Dopo il collasso della NAF per un certo periodo non ci furono
né tornei né competizioni. Non passò tuttavia molto tempo
che le emittenti di Cabalvision e i principali sponsor che
avevano supportato la NAF si riunissero e iniziassero ad
organizzare tornei più formali, ricchi di premi e con squadre
di prestigio.
Tornei di Blood Bowl in Stile Lega
In realtà anche se le chiamano Leghe, ciò che fanno le squadre
è partecipare ai Tornei che si svolgono costantemente
in tutto il Vecchio Mondo e oltre. Il proposito di questa
sezione è presentare alcune alternative al modo standard in
cui termina una stagione, proporre modi per ricreare famose
competizioni e catturare l’emozione di contendersi un trofeo
più entusiasmante e prestigioso, sperando di permettere
agli Allenatori di esplorare al meglio la natura del gioco.
I Tornei di seguito indicati contengono vari montepremi o
incentivi unici che Allenatori e Commissari di Lega sono
invitati a provare.
Le regole per i Tornei Post-Stagione sono piuttosto semplici:
funzionano come le regole standard per le Leghe presentate
nel Primo Almanacco di Blood Bowl o nel Death Zone, dove
un torneo si svolge nel corso di varie giornate.
squadra dell'anno orcidas
Orcidas è sempre stato di punta dell’abbigliamento sportivo
in tutto il mondo conosciuto, un successo stupefacente
per un’azienda di sarti pelleverde. Ogni anno Orcidas
sponsorizza fieramente un Torneo nel Passo della Fiamma
Nera.
premi
Otre ai premi standard disponibili alla fine di una stagione
di Lega, la squadra vincitrice della coppa può dare a un
giocatore determinato a caso un aumento di +1AV a
rappresentare il fatto che indossa una splendida divisa
nuova, cucita con la tradizionale robustezza tipica della
cultura orchesca.

premio pietra fortunata degli elfi
Ogni anno le squadre di tutto il mondo si recano a Hoeth,
per competere per questo premio. Questo premio creato dai
Custodi del Sapere di Hoeth ha la forma di una meravigliosa
targa di cristallo. Si dice che porti fortuna alla squadra che
lo vince.
regole speciali
Durante le semifinali e finali dei Play-Off di stagione, un
singolo giocatore di ciascuna squadra viene toccato dalla
grandezza della Pietra Fortunata. Determinare a caso un
giocatore di ciascuna squadra, esso guadagna l’Abilità Pro
per la durata della partita. Se quel giocatore ha già l’Abilità
Pro o il Tratto Loner, determinare un altro giocatore a caso.
premi
Otre ai premi standard disponibili alla fine di una stagione
di Lega, la squadra vincitrice ottiene un Re-Roll di Squadra
addizionale per la durata della stagione di Lega standard
successiva in cui gioca. Questo Re-Roll non costa pezzi
d’oro, ma aumenta il Valore di squadra.
Inoltre il giocatore che ha conseguito l’MVP per la
partita finale ottiene l’Abilità Pro, aumentarne il costo di
conseguenza. Se l’MVP ha già l’Abilità Pro o il Tratto Loner,
determinare un altro giocatore a caso.
coppa abc (associated broadcasting conjurers)
ABC è una delle emittenti della Cabalvision più antiche e
popolari fra gli spettatori sportivi. ABC tiene annualmente il
suo Torneo a Nuln. Si tratta di un evento zeppo di star con
svariate apparizioni sul tappeto rosso di personaggi famosi
nel Vecchio Mondo.
regole speciali
Durante le partite semifinali e finali dei Play-Off di fine
stagione le due squadre tirano 1 D3, chi ottiene il risultato
più alto è considerato avere un valore addizionale +1 di
Cheerleader a rappresentare il supporto aggiuntivo dei
tifosi occasionali attirati dalle celebrità spalla a spalla con
i giocatori.
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Sezione di regole opzionali che introduce nuovi Trofei, Leghe
e ricompense alternative a quelle più note dei quattro Trofei
maggiori.
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Leghe di Lustria
il rombo della giungla
Coppa Kroxidon
Questa è una variazione di una normale stagione di Lega, da
cui differisce per alcuni aspetti chiave:
aperta a tutti
La Coppa Kroxidon è aperta a tutti. Gli allenatori che
vi partecipano possono usare qualsiasi squadra essi
desiderano e avranno l’usuale Budget di 1.000.000 di pezzi
d’oro (o l’ammontare deciso dal Commissario di Lega) da
spendere per creare la propria squadra.
incentivi
Tutti gli Incentivi sono ammessi alla Coppa Kroxidon.
tanti premi gloriosi
Le squadre che vincono a Lustria sono ricompensate con
montagne d’oro. Le squadre che si piazzano al top nella
Coppa Kroxidon sono ricompensate come segue:
premi luccicanti
Come di consueto le squadre che si piazzano al Primo,
Secondo e Terzo posto ricevono premi in denaro come
descritto a pag. 44 del Manