gioco deriva dalla città francese famosa per le sue mura, e

in effetti alla fine il piano di gioco sembra proprio un paesaggio

medievale, con città fortificate, strade e campi, dipinto su un antico

arazzo.
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Cartagena
(gioco per 2-5 persone)







Autore: Leo Colovini

Editore: Venice Connection (www.venice-connection.com)
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Questo gioco è ambientato ai tempi dei pirati, e, secondo la storia

narrata sulle istruzioni, simula la fuga che nel 1672 un gruppo di pirati

intraprese per fuggire dalle prigioni della città spagnola di Cartagena.

In realtà l'ambientazione è (come spesso capita) solo un pretesto, ma si

tratta di un ottimo gioco astratto che, con regole semplici, riesce a

creare un ottimo mix di strategia e deduzione.

Il percorso sul quale si svolge la fuga è un lungo corridoio in cui si

alternano 6 diversi simboli (in stile piratesco: bottiglie, teschi, pistole,

etc...), le tessere sono mobili, per cui in ogni partita la successione dei

simboli è differente. Ogni giocatore ha 6 pirati, che partono da

un'estremità del percorso, e devono tutti raggiungere l'altra estremità,

nella quale si trova una scialuppa.

Al proprio turno, ogni giocatore ha tre azioni, e per ogni azione vi

sono due possibilità:

1) giocare una carta, che permette di far avanzare un pirata fino al

successivo simbolo non occupato (uguale a quello indicato sulla

carta). Se lungo il corridoio non ci sono più simboli liberi di quel tipo,

allora il pirata esce e viene posizionato sulla scialuppa;

2) far indietreggiare un pirata alla prima posizione in cui si trovano
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uno o due pirati (propri o avversari non fa differenza), questa azione

permette di pescare dal mazzo una o due carte (a seconda del numero

di pirati presenti nella casella in cui si arriva). Se in una casella ci sono

già tre pirati non è possibile fermarsi ma si deve indietreggiare fino al

gruppo di pedine successivo. Questa azione è l'unico metodo che i

giocatori hanno a disposizione per poter pescare delle carte.

Il primo giocatore che riesce a portare nella scialuppa il sesto pirata

vince. Tutto qui, le regole sono estremamente semplici e si spiegano in

cinque minuti, ma come i classici, capire le regole e vincere sono due

cose molto diverse.

Risulta infatti semplice predisporre un percorso e far avanzare i propri

pirati, ma bisogna stare attenti a non favorire troppo gli altri giocatori

che potrebbero sfruttare la strada pronta e scavalcarci nella fuga;

quindi è preferibile utilizzare la terza mossa a disposizione per

chiudere la strada al giocatore seguente. E ricordatevi che, se rimanete

senza carte nel momento cruciale, tornare indietro significa esporsi al

rischio di attardarsi nel tunnel, condizione che rende la vittoria

estremamente difficile.

Elemento molto positivo di questo gioco è il fatto che può essere

giocato a carte coperte (variante Jamaica) e a carte scoperte (variante

Tortuga), questo modifica in modo radicale il meccanismo: veloce e

dipendente dalla fortuna nel primo metodo, molto strategico nel

secondo (qui vengono scoperte anche le prime carte del mazzo, in

modo da poter sapere quali saranno le carte che verranno pescate nel

caso si voglia far indietreggiare le proprie pedine). Questo fatto

significa che questo gioco può soddisfare due categorie di persone

molto diverse: chi vuole giocare una partita rapida ad un gioco

simpatico (in cui è essenziale mettere i bastoni tra le ruote agli

avversari), e chi si esalta nei giochi che premiano chi riesce meglio

degli altri a tracciare una strategia vincente analizzando tutte le mosse
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a disposizione (il paragone con gli scacchi non deve sembrare troppo

azzardato).

E come ulteriore pregio, questo gioco è tutto in italiano e realizzato da

un italiano: Leo Colovini, forse il decano degli inventori nostrani che

si è distinto per l'originalità e la semplicità delle sue idee. Tanto di

cappello, Leo, e ci vediamo alla prossima recensione di un tuo

prodotto: Clans.
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Cave Troll
(gioco per 2-4 persone)







Autore: Tom Jolly

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

31









Cave Troll






Il tema fantasy di questo prodotto potrebbe far pensare all'ennesimo

ibrido boardgame / gioco di ruolo in cui con schede, miniature e lanci

di dado si simulano i combattimenti tra un gruppo di avventurieri e il

tipico assortimento di mostri che popola i sotterranei, giusto? No,

sbagliato, in questo caso la meccanica si allontana molto da

“Heroquest” e fa assomigliare questo gioco piuttosto a “El Grande” o

a “Web of Power”, dove il confronto tra i giocatori non si risolve in

uno scontro diretto ma attraverso il controllo di aree mediante

l'utilizzo di risorse.

La plancia di gioco di Cave Troll mostra un tipico sotterraneo, con

stanze (collegate da porte), scale (che rappresentano i punti di entrata

degli avventurieri) e un pozzo centrale (da cui invece entrano i

mostri). Intorno al sotterraneo c'è un segnapunti in cui vengono

indicati i punti fatti da ogni giocatore. 

Come funziona questo gioco? Ogni partecipante ha a disposizione un

set di segnalini, e quattro mosse per ogni turno. Una mossa può essere

utilizzata per far entrare nel sotterraneo un nuovo segnalino, muoverne

uno già posizionato (tenendo presente il limite massimo di cinque

segnalini per stanza) o utilizzare un'abilità speciale di un segnalino o
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di un oggetto magico.

Chi ha il maggior numero di Avventurieri in una stanza ottiene il

controllo della stanza stessa, che vale il numero di monete d'oro

indicato sul pavimento. La maggior parte dei segnalini rappresenta

degli Avventurieri generici, mentre alcuni hanno delle abilità speciali

che possono essere utilizzate per modificare la situazione a proprio

vantaggio, ad esempio: il Cavaliere vieta ad un giocatore avversario la

possibilità di entrare nella stanza in cui si trova, il Barbaro vale doppio

nel conteggio della maggioranza e il Nano raddoppia il valore in oro

della stanza, in più vi sono mostri che possono essere utilizzati per

spostare o uccidere gli avventurieri avversari, ed infine vi è il Troll

che dà il nome al gioco, che blocca definitivamente una stanza,

facendo uscire o uccidendo gli avventurieri presenti.

Oltre a segnalini che possono essere posizionati nel sotterraneo, vi

sono quelli che fanno scattare un conteggio immediato dei punti, che

permettono di aumentare il valore delle stanze o pescare a caso uno

dei sei oggetti magici, che danno un abilità speciale che può essere

utilizzata una sola volta nella partita, o convertita in monete d'oro per

il punteggio finale. Il gioco termina quando un giocatore posiziona o

utilizza l'ultimo dei segnalini del suo set, a questo punto viene

effettuato un ultimo conteggio dei punti e dichiarato vincitore il

giocatore con il totale più elevato.

L'autore di questo gioco è Tom Jolly, già creatore di “Drakon” (che ho

recensito in Kult Underground di Gennaio 2003), del quale avevo

lodato la meccanica molto pulita e la capacità delle regole di creare

dei rompicapi con cui i giocatori dovevano destreggiarsi. In questo

gioco devo dire che la meccanica è meno lineare, dato che una

strategia attenta può essere rovinata da un pescaggio sfortunato delle

tessere: se un giocatore estrae inizialmente i pezzi forti (come il

Cavaliere) ha un vantaggio su chi pesca solo Avventurieri normali. Lo
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stesso conteggio dei punti, che avviene casualmente, può

avvantaggiare, spesso in maniera definitiva, il giocatore che si trova in

quel momento a capitalizzare una situazione favorevole. Quindi se in

una mossa faccio arrivare i miei avventurieri nel sotterraneo, e

prevedo nella mossa successiva di spostarli in varie stanze per

ottenerne il controllo, un conteggio dei punti estratto da un altro

giocatore durante il suo turno e prima che io possa completare la mia

strategia è un evento sfortunato che compromette la mia mossa.

Un metodo per ovviare all'importanza dell'estrazione potrebbe essere

quello di distribuire inizialmente due segnalini a ogni giocatore, in

modo tale che durante la mossa se ne possa pescare uno e decidere

quale giocare tra i tre possibili. In questo modo si potrebbe ridurre un

po' la sfortuna dell'estrazione (anche se i segnalini Avventuriero

generici rimangono comunque molti e non sarà strano trovarsene tre in

mano).

Una annotazione: la plancia di gioco è fissa, a differenza di molti

giochi recenti che presentano una plancia modulare e quindi sempre

diversa ad ogni partita; comunque non sembra un problema, dato che

la casualità delle estrazioni dei segnalini porta difficilmente al ripetersi

di situazioni già viste. Rimane la sensazione che, se non controllata

bene, una plancia di questo tipo possa contenere delle zone

privilegiate che permettono al giocatore che le controlla di avere un

vantaggio rispetto agli altri. Un altro commento sulla plancia che

posso fare è che non è molto grande, e una volta che le stanze sono

piene di segnalini (magari di tre o quattro giocatori diversi), questi

vanno spostati in continuazione per studiarli o leggere il valore in

monete della stanza.

Come tradizione della Fantasy Flight, tutti i componenti non

presentano scritte e le istruzioni sono in varie lingue, compreso

l'italiano, per cui non vi sono problemi se non amate l'inglese (o il
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tedesco, vista la produzione ludica degli ultimi anni).

Il gioco è veloce e semplice, il tema forse un po' abusato, ma è un

gioco che vale la pena di provare, dato che ogni partita lascia la

sensazione che con un paio di modifiche qua e là possa aumentare di

molto lo spessore tattico.

Un aneddoto sul tema fantasy: sembra che originariamente l'autore

avesse pensato ad un gioco ambientato sulla banchisa polare, e abbia

poi cambiato l'ambientazione dopo alcuni commenti negativi in

merito. Questo in effetti spiega il curioso effetto che ha il segnalino

Ombra, che è quello di spingere un avventuriero fuori dalla stanza. Se

pensate invece a un orso che spinge qualcuno su una lastra di ghiaccio,

tutto si spiega; e si spiega anche il Troll che rende inagibile una

stanza, se lo vedete invece come un'orca che ribalta il lastrone di

ghiaccio facendo finire tutti a mollo in acqua.

35

Cave Troll





Citadels
(gioco per 2-8 persone)







Autore: Bruno Faidutti

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

Editore Tedesco: Hans im Glück (www.hans-im-glueck.de), pubblicato con il nome

"Ohne Furcht und Adel"
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Il tema di questo gioco è la costruzione di città medievali e lo scopo

che ogni giocatore si prefigge è quello di riuscire a costruire la città

più bella nel minor tempo possibile. L'autore è Bruno Faidutti, di

nazionalità francese, apprezzato in tutto il mondo per i suoi giochi

(Dragon's Gold, Knightmare Chess e Meurtre à l'abbaye, per citarne

solo alcuni).

Innanzitutto vi è un mazzo di carte che rappresenta i quartieri della

città che i giocatori vanno a costruire, quartieri che sono stati suddivisi

in cinque colori in base alla tipologia (luoghi di culto, quartieri

commerciali, nobiliari, etc.). Di queste carte-quartiere ne vengono

distribuite quattro a testa all'inizio del gioco, assieme a due gettoni che

rappresentano monete d'oro. A questo punto il giocatore che ha il

segnalino del Re, prende le carte con i ruoli, ne scarta un certo numero

(a seconda del numero dei giocatori), ne sceglie una per sé, e passa le

altre al giocatore alla sua sinistra, fino a che ogni giocatore ha scelto

un ruolo.

Ogni carta-ruolo ha un numero, che indica l'ordine con cui vengono

effettuate le fasi dei giocatori. Nella propria fase, il giocatore può

scegliere tra prendere due monete o prendere due carte-quartiere e
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tenerne una; poi può decidere di costruire un quartiere, calando la

carta davanti a sé e pagandone il costo in monete.

Il gioco termina quando un giocatore riesce a costruire otto quartieri.

A questo punto vengono conteggiati i punti, in base al costo in monete

di ogni quartiere e in base ad alcuni bonus speciali.

Descritto in questo modo potrebbe sembrare un gioco un po' noioso,

ma a rompere gli schemi ci pensano i ruoli che i giocatori scelgono:

ognuno di essi ha un'abilità particolare che il giocatore può decidere di

usare o non usare in un momento qualsiasi del proprio turno. E se

alcune abilità riguardano il giocatore stesso, altre coinvolgono gli altri

giocatori e ne influenzano le azioni. Vi faccio un esempio, il primo

ruolo: l'assassino, permette al giocatore che lo sceglie di indicare un

altro ruolo che non potrà agire quel turno, utilissimo per cercare di

mettere i bastoni tra le ruote di un avversario (ma non è facile usarlo,

dato che bisogna riuscire a capire quale ruolo sceglierà l'avversario),

oppure l'ultimo ruolo: il guerriero, permette di eliminare una

carta-quartiere già costruita, pagando un prezzo in monete d'oro. Ci

sono ruoli che permettono di guadagnare monete se si costruiscono

quartieri di un certo colore, altri che danno la possibilità di effettuare

azioni bonus e infine esiste il ruolo del Re, che permette a chi lo gioca

di prendere il relativo segnalino e poter scegliere per primo il ruolo nel

prossimo turno.

Questo gioco ha sicuramente molti lati positivi, è veloce ma allo

stesso tempo molto strategico, la fortuna è limitata ed è anche bello da

vedere, dato che le carte sono tutte illustrate splendidamente, con

immagini evocative e ricche di particolari.

Insomma, un gioco veramente completo, anche per l'estremo

bilanciamento delle partite, e si può giocare bene sia con due che con

otto giocatori.

E se pensate che dopo aver giocato molte partite possa diventare
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ripetitivo, vi consiglio di cercare l'edizione inglese, dato che questa

contiene dieci nuove carte ruolo, per aggiungere varietà una volta che

avete padroneggiato il gioco base.
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Clans
(gioco per 2-4 persone)







Autore: Leo Colovini

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

40









Clans






Nel numero precedente di Kult Underground vi avevo presentato

Cartagena, un ottimo gioco di Leo Colovini; questo mese vi presento

Clans, che può farvi capire come questo autore prediliga i meccanismi

astratti. Infatti il tema scelto (l'aggregazione in villaggi dei primi clan

di uomini primitivi) non regge neanche alla prima lettura (sarebbe

stato altrettanto appropriato descrivere l'ambientazione come la vita

degli organismi monocellulari in un vetrino da microscopio).

La mappa è suddivisa in diverse zone (di quattro differenti tipi di

terreno: montagna, pianura, deserto e bosco) in cui all'inizio sono state

distribuite in modo casuale pedine di cinque colori differenti, in

ragione di una per ogni zona. Ogni giocatore, al proprio turno, prende

tutte le pedine presenti in una zona e le sposta in una zona adiacente, a

patto che questa seconda zona non sia vuota. In questo modo, col

procedere del tempo, si può arrivare con la propria mossa ad isolare

completamente un villaggio: a questo punto viene assegnato un

gettone al giocatore che ha creato il villaggio e vengono conteggiati un

certo numero di punti ad ogni colore che forma il villaggio stesso. 

Questo concetto è molto interessante, dato che i punti vengono

assegnati ai colori e non ai giocatori, ma i colori vengono assegnati ai
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giocatori in modo segreto, in base a cinque tessere che vengono

distribuite all'inizio ma rivelate solo alla fine della partita. Per cui ogni

mossa deve essere fatta in modo da avvantaggiare il proprio colore e

penalizzare quello degli altri, ma senza dare troppe informazioni agli

altri giocatori.

Il gioco finisce quando viene creato il dodicesimo villaggio, a questo

punto vengono scoperte le carte, assegnati i punteggi dei colori ai

giocatori, e dichiarato vincitore chi ha raggiunto il punteggio più alto.

Ci sono un paio di precisazioni da fare: ogni villaggio costruito

appartiene ad un'epoca, e per ogni epoca c'è un terreno privilegiato,

che dà un bonus di punti; e un terreno svantaggioso, che  causa la

distruzione del villaggio. Quindi conviene creare villaggi in terreni

privilegiati, se si è uno dei colori che costituisce il villaggio; e

distruggere i villaggi di cui non si fa parte. Ma bisogna farlo con

accortezza, dato che anche questo è un modo per rivelare agli altri

qual è il proprio colore.

Se un villaggio viene creato con tutti e cinque i colori, allora si deve

effettuare un controllo ed eliminare i segnalini presenti solo in un

esemplare, ad esempio se il villaggio ha tre segnalini rossi, tre blu, due

gialli, un nero e un verde, allora il villaggio risultante sarà composto

da otto capanne: tre rosse, tre blu e due gialle; e solo a questi colori

andranno conteggiati i punti.

I materiali sono di buona qualità, il tabellone è robusto e colorato, le

pedine in legno sono “simpatiche” (sono piccole capanne), il gioco si

spiega rapidamente e le partite non durano mai a lungo. Il gioco è

dichiarato da due fino a quattro persone, ma non ci sono grossi

problemi a giocarlo in cinque, dato che ci sono pedine in cinque

colori: l'unica differenza è che giocando in meno di cinque sarà

possibile non avvantaggiare nessuno facendo mosse che attribuiscono

punti ad uno dei colori che presumiamo non appartenga ad alcun
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giocatore; se si gioca in cinque persone non è possibile fare questo, ma

qualunque mossa avvantaggerà necessariamente uno dei giocatori.

Diciamo che, all'aumentare dei giocatori, diminuisce la possibilità di

“bluffare”, ovvero di ingannare gli avversari su quello che è il colore

che stiamo cercando di favorire.

Come in molti altri giochi, giocando in due si può apprezzare

maggiormente la profondità strategica, dato che ogni nostra mossa

sarà seguita solo dalla replica di un avversario; mentre in cinque, sarà

molto più probabile che le nostre trame possano essere spezzate ed

annullate (anche in modo inconsapevole) da ben quattro mosse

avversarie.

Questo gioco, grazie alla sua vena astratta, potrà essere molto

apprezzato dagli enigmisti, che all'inizio (e, successivamente, ad ogni

mossa) si troveranno davanti ad un puzzle da risolvere, ma che

risulterà semplice anche per i giocatori occasionali. Di nuovo i miei

complimenti vanno a Leo, che oltre alla bontà delle sue invenzioni, è

riuscito a caratterizzare positivamente tutta la sua produzione con

un'impronta personale, che lo sta facendo notare anche oltre i confini

nazionali.
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Don
(gioco per 3-6 persone)







Autore: Michael Schacht

Editore: Queen Games (www.queen-games.de)
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Che cosa trovate dentro la scatola(ina) di questo gioco? Un mazzo di

trenta carte e un certo numero di gettoni di plastica (grossi, arancioni e

con delle scanalature per impilarli facilmente). Il nome e i quartieri

descritti sulle carte dovrebbero richiamare l'atmosfera della Chicago

anni '30 di Al Capone e di Don Vito Corleone, in realtà è difficile

applicare una qualunque ambientazione a questo gioco, che rimane

sempre ad un livello decisamente astratto.

Ad ogni giocatore viene affidata una dotazione iniziale di gettoni, con

i quali dovrà aggiudicarsi le carte in un asta organizzata in questo

modo: le carte vengono mischiate e proposte in lotti che vanno da una

a tre (per ricominciare poi da una), ogni giocatore, in senso orario, può

rilanciare l'offerta del giocatore precedente o abbandonare; quando

rimane solo un giocatore in lizza, questo prende tutte le carte del lotto

e paga la posta.

Ogni carta riporta una cifra (da zero a nove) e un colore, scelto tra i sei

colori possibili, per cui ci sono tre carte per ogni cifra e cinque carte

per ogni colore. Lo scopo del gioco è quello di ottenere alla fine della

partita il maggior numero di carte dello stesso colore, detto in questo

modo potrebbe sembrare un gioco banale, ma le aste alle quali
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partecipano i giocatori devono sottostare a due semplici regole: non si

può puntare un numero di gettoni in cui compaia una cifra presente tra

le carte già acquistate, e i gettoni pagati vanno al giocatore che ha il

maggior numero di carte che riporta la cifra delle unità dell'importo

pagato.

Facciamo un esempio: se io ho già comprato le carte 2,3,5,7 e 8, per il

prossimo lotto potrò puntare soltanto 1,4,6,9,10,11,14,16,19, mentre

tutti i valori compresi tra 20 e 39 sono vietati per la presenza del 2 e

del 3, ma di solito è difficile salire oltre i 20-25 gettoni come puntata;

da qui risulta chiaro che le carte che riportano la cifra 1 dovranno

essere evitate come la peste e acquistate solo se servono veramente

(magari se fanno parte di un lotto interessante oppure alla fine, per

completare una serie dello stesso colore), altrimenti precludono ad un

giocatore tutte le puntate che vanno da 10 a 19. Chi sbaglia (anche se

si corregge immediatamente) deve ritirarsi dall'asta in corso e mettere

un gettone nel piatto.

Facciamo un altro esempio: se Alfonso ha le carte 2, 3, 4 e 6, Barbara

la carta 4 e Carlo le carte 4, 6, 6 e 7, quando vengono pagati 12 gettoni

per un lotto, questi vanno ad Alfonso (per la regola precedente,

Alfonso non potrà mai puntare 12). In caso di parità i gettoni vengono

divisi in parti uguali e le eccedenze vanno nel piatto, che verrà

aggiunto all'importo da distribuire alla fine dell'asta successiva.

Nell'esempio precedente, se vengono pagati 6 gettoni, questi andranno

tutti a Carlo, mentre se ne vengono pagati 14, ne andranno 4 ad ogni

giocatore, e 2 verranno messi nel piatto.

Tutto qui, quando sono finiti i 15 lotti di carte vengono assegnati i

punti per i gruppi di carte dello stesso colore, più due punti per chi è

rimasto con più gettoni, e chi ha più punti vince.

Il meccanismo è semplice ed elegante, e la prima partita a questo

gioco non si rifiuta mai. Ma la sua semplicità lo rende anche un po'
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meccanico e, a lungo andare, poco divertente; sono dell'opinione che

l'autore, avendo trovato tre regole che si incastravano perfettamente

tra di loro, abbia evitato di aggiungere qualsiasi cosa che avrebbe

potuto complicare il gioco. A mio parere manca un secondo livello di

strategia che aggiunga un po' di imprevedibilità nella conduzione della

partita: ad esempio, si poteva aggiungere una regola per influenzare le

puntate altrui o per intervenire sulle carte già acquistate. Poi i lotti da

tre carte all'inizio del gioco possono dare un vantaggio notevole a chi

se ne impossessa, quindi si potrebbe modificare l'ordine dei lotti,

magari mettendo prima 5 lotti da una carta, poi 5 da due e infine 5 da

tre.

In ogni caso è un gioco che costa poco (volendo ve lo potete anche

costruire da soli) e ha un certo fascino. Se vi piace l'atmosfera delle

aste e i meccanismi di precisione, allora Don fa sicuramente al caso

vostro.

"Baciamo le mani..."
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Dragon's Gold
(gioco per 3-6 persone)







Autore: Bruno Faidutti

Editore: Descartes Editeur (www.descartes-editeur.com)
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 Bruno Faidutti è un prolifico autore di giochi Francese, che ho già

avuto il piacere di apprezzare con l'ottimo Citadels (recensito nel

numero di Marzo 2003 di Kult Underground). Questa volta ci propone

un gioco in cui ci troviamo ad uccidere draghi e, soprattutto, a

dividerci il loro tesoro.

Ogni giocatore ha quattro carte che rappresentano gli avventurieri che

ha a disposizione, due guerrieri, un mago e un ladro, ognuno con un

numero che indica la sua forza.

Al centro del tavolo vengono estratti quattro draghi, su cui è segnata la

forza, il numero di tesori visibili e il numero di tesori segreti, su ogni

carta drago vanno messi i tesori, estratti a caso da un sacchetto. I tesori

sono dei cilindretti di legno dipinto, che rappresentano tutto quello che

si può trovare nel tesoro di un drago che si rispetti: oro, argento,

oggetti magici, pietre preziose (diamanti, zaffiri, smeraldi, ametiste e

ambre) e un singolo diamante nero.

Al proprio turno ogni giocatore può prendere uno degli avventurieri

disponibili e piazzarlo su di un drago, anche già “impegnato” da un

altro giocatore; se il valore di tutti gli avventurieri è minore del valore

del drago, allora il suo turno finisce e si passa al prossimo giocatore.
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Altrimenti il drago viene ucciso, si aggiungono al suo tesoro

l'ammontare segreto, sempre estraendolo a caso dal sacchetto, e si fa

partire la clessidra da un minuto, durante questo tempo i giocatori che

hanno partecipato all'uccisione devono accordarsi su come spartire il

tesoro.

Se al termine del minuto anche solo uno dei giocatori non è d'accordo

sulla spartizione, allora tutto il tesoro è perso e nessuno prende niente.

Altrimenti ognuno prende la propria parte e la nasconde dietro ad un

piccolo schermo. Ci sono alcuni casi particolari da tenere presente: se

nel gruppo c'è solo un mago, allora a lui spettano tutti gli oggetti

magici trovati nel tesoro; tutti i ladri presenti nel gruppo danno la

possibilità al giocatore di pescare a caso un tesoro da dietro allo

schermo di un'altro giocatore che ha partecipato all'uccisione (come

dire: mentre il guerriero calava la sua spada sul drago per il colpo di

grazia, il ladro gli alleggeriva portafoglio); infine, se un giocatore ha

sia il ladro che il mago, il furto potrà essere fatto vedendo direttamente

i tesori che possiede l'altro giocatore.

Tutti riprendono i propri avventurieri e li posano davanti a loro a

faccia in giù (solo quando tutti saranno a faccia in giù il giocatore

potrà rigirarli e averli di nuovo disponibili), si estrae un nuovo drago

con il relativo tesoro, così da averne sempre quattro a disposizione.

A metà del mazzo dei draghi è stata inserita, all'inizio della partita, la

carta “Mercato”; quando questa viene estratta i giocatori hanno la

possibilità di effettuare tra di loro degli scambi di tesori, sempre nel

tempo di un minuto indicato dalla clessidra.

Il gioco va avanti così fino a che ci sono tesori disponibili, dopodiché

si procede al conteggio dei punti e alla proclamazione del vincitore.

Come si conteggiano i punti? Esistono due metodi, a seconda che si

stia giocando il gioco “base” o quello “avanzato”. In entrambi i

metodi, ogni pezzo d'oro vale tre punti, ogni pezzo d'argento e oggetto
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magico vale un punto.

Nel gioco “base”, si controlla chi ha più pietre preziose di ogni tipo, e

al giocatore vanno un certo numero di punti (che dipendono dal

numero di persone presenti). In caso di parità, i punti vanno a tutti i

giocatori alla pari. Ad esempio, giocando in sei, chi ha la maggioranza

di un tipo di gemme guadagna dieci punti. Il diamante nero vale sette

punti.

Nel gioco “avanzato”, i punti per la maggioranza in un tipo di gemme

sono ridotti (ad esempio, giocando in sei persone si prendono otto

punti per ogni tipo di gemma, non dieci), in più si ottiene un bonus di

cinque punti se si possiede almeno un esemplare di ogni gemma. In

questa variante il giocatore che ottiene il diamante nero incassa ben

quindici punti, ma non può fare punti con le altre pietre preziose (il

diamante nero ha su sé una “maledizione”).

Sempre nel gioco “avanzato” è possibile utilizzare il mazzo delle carte

per gli oggetti magici, ogni volta che un mago prende dal tesoro del

drago uno o più oggetti, il giocatore può estrarre una carta da questo

mazzo e tenerla nascosta, fino a quando non ne vorrà utilizzare il

potere speciale. I poteri degli oggetti non sono sbilancianti, ed

aggiungono una nota di varietà alla partita, rendendo ogni scontro e

ogni transazione meno scontati di quanto possano apparire.

Considero Dragon's Gold una piacevole variazione nel panorama dei

giochi, dato che la discussione che si verifica tra i giocatori è un

aspetto che di solito è presente nei giochi, ma non era mai apparso mai

come regola esplicita. Poi è un gioco di ambientazione fantasy, e

quindi con un tema sfruttato, che riesce ad essere ugualmente

originale. Le partite sono veloci e tutto il materiale è splendidamente

illustrato e di ottima qualità (unica pecca una traduzione in inglese non

perfetta, ma si può ovviare scaricando le regole da Internet).

A prima vista può sembrare un gioco un po' caotico, ma in realtà
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bisogna saper valutare attentamente le possibilità che ogni giocatore

ha al proprio turno, e tenete d'occhio soprattutto le possibilità di

sfruttare le combinazioni ladro-mago, dato che danno due vantaggi

importanti: poter prendere un tesoro preciso e anche poter vedere qual

è la composizione del tesoro di un altro personaggio, per poter

valutare quali sono le possibilità di avere la maggioranza in una certa

pietra preziosa, che è la vera chiave di vittoria della partita. Se non in

casi particolari, non conviene prendere il diamante nero, poiché vieta

la possibilità di fare punti con le pietre preziose; l'unico caso potrebbe

essere quando si gioca in sei, caso in cui le gemme danno meno punti,

e tenete d'occhio anche dove vanno a finire i diamanti: dato che sono

le gemme più rare, ne bastano tre per avere la maggioranza.

Un gioco consigliato a tutti, soprattutto ai giocatori di giochi di ruolo

che, dopo aspri combattimenti e sudate vittorie, durante le spartizioni

del bottino arrivano alle mani o scappano direttamente con tutto il

forziere, lasciando i compagni di avventura a bocca asciutta!
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Drakon
(gioco per 2-6 persone)







Autore: Tom Jolly

Edizione: Fantasy Flight (www.fantasyflightgames.com),

distribuito in Italia da Nexus (www.nexusgames.com)
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In questo gioco siete un avventuriero che è entrato nel classico

dungeon (labirinto) alla ricerca del tesoro del drago, ed è stato da

questo catturato e sfidato ad uscirne indenne, in competizione con altri

avventurieri che hanno subito la stessa sorte.

Il gioco è abbastanza semplice nello sviluppo: ognuno ha quattro

tessere quadrate, che rappresentano stanze del dungeon, ad ogni turno

si può fare solo una delle seguenti azioni:

1) Posare una tessera che si ha in mano per estendere il dungeon, e

pescarne un'altra.

2) Muovere il proprio segnalino dalla tessera in cui si trova alla tessera

adiacente.

Delle frecce sui bordi delle tessere permettono di creare limitazioni

nei collegamenti tra le varie stanze, creando di fatto percorsi obbligati

(solitamente non è mai possibile ritornare sui propri passi). In più, al

centro di molte stanze, è indicato un simbolo che permette al giocatore

che vi entra di eseguire azioni speciali. Lo scopo del gioco è quello di

collezionare cinque monete (lo si fa entrando in una delle stanze che

ne riportano il simbolo). Chi vi riesce per primo vince la partita.

Fin qui sembra molto semplice, ma le azioni speciali presenti nelle
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stanze stravolgono quello che può sembrare un tranquillo vagabondare

nel dungeon: si può rubare monete al vicino di destra o sinistra,

perderle o doverle mettere nella tessera di partenza (a disposizione di

chi vi ritorna), si può ruotare o distruggere una stanza, sostituirla con

una che si ha in mano, rubare tessere dalle mani degli altri giocatori,

teletrasportarsi o muovere il segnalino di un altro giocatore.

Di fatto la partita diventa un'attenta pianificazione, in cui si cerca di

preparare un percorso che il proprio personaggio possa compiere

senza problemi raccogliendo tutte le monete che riesce,

contemporaneamente si deve cercare di mettere i bastoni tra le ruote

agli avversari, soprattutto a chi ha quattro monete e sta per prendere la

quinta. Nelle prime mosse, se posate una stanza con moneta davanti al

vostro personaggio, la vedrete in breve tempo distrutta o circondata da

pozzi (che fanno perdere una moneta) o altre sventure simili.

Di questo gioco l'editore ne ha già fatto uscire un'espansione, che

aggiunge nuove tessere e un segnalino drago che vaga per il dungeon

(mentre nel gioco base Drakon se ne stava a ronfare tranquillo nella

prima tessera).

Ogni personaggio ha (opzionalmente) un abilità speciale che può

utilizzare una volta sola nel gioco. Per esempio, il ladro può rubare

una moneta ad un avversario che si trova nella stessa tessera. Al di

fuori di questa abilità, i sei personaggi non hanno differenze nel loro

utilizzo, per cui vi consiglio di adoperarla per dare un po' di spessore

al vostro alter-ego.

Il gioco è realizzato bene, con componenti solidi e colorati, istruzioni

in sette lingue (e la settima è l'italiano), è veloce e ci si riesce a giocare

bene anche in sei. L'unico difetto è che, dopo le prime partite, si tende

a pianificare eccessivamente le proprie mosse, il che può portare ad un

gioco lento per la maggior parte della partita, con fulminee vittorie nel

giro di cinque minuti nel finale.
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Per evitare questo vi consiglio di giocare questa variante, che modifica

le condizioni di vittoria: non si devono più raccogliere cinque monete,

ma quattro, dopodiché bisogna uscire dal dungeon entrando in una

stanza teletrasporto o in una stanza con il simbolo della chiave. Non

c'è il rischio di far durare troppo una partita, dato che può finire

all'esaurimento delle tessere o ad un orario prestabilito, con la vittoria

del giocatore che ha raccolto più monete.

Concludendo, è un acquisto consigliato, dato anche il prezzo basso a

cui si può trovare e la soddisfazione (e l'ilarità) che può dare

giocandolo: ad esempio riuscendo a far entrare un avversario, vicino

alla vittoria, in un percorso obbligato pieno di pozzi.
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El Grande
(gioco per 2-5 persone)







Autori: Richard Ulrich e Wolfgang Kramer

Edizione Tedesca: Hans im Glück (www.hans-im-glueck.de)

Edizione Inglese: Rio Grande Games (www.riograndegames.com)
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Questo gioco è ambientato nella Spagna del quindicesimo secolo, e

simula gli intrighi e i giochi di potere che la nobiltà del periodo ordiva

per cercare di ottenere il controllo della penisola. Il tabellone

rappresenta infatti la Spagna, suddivisa in nove regioni; ogni giocatore

assume il ruolo di un Grande (un rappresentante dell'alta nobiltà), e ne

posiziona il simbolo (un cubo di legno) in una regione scelta a caso,

assieme a due Caballeros (Cavalieri, cubetti di legno più piccoli),

componenti della nobiltà minore, che verranno utilizzati per

controllare le varie regioni. Dei restanti Caballeros, cinque vengono

posizionati davanti a ogni giocatore, per formare la propria “corte”, gli

altri vanno riuniti per creare la “provincia”.

Lo scopo del gioco è quello di riuscire a controllare il maggior numero

di regioni, disponendo in modo appropriato i propri Caballeros. Una

grossa pedina di legno rappresenta il Re, e ha il duplice effetto di

bloccare la regione in cui si trova e di indicare le regioni confinanti

come le uniche in cui si possono posizionare i Caballeros che arrivano

dalla corte.

Oltre alle nove regioni, ne esiste una decima: il Castillo. Questo è una

torre di legno, in cui si possono posizionare i Caballeros; qui, a
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differenza delle regioni normali, non si vede quanti ce ne sono

(naturalmente con un po' di memoria è possibile ricordare quanti ve ne

sono entrati).

Esistono cinque mazzi di carte, denominate carte “azione”, ognuno

composto da 11 carte, tranne l'ultimo mazzo, in cui vi è una unica

carta (che permette di spostare il Re). Ad ogni turno viene girata una

carta per ogni mazzo, cosicché tutti possano vedere quali azioni sono

disponibili.

Tutti i giocatori hanno un mazzo di carte “potere” numerate da 1 a 13,

all'inizio del turno ognuno ne gioca una, e il numero scelto indica la

sequenza con cui i giocatori eseguono il loro turno, che quindi non è

mai fisso ma varia a seconda delle scelte fatte; oltre a questo, sulla

carta è indicato anche il numero di Caballeros che il giocatore deve

prendere dalla provincia e mettere nella propria corte.

A questo punto ogni giocatore sceglie una delle carte “azione” visibili,

ogni carta ha un numero, che indica quanto Caballeros possono essere

presi dalla corte e posizionati sulla mappa (solo nelle regioni adiacenti

al Re), e la descrizione di un'azione speciale.

Le azioni speciali sono di vario tipo: alcune danno la possibilità di

spostare i Caballeros, propri e degli altri giocatori in mappa o fuori

dalla mappa, con altre si può spostare il proprio Grande o il Re, con

altre ancora si possono fare punti o infine guadagnare la possibilità di

mettere un “Veto” alle azioni degli altri giocatori.

Dopo che tutti i giocatori hanno scelto una carta azione ed effettuato le

mosse corrispondenti, le carte azione e potere utilizzate vanno scartate

e si passa al turno successivo.

Al terzo, sesto e nono turno vengono conteggiati i punti, seguendo

questa modalità: tutti i giocatori scelgono in segreto una zona che

conterrà i Caballeros usciti dal Castillo, poi vengono conteggiati i

punti per il Castillo, i Caballeros che ne escono vengono posizionati
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nella regione scelta (modificando quindi la situazione), poi vengono

conteggiati i punti per tutte le regioni, una alla volta. Ogni regione

infatti ha tre numeri che indicano i punti che vanno ai tre giocatori che

hanno il maggior numero di Caballeros. In più, la regione che contiene

il Re dà 2 punti al giocatore che ha la maggioranza, e altri 2 punti

vengono dati ai giocatori che hanno la maggioranza nella regione dove

si trova il loro Grande.

Può sembrare complicato, ma una volta compreso il meccanismo, la

fase di conteggio non porta via più di qualche minuto. Alla fine del

nono turno, il giocatore che ha più punti viene nominato “El Grande”

e vince la partita.

I materiali di questo gioco sono veramente lussuosi: niente plastica,

ma legno dipinto per i Caballeros, i Grande, il Castillo e il Re. Il

tabellone è robusto e la grafica è molto accattivante. Il prezzo può

sembrare un po' alto, ma troverete che si tratta di un gioco anche bello

da vedere, oltre che da giocare.

Infatti la fortuna ha un ruolo veramente minimo, se non del tutto

assente: le carte potere disponibili in un round sono visibili da parte di

tutti e comunque è sulla base della loro distribuzione che i giocatori

decidono come approntare la mossa. Sicuramente, se avete la

possibilità di fare una mossa risolutiva attraverso un'azione speciale, e

nel turno precedente un vostro avversario ha acquisito un “Veto”,

allora la sfortuna avrà agito contro di voi. Ma d'altra parte, sapendo

tutto questo, potete rinunciare alla mossa risolutiva e optare per

qualcosa di meno eclatante, ma più sicuro. In parole povere, se volete

cimentarvi in un gioco dove la Strategia è con la “S” maiuscola, El

Grande fa sicuramente per voi.

Questo gioco è stato nominato “Spiel des Jahres” (gioco dell'anno) nel

1996, il premio più ambito per un gioco tedesco, e posso dire che lo ha

ben meritato, dato che ha portato una innovazione sostanziale nel
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panorama ludico, introducendo il concetto di “controllo del territorio”

(in contrapposizione al concetto di “conquista”), in effetti i giocatori

non combattono tra di loro, ma tentano di ottenere il controllo

attraverso la maggioranza dei Caballeros in ogni regione, e solo

un'attenta pianificazione permette di ottenere tale risultato senza uno

spreco di risorse, dato che per raggiungere lo scopo basta un solo

Caballero in più rispetto agli avversari; inoltre il più delle volte può

essere conveniente puntare al secondo piazzamento in molte regioni,

piuttosto che alla maggioranza in poche, ampliando quindi le

possibilità strategiche.

Ci troviamo davanti ad un gioco che, attraverso regole semplici ed

eleganti, mette a disposizione dei giocatori un ampio spettro di scelte,

che devono essere attentamente ponderate per effettuare la mossa più

efficace. Le regole sono semplici, e una volta imparate una partita non

dura più di due ore; è comunque possibile giocare una versione

ridotta, semplicemente saltando i turni uno, quattro e sette.

Posso dire che El Grande sia diventato un classico a tutti gli effetti, sia

per la diffusione che ha avuto, sia per il fatto che sono stati pubblicati

altri giochi (come ad esempio “Web of Power”) che ne hanno

utilizzato i meccanismi di base. Se oggi i giochi tedeschi hanno

conquistato una posizione di rilievo nel mondo ludico, El Grande ha

sicuramente una parte di questo merito.
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Finstere Flure
(gioco per 2-7 persone)







Autore: Friedemann Friese

Editore: 2F-Spiele (www.2f-spiele.de)
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Friedemann Friese, l'autore di questo gioco, appare ossessionato da

due cose: il colore verde (che mette in tutti i suoi giochi, oltre che nei

suoi capelli) e la lettera F (quasi tutti i suoi giochi hanno nomi che

iniziano con la lettera F). A parte queste particolarità, Finstere Flure

(che si potrebbe tradurre come “Corridoi Sinistri”) è veramente un bel

gioco.

In cosa consiste? I protagonisti del gioco sono rimasti intrappolati in

una grande stanza piena di colonne, e devono cercare di raggiungerne

l'uscita senza essere divorati dal mostro che vi abita, nella tradizione

più classica dei film horror.

Se si gioca da due a quattro persone, si hanno quattro personaggi a

testa, mentre in più persone questi scendono a tre; ogni personaggio è

rappresentato da una pedina di legno colorato sulle cui facce vanno

incollati degli adesivi; a parte le immagini (divertenti e caratteristiche:

c'è la Famiglia Addams, il gruppo di ragazzini, i fan dei telefilm,

l'FBI, etc.) ogni set di personaggi è uguale e riporta sulle due facce

questi indicatori: 1/6, 2/5, 3/4 e 4/3; sono il numero di caselle che un

personaggio può percorrere in un turno, alla fine del movimento la

pedina va girata e il turno successivo userà il secondo numero, in

questo modo ogni due turni tutti i personaggi hanno mosso sette

caselle.

I personaggi non possono occupare la stessa casella ma possono

scavalcarsi; oltre a questo nel sotterraneo ci sono delle pozze di

sangue su cui si può scivolare e dei blocchi di pietra che si possono

spostare (a patto che dall'altra parte non ci sia un personaggio o il

mostro).

Una volta che tutte le pedine hanno effettuato una mossa, allora viene

estratta una tessera che dirà di quante caselle andrà mosso il mostro,

ma questo avverrà in modo del tutto automatico, secondo semplici
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regole: infatti questi avanza sempre, guardando alla propria destra e

alla propria sinistra, nel caso in cui veda un personaggio allora si

dirigerà verso quest'ultimo (non guarda mai all'indietro); se può

vedere più di un personaggio allora si dirigerà verso il più vicino,

mentre se si trovano alla stessa distanza allora andrà in “confusione” e

continuerà a muoversi sempre nella stessa direzione. Nel momento in

cui occupa la stessa casella di un personaggio, quest'ultimo viene

“mangiato”: se ci si trova nei primi sette turni, allora la pedina dovrà

ricominciare da capo, nei turni dall'ottavo al quattordicesimo la pedina

viene eliminata. I blocchi di pietra si dimostrano degli ottimi ripari,

dato che il mostro non vede al di la di essi e quindi può ignorare un

giocatore che se ne sia fatto scudo.

Dopo il movimento del mostro riprende il normale giro di mosse dei

giocatori, vince chi riesce per primo a portare fuori tre pedine su

quattro (oppure due su tre). Se, al termine del quattordicesimo turno

nessuno ha vinto, allora si dichiara vincitore chi per primo ha portato

fuori il maggior numero di pedine.

Le regole sono semplici, ed il gioco è estremamente tattico, dato che il

movimento del mostro viene “programmato” dalle posizioni dei

giocatori. Infatti è possibile attirare il mostro in una certa direzione

con uno dei propri personaggi, per fargli arrivare a vedere un

personaggio di un altro giocatore e farlo mangiare al proprio posto; ma

non è “troppo” tattico dato che nessuna mossa è mai sicura (a parte

quella dell'ultimo personaggio prima del movimento del mostro), il

giocatore che muoverà dopo di noi avrà sempre la possibilità di

romperci le uova nel paniere e spostare quel blocco di pietra che ci

aveva salvato fino a quel momento.

La simpatia di questo gioco si rivela anche nel segnalino del mostro,

infatti è componibile e sono presenti braccia, gambe, teste e corpi di

tre mostri che possono essere combinati per giocare sempre con
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qualcosa di diverso (una sorta di “mostro fai da te”). A questo

proposito c'è da dire che secondo le regole la prima mossa spetterebbe

a chi somiglia di più al mostro, ma per evitare discussioni in merito (e

giudizi, per forza di cose, sicuramente soggettivi) è meglio affidarsi ad

una più semplice estrazione della tessera col valore più alto.

Si tratta di un gioco a basso tasso di fortuna, dato che l'unico fattore

casuale è l'estrazione della tessera con il movimento del mostro, il

resto del caos è dato dai movimenti dei giocatori nella loro fuga

disordinata verso l'uscita.

Come consiglio tattico, sappiate che i personaggi con i fattori

movimento 1/6 si sono dimostrati i più difficili da gestire, dato che il

movimento di una casella li rende un bersaglio facile del mostro, e non

vengono aiutati più di tanto dal movimento a sei caselle dato che è

difficile prevedere come sarà la situazione alla fine della mossa (in

pratica si gestiscono meglio i personaggi con movimento 3/4). Per cui

andranno mossi con estrema attenzione, magari per ultimi, per avere

ben chiara la situazione sulla mappa.

Il gioco funziona, e funziona veramente bene, dato che oltre ad essere

molto tattico è anche estremamente divertente, e per nulla scontato:

l'irruzione del mostro in mezzo a un gruppo di personaggi che si sta

accalcando davanti all'uscita può arrivare a far vincere il giocatore che

era rimasto più indietro. 

Il gioco si rivela anche longevo, dato che al posto dei blocchi di pietra

si può decidere di utilizzare cristalli (attraverso i quali il mostro può

vedere), caselle di teletrasporto e blocchi che fanno svoltare il mostro

in direzioni prefissate quando questo li tocca, rendendo i movimenti

del mostro molto difficili da prevedere.

Il gioco ha il regolamento in tedesco, ma su Internet si trova la

traduzione in italiano e, a parte le regole, non ci sono altri componenti

con scritte in lingua. L'unico problema di questo gioco è che non è di
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facile reperibilità, dato che non ne esiste un'edizione italiana o inglese.

Se avete la fortuna di vederlo nei negozi sappiate che è un acquisto

obbligato: non sono molti i prodotti che risultino così giocabili da un

numero tanto variabile di persone (da due a sette).

Sicuramente consigliato, soprattutto dopo la visione di un buon film

horror di vecchio stampo.
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Fist of Dragonstones
(gioco per 3-6 persone)







Autori: Michael Schacht e Bruno Faidutti

Editore: Days of Wonder (www.daysofwonder.com)
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Days of Wonder è un editore relativamente nuovo che si è assicurato i

servigi di autori di prim'ordine come Michael Schacht (Don, del quale

vi ho parlato nel numero 96 di Kult Underground) e Bruno Faidutti

(Citadels, KU 95 e Dragon's Gold, KU 100), e si è presentato sul

mercato con ottimi prodotti che rasentano la perfezione sotto l'aspetto

grafico e dei materiali.

Aprendo questa piccola scatola scopriamo un vero e proprio tesoro: 36

pietre-drago (in vetro colorato) in tre colori diversi, un sacchetto di

tessuto per contenerle, un certo numero di carte splendidamente

disegnate, monete di legno di cinque tipi diversi, segnapunti (una

specie di dado rettangolare), schermi e regole.

Questo gioco è un figlio naturale dei due autori citati, dato che

riprende il meccanismo delle aste, presente in Don, e quello delle

abilità dei vari personaggi, presente in Citadels. La partita è suddivisa

in fasi, in ognuna delle quali vengono messi all'asta, uno in ogni turno,

dieci carte che rappresentano dieci personaggi fantasy. Otto di queste

carte sono sempre uguali, mentre due vengono estratte da un mazzo e

cambiano per ogni fase.

Queste carte danno a chi se le aggiudica diversi vantaggi, permettendo
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di impossessarsi di pietre-drago e di convertirle in punti, che vanno

segnati con i dadi rettangolari. Si parte con zero punti a testa e chi

prima arriva a tre si aggiudica la partita.

Come avviene l'asta? Ad ogni turno viene scoperta una carta (la prima

carta di ogni fase è sempre la Strega), ogni giocatore mette nella

propria mano un certo numero di monete d'oro, stende la mano davanti

a sé e ne mostra il contenuto contemporaneamente agli altri giocatori.

Chi ha offerto più monete vince la carta e tutti spendono le monete

puntate. Se c'è un pareggio, allora viene rifatta un'asta tra quei

giocatori che hanno fatto la stessa offerta, questa volta potendo

puntare solo le monete d'argento. Se c'è un ulteriore pareggio, il

personaggio viene scartato, altrimenti viene aggiudicato a chi ha fatto

l'offerta più alta.

Le monete d'oro che vengono puntate nell'asta possono essere di due

tipi: oro normale e oro delle fate (fairy gold), queste ultime hanno la

particolarità di ritornare nelle tasche dei giocatori alla fine della fase, a

differenza di quelle in oro normale, che una volta utilizzate vanno

rimesse nella scorta del banco.

Una volta attribuito il personaggio, il giocatore ne può utilizzare il

potere speciale: ad esempio, tra i personaggi che vengono messi

all'asta tutte le fasi, ci sono tre draghi, ognuno di questi permette di

aggiudicarsi una pietra-drago del colore corrispondente. Le carte

Wizard, Magician e Sorcerer permettono di trasformare le pietre-drago

in punti (secondo varie modalità), mentre il Ladro dà al giocatore che

se ne impossessa la facoltà di derubare un altro giocatore di una pietra

(precisamente il giocatore derubato è quello arrivato secondo all'asta);

infine la Strega permette al giocatore che ha vinto l'asta di ricevere

una moneta nera, che può essere puntata in un'asta successiva per

annullare il potere del personaggio posto in palio.

Le carte personaggio extra (di cui due vengono messe all'asta ogni
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fase) sono la vera forza del gioco e rendono ogni partita differente,

dato che i poteri speciali sono molto vari e la sequenza con cui queste

carte vengono presentate crea un percorso lungo il quale i giocatori

sono obbligati a muoversi. C'è da dire che questo stesso fattore causa

un'elevata aleatorietà delle partite, dato che frequentemente la

strategia che possiamo impostare viene stravolta dalla comparsa di una

carta extra dai poteri che magari in quel momento non avevamo preso

in considerazione; e tra le varie carte esistono abilità speciali molto

potenti, come quelle del Drago Arcobaleno, del Necromante o del

Ciarlatano.

Il bello di questo gioco è che raramente un giocatore rimane tagliato

fuori dalla vittoria; infatti se un giocatore raggiunge i due punti, allora

verrà osteggiato da tutti gli altri e per lui diventerà più difficile fare il

terzo punto; quindi favorendo i giocatori che in quel momento sono

rimasti indietro e dando loro la possibilità di recuperare.

I punti di forza di questo gioco sono dunque la semplicità e la varietà,

ma riesce anche ad essere un gioco profondo, che costringe il

giocatore ad analizzare la situazione turno per turno per decidere la

puntata da effettuare. Ma, anche se in molti casi è una moneta a fare la

differenza, non si tratta di un gioco al di fuori della portata del

giocatore “istintivo”, basta una moneta nera per annullare

l'assegnazione del personaggio che vi avrebbe dovuto garantire la

vittoria.

Ultima note: ci si gioca bene anche in sei, senza “tempi morti” dato

che il turno è sempre simultaneo e sul sito dell'editore trovate, oltre

alla possibilità di giocarlo on-line, molti personaggi nuovi con cui

rendere ancor più diverse le partite (nel momento in cui scrivo, i

personaggi disponibili sono ben 225).
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GranGol
(gioco per 2 persone)







Autori: Pierpaolo Turitto e Giacomo Mearelli

Editore: Giocofollia (www.giocofollia.it)
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Nonostante la passione nostrana per il pallone, i giochi da tavolo sul

calcio non hanno mai fatto molta presa sul pubblico, soppiantati dai

videogiochi (la serie FIFA si rinnova ogni anno, rimanendo sempre

uguale) e da giochi di abilità manuale come il Subbuteo.

Questo GranGol è un tentativo riuscito di replicare quello che avviene

allo stadio sul nostro tavolo, in modo semplice, accattivante ed

economico, dato che si tratta di un gioco di carte non collezionabile.

La confezione contiene 119 carte (dalla grafica fumettosa), due dadi a

sei facce con simboli speciali e un foglietto con le istruzioni (un po'

sintetiche a dire la verità). Cinque carte formano il campo di gioco,

con due aree di porta, due aree di tre-quarti campo e un'area di

centrocampo, le frecce su ogni carta indicano in che direzione si sta

sviluppando il gioco e in che posizione del campo si trova il pallone.

Dieci carte timer servono per scandire la durata della partita (apposite

carte “+5 minuti” fanno scorrere il tempo quando vengono giocate).

Durante la partita un giocatore gioca in attacco e l'altro in difesa,

scopo del giocatore in attacco è cercare di avvicinarsi all'area

avversaria e giocare una carta tiro, sperando di fare gol, mentre il

giocatore in difesa deve giocare carte che gli permettano di
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interrompere la manovra offensiva, se ci riesce i ruoli si invertono e il

gioco riparte. Le carte sono di tre tipi: neutre (che possono essere

giocate sempre), di attacco o di difesa, che possono essere giocate solo

dal giocatore che si trova in quel momento nel ruolo corrispondente.

Ad ogni turno i giocatori (che hanno una mano di 5 carte)

normalmente possono giocare o scartare solo una carta, ogni

passaggio in avanti avviene giocando una delle carte che lo permette e

tirando il dado verde: gli esiti possono essere di passaggio riuscito, o

di palla persa, in questo caso l'azione passa all'altro giocatore. In

difesa si possono giocare carte contrasto e quindi tirare il dado rosso

per vedere se il contrasto è riuscito, oppure si è commesso fallo con o

senza cartellino giallo (ogni due gialli si prende un cartellino rosso e si

continua a giocare con una carta in meno). Se si riesce ad arrivare a

tiro, il giocatore in attacco sceglie una direzione di tiro tra tre

possibili, e il giocatore in difesa ne sceglie una per il portiere, se le

due direzioni coincidono il tiro è stato parato, altrimenti col tiro del

dado verde si vede se la palla è diretta in porta o finisce in tribuna.

Oltre a queste semplici azioni, ci sono carte che permettono di

avanzare o conquistare la palla in modo automatico, oltre a una carta

GranGol (che permette di segnare un gol imparabile), in pratica

trovate nel gioco tutta la terminologia classica del calcio: il fuorigioco,

la mischia, la melina, le riserve, il contropiede, il catenaccio ed,

ahimè, l'errore arbitrale sono tutti rappresentati da una carta ed un

effetto corrispondente.

Quando il timer è stato girato due volte (quindi sono stati giocati due

tempi di 45 minuti più recupero) la partita finisce e vince chi ha fatto

più gol; se proprio non potete sopportare un pareggio, non c'è

problema, basta mischiare il mazzo e preparare le carte timer per i due

tempi supplementari.

Data la presenza contemporanea di carte e dadi, il gioco è
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pesantemente condizionato dalla fortuna, ma il meccanismo funziona

bene e ci si diverte, anche perché lo svolgimento della partita risulta

realistico: si possono vedere contropiedi fulminei che portano al gol in

tre mani o lunghi contrasti a centrocampo con la palla che passa da un

giocatore all'altro ad ogni mano. Anche il punteggio finale è sempre

realistico e non si finisce mai sul a 10 a 0, al contrario, le partite nella

maggior parte dei casi sono combattute fino alla fine. Il gioco è facile

da spiegare e da imparare e risulta accattivante per chiunque si

appassioni al gioco vero.

Questo gioco è stato prodotto dalla catena di negozi Giocofollia, alla

quale vi potete rivolgere se non lo trovate nei negozi normali. Invece a

questo indirizzo web

www.goblins.net/download/GrangolRulesNew.pdf trovate una

versione aggiornata delle regole, che vi consiglio di scaricare dato che

le regole originali possono risultare in alcuni passaggi un po' oscure,

ma sono tutti dubbi che dopo un paio di partite si possono fugare con

un po' di logica.

Naturalmente il gioco risulterà profondamente antipatico a chi del

calcio non può sentir parlare, ma nell'ambiente giusto risulterà

sicuramente un ottima scelta. Se siete in tanti vi consiglio di

comprarne più di una copia, dato che non resisterete sicuramente

dall'organizzare un intero campionato.

Un piccolo appunto: eliminate dal gioco la carta “Oggetti in campo”,

un po' di fortuna in un gioco non fa male, ma la presenza di una carta

che fa ricominciare la partita dall'inizio mi sembra un po' troppo.

Piuttosto, chiedete subito la rivincita, no?
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I Coloni di Catan
(gioco per 3-4 persone)







Autore: Klaus Teuber

Editore Tedesco: Kosmos (www.kosmos.de)

Editore Italiano: Tilsit Editions (www.tilsit.it)
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Questo gioco può essere ormai definito a tutti gli effetti un classico:

pubblicato nel 1995, ne sono state fatte versioni da parte di diversi

editori in tutto il mondo, e l'indice dell'apprezzamento che ha raccolto

è sicuramente la stratosferica quota di sette milioni di copie vendute.

Può essere definito come il primo gioco a stampo tedesco che ha avuto

una diffusione mondiale e ha fatto conoscere a tutti i punti di forza di

questi giochi: meccaniche semplici, ma che permettono l'applicazione

di tattiche complesse. Neanche da dire, nel 1995 ha vinto il premio

Spiele des Jahre, “Gioco dell'Anno”, in Germania.

La plancia di gioco rappresenta l'isola di Catan, che deve essere

colonizzata dai giocatori, costruendovi strade, villaggi e città. L'isola è

suddivisa in esagoni mobili, che vanno disposti casualmente; tali

esagoni rappresentano i vari tipi di terreno: campi, colline, montagne,

foreste e pascoli (vi è anche un esagono di deserto). Su questi esagoni

vanno posti dei gettoni numerati da due a dodici, corrispondenti ai

numeri che si possono ottenere dalla somma del lancio di due dadi.

Ogni giocatore dispone le prime due strade e i primi due villaggi sulla

plancia, ma attenzione: i segmenti delle strade vanno poste sui lati

degli esagoni, mentre i villaggi vanno sui vertici degli stessi.
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All'inizio del turno, il giocatore di mano effettua un lancio di dadi, il

totale ottenuto corrisponde a uno o due gettoni sulla mappa, e tutti i

giocatori che hanno villaggi sui vertici degli esagoni che contengono i

gettoni attivati possono ottenere le materie prime corrispondenti, che

sono: grano dai campi, mattoni d'argilla dalle colline, minerali dalle

montagne, legname dalle foreste e lana dai pascoli. Ottenute le materie

prime, il giocatore di turno può cercare di effettuare degli scambi con

gli altri giocatori; questo per arrivare ad avere le materie prime adatte

alla costruzione di ciò che ritiene utile, altre strade e villaggi, ma

anche città e carte sviluppo; ma solo con certe combinazioni di

materie prime, ad esempio: per costruire una strada bisogna utilizzare

una carta legname e una carta argilla.

Vi sono alcune limitazioni nella posa delle strade e dei villaggi:

innanzitutto un giocatore può costruire solo in posizioni adiacenti a

quelle già occupate (tranne che per le strade e i villaggi iniziali), i

villaggi non possono essere messi adiacenti l'uno con l'altro

(indipendentemente dal colore), per cui tra un villaggio e l'altro ci

dovranno essere come minimo due segmenti di strada;  dato che, una

volta posizionati, questi elementi non saranno più rimossi, si deve

stare molto attenti a come ci si muove, e scegliere una zona troppo

affollata può significare trovarsi ben presto chiuse tutte le possibilità

di espansione.

Oltre a costruire elementi nuovi, si può far crescere un villaggio,

pagando le carte risorsa necessarie e sostituendolo con una città. Il

vantaggio immediato sarà che si riceverà ben due carte risorsa ogni

volta che verrà attivato un esagono adiacente ad una città, al posto

della singola carta risorsa per un villaggio.

Non c'è un esagono corrispondente al “7” sul lancio dei dadi, infatti se

un giocatore effettua questo lancio deve, invece che controllare

l'arrivo delle materie prime, spostare una pedina “Brigante” (che
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inizialmente si trova nel deserto) in un esagono a sua scelta, da quel

momento in poi l'esagono in questione non produrrà più materie

prime, finché il Brigante non verrà spostato. In più il giocatore potrà

prendere una carta materia prima da uno dei giocatori che ha una città

o un villaggio adiacente all'esagono in cui si è mosso il Brigante.

Oltre alle strade, villaggi, e città, possono essere costruite le carte

sviluppo, che vanno pescate a caso ma danno diversi vantaggi, come

la possibilità di costruire strade, ricevere materie prime extra, spostare

il Brigante (giocando la carta Cavaliere) o ottenere punti vittoria

aggiuntivi.

Come si vince? Raggiungendo i dieci punti vittoria, che vengono

attribuiti in ragione di uno per ogni villaggio e due per ogni città, in

più vanno due punti al giocatore con la strada più lunga (minimo

cinque segmenti) e due punti a colui che ha giocato più carte Cavaliere

(minimo tre carte).

Per completare la panoramica sulle regole, esiste anche la possibilità

di commerciare con il mondo esterno, scambiando due, tre o quattro

carte uguali di materie prime con la carta che non riusciamo ad

ottenere col commercio normale dagli altri giocatori.

Le regole dei Coloni sono un concentrato di varie meccaniche (per cui

bisogna destreggiarsi in diverse “discipline” per riuscire a vincere): vi

è un po' di posizionamento (strade e villaggi), un po' di interazione

con gli altri giocatori (il commercio) e un po' di calcolo delle

probabilità (il lancio dei dadi). Quest'ultimo fattore può far storcere il

naso ai puristi, ma contribuisce ad aumentare il fascino che questo

gioco suscita nel novizio (in effetti la presenza dei dadi tranquillizza,

ed è sempre divertente lanciarli).

L'altro punto di forza dei Coloni è la plancia modulare, che rende ogni

partita diversa dalle altre: basta una diversa disposizione dei gettoni e

la strategia basata, ad esempio, sulle strade, che vi ha fatto vincere
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nella partita precedente sarà inutilizzabile a causa della scarsità del

legname che si può verificare nella partita attuale.

Parlando di strategia, è molto importante studiare la disposizione

iniziale dei terreni e dei gettoni, per individuare le zone più redditizie

in cui costruire, infatti la posizione ideale per un villaggio è il vertice

di tre esagoni (possibilmente di tipo diverso) che riportano i gettoni

con la probabilità più elevata di uscita: 6 e 8 (o in seconda battuta 5 e

9). Chi si assicura queste zone può contare su un rifornimento quasi

continuo di materie prime (oltre che su visite frequenti del Brigante,

purtroppo).

Se volete diminuire il peso della fortuna, potete provare questa

variante: date ad ogni giocatore un set di trentasei carte, sulle quali

avete ricreato tutti i possibili lanci che si possono ottenere con una

coppia di dadi; ogni giocatore potrà quindi scegliere il tiro di dado più

utile, ma finché non li avrà utilizzati tutti non potrà riusare un risultato

a lui favorevole (per esempio: se ha utilizzato il 10 ottenuto da un 6/4,

potrà sceglierlo nuovamente con la carta 4/6 e la carta 5/5, dopodiché

dovrà aspettare di aver esaurito il mazzo per poter ripartire con tutte le

carte a sua disposizione).

Forse l'effetto più evidente del successo di un gioco è il proliferare di

espansioni, e “I Coloni di Catan” è la conferma lampante di questo

principio (grazie anche alla pulizia e alla modularità del regolamento),

sono infatti state pubblicate:

-Estensione per 5 e 6 giocatori: che aggiunge componenti e materiali

per due giocatori in più.

-I Marinai di Catan: che aggiunge regole e componenti per muoversi

anche sui mari, oltre che sulla terra. A parte viene venduta

l'espansione apposita per 5 e 6 giocatori. Originariamente queste

regole erano parte integrante del gioco base, poi sono state separate

per renderlo più leggero e appetibile al grande pubblico.
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-Città e Cavalieri: aggiunge delle regole per diversificare le città e

utilizzare in vari modi i cavalieri. Anche qui ci vuole un'espansione

apposita per giocare in 5 e 6.

-Scenari storici I: per giocare all'ombra delle Piramidi o seguendo le

orme di Alessandro Magno.

-Scenari storici II: per giocare ai tempi della guerra di Troia o al riparo

della Grande Muraglia.

-Versioni sponsorizzate: ne sono state fatte due, da un'azienda di

Telecomunicazioni e da un produttore di Whisky (quest'ultima molto

bella, ambientata nelle Highlands scozzesi, con distillerie al posto dei

villaggi e un campione del prodotto reclamizzato da gustare).

Se questo non vi basta, sono stati fatti anche giochi completi che ne

riprendono lo stile: Coloni di Norimberga, Coloni di Canaan

(ambientata in Palestina), Coloni dell'Età della Pietra, oltre ad un

gioco di carte per due persone, con ben 5 espansioni! A questo punto

si può veramente parlare di sfruttamento del marchio!

Vi posso sicuramente consigliare questo gioco visto anche l'ottimo

lavoro fatto dalla Tilsit per la versione italiana, che contiene, oltre al

regolamento molto dettagliato, un libretto che riporta le prime mosse

commentate di una partita. L'ideale per essere proposto anche in

famiglia, al posto dell'ennesima partita a Monopoli!

Forza, cosa aspettate? C'è un'isola nuova di zecca, pronta per essere

colonizzata!
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Il gioco “I Coloni di Catan” (recensito sul numero 97 di Kult

Underground) è stata una pietra miliare sia come prodotto a sé stante,

sia come punto di partenza, da cui sono stati realizzate molte

espansioni ed altri giochi completi. Questo gioco di carte, dello stesso

autore, riprende il tema della colonizzazione dell'isola di Catan, e

permette a due giocatori di affrontarsi in una sfida in cui vincerà chi

riuscirà a sviluppare meglio il proprio regno, sfruttando le risorse che

l'isola mette a disposizione.

Ogni giocatore ha davanti a sé una serie di carte (di forma quadrata)

che rappresenta il suo principato. Si parte con due colonie, collegate

tra loro da una strada, ogni colonia successiva potrà essere posizionata

a lato delle colonie esistenti, a patto che tra due colonie venga prima

costruita una strada. Le carte risorsa vanno posizionate sopra e sotto le

strade, in modo tale che ogni colonia abbia quattro risorse in

corrispondenza dei quattro angoli della carta. Le carte risorsa sono

realizzate in modo tale da riportare ad ogni lato un numero, da zero a
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tre; per indicare che in quella carta sono accumulate un certo numero

di risorse basta ruotare la carta e visualizzare tale numero nel lato

inferiore della stessa. Ogni colonia può accogliere due carte

miglioramento, posizionate sopra e sotto la carta colonia, mentre ogni

città (che può essere costruita migliorando e sostituendo una colonia)

ne può accogliere quattro, due sopra e due sotto.

Inizialmente ogni giocatore ha una strada, due colonie e sei risorse,

ogni volta che costruisce una colonia aggiunge automaticamente le

due risorse pescandole dal mazzetto apposito. Altri mazzetti

contengono le carte colonia, strada e città, tutte queste carte possono

essere prese ed aggiunte al proprio principato pagando il

corrispondente costo in risorse.

Altri mazzetti contengono carte miglioramento e carte evento speciali,

che si possono usare rispettivamente per aumentare le capacità delle

proprie colonie e mettere i bastoni tra le ruote all'avversario,

provocando nel suo regno incendi, carestie e pestilenze.

Esistono cinque tipi di terreno e quindi cinque tipi di risorse: legname,

lana, minerali, mattoni, grano e oro; quest'ultimo non viene utilizzato

direttamente per costruire, ma può essere utilizzato da alcuni

miglioramenti e come moneta di scambio. Infatti i due giocatori

possono sempre scambiarsi tra loro le merci, se riescono a trovare un

accordo vantaggioso per entrambi.

Un giocatore inizia il proprio turno lanciando i due dadi, il primo dado

riporta vari simboli e ad ognuno di essi corrisponde un evento

particolare, come un torneo, o l'indicazione di estrarre una carta dal

mazzo degli eventi; una volta risolto l'effetto del dado, si controlla il

dado delle risorse (un normale dado a sei facce) e ogni giocatore

aumenta di una risorsa tutte le carte che riportano quella faccia.

Dopodiché il giocatore di mano può costruire, giocare delle carte

particolari e scambiare risorse con l'altro giocatore, quando reputa di
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non avere più opzioni giocabili, pesca le carte necessarie per riottenere

una mano di tre carte, e il turno passa all'altro giocatore.

Come si vince? Raggiungendo dodici punti vittoria, punti che vengono

conseguiti in tre modi:

1) vi sono alcune carte che riportano una o più bandiere, ogni bandiera

vale un punto vittoria: ad esempio, ogni colonia vale un punto, ogni

città ne vale due e il miglioramento “Colosso di Catan” ne vale ben

tre.

2) tra le carte che si possono costruire come miglioramento di una

colonia o di una città vi sono i cavalieri, questi hanno un valore di

combattimento e uno di torneo, il giocatore che possiede il totale più

alto in combattimento, riceve un segnalino appropriato e può

conteggiare un punto vittoria in più. Il giocatore che possiede il totale

più alto quando viene indetto un torneo (l'evento corrispondente sul

primo dado), lo vince guadagnando in questo caso una risorsa a

propria scelta.

3) analogamente, il simbolo del mulino, che viene riportato su alcune

carte, indica la potenza commerciale: il giocatore che possiede più

simboli dell'altro riceve il segnalino appropriato e può conteggiare un

punto vittoria. Quando capita l'evento corrispondente, il giocatore in

questione può sottrarre una risorsa a scelta all'avversario.

Il gioco risulta piacevole e divertente, ma la semplicità non deve

ingannare, infatti non è un gioco veloce, dato che una partita giocata

fino ai dodici punti può richiedere anche due o tre ore. È consigliabile,

se avete poco tempo, accordarsi prima su un punteggio inferiore.

Il gioco risulta anche molto vario, e per renderlo ancora più vario sono

state pubblicate ben sei espansioni, che aggiungono nuovi

miglioramenti, eventi, personaggi e regole; ogni espansione ha un suo

tema ben preciso, come si evince dai nomi:

- Trade & Change (Commercio & Sviluppo),
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- Politics & Intrigue (Politica & Intrighi),

- Knights & Merchants (Cavalieri & Mercanti),

- Science & Progress (Sapere & Progresso),

- Wizards & Dragons (Stregoni & Draghi),

- Barbarians & Trade Lords, solo quest'ultima non è stata tradotta in

italiano.

Veniamo ora alle note dolenti: il regolamento in italiano è scritto

veramente male, con errori di traduzione (ma non errori grammaticali,

che verrebbero facilmente individuati, ma errori nell'interpretazione

delle stesse) e con una forma che ne rende difficile la lettura e la

comprensione, dato che le stessi concetti vengono riproposti più volte

sotto forma di preparazione al gioco, regole rapide e regole dettagliate;

insomma, è necessaria un'attenta e ripetuta lettura del regolamento,

giocando qualche partita di prova, per ricordarsi tutte le regole ed

applicarle correttamente. In più, alcune carte sono tradotte in maniera

errata, se l'inglese per voi non è un problema, vi consiglio di scaricarvi

il regolamento da Internet in questa lingua, oppure potete orientarvi

verso l'edizione della Mayfair, che tra l'altro pubblica le prime cinque

espansioni in un'unica scatola ad un prezzo che è solo una frazione

delle versioni in italiano. D'altro canto la versione italiana è ben

distribuita e non dovreste avere difficoltà a reperirla.

A parte questi problemi, tutto sommato risolvibili, consiglio questo

gioco soprattutto alle coppie (è passato da poco San Valentino, no?),

dato che è semplice, ben disegnato e con il giusto grado di interazione,

fortuna e abilità; ma attenzione, cercate di non litigare per l'ennesima

pestilenza che affibbiate al vostro avver… partner.
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Questo gioco é uscito nel 2000, ma mi sembra giusto proporlo adesso,

nell'attesa del secondo film della trilogia: “Le Due Torri”.

Il sistema di gioco è molto particolare, infatti ogni giocatore interpreta

un Hobbit (tra Frodo, Sam, Merry, Pipino e Grassotto), e tutti hanno

come scopo comune quello di distruggere l'anello. Infatti si vince in

gruppo, e si perde come gruppo. Certo, se il proprio Hobbit muore, si

esce dal gioco, ma la soddisfazione di aver contribuito alla riuscita

della missione c'è ugualmente, ed è ancora maggiore, se il proprio

sacrificio ha salvato il portatore dell'anello.

Il gioco si presenta magnificamente: pedine in resina, tavole a colori

disegnate da John Howe (forse il più famoso illustratore delle opere di

Tolkien, che ha contribuito anche alle splendide scenografie del film),

contrassegni in cartone molto solidi, e naturalmente c'è anche l'anello

(in plastica, ma hanno realizzato anche un'edizione limitata del gioco,

con pedine in piombo e un anello in argento placcato d'oro).

Il gioco si svolge su due tavole, stampate fronte e retro che

rappresentano quattro luoghi della terra di Mezzo attraverso i quali gli

Hobbit devono viaggiare prima di poter arrivare al Monte Fato: Moria,

il Fosso di Helm, la Tana di Shelob e Mordor. In ogni tavola ci sono

87

Il Signore degli Anelli



tre o quattro percorsi (uno dei quali è quello principale) in cui si mette

un segnalino e lo si fa avanzare giocando carte di quattro diversi tipi:

Amicizia, Viaggiare, Nascondersi e Combattimento.

Quando il percorso principale viene completato la locazione è superata

e si passa a quella successiva. Ogni casella superata dà al giocatore di

turno la possibilità di acquisire segnalini vitalità (necessari per non

cadere nell'Oscurità), scudi (pagandone 5 si può chiamare Gandalf e

avere un aiuto per superare le difficoltà), guarire o acquisire altre

carte. Ma ci sono anche caselle negative, che costringono chi le supera

a lanciare il dado e accettarne le conseguenze (solitamente nefaste).

Un'altra tavola rappresenta la posizione del gruppo nella Terra di

Mezzo e lo stato di ciascun Hobbit rispetto all'Oscurità: una fila di

sedici caselle nella quale si posizionano i segnalini: da un lato gli

Hobbit e dall'altro Sauron (la cui miniatura è splendida, astratta e

terribile), ogni passo falso dei giocatori porta il proprio segnalino ad

avanzare verso il Nemico, e questi ad avanzare verso di loro, quando il

fato è avverso (o quando commettono azioni sconsiderate).

La posizione di partenza di Sauron serve anche per impostare il gioco

su tre diversi livelli di difficoltà: facile (partenza dalla casella n° 15),

medio (partenza dalla casella n° 12) o difficile (partenza dalla casella

n° 10).

Completa la meccanica di gioco una serie di eventi particolari

associati ad ogni locazione che sottopongono i giocatori ad alcune

prove che ricordano avvenimenti accaduti nel libro.

Prima di Moria e prima del Fosso di Helm i giocatori giungono

rispettivamente a Gran Burrone e a Lothlorien, dove ricevono degli

aiuti sotto forma di carte (personaggi e oggetti), utilizzabili per

avanzare lungo i percorsi, oppure (carte gialle) che danno delle abilità

speciali.

Di questo gioco esistono due espansioni (per ora solo in tedesco e in
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inglese):

1) Friend & Foes (Amici e Nemici),

2) Sauron.

Nella prima espansione trovate una tavola che aggiunge due locazioni

al gioco: Brea e Isengard, con relativi personaggi (Omorzo Cactaceo,

Glorfindel, Barbalbero, etc.). Oltre a questo ci sono trenta carte che

rappresentano gli emissari che Sauron ha inviato ad ostacolare la

Compagnia dell'Anello, nemici che devono essere affrontati e sconfitti

per poter avanzare nella missione.

Questa espansione rende il gioco molto più difficile, ed è consigliata a

chi non incontra più difficoltà con il gioco base.

La seconda espansione permette di far giocare una persona in più, che

interpreta il ruolo di Sauron, al quale viene affidato il compito di

ostacolare i giocatori con qualunque mezzo, rappresentato da

un'apposita serie di carte.

Se prima Sauron agiva con mosse brutali (date dal risultato del dado),

con questa espansione assume una dimensione subdola e maligna:

infatti i giocatori non possono concordare in segreto le mosse, ma

devono parlare apertamente, informando inevitabilmente anche il

Nemico.

Editrice Giochi ha fatto un ottimo lavoro con la traduzione del gioco,

ma non ha tradotto le due espansioni, anche se ha detto di essere

intenzionata a farlo una volta fossero uscite entrambe.

Oltre alle espansioni, su Internet si possono trovare molte varianti, qui

ve ne riporto alcune:

-per chi trova il gioco troppo facile, può provare la regola che rende

necessario arrivare a vincere senza perdere alcun Hobbit.

-la vittoria militare, nell'espansione Friend & Foes, rende per alcuni il

gioco troppo facile, per cui è stata introdotta una carta speciale

(“Cancello Nero” - “Black Gate”), che funziona in questo modo: se
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vengono eliminati tutti i nemici, allora si ricostruisce un secondo

mazzo, riprendendo dai giocatori le 8 carte che riportano un simbolo

nero (quadrato, cerchio, occhio); per poter vincere bisogna eliminarle

nuovamente.

-per aiutare i giocatori è stata introdotta una seconda carta speciale

(“Pace Vigile” - “Watchful Peace”), se si riesce a terminare il gioco

senza usarla, si possono segnare 10 punti in più, se invece la si vuole

usare, si può fare indietreggiare Sauron di 3 spazi.

-l'Anello passa di mano troppo facilmente alla fine di una tavola, per

cui consiglio di effettuare lo scambio solo quando un giocatore ha più

segnalini anello del portatore (e non quando ne ha lo stesso numero) e

dare a quest'ultimo una penalità facendogli tirare il dado (non deve

essere piacevole vedersi sottrarre il proprio “Tesssoro”).

Reiner Knizia, è uno stakanovista nel mondo degli autori di giochi da

tavolo, è laureato in matematica e ha creato in molti dei suoi giochi

meccanismi ingegnosi ed originali, anche se in alcuni casi un po'

astratti.

Astrazione che in questo caso viene completamente oscurata dalla

grandezza dell'ambientazione e dal meccanismo che riesce a rendere

in maniera perfetta lo spirito con cui gli Hobbit hanno affrontato

l'impresa: riuscire a distruggere l'anello, collaborando e sacrificandosi

affinché il portatore riesca ad andare avanti.

Concludendo, il gioco è bello da vedere e da giocare, piace anche al

gentil sesso, e rappresenta un “must” per un cultore dell'opera di

Tolkien, della quale posso dire che ne rispetta lo spirito. Lo vedo

come un gioco ideale da fare nelle festività di fine anno. 

E vi scoprirete, in questo gioco, a dover dire: “Fuggite, sciocchi!!!”
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Dato che si avvicina la data del 22 gennaio, giorno in cui uscirà in

Italia l'ultimo capitolo della trilogia di Peter Jackson su “Il Signore

degli Anelli”, mi sembra appropriato parlarvi di questo gioco, il

secondo realizzato da Reiner Knizia che ne sfrutta l'ambientazione.

Nel primo (di cui ho parlato nel numero 92 di Kult Underground) tutti

i giocatori collaboravano per arrivare a distruggere l'Unico Anello, qui

invece abbiamo una classica sfida (da qui il titolo) tra due giocatori,

che impersonano uno il “bene” e l'altro l'Oscuro Signore.

Nella tavola di gioco è rappresentata in modo stilizzato la Terra di

Mezzo, suddivisa in sedici caselle, in cui sono disposte in due angoli

opposti la Contea e Mordor; mentre in mezzo troviamo la catena dei

monti Nebbiosi (quattro caselle). In questa tavola si muovono le

pedine di cartoncino, nove per parte, che vengono infilate su telai

verticali di plastica che ne celano le caratteristiche al giocatore

avversario. Infatti il gioco si basa sul classico “Stratego”, dove il tipo

di unità che viene mosso è rivelato solo quando le pedine arrivano a
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contatto con quelle avversarie per il combattimento. Oltre alle pedine

ai giocatori viene data una dotazione di nove carte, alcune

contrassegnate da un numero, altre da un testo che ne descrive

un'azione speciale.

Le pedine sono, per il “bene”, i nove personaggi che compongono la

Compagnia dell'Anello, mentre per il “male” abbiamo un'assortimento

di mostri e cattivi, dai Nazgul a Saruman, passando per troll, lupi e

orchi. Ogni pedina mostra un numero (la forza del personaggio) e una

abilità speciale.

Inizialmente i giocatori dispongono quattro pedine nella loro “casa

base”, e cinque nelle due file di caselle più vicine a loro (rimangono

vuote solo le caselle di montagna), poi, ad ogni turno un giocatore

deve muovere una pedina di una casella in avanti. Non vi possono

essere più di due pedine in ogni casella, e non più di una in una casella

di montagna. Quando viene mossa una pedina nella stessa casella di

un'avversaria avviene un combattimento e la pedina perdente (o tutte e

due in caso di pareggio) viene rimossa dal gioco.

Lo scopo di ogni giocatore è semplice: per il “bene”, è riuscire a

portare Frodo a Mordor, per il “male” è sconfiggere “Frodo” oppure

portare tre pedine nella Contea; in più chi si trova nell'impossibilità di

effettuare una mossa valida perde la partita (direi che questo caso si

possa verificare solo per il giocatore del “bene”, ad esempio quando

questi occupa Mordor con due personaggi e non vi può fare entrare

Frodo dato che le pedine si muovono solo in avanti).

Lo scontro tra due pedine avviene innanzitutto rivelando l'identità dei

personaggi e consultando le loro abilità speciali, vi sono vari casi in

cui un personaggio ne elimina automaticamente un altro (Merry

elimina il Re Stregone, Gimli elimina gli orchi, etc.). Se così non è,

allora per ogni personaggio viene giocata una carta, anche qui la carta

giocata (se riporta una regola) può far vincere subito una delle due
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pedine, altrimenti vengono sommati i valori di forza della pedina e

della carta e chi ha il totale maggiore vince lo scontro, l'altra pedina

viene eliminata.

Come regola opzionale potete aggiungere due carte per parte, che

danno un vantaggio che può essere utilizzato solo una volta durante la

partita; in alternativa è un ottimo metodo per bilanciare due giocatori

di differente livello, dando soltanto al giocatore meno esperto una o

due carte.

Questo gioco è molto interessante, dato che utilizzando pochi elementi

e semplici regole riesce a creare un ottimo mix di strategia, tattica e

bluff, riducendo quasi a zero il fattore fortuna; e, cosa non da poco in

un gioco quasi astratto, ricorda le situazioni vissute leggendo il

romanzo. Una partita non dura più di mezz'ora, il che è un fatto

positivo dato che un confronto equo tra due giocatori si può svolgere

solo su due partite a ruoli invertiti (chi vince conta i suoi personaggi

sopravvissuti come punti); questo è comprensibile, dato che i due ruoli

sono molto differenti e forse non del tutto bilanciati: il “bene” ha

abilità per evitare il combattimento e fuggire, il “male” ha abilità

basate sullo scontro, quindi una strategia basata sull'aggressività per

quest'ultimo si rivela vincente un po' più spesso di quello che potrebbe

essere definito come “soglia dell'equilibrio”.

È abbastanza importante lo schieramento iniziale (è quindi necessario

pensare inizialmente ad una strategia con cui impostare la partita), ma

soprattutto conta cercare di utilizzare il bluff per disorientare

l'avversario e costringerlo a scoprirsi per fare avanzare Frodo, che per

il giocatore del “bene” è l'equivalente del Re negli scacchi; oppure,

per l'Oscuro Signore, per portare i tre personaggi nella Contea.

Vi consiglio per giocare bene le prime partite di leggere bene tutte le

abilità e tutte le carte, sia le vostre che quelle dell'avversario, dato che

solo sapendo quello che entrambi potete fare è possibile progettare
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una strategia vincente o riuscire ad organizzare una difesa adatta a

controbattere tutte le mosse dell'avversario.

L'unico svantaggio di questo gioco è che è per due persone soltanto,

per cui si rivela inadatto per le compagnie numerose; ma è uno

svantaggio che in realtà può diventare un punto a favore se state

cercando qualcosa che possa portare la vostra dolce metà verso i

giochi da tavolo (o distogliere il vostro compagno dalla tv o dal calcio,

anche se questo caso, statistiche alla mano, è molto più raro). Altro

punto a favore è che la Nexus ne ha fatto un'edizione in italiano, ad un

prezzo veramente appetitoso.

Quindi, questo è sicuramente il modo migliore per ingannare l'attesa…

l'attesa di cosa? Ma della visione de “Il Ritorno del Re”, naturalmente!

95

Il Signore degli Anelli - La Sfida





Java
(gioco per 2-4 persone)
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La plancia di gioco rappresenta la parte centrale dell'isola di Java

(ricoperta da una griglia esagonata), che i giocatori devono

colonizzare costruendo villaggi, risaie e laghetti per l'irrigazione. Ad

ogni giocatore vengono dati un certo numero di tessere da uno o due

esagoni, dodici pedine, tre carte e tre gettoni. A lato della plancia

vengono invece messe tutte le tessere da tre esagoni e le tessere da un

esagono dei laghetti. Le tessere sono molto spesse (3 millimetri) dato

che è importante capire subito il livello a cui si trova ogni tessera. In

ogni turno di gioco i giocatori hanno a disposizione 6 punti “Azione”

con cui effettuare vari tipi di mosse, innanzitutto possono prendere

una tessera e disporla sul piano di gioco, con le limitazioni che non si

possono coprire laghetti, palazzi o pedine, non si può mettere una

tessera esattamente sopra una tessera uguale e le tessere non possono

essere posizionate se sotto di esse c'è un buco (cioè non possono

rimanere “sbilenche”).

In ogni tessera ci può essere un esagono di villaggio oppure uno o più

esagoni di risaia, il primo obiettivo che i giocatori si devono porre è

quello di affiancare le tessere con i villaggi per creare dei villaggi più

grandi e poter piazzare in essi un esagono palazzo (che sono marcati
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con i numeri pari da 2 a 10). Il numero sulla tessera indica l'estensione

che il villaggio deve avere per potervi mettere un palazzo, ma per farlo

il giocatore deve anche avere il “dominio” sul villaggio. Come si fa ad

ottenerlo? Pagando un certo numero di punti è possibile far arrivare e

spostare sulla plancia le proprie pedine, colui che ha la pedina

nell'esagono più alto del villaggio ha il dominio su di esso e può

costruire un palazzo. Questa operazione permette al giocatore di

incamerare subito metà del valore del palazzo in punti, e indicarli nel

segnapunti che circonda l'area di gioco. Dopo aver costruito un

palazzo, se il villaggio viene espanso, è possibile migliorare il palazzo,

sostituendolo con uno di valore più elevato, ottenendo anche qui un

certo numero di punti, ma lo può fare sempre e solo il giocatore che ha

il dominio sul villaggio. Non è possibile unire due villaggi se entrambi

hanno un palazzo, mentre si può “dividere” un villaggio in due parti, e

mettere un palazzo nella parte che rimane senza (i palazzi non

vengono mai tolti, neanche quando la superficie del villaggio scende

sotto il numero minimo richiesto dal palazzo).

Un secondo metodo di fare punti è quello di piazzare i laghetti per

l'irrigazione: nel momento in cui l'esagono laghetto è completamente

circondato da tessere, il giocatore che ha il dominio sul laghetto

ottiene 3 punti. Anche qui ottiene il dominio il giocatore che ha la

pedina nella tessera più alta tra le 6 che circondano l'esagono in

questione. Se due o più giocatori hanno una pedina allo stesso livello,

allora per poter decidere chi ha il dominio si devono considerare anche

le altre pedine, ad esempio: se il giocatore A ha 1 pedina al livello tre

e 2 pedine al livello due, mentre il giocatore B ha 1 pedina al livello

tre e 4 pedine al livello uno, il dominio va al giocatore A, dato che si

ha parità al livello tre ma il giocatore B non ha pedine al livello due;

ha quindi la priorità il livello a cui le pedine si trovano, piuttosto che il

numero complessivo di queste.
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Un terzo metodo per ottenere punti è organizzare una festa in un

palazzo. Chiunque abbia pedine in un villaggio lo può fare, a patto che

nel palazzo non ve ne siano mai state fatte, dalla sua creazione o dal

suo ampliamento. Se il giocatore è l'unico abitante del villaggio, allora

incamera subito un certo numero di punti (in base al valore del

palazzo), altrimenti i giocatori devono stabilire chi ha il controllo della

festa giocando le carte in loro possesso, che possono essere acquisite

sempre pagando punti Azione. Se due o più giocatori arrivano allo

stesso livello di controllo della festa, allora a tutti verranno attribuiti

dei punti, secondo una tabella apposita, sempre in relazione al valore

del palazzo. Una volta fatta la festa, la tessera del palazzo va girata, ad

indicare che qui non potranno essere fatte altre feste (fino a quando il

palazzo non verrà ampliato).

Durante il proprio turno un giocatore può decidere di giocare uno dei

tre gettoni in suo possesso, per ottenere sette punti Azione al posto dei

canonici sei.

Quando viene giocata l'ultima tessera da tre esagoni dalla riserva

comune, allora il giocatore finisce la propria mossa e fa un conteggio

globale dei propri punti, poi gli altri giocatori, sempre a turno,

effettuano una mossa senza posare altre tessere e conteggiano i propri

punti. Chi ha più punti dopo quest'ultimo giro è dichiarato vincitore.

Come vengono conteggiati i punti all'ultima mossa? Chi ha il dominio

di un villaggio ottiene i punti corrispondenti al valore del palazzo,

mentre il giocatore al secondo posto nella graduatoria di quel villaggio

ne ottiene la metà.

La valutazione per Java è sicuramente positiva: innanzitutto va detto

che i materiali che compongono questo gioco sono superbi e la vista

della plancia di gioco alla fine della partita fa proprio un bell'effetto. Il

gioco ha una notevole componente tattica: si deve cercare di sfruttare

al meglio la situazione attuale, valutando volta per volta quale tra la
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numerose scelte che si pongono sia la migliore. È meglio espandere un

villaggio o prendere il controllo di un altro? Organizzare una festa e

poi ampliare il palazzo o suddividere un villaggio e costruirne uno

nuovo? Disporre un lago per l'irrigazione o proteggere il controllo sul

proprio villaggio elevandone gli esagoni? Le possibilità sono molte, e

questo è un fattore che rende Java un gioco difficile da padroneggiare

nella sua completezza. Una tattica sicuramente vincente è quella di

arrivare a costruire un villaggio con un palazzo di valore 10, poi

isolare il palazzo e un esagono di villaggio con una propria pedina

sopra, e continuare lo sviluppo del resto del villaggio. In questo modo

si mantiene il dominio su un villaggio che varrà dieci punti nel

conteggio finale, consumando soltanto due esagoni villaggio e una

pedina. Naturalmente si dovrà posizionare questo villaggio in modo

che non possa essere espanso con altri esagoni che potrebbero essere

occupati da un altro giocatore.

L'idea vincente che sta alla base di questo gioco è la variabilità delle

zone (i villaggi) su cui si cerca di ottenere il controllo, variabilità che

viene ottenuta non solo nelle due dimensioni della plancia, ma anche

nella terza dimensione rappresentata dal livello delle tessere. Con

l'eccezione della parte conclusiva della partita, per il resto del tempo la

situazione è sempre abbastanza fluida, e non è detto che se un

giocatore all'inizio ha il dominio di un villaggio riesca a mantenerlo

fino alla fine. Ricordatevi anche che le pedine non valgono solo per il

dominio di un villaggio, ma possono essere utilizzate per ostacolare il

movimento delle pedine altrui e la posa di tessere in posizioni per noi

svantaggiose.

L'edizione della Ravensburger contiene il regolamento in varie lingue,

tra cui l'italiano (ma comunque tutto il gioco è completamente

indipendente dalla lingua), del quale ve ne consiglio due letture

complete, inframmezzate da una partita di prova. Dopodiché sarete
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pronti per organizzare le migliori feste che si siano mai viste

nell'Oceano Indiano.

Forza, sotto col tamburo!
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Kill Doctor Lucky
(gioco per 3-7 persone)







Autore: James Ernest

Editore: Cheapass Games (www.cheapass.com)
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Tutti i giochi di investigazione iniziano quando la vittima é già

diventata tale. Questo gioco invece si svolge prima che avvenga

l'omicidio, infatti i giocatori sono i potenziali assassini che, per una

ragione o l'altra, tentano di mettere fine all'esistenza del Dottor Lucky

(letteralmente “Fortunato”), il vincitore sarà il giocatore che per primo

riuscirà in questo intento.

La plancia di gioco rappresenta la villa del Dottore, con indicate le

stanze (con relativi nomi), i corridoi e le porte che li collegano. Ogni

giocatore ha un segnalino che indica la sua posizione nella villa, così

come ne ha uno il Dottore. Una serie di carte dà la possibilità ai

giocatori di spostarsi, spostare il Dottore, tentare un omicidio o

sventare i tentativi degli avversari.

Il turno di gioco consiste in due possibili mosse:

- ci si può spostare di una stanza e pescare una carta se si entra in una

stanza che ha il nome (quindi non nei corridoi o nelle scale),

- si può giocare una carta movimento (sul proprio segnalino o su

quello del Dottore) e/o giocare una carta arma per tentare un omicidio,

con la limitazione che questo può essere tentato solo se ci si trova

nella stessa stanza con il Dottore e non ci sono altri giocatori presenti.
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La carta arma riporta un numero (da due a otto), che può variare per

certe armi se utilizzate in stanze appropriate. Questo numero

rappresenta la pericolosità del tentativo, che deve essere neutralizzato

dagli altri giocatori: ognuno di essi ha la possibilità di giocare un

numero qualsiasi (a propria discrezione) di carte Fallimento. Se le

carte Fallimento totalizzano un valore superiore all'arma, allora il

tentativo è andato a vuoto e la fortuna ha di nuovo salvato il Dottore.

In caso contrario il giocatore che ha fatto il tentativo vi riesce ed ha

vinto la partita (potrà naturalmente rallegrarsi finché non si faranno

vedere i detective, ma questa è un'altra storia, e un altro gioco).

Se non si ha alcuna arma a disposizione, si può tentare lo stesso, a

mani nude, ma il tentativo vale solo un punto e facilmente verrà

sventato. Bisogna prestare attenzione al meccanismo degli scarti, dato

che le carte Fallimento una volta giocate vanno messe da parte e non

dovranno essere rimescolate quando il mazzo si esaurirà, in questo

modo c'è la garanzia che prima o poi i tentativi dei giocatori sono

destinati a riuscire, dato che le carte Fallimento a lungo andare si

esauriranno.

Al termine del turno del giocatore, viene mosso il Dottore alla stanza

successiva, secondo un percorso ad anello prestabilito. Se durante

questo movimento il Dottore entra in una stanza occupata da uno o più

giocatori, allora il turno passa a questo giocatore, e da lui riparte la

sequenza normale.

Questo gioco è semplice, si gioca in fretta ed è divertente, dato che

genera una serie di situazioni da cartone animato. Non ha un alto

valore come rigiocabilità, ma è sopportabile dato il costo, e qui

bisogna aprire una parentesi…

La filosofia che James Ernest ha seguito per realizzare questi giochi è

quella di cercare di tenere i prezzi il più basso possibile, dato che per

buona parte i componenti che si trovano nelle scatole sono sempre gli

104

Kill Doctor Lucky



stessi, come pedine, segnalini e denaro, e possono essere riutilizzati in

più giochi, i prodotti Cheapass contengono solo quello che è

indispensabile: di solito il tabellone e le carte, oltre al regolamento, e

realizzati in modo economico. Nel caso di “Kill Doctor Lucky”

abbiamo stampe in bianco e nero (probabilmente fatte con una

stampante laser) su cartoncino per il tabellone e su carta colorata per

le carte.

L'obiettivo di tenere bassi i prezzi è sicuramente stato raggiunto, dato

che molti giochi non raggiungono il prezzo di vendita di 10 Dollari

(come “Kill Doctor Lucky”, che costa $ 7.50). 

Ma il prezzo basso non significa scarso valore, dato che tutti i giochi

Cheapass sono originali, estremamente demenziali e rapidi da giocare,

oltre che semplici da imparare (ogni tanto si può trovare un

regolamento un po' “traballante”, ma sono comunque una minoranza

rispetto al lotto complessivo). L'unica nota che posso fare è che non è

facile trovarli nel nostro paese, e se volete provarli dovrete acquistarli

direttamente negli Stati Uniti, magari non da soli, altrimenti rischiate

di pagare di più le spese di spedizione che il gioco.

“Kill Doctor Lucky” è forse il gioco più famoso della Cheapass

Games (che, letteralmente, vuol dire “giochi con le pezze al sedere”)

ed ha generato anche una serie di sequel e prequel (in uno di questi

dovete addirittura salvare il Dottore dall'affondamento del Titanic),

per cui ve lo consiglio, se doveste casualmente vederlo su qualche

scaffale.

Poi, se volete sentirvi più ispirati, potete giocarlo immaginando di

tendere agguati al capoufficio, al vicino o alla suocera, ma non fatevi

sentire da nessuno, mi raccomando, potrebbero scapparvi delle frasi

difficili da spiegare davanti al giudice…
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Kingdoms
(gioco per 2-4 persone)







Autore: Reiner Knizia

Editore: Fantasy Flight Games (www.fantasyflightgames.com)
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In Kingdoms (ovvero “Regni”), i giocatori sono chiamati ad occupare

una valle di un mondo fantasy, costruendo castelli, sfruttando le

risorse presenti e stando attenti ai numerosi pericoli esistenti.

La plancia di gioco è un rettangolo di 30 caselle, disposte in 5 righe di

6 caselle ognuna. Ogni giocatore ha a disposizione un certo numero di

gettoni ottagonali che riportano l'effige di un castello, del proprio

colore, con un valore che va da 1 a 4. Una seconda serie di gettoni

quadrati indica le risorse (con valore da +1 a +6) e i pericoli (con

valore da -1 a -6), questi gettoni vengono mischiati e posti coperti al

centro del tavolo, ed ogni giocatore ne pesca uno all'inizio di ogni

manche. Per tenere conto del punteggio accumulato da ognuno è

presente una serie di gettoni numerati (ma se vi trovate meglio,

nessuno vi vieta di usare carta e penna).

A turno, ogni giocatore può effettuare una tra le seguenti mosse:

-Posare uno dei propri castelli in una casella della plancia,

-Pescare casualmente un gettone dalla pila comune e giocarlo in una

casella,

-Giocare il gettone che è gli è stato distribuito all'inizio del turno in

una casella.
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Una volta che la plancia è completa finisce la manche e vengono

conteggiati i punti. Alla fine di tre manche, il giocatore che ha

totalizzato il maggior numero di punti vince.

Il metodo con cui vengono conteggiati i punti è l'idea che sta alla base

di questo gioco: si deve fare un calcolo separato per ogni riga e per

ogni colonna della plancia, innanzitutto si guarda la prima riga e si

sommano le risorse e i pericoli (tenendo conto del segno), dopodiché

ogni giocatore riceve questo valore, moltiplicato per il valore dei

castelli del proprio colore presenti in quella riga, fatto questo si passa

alla riga successiva e, al termine di queste, si passa a fare la stessa

valutazione per ogni colonna. In questo modo ogni singolo gettone

viene considerato due volte, una volta per la riga e una volta per la

colonna in cui si trova.

A questo punto risulta chiaro che lo scopo di ogni giocatore è quello di

riuscire ad avere i propri castelli in righe e colonne che presentino solo

gettoni positivi, e cercare di posizionare i gettoni negativi in linea con

i castelli avversari. Per rendere il meccanismo di gioco meno lineare

vi sono quattro gettoni speciali che alterano in modo sostanziale il

conteggio dei punti:

-I due gettoni Montagna: la riga e la colonna in cui si trova questo

gettone vengono trattate come due righe e due colonne separate per

quanto riguarda il conteggio. Ad esempio, se viene messo nella terza

casella di una colonna di cinque, allora verranno conteggiati i punti in

modo separato per le prime due caselle e per le ultime due.

-Gettone Drago: nella riga e nella colonna in cui si trova questo

gettone non vengono considerati per il conteggio i gettoni risorsa

(positivi) ma soltanto quelli pericolo (negativi).

-Gettone Miniera: nella riga e nella colonna in cui si trova questo

gettone, gli altri gettoni risorsa e pericolo valgono doppio (sempre

mantenendo il loro segno).
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Concluso il conteggio, vengono ridistribuiti i gettoni, con

un'eccezione: i castelli di valore due, tre e quattro non vengono

restituiti, quindi possono essere utilizzati solo una volta durante le tre

manche. I castelli con valore uno non hanno questa limitazione e sono

sempre a disposizione dei giocatori.

Questo gioco si presta molto bene ad essere giocato in due persone,

anzi, il meccanismo valorizza le strategie ben pianificate, in misura

maggiore che non giocato in tre o in quattro, dato che più mosse si

hanno a disposizione (e quindi meno sono i giocatori) e più c'è la

possibilità di controllare la situazione e rimediare anche ad un

pescaggio sfortunato. D'altra parte potete giocarlo anche nella

versione senza fortuna, ovvero con tutte le tessere della pila comune

scoperte, ma attenzione: rischiate che i tempi di gioco si allunghino

notevolmente, dato che il gioco diventa di pura analisi (come per gli

scacchi, il problema si risolve utilizzando un orologio).

L'autore, Reiner Knizia, ha al suo attivo un buon numero di creazioni,

che si fanno notare principalmente per i meccanismi di gioco, sempre

puliti ed eleganti, e non per le ambientazioni, a volte del tutto

accessorie, come “incollate” all'ultimo minuto, e questo Kingdoms

non fa eccezione; nella prima versione di questo gioco, chiamata “Auf

Heller und Pfennig”, l'ambientazione era quello di un mercato

medioevale, aldilà del cambiamento (si è passato ad un tema fantasy

forse per allinearsi agli altri prodotti di questo Editore), le regole sono

rimaste le stesse, a dimostrazione di come alla fine sia sicuramente più

importante un meccanismo che funziona su un gioco astratto, che una

bella licenza da un libro o un film utilizzata in un gioco che non “gira”

(e qui non stiamo parlando di programmi per PC).

Devo dire che questo Editore si sta facendo un ottimo nome, con

serietà e cura nelle proprie produzioni; l'aspetto linguistico non crea

problemi, dato che i componenti non presentano scritte e il
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regolamento (comprensivo di esempi) contiene anche la versione in

italiano.

Kingdoms è sicuramente da provare, può risultare a volte un po' lento

e “freddo”, ma se amate gli enigmi matematici che si possono trovare

sulle riviste di Enigmistica e trovate almeno un'altra persona che ha gli

stessi gusti, allora questo gioco fa sicuramente per voi.
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Linie 1
(gioco per 2-5 persone)







Autore: Stefan Dorra

Editore Tedesco: Goldsieber (www.goldsieber.de)

Editore Inglese: Mayfair Games (www.coolgames.com)
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Un po' per il loro fascino, un po' per la loro schematicità e facilità di

rappresentazione, le ferrovie si prestano bene a fare da ambientazione

per un gioco da tavolo. Questo “Linie 1” di Stefan Dorra ci porta in

una città, nella quale i giocatori devono pianificare la rete tranviaria.

La tavola di gioco rappresenta una griglia quadrettata in cui gli unici

elementi fissi sono dodici edifici, marcati con una lettera, e dodici

capolinea sui bordi della mappa, di questi ogni coppia appartiene ad

una linea di tram, per un totale complessivo di sei linee. Ad ogni

giocatore vengono date due carte estratte a caso da due mazzetti, una

che indica la propria linea e una che specifica quali edifici devono

essere raggiunti: tre edifici se si gioca in due o tre persone, due edifici

se si gioca in quattro o cinque.

Ad ogni turno i giocatori devono effettuare due mosse, ogni mossa

consiste nel piazzare una tessera binario in una casella libera, oppure

sostituire una tessera già piazzata con una delle proprie, riprendendo

in mano la tessera tolta (questo può essere fatto solo se la tessera che

si vuole togliere non ha alberi disegnati sopra). Dopo aver effettuato le

due mosse il giocatore pesca tante tessere quante ne servono per

riportare la propria mano a cinque pezzi.
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Lo scopo del gioco è quello di cercare di collegare i propri capolinea

con gli edifici indicati nelle carte, attraverso il percorso più breve

possibile; vi sono varie limitazioni nella posa delle tessere, dato che

non ci possono essere binari che finiscono fuori dalla plancia o

direttamente dentro un edificio, inoltre gli edifici vengono considerati

collegati solo dalla prima tessera che viene posata nelle caselle

adiacenti (non in diagonale), queste caselle vengono evidenziate

posandovi sopra un simpatico segnalino di “fermata del tram”.

Nel momento in cui un giocatore ritiene di aver collegato tutti gli

edifici indicati dalla carta con i suoi due capolinea, scopre le proprie

carte e controlla davanti agli altri giocatori il percorso, facendo

attenzione che tutti gli scambi siano percorsi nella direzione permessa.

Se ha commesso un errore, deve continuare a piazzare le tessere,

altrimenti prende il segnalino del tram del colore della propria linea, lo

piazza in uno dei propri capolinea e lo fa muovere nella corsa

inaugurale.

L'autore, nella prima stesura del gioco, aveva pensato ad un

meccanismo di movimento non legato alla fortuna, che funzionava in

questo modo: ogni giocatore può aumentare la velocità e spostare il

proprio tram di una casella in più rispetto al movimento precedente

(partendo da zero), una fermata rappresenta sempre un punto in cui il

tram si deve fermare, limitando quindi al numero di caselle percorse la

propria velocità in quel turno, e quindi limitando anche la velocità

possibile per il tram successivo. Ad esempio, se vi sono quattro

giocatori, A, B, C e D, dei quali il solo C non ha ancora completato il

percorso, A muoverà il tram di 1 spazio, B di 2, D di 3, A di 4 e così

via; se A deve muovere il proprio tram solo di 2 caselle a causa di una

fermata, allora B potrà continuare con un movimento di 3 caselle. Le

fermate lungo il proprio percorso vanno sempre considerate, anche se

non sono nominate nella propria carta.
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Alla Goldsieber questo meccanismo sembrava troppo arido, per cui è

stato introdotto l'uso di un dado da 6 facce, che riporta in 4 facce un

numero da 1 a 4, e in due facce il simbolo “H”, ogni giocatore che

deve muovere un tram lancia il dado e muove del corrispondente

numero di caselle, oppure fino a raggiungere una fermata se esce il

simbolo “H”.

Nella seconda edizione del gioco, chiamato “Streetcar” dalla Mayfair,

è stato invece riutilizzata la regola originale, senza dado e riportando

sulla tavola di gioco una scala della velocità raggiunta dai tram.

Il gioco è divertente e permette di applicare un certo grado di

ragionamento nella scelta delle mosse, certo la fortuna aiuta, dato che

si è molto limitati nelle proprie possibilità da quelle che sono le

tessere pescate; se non arriva quell'incrocio che permette di ultimare il

collegamento, allora c'è ben poco da fare se non pescare e sperare.

Il gioco sarebbe per un massimo di cinque persone, ma i materiali e le

carte ne permettono anche una sesta, anche se in questo caso, come in

Clans, viene a mancare il dubbio sul fatto che una delle linee possa

non appartenere ad alcun giocatore. Piuttosto giocando in sei c'è il

rischio che si esauriscano tutte le tessere senza che qualche giocatore

riesca a completare la propria linea. A questo proposito voglio

sottolineare una particolarità che si può verificare e che non è

contemplata dal regolamento. Se un giocatore costruisce una linea

valida, ed inizia a percorrerla, è possibile che un altro giocatore,

giocando una tessera in modo valido, la interrompa. A questo punto il

giocatore bloccato non può fare nulla se non assistere alla vittoria di

qualcun altro. Quindi consiglio di optare per una di queste soluzioni:

1) Vietare la possibilità di interrompere una linea già dichiarata come

valida.

2) Dare la possibilità al giocatore a cui si è interrotta una linea di

riprendere la posa delle tessere binario, fino a che non ripristina
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l'agibilità della stessa.

Un'ultima nota, il gioco è adattissimo ad essere ampliato e modificato,

e infatti in Internet si trovano regole che contemplano le situazioni più

varie, fino ad arrivare a situazioni da Formula 1, ruota contro ruota sui

tram che si contendono la vittoria fino all'ultimo metro. Cosa

aspettate? In carrozza!
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Loco!
(gioco per 2-5 persone)







Autore: Reiner Knizia

Editore: Nexus (www.nexusgames.com)
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Il punto di forza di questo gioco (ideato dall'onnipresente Knizia) sta

nella semplicità delle regole, infatti viene presentato come “il gioco

che si spiega in trenta secondi”. Questo fattore si rivela molto utile in

tutte quelle occasioni in cui ci si trova a proporre una partita a chi non

è mai andato oltre alla briscola o alla scopa; persone alle quali troppe

regole non farebbero altro che creare confusione e le allontanerebbero

da un mondo che in realtà è talmente vasto e variegato che è

impossibile non trovare un gioco che soddisfi i loro gusti.

Loco! è proprio un gioco semplice (ad esempio, come Lupi Mannari,

presentato sul numero estivo di quest'anno di Kult), ed è composto da

un mazzo di carte, di cinque colori diversi, ogni set con i valori da

zero a cinque; e da un certo numero di gettoni, sempre in cinque

colori.

Le carte vanno distribuite quasi tutte ai giocatori, il resto messo da

parte. A questo punto ognuno gioca una carta, senza limitazioni di

colore o valore, e pesca un gettone qualsiasi. Se viene giocata una

carta dello stesso colore di una già sul tavolo, l'ultima giocata viene

sovrapposta a quella preesistente. Si procede così fino a che tutte le

carte sono state giocate, a questo punto la carta visibile di ogni colore
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decreta il valore di ogni gettone posseduto dai giocatori (da zero a

cinque punti). Chi ha totalizzato il valore più alto vince la mano.

Il gioco è talmente rapido che una mano può essere portata a termine

in un quarto d'ora, ma nonostante la semplicità può essere apprezzato

anche dai giocatori abituali, dato che necessita di un certo studio delle

proprie carte e di quelle giocate fino a quel momento dagli avversari,

per cercare di capire quale sia la strategia migliore: se puntare ad

aumentare il valore dei nostri gettoni, diminuire quello degli avversari

o cercare di indovinare la strategia altrui per piegarla a proprio

vantaggio. Naturalmente è importante avere in mano carte dal valore

zero o cinque, ma non è indispensabile, dato che la carta che vale è

soltanto l'ultima giocata di quel colore, queste carte dai valori estremi

non hanno infatti alcuna utilità se giocate troppo presto. D'altra parte,

riuscire ad assicurare ad un colore il valore massimo, serve solo se si

ha un buon numero di gettoni di quel colore, altrimenti così si assicura

la vittoria degli avversari.

Questo gioco era già stato pubblicato col nome Flinke Pinke, con

l'unica differenza nelle regole che la carta Loco! (dal valore zero)

adesso va giocata dopo averne detto il nome, pena il divieto di poter

prendere un gettone. La Nexus ne ha fatto una versione (con le regole

in italiano) veramente economica, che consiglio a tutti quelli che

vogliono provare (e far provare) un gioco semplice e veloce, da usare

come riempitivo o come Cavallo di Troia per preparare il pubblico a

qualcosa di più impegnativo senza “spaventare” nessuno.
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Lupi Mannari
(gioco per 9 o più persone)
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Questo gioco fa parte di una categoria un po' particolare e atipica se

paragonata ai giochi che abbiamo visto fino a questo momento, si

tratta infatti un gioco di comitato. Le caratteristiche peculiari di questa

famiglia si possono riassumere in:

-regolamento semplice,

-elevato numero di giocatori (solitamente é necessario uno o più

arbitri),

-elevata interazione tra i giocatori (soprattutto attraverso dialoghi),

-scarso o nullo il materiale necessario.

Nello specifico di questo gioco, abbiamo un villaggio abitato da

contadini e infestato dai lupi mannari (che di notte agiscono e di

giorno si confondono con i contadini), dove i giocatori rappresentano

gli appartenenti alle due fazioni. All'inizio l'arbitro distribuisce ad

ognuno una carta, da tenere segreta, che rappresenta la propria

identità: contadino, lupo mannaro o veggente. Questo è un gioco che

si può fare con un minimo di nove persone, ovvero otto giocatori e un

arbitro. Le carte che sono necessarie per otto persone sono:

1 veggente,

2 lupi mannari,
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5 contadini.

Potete utilizzare anche un normale mazzo di carte (francesi o italiane),

è sufficiente chiarire prima quali siano i ruoli indicati dalle carte,

potete ad esempio utilizzare la Regina di Cuori per il veggente, i due

Jack neri per i lupi mannari e delle carte normali per i contadini.

Per ogni giocatore in più aggiungete sempre un contadino, fino a

quando arrivate a 16 giocatori, per i quali sono necessari tre lupi

mannari, mentre a 23 giocatori conviene aggiungere un quarto lupo

mannaro. Ma tenete presente che con un numero così elevato di

giocatori la partita rischia di diventare molto lunga.

Dato che l'autore di questo gioco non è noto (è praticamente

l'equivalente di un programma Open Source), vi posso presentare le

regole complete, che d'altra parte sono molto semplici: il gioco si

suddivide in una serie di turni notturni e diurni, alternati l'uno all'altro.

Si inizia con la notte, durante la quale tutti i giocatori chinano il capo,

chiudono gli occhi e si portano le mani a coprirli. A questo punto

l'arbitro dice ad alta voce: “Lupi mannari, svegliatevi”. I giocatori che

hanno la carta corrispondente alzano la testa ed aprono gli occhi, in

questo modo al primo turno ogni lupo capisce chi sono i suoi

compagni. Ora devono accordarsi, soltanto con i gesti, su chi sbranare

quella notte ed eliminare quindi dal gioco, e lo devono segnalare

all'arbitro. Eventualmente, per evitare che i lupi mannari vengano uditi

mentre gesticolano, gli altri giocatori possono battere i piedi per creare

un po' di rumore.

L'arbitro ora dice: “Lupi mannari, dormite”, e i giocatori si rimettono

nella posizione precedente, seguito da: “Veggente, svegliati”. Il

veggente si alza e indica, sempre senza parlare, un giocatore qualsiasi;

l'arbitro deve, con un gesto, fargli capire se è un contadino o un lupo

mannaro, si consiglia per evitare qualsiasi ambiguità di fare uno di

questi gesti:
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-il simbolo di OK per i contadini,

-una mano ad artiglio per i lupi mannari.

Una volta fatta la comunicazione al veggente l'arbitro deve dire:

“Veggente, dormi”, seguito da “È l'alba, svegliatevi tutti”. La fase del

veggente deve essere eseguita sempre, anche quando il veggente è

stato ucciso, per evitare di dare informazioni ai giocatori rimasti.

All'alba l'arbitro indica quale è stata la vittima della notte scorsa ed

inizia il giorno, tutti i giocatori devono discutere tra loro ed arrivare ad

una decisione su chi linciare. La decisione può essere presa in vari

modi:

-ogni giocatore indica una persona, chi riceve più voti viene linciato,

-ogni giocatore indica una persona, le due persone che ricevono il

maggior numero di voti hanno la possibilità di difendersi con un

discorso, poi tutti gli altri effettuano una seconda votazione potendo

indicare soltanto uno dei due.

Per semplificare la raccolta di voti, chi viene indicato può alzare una

mano indicando con le dita il numero di voti raggiunto. Nei casi di

parità deve intervenire l'arbitro lanciando una moneta o tirando un

dado (in alternativa, se si parte con tanti giocatori, si può linciare

entrambi i “nominati”). Dopodiché il gioco riprende con una fase

notturna, e si continua così fino a che una delle due fazioni non vince:

-i contadini (e il veggente con loro) vincono se riescono ad uccidere

tutti i lupi mannari,

-i lupi vincono se in qualsiasi momento della partita raggiungono il

pareggio numerico con i giocatori non-lupi. Ad esempio se si arriva in

quattro, due lupi e due contadini (o un contadino e il veggente), i lupi

hanno vinto, dato che possono rivelarsi e sbranare i contadini in uno

scontro uno contro uno.

Coloro che vengono linciati e sbranati dai lupi escono

immediatamente dal gioco, non devono mostrare la loro carta e non
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possono più parlare. A parte queste regole, e fatto il divieto a chiunque

di mostrare la propria carta, non esistono limitazioni, ogni giocatore

può dire ciò che vuole, chiunque può spacciarsi per veggente,

contadino e lupo (sì è visto anche questo).

Di questo gioco esistono molte variazioni. Queste sono solo alcune

possibilità:

-Durante la notte viene eseguito prima il turno del veggente, seguito

da quello dei lupi mannari. L'arbitro deve però guardare prima le carte

di tutti i giocatori per conoscerne il ruolo dato che dovrà rispondere al

veggente prima di vedere chi sono i lupi mannari.

-Chi viene ucciso deve mostrare subito la carta, cosicché tutti i

giocatori si possano rendere conto immediatamente della situazione.

Questo rende i bluff dei falsi veggenti impossibili se il veggente viene

ucciso presto.

-Se avete carta e penna, e non avete problemi di tempo, potete optare

per una votazione segreta per decidere chi deve essere linciato.

Sono state pubblicate due versioni commerciali di questo gioco,

ognuna delle quali arricchita con regole e personaggi extra, questi

ultimi dotati di abilità particolari:

-Lupus in Tabula, della daVinci Games (www.davincigames.com), per

9-23 giocatori.

-The Werewolves of Thiercelieux, della Asmodée Editions

(www.siroz.com), per 8-18 giocatori.

-Are you a Werewolf, della Games Lore (www.gameslore.co.uk), per

8-15 giocatori.

Lupi Mannari ha il pregio di essere semplice ed adatto a qualunque

pubblico, le partite sono veloci e chi viene eliminato all'inizio non

deve aspettare troppo prima di poter rigiocare una partita. Non vi sono

strategie complesse che lo rendono ostico al giocatore occasionale: si

tratta principalmente di dar fondo alle proprie abilità di convincere il
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prossimo. Alla fine comunque la fortuna ha un discreto peso, ma può

essere dosata dall'arbitro. Ad esempio, dato che uccidere il veggente

nei primi turni favorisce molto i lupi mannari, se vi sono molti

giocatori in questo caso l'arbitro potrebbe designare un secondo

veggente.

Come disposizione vi consiglio di giocarlo seduti ad un tavolo, oppure

disposti in cerchio, in modo tale che tutti possano vedersi.

Come bonus, a questo indirizzo, nel sito web di Kult Underground,

potete trovare un documento in formato Adobe Acrobat da stampare

(ed eventualmente plastificare) per giocare a Lupi Mannari con delle

carte appositamente realizzate. La prima pagina è sufficiente per

giocare in 9 (c'è una carta extra per designare casualmente l'arbitro), le

altre due pagine aggiungono le carte per 18 e 27 giocatori; ricordatevi

di aggiungere il terzo lupo a 16 (17 compreso l'arbitro) e 23 (24

compreso l'arbitro).

L'estate è ormai arrivata, quindi, cosa c'è di meglio di un'orda di lupi

mannari famelici per ravvivare una festa?
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Mamma Mia!
(gioco per 2-5 persone)







Autore: Uwe Rosenberg

Editore: Rio Grande Games (www.riograndegames.com)
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Qual è il piatto italiano più famoso e diffuso nel mondo? Sicuramente

la pizza, e non poteva certo mancare un gioco che ne prendesse

spunto. Mamma Mia! è un gioco di carte “made in Germany” che

permette ad un massimo di cinque giocatori di indossare i panni del

pizzaiolo e cercare di soddisfare le ordinazioni dei clienti affamati.

In un mazzo sono mischiati cinque diversi tipi di ingredienti, quelli

ideali per una pizza come si deve (secondo i gusti del Tedesco medio):

peperoni, funghi, olive, salame e ananas (!). Ogni giocatore ha un

piccolo mazzo formato da otto carte ordinazione, ognuna

rappresentante una pizza in cui sono indicati gli ingredienti che

servono per farla. Seguendo le regole, il giocatore più affamato (!)

gioca per primo.

All'inizio ogni giocatore pesca una ordinazione e sei ingredienti, poi

può giocare, in una pila comune, un numero qualunque di ingredienti

uguali, oppure una carta ordinazione. Alla fine della mano deve

pescare, dal mazzo degli ingredienti o dal mazzo delle ordinazioni, un

numero di carte tale per cui ne abbia di nuovo in mano sette. Ma

qual'è il meccanismo con cui devono essere giocate le carte? Nel

momento in cui il giocatore ritiene che siano stati giocati abbastanza
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ingredienti per completare una delle ordinazioni che ha in mano, allora

gli conviene calare l'ordinazione, altrimenti dovrà calare uno o più

ingredienti.

Però l'ordinazione non verrà controllata subito, ma si dovrà aspettare

che si esaurisca il mazzo ingredienti. Solo allora il mazzo delle carte

calate (in pratica il “forno”) verrà rovesciato e un giocatore a caso

inizierà a controllare se gli ingredienti sono sufficienti per le pizze che

verranno via via scoperte (le carte ordinazione hanno il dorso del

colore del giocatore, per poterle facilmente distinguere ed attribuire al

legittimo proprietario).

Nel caso in cui una pizza abbia sufficienti ingredienti, allora il

giocatore la pone davanti a sé scoperta, e varrà un punto per il

conteggio finale. Se invece fino a quel momento non sono stati

scoperti abbastanza ingredienti per completarla, e il giocatore a cui

appartiene non riesce ad aggiungerli al volo prendendoli dalla sua

mano, allora la pizza va rimessa in fondo al mazzo delle ordinazioni e

gli ingredienti rimangono a disposizione delle ordinazioni che sono

state fatte successivamente. Alla fine di tre “sfornate”, chi è riuscito a

servire più pizze viene dichiarato vincitore. In caso di pareggi (non

infrequenti, dato che le pizze e quindi i punti che si possono fare sono

soltanto otto), si considera vincitore chi è rimasto con più ingredienti

in mano.

Cinque delle otto ordinazioni sono un semplice elenco di ingredienti

che si devono includere nella pizza, poi ve ne sono tre “speciali”: la

pizza monotona, che ha, oltre all'ingrediente tipico del giocatore, sei

ingredienti a scelta (il giocatore sceglie al momento del controllo qual

è l'ingrediente jolly); la pizza minima, in cui l'ingrediente variabile è

quello che ha il minor numero di ingredienti presenti nel “forno” nel

momento in cui viene controllata (sicuramente la pizza più difficile da

servire); e infine la pizza bombastica (praticamente una millegusti)
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che per essere servita deve contenere almeno quindici ingredienti, e,

molto importante, utilizza anche tutti gli ingredienti che al momento si

trovano a disposizione nel “forno”, in pratica dopo aver servito con

successo una bombastica, si riparte da zero con il conteggio degli

ingredienti.

Vi sono giochi che per essere padroneggiati hanno bisogno di varie

qualità: analisi, intuito, calcolo, anche fortuna… Mamma Mia! ha

bisogno di un'unica qualità: la memoria. Chi riesce meglio degli altri a

tenere sotto controllo la disponibilità di ogni ingrediente dopo ogni

ordinazione andata a buon fine, allora riuscirà immancabilmente a

vincere. Questo può e può non essere un punto debole di questo gioco,

normalmente dopo un paio di pizze la memoria ha già segnato il passo

e si prosegue giocando ad intuito; ed è probabilmente il metodo

migliore per giocare a Mamma Mia! divertendosi, ma tenete presente

che potete sempre incontrare il Pico della Mirandola del momento, e

contro un giocatore di questo tipo non c'è intuito o fortuna che tenga.

Questo gioco è anche ottimo come “trappola” per i non giocatori

(caratteristica che possiedono anche giochi come Bohnanza o Bang!),

visto la simpatia del tema trattato e le regole, sostanzialmente

semplici; considerando la breve durata di una partita (volendo lo si

può giocare anche in meno di tre “smazzate”) lo consiglio anche ai

giocatori “seri”, come riscaldamento nell'attesa che arrivi il quinto per

“El Grande” o come esercizio defatigante per concludere una nottata

ludica. Oppure da giocare al ristorante, quando state aspettando che

arrivi la pizza, quella vera, senza ananas!
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Meuterer
(gioco per 3-4 persone)







Autore: Marcel-André Casasola Merkle

Editore: AdlungSpiele (www.adlung-spiele.de)
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Meuterer (Ammutinato, in tedesco) è un gioco le cui regole riescono a

creare un meccanismo articolato con un mazzo di sole 60 carte.

L'ambientazione è marinaresca, ci sono 12 carte-isola, che disposte in

cerchio formano la rotta che la nave deve seguire; di tutti i giocatori, il

più vecchio interpreta il ruolo del capitano (se volete evitare che lo

stesso giocatore lo interpreti sempre potete comunque sorteggiarlo) e

inizia a giocare carte da una mano di cinque.

Queste carte possono rappresentare merci, che verranno vendute nelle

isole al termine della mano, o spade, che verranno usate in

combattimento se si verificherà un ammutinamento. Infatti quando un

giocatore (diverso dal capitano) decide di aver giocato abbastanza

carte (da nessuna a tutte e cinque) sceglie in segreto un ruolo tra quelli

ancora disponibili pescando una carta tra: ammutinato, mozzo,

nostromo, mercante e facchino.

Alla fine si scoprono i ruoli e se c'è un ammutinato avviene il

combattimento tra due fazioni, una formata dal capitano e dal

nostromo, e l'altra formata dal mozzo e dal mercante. A seconda della

fazione che vince (giocando più spade) il capitano o l'ammutinato

decide in quale isola andare, e se è l'ammutinato a vincere, diventa lui
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il capitano per i prossime mani.

Decisa la destinazione della nave, si commercia, ma solo le merci

indicate sulle isole e solo chi ha il numero maggiore di merci uguali

può venderli. In più il capitano prende punti per aver raggiunto l'isola,

il nostromo riceve la paga promessa dal capitano; in caso di

ammutinamento invece i punti li prenderanno l'ammutinato e il

mozzo. Gli altri due ruoli rimangono neutrali in caso di

combattimento, ma hanno dei vantaggi nel commercio e nel prendere

le carte per la nuova mano.

Alla fine di otto mani (nove se si gioca in 3) chi ha più punti viene

dichiarato il vincitore; una regola opzionale (e una carta in più)

introduce anche i pirati nel gioco, rendendo le carte commercio già

giocate un fattore non del tutto scontato.

In conclusione la mia valutazione è senza dubbio positiva, come tutti i

giochi di carte la fortuna rappresenta un ruolo importante, ma sono

altrettanto importanti le scelte strategiche che il giocatore è costretto a

fare, dal ruolo da impersonare alle carte commercio da giocare o da

tenere per la prossima mano.

Posso dirvi che il gioco è pensato da 3 a 4 giocatori, ma l'abbiamo

provato in 5 e si è rivelato ugualmente valido, anzi, è più probabile

che qualcuno decida di fare l'ammutinato, movimentando la partita;

invece in 6 giocatori è sconsigliabile dato che ogni volta c'è per forza

chi si deve ammutinare, rendendo il tutto troppo scontato.

In più vi posso segnalare una variante che, a mio modo di vedere,

rende il gioco più interessante: normalmente la nave viene spostata

dopo il commercio, per cui questo avviene nell'isola in cui si trova la

nave e nell'isola da cui proviene; vi consiglio invece di spostare la

nave prima del commercio, e di far avvenire questo nell'isola in cui si

trova la nave e nell'isola di destinazione. In questo modo il ruolo di

capitano è più ambito dato che gli permette di decidere l'isola di
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destinazione e quindi uno dei due luoghi in cui si può commerciare.

Alla fine, se un giocatore vede che, con l'attuale destinazione, non

potrà commerciare, può decidere di tirare fuori la sciabola e prendere

lui il timone della nave…

Capitano! Ammutinamento!!!
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Puerto Rico
(gioco per 3-5 persone)







Autore: Andreas Seyfarth

Editore Tedesco:  Alea (www.aleaspiele.de)

Editore Inglese: Rio Grande Games (www.riograndegames.com)
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Questo gioco è stato pubblicato nel 2002 e si è subito diffuso in

maniera perentoria come uno dei migliori giochi di società mai

prodotto, vincendo nello stesso anno il “Deutscher SpielePreis” e

arrivando in finale nello “Spiel des Jahres”, i due premi Tedeschi più

rappresentativi (come nota di colore per descrivervi il mercato

Tedesco posso dirvi che durante la sola Fiera del Gioco di Essen c'è lo

stesso volume di vendite a cui può arrivare il mercato Italiano in un

anno intero).

Che cosa ha di così particolare? Il gioco si basa sullo sviluppo

commerciale dell'isola di Portorico, nel Mar dei Caraibi. Oltre alla

ricca dotazione nel materiale (che è sempre un lato positivo), il grande

pregio di questo gioco è che, senza dover ricorrere a regole troppo

complesse, riesce a porre il giocatore davanti ad una serie di scelte le

quali, attraverso meccanismi semplici ma sottili, permettono la

realizzazione di varie strategie di gioco. Una strategia che ha permesso

la vittoria in una partita può rivelarsi assolutamente inadatta nella

partita successiva, nonostante la fortuna sia quasi assente. In pratica la

diversità in questo gioco è data dai giocatori stessi e dalle loro azioni.

Ogni giocatore ha a disposizione una tavola in cui è rappresentata (in
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modo stilizzato) l'isola di Portorico, con dodici zone che possono

essere adibite a piantagioni e miniere, e dodici zone in cui si possono

costruire edifici (San Juan, la capitale).

Il fulcro del gioco è rappresentato dai ruoli, che vengono gestiti in

questo modo: il primo giocatore potrà scegliere uno dei ruoli

disponibili, e svolgere la funzione di quel ruolo, poi ogni altro

giocatore (in senso orario) potrà effettuare una mossa sempre basata

su quel ruolo; a questo punto il giocatore successivo (sempre in senso

orario) sceglierà uno tra i ruoli rimasti disponibili e così via, fino a che

tutti avranno avuto la possibilità di scegliere. A questo punto tutti i

ruoli ritorneranno disponibili (i tre ruoli non utilizzati riceveranno un

doblone sulla propria carta per invogliare i giocatori a sceglierli in un

turno successivo) e la possibilità di effettuare la prima scelta passerà al

giocatore alla sinistra di chi ha iniziato il turno precedente, così la

possibilità di effettuare la prima scelta dei ruoli verrà fatta ruotare tra

tutti i giocatori. Chi effettua la scelta di un ruolo ha poi la possibilità

di sfruttare una mossa speciale, che gli altri giocatori (chi non effettua

la scelta) non può effettuare.

Questi sono i ruoli a disposizione:

-Colonizzatore: la sua funzione è quella di posare le tessere

piantagione sulla mappa, rendendo poi possibile la produzione delle

materie prime, la mossa speciale a disposizione del giocatore

principale è rappresentata dalla possibilità di scegliere e posare una

cava di pietre al posto della piantagione (la cava ridurrà il costo di

costruzione degli edifici).

-Costruttore: con il costruttore si può prendere una tessera edificio e

piazzarla su una casella della capitale (pagandone il relativo costo in

dobloni), il giocatore che sceglie questo ruolo ottiene uno sconto di un

doblone sul prezzo da pagare. Tra gli edifici ci sono quelli che

permettono la trasformazione delle materie prime in prodotto finito e

135

Puerto Rico



quelli che danno dei vantaggi nelle varie fasi della partita.

-Sindaco: questo ruolo permette di prendere i coloni dalla nave che

arriva dall'Europa e disporli nelle piantagioni e negli edifici (infatti

solo quelle tessere che sono attivate da uno o più coloni hanno effetto

nel gioco, le altre sono ignorate). Chi sceglie questo ruolo ha il bonus

di un colono in più da poter utilizzare.

-Artigiano: questo ruolo è il fulcro dell'attività produttiva e di tutta la

partita, quando viene scelto vengono controllate quante piantagioni ed

edifici produttivi ogni giocatore possiede (e li ha resi attivi con un

colono), e riceve il numero corrispondente di merci: granturco,

zucchero, indaco, caffè e tabacco. Chi sceglie questo ruolo ha il bonus

di una merce extra di un tipo a scelta tra quelle prodotte.

-Capitano: questo ruolo serve per caricare le merci sulle navi che le

riporteranno in Europa, questa operazione (che presenta numerose

limitazioni, da studiare attentamente) permette di ottenere i punti che

serviranno poi a determinare il vincitore.

-Commerciante: questo ruolo svolge un compito ben preciso, quello di

convertire una merce in dobloni. Anche qui ci sono alcune limitazioni

da tenere presente, come quella che un giocatore non può vendere lo

stesso tipo di merce venduta dal giocatore precedente. Il giocatore che

sceglie questo ruolo ottiene un doblone in più rispetto al prezzo fisso

(solo se effettua la vendita).

-Cercatore d'oro: questo ruolo è un po' particolare, dato che non

prevede un'attività svolta dal giocatore che non lo ha scelto, ne sono

presenti due ed è il ruolo che viene tolto se si gioca in meno di cinque

persone. La sua funzione è quella di dare un doblone a chi lo sceglie.

L'enorme varietà del gioco è data dagli edifici speciali, che alterano le

regole e permettono di avere diversi vantaggi, come poter

immagazzinare le merci e non perderle se nella fase del Capitano non

le si riesce a caricare sulle navi (che hanno una capienza limitata)
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oppure ottenere piantagioni ed edifici già provvisti del colono.

Alla fine vengono conteggiati i punti finali per gli edifici costruiti e

totalizzati con quelli realizzati durante la partita, chi ha il numero

maggiore di punti è dichiarato vincitore.

Edifici molto importanti sui quali si può basare la vittoria sono:

l'industria (factory) che permette di ottenere dobloni nella fase di

produzione, il molo (wharf) che mette a disposizione una nave extra in

cui caricare, e il porto (harbor) che dà un punto vittoria in più per ogni

nave che si carica. Altrettanto importanti sono gli edifici grandi (dei

quali ve ne è un solo esemplare per tipo), che aumentano il punteggio

finale in base a differenti criteri, come il numero di coloni, o di edifici

costruiti.

Il miglior modo per vincere a questo gioco è giocarvi il più possibile,

in modo da provare tutte le strategie possibili e capire quando

conviene applicare una o l'altra. Come ho detto all'inizio, la fortuna

influisce in maniera molto ridotta, in pratica si estraggono a sorte

soltanto le tessere piantagione che possono essere costruite, gli eventi

che si devono imparare a prevedere e sfruttare diventano le scelte che

gli altri giocatori effettuano.

Altro pregio di questo gioco è che le partite vengono decise solo alla

fine, con giocatori di pari livello solitamente il vincitore non si

discosta mai più di qualche punto dal secondo arrivato, per cui la

partita rimane sempre avvincente e combattuta per tutta la sua durata.

Infine il gioco soddisfa anche il neofita poiché le scelte che si devono

prendere non sono mai nascoste ma sempre evidenti e semplici tanto

da riuscire ad intuirne i possibili effetti solo dopo poche partite.

Concludendo, Puerto Rico è un gioco che riesce a soddisfare

qualunque palato, ve lo consiglio incondizionatamente; vedrete, ben

difficilmente troverete qualcuno che potrà rifiutarne una partita!
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Star Fleet Battle Force
(gioco per 1-6 persone)







Autore: Stephen V. Cole

Edizione: Amarillo Design Bureau (www.starfleetgames.com)
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L'editore di questo gioco di carte non collezionabile, lo studio

Amarillo Design, possiede una licenza particolare per produrre giochi

ambientati nell'universo di Star Trek: può rappresentare elementi della

serie classica, ma non ne può utilizzare i nomi, quindi niente

Cardassiani, Bajor o Borg e niente Kirk, Spock o Enterprise. Questo

può sembrare limitativo, ma dato il costo della licenza ufficiale della

Paramount, si può capire come abbiano cercato di ottimizzare un

investimento di questa portata.

Questo gioco si basa su due mazzi di carte: uno che rappresenta le

astronavi che i giocatori ricevono all'inizio, in numero variabile a

seconda del numero di persone (due ne pescano 15 a testa, sei ne

pescano 5), e un secondo mazzo che rappresenta le armi e le manovre

che le astronavi possono utilizzare.

Le carte astronave hanno un disegno (realizzato in modo molto

professionale con un programma di grafica 3D) della nave, con il

nome, la razza e la classe, una serie di indicatori per le armi e lo scafo

assieme ad un numero che indica il valore della nave (dal 4 della

Fregata Kzinti ai 16 della Corazzata Romulana).

Ad esempio, la Constellation (analoga dell'Enterprise), indicata come
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Heavy Cruiser (Incrociatore) della Federazione, ha due Fotoni, due

Phaser-1, un Drone (missili) e tre punti di scafo; con un valore

complessivo di 8 punti.

Le razze incluse sono, oltre alla Federazione, i Romulani, i Klingon, i

Gorn, i Tholiani, i Pirati Orionesi e gli Kzinti (una razza di felini,

apparsa in una puntata della serie a cartoni animati). Le navi sono

distribuite casualmente, per cui avere diverse razze nella propria flotta

è assolutamente normale.

Lo sviluppo del gioco è abbastanza lineare, nella propria mano si porta

la propria dotazione di carte a cinque, si giocano carte di armi o

manovre per cercare di danneggiare un avversario, ed eventualmente

si può scartare una carta, poi la mano passa al giocatore successivo e

così via. Per fare fuoco si devono giocare le carte armi che possono

essere utilizzate da una sola delle proprie navi, indicando come

bersaglio sempre una sola delle navi avversarie, nel caso della

Constellation, posso giocare una o due carte Fotoni (ho due tubi su

questa nave), una o due arte Phaser (Ph-1, Ph-2 o Ph-3, dato che il

Phaser più potente può sparare anche le carte Phaser più piccole) e una

carta Drone, ma non posso utilizzare carte Disruptor o Plasma. Ogni

carta arma riporta anche il numero di danni che questa causa (da 1 a

9), se non sono sufficienti per distruggere il bersaglio, questi vanno

segnati utilizzando dei piccoli marcatori da mettere sulle armi e sui

punti scafo distrutti.

Oltre alle armi possono essere giocate carte che aumentano l'efficacia

dell'attacco, e il difensore può giocare carte che la diminuiscono o ne

annullano l'effetto, per cercare di salvare la propria nave.

Quando rimane un solo giocatore sul campo di battaglia, la partita è

finita, si conteggiano i punti indicati su ogni carta astronave distrutta e

chi ha il totale più alto ha vinto.

Vi sono regole per il Cloak (dispositivo di dissimulazione, che hanno
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Romulani e Pirati Orionesi, ma non i Klingon), per il Web (ragnatela

Tholiana) e i caccia (esistono astronavi portaerei, che possono

attaccare senza giocare carte e causano un numero di danni variabile).

Oltre al gioco base, esiste anche un regolamento avanzato, che

introduce il concetto di formazione, dividendo le proprie astronavi in

Screen (linea avanzata, a diretto contatto col nemico), Main Body

(astronavi che possono sparare ed essere colpite solo da armi a lunga

gittata) e Reserve (navi che non possono né colpire, né essere colpite).

In più si possono tenere due carte aggiuntive in riserva, da utilizzare

quando si verificano le condizioni per portare a termine attacchi

particolarmente efficaci contro il nemico.

Questo gioco deriva dal più complesso Star Fleet Battles, del quale ne

riprende le meccaniche basilari, ma (fortunatamente) non la

complessità, dato che a SFB anche lo scontro più semplice tra due sole

astronavi può richiedere due/tre ore. Conoscere le regole di SFB può

risultare comunque molto utile per giocare a SFBF, dato che permette

di risolvere le ambiguità che possono risultare dalla combinazione di

più carte attacco e difesa. Di questo gioco attualmente è in

elaborazione un'espansione, che aggiunge nuove navi e nuove azioni.

Il gioco base risulta molto scorrevole e piacevole, e quello avanzato

aggiunge una discreta profondità, anche se non riesce comunque ad

annullare l'importanza del fattore fortuna: se in mano si hanno solo

armi che le proprie navi non possono sparare, non c'è molto da fare,

oltre a scartare e subire dei danni che non si possono evitare.

Il mio consiglio è quello di giocare un paio di partite al gioco base, poi

passare subito al gioco avanzato e tornare a quello base soltanto

quando si è in 5 o 6, dato che la complessità aggiunta rallenta non

poco lo svolgimento, ma mette a disposizione una gamma di opzioni

tattiche che permettono magari di mitigare l'importanza di una pescata

di carte sfortunata, come spostare una nave danneggiata in riserva, o
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proteggere una nave importante facendole schermo con altre navi.

Gli altri consigli sono prettamente tattici: colpite solo se siete

ragionevolmente sicuri di distruggere la nave avversaria, dato che

danneggiarla non fa altro che favorire il prossimo giocatore, che con

un attacco di intensità ridotta potrà finire il lavoro che voi avete

iniziato; dato che solo chi dà il colpo di grazia prende punti, potete

capire come sia frustrante lavorare per l'avversario. Infine dovete

proteggere le navi Orionesi nella vostra flotta, dato che hanno l'abilità

di sparare qualsiasi carta, e cercate di distruggere subito quelle

dell'avversario. Altri bersagli importanti sono le navi portaerei e le

navi con Cloak e Web, dato che valgono più punti e sono più

pericolose delle altre navi.

Il gioco non è di semplice reperibilità in Italia, ma potete ordinarlo via

Internet o presso i grossi distributori, e vi consiglio di farlo se siete un

appassionato di Star Trek o di fantascienza in generale, dato che

questo gioco permette di simulare combattimenti spaziali senza avere

la complessità o la banalità che si riscontrano in molti altri prodotti di

questo genere.

“Signor Sulu, piena potenza agli scudi!”
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Wyatt Earp
(gioco per 2-4 persone)







Autori: Mike Fitzgerald e Richard Borg

Editore Tedesco: Alea (www.aleaspiele.de)

Editore Inglese: Rio Grande Games (www.riograndegames.com)
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Ritorniamo nel Far West dopo la recensione di Bang!, con cui ho

inaugurato questa rubrica nel numero di Kult Underground dell'ottobre

scorso. Aprendo la scatola di questo gioco troviamo sette grandi

tessere riportanti ognuna l'effige di un famoso pistolero (e una breve

nota storica), un mazzo di carte, il regolamento, quattro piccole tessere

con il riepilogo delle regole e un certo numero di gettoni da 1.000 e

5.000 dollari.

I giocatori (da due a quattro) interpretano tutti il ruolo di Sceriffi, sulle

tracce di questi famosi fuorilegge; riguardo all'ambientazione devo

dire che l'atmosfera del selvaggio West è ben ricreata, grazie

soprattutto alla grafica utilizzata. Il gioco inizia con la distribuzione ad

ognuno di una mano di 10 carte, e con l'attribuzione ad ogni

fuorilegge di una taglia da 1.000 dollari.

Il gioco ricorda un po' la Scala Quaranta (con i fuorilegge che

rappresentano sette “semi” al posto dei canonici quattro). All'inizio del

proprio turno un giocatore può pescare due carte dal mazzo, oppure

prendere la carta scartata dal giocatore che ha giocato

precedentemente, poi si deve cercare di “aprire” (iniziando

l'inseguimento) calando davanti a sé un tris di carte fuorilegge uguali.
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Dopo che un giocatore ha iniziato la caccia ad un fuorilegge, qualsiasi

altro giocatore può giocare davanti a sé un numero qualunque di carte

rappresentanti quel fuorilegge, aumentando la taglia di un numero di

gettoni da 1.000 dollari pari al numero di carte giocate (meno una).

Quindi mano a mano che si giocano le carte le taglie sui fuorilegge

aumentano, in più su ogni carta è indicato un numero che rappresenta i

punti cattura che questa vale. I punti cattura vanno conteggiati, in

maniera separata per ogni fuorilegge, alla fine della mano, se fra tutti i

giocatori ci sono almeno 8 punti cattura, il fuorilegge viene catturato e

si spartisce la taglia tra tutti gli Sceriffi che hanno contribuito alla sua

cattura, altrimenti questi rimane uccel di bosco e la taglia viene

conservata per il turno seguente.

Durante la propria mano un giocatore può giocare un numero qualsiasi

di carte fuorilegge, mentre è limitato ad una sola carta Sceriffo

(identificata da una stella): queste sono carte che possono dare diversi

vantaggi, come aumentare il numero dei punti cattura di un fuorilegge

(carta “Fotografia”, “Rapina alla diligenza”, “Rapina alla banca” o

“La pistola più veloce”), prendere carte giocate da un'altro giocatore

(carta “Wanted”), annullare temporaneamente le carte fuorilegge di un

avversario (carta “Nascondiglio”) o come la carta “Wyatt Earp”, che

permette di fare una azione tra le tre permesse: pescare due carte dal

mazzo, una dagli scarti o annullare una carta “Nascondiglio”. Molte di

questi effetti non sono automatici, ma subordinati ad un evento

casuale (si pesca una carta e si controlla che ci sia il disegno di un foro

di proiettile), in questo modo si annullano certi automatismi che

possono capitare in un gioco di carte. 

Il turno di un giocatore finisce obbligatoriamente con uno scarto, per

l'eventuale pesca da parte del giocatore successivo, a meno che la

carta scartata non sia l'ultima, nel qual caso la mano finisce qui e si

passa alla divisione delle taglie. In alternativa il turno finisce quando il

145

Wyatt Earp



mazzo viene esaurito per la seconda volta.

Il metodo di spartizione delle taglie è semplice: se vi è un solo

giocatore che è riuscito a giocare delle carte di un fuorilegge, allora la

taglia va interamente a lui, si rientra nello stesso caso se la differenza

di punti cattura tra il giocatore che ne ha di più e il secondo è cinque o

più. In caso contrario la taglia va divisa in parti uguali tra tutti i

giocatori che hanno quattro o meno punti cattura di differenza con il

giocatore che ne ha di più (che come bonus riceve 1.000 dollari in più

degli altri).

Una volta ricevute le taglie, se qualcuno ha raggiunto i 25.000 dollari,

viene proclamato vincitore, altrimenti si aumentano le taglie di 1.000

dollari per ogni fuorilegge e si procede con il turno successivo.

Il gioco è basato principalmente sulla fortuna, dato che, se siete stati

fortunati e avete pescato soltanto carte fuorilegge, avrete vita facile e

praticamente potrete giocare d'istinto. Mentre se, al contrario, avete

molte carte Sceriffo, allora vi servirà anche un pizzico di tattica per

capire qual è l'unica che potete giocare nel vostro turno per cercare di

avvantaggiarvi sugli altri.

Il gioco comunque è piacevole, sia per l'ambientazione, sia per il

bilanciamento, dato che non sono infrequenti capovolgimenti di fronte

tra un turno e l'altro, grazie magari ad una taglia di 7.000-8.000 dollari

incassata in una cattura solitaria.

Una modifica al regolamento ufficiale, consigliata dagli autori del

gioco, è la seguente: se un giocatore “apre” con tre o più carte

fuorilegge, un altro giocatore può immediatamente giocare la carta

“Fotografia” relativa allo stesso fuorilegge, questo è l'unico caso in cui

una carta può essere giocata “fuori mano”.

Come ho detto questo gioco ricorda quelli classici, è semplice e veloce

(una partita non dura più di tre o quattro turni), per cui è l'ideale per

attirare al tavolo qualche novizio. È bilanciato per tre giocatori ma
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sicuramente dà il meglio di sé se giocato in quattro. È stato pubblicato

da due Editori differenti in inglese e tedesco, ma si possono trovare su

Internet le istruzioni e delle schede riassuntive in italiano, 

Un consiglio, cercate di giocare con la colonna sonora appropriata, e

caratterizzate le vostre azioni, la partita risulterà sicuramente più

frizzante…

“Allora, Billy, mi hanno detto che sei la pistola più veloce del West,

vediamo se è vero…”
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Zombies!!!
(gioco per 2-6 persone)







Autore: Todd Breitenstein

Editore: Twilight Creations (www.twilightcreationsinc.com)
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Chi non ha mai visto un film sugli zombie? Di solito in questi film

vediamo un gruppo di persone che si ritrova in una casa, in un centro

commerciale o in una città, circondati da orde di zombie che cercano

di mangiarseli. Via via il gruppo viene ridotto nella consistenza

numerica, fino alla fine del film, che di solito non fa mai ben sperare

per il futuro dei sopravvissuti (se ce ne sono).

Da un tema così utilizzato in campo cinematografico, non potevano

non trarre l'idea per un gioco da tavolo; il primo che mi viene in mente

è “Dawn of the Dead” della SPI, ormai fuori produzione da anni, che

viene solitamente venduto per delle cifre assurde sulle aste on-line, ma

che, se avete la pazienza di autocostruirvelo, potete trovare come

download all'indirizzo:

www.homepageofthedead.com/games/dbg.html.

Invece Zombies!!! è una produzione recente di una piccola casa

editrice che in pratica è nata con questo prodotto. Quando si apre la

scatola, colpisce subito la dotazione di 100 miniature di zombie, in

plastica, e 6 miniature per i giocatori, il che rende bene l'idea della

proporzione che c'è tra le forze in campo; va detto che i giocatori sono

tutti dalla stessa parte, nessuno interpreta il ruolo degli zombie, ma
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non si tratta di un gioco cooperativo, si agisce in competizione e

soltanto uno potrà vincere.

Il campo di gioco è rappresentato da un mazzo di carte quadrate, da

cui ogni giocatore pesca all'inizio del turno e utilizza per creare la città

infestata dagli zombie. In ogni carta vi è l'indicazione di quanti

zombie, quanti proiettili e segnalini vita vanno piazzati. A questo

punto il giocatore può muovere la propria miniatura del numero di

spazi indicati dal lancio di un dado, se arriva su una casella contenente

uno zombie c'è il combattimento, che viene risolto sempre con il

lancio del dado: se si ottiene 4 o più, lo zombie è morto, altrimenti il

giocatore ha la possibilità di aumentare il lancio utilizzando uno o più

proiettili. Se invece non vuole usare proiettili il giocatore perde un

segnalino vita e il combattimento continua. Quando un giocatore

perde l'ultimo segnalino vita, viene ucciso ed è costretto a ripartire dal

parco con la dotazione iniziale di segnalini ma può mantenere la metà

degli zombie uccisi fino a quel momento.

Il turno viene concluso con il movimento (di una sola casella) di un

certo numero di zombie, fatto dal giocatore di turno con il chiaro

scopo di ostacolare gli avversari (dato che è vietato spararsi tra

giocatori).

Come si vince? L'ultima carta-città è l'eliporto, il giocatore che per

primo riesce ad arrivarci ed eliminare tutti gli zombie che vi si trovano

è il fortunato che riuscirà ad andarsene da questa spiacevole situazione

con l'elicottero. Altrimenti vi è anche un'altra possibilità di vittoria

(molto difficile a dire la verità): uccidere 25 zombie. Questa

possibilità diventa anche l'unica nel caso in cui il posizionamento delle

carte-città viene fatto chiudendo tutte le possibili vie di fuga.

Oltre a queste possibilità, ogni giocatore può utilizzare una volta a

turno delle carte-azione, pescate da un mazzo apposito, che danno vari

vantaggi e svantaggi, e che ricreano tutte le situazioni tipiche dei film
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(soprattutto quelli di serie B): zombie che escono dal muro, gente che

inciampa e cade, zombie che si credeva morti che si rianimano, oltre a

vari oggetti utili tipo asce, fucili a pompa e skateboard.

Questo gioco ha avuto un discreto successo negli USA, un tipico

“Beer and Pretzel”, cioè un gioco in cui la fortuna ha un peso

notevole, ma che la simpatia del tema e la leggerezza delle regole lo

rendono un prodotto divertente da provare e da giocare più volte.

Visto il successo, l'autore non rimasto con le mani in mano: è già

uscita una espansione col nome “Zombies Corps(e)” in cui ci sono

nuove carte-azione, nuove carte-città che rappresentano una base

militare (anch'essa infestata di zombie) e 6 miniature di super-zombie

che daranno sicuramente del filo da torcere ai giocatori. In più,

l'autore ha promesso entro breve una seconda espansione (Mall

walker), oltre ad un gioco con una meccanica simile ma basato

sull'inferno dantesco (Dante's Inferno).

Concludendo, si tratta di un gioco simpatico, che consiglio

sicuramente agli amanti del genere horror ma che deve essere giocato

in modo “leggero”, è inutile cercare di organizzare una strategia

quando una serie di 1 sul dado per il combattimento può mettere la

parola fine anche al giocatore più equipaggiato (e generare malumore

nel giocatore impreparato). E se alcune regole possono sembrarvi non

appropriate (in certe situazioni sono i giocatori che vanno a caccia di

zombie, e non viceversa), vi consiglio di visitare il sito ufficiale:

troverete molto materiale per giocare con regole alternative e con

diversi scenari (anche per il gioco in solitario).

Allora? Preparatevi! Stanno arrivando!
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Andrea Nini






Andrea Nini, ideatore e redattore della rubrica BOARDGAMES su

KULT Underground.
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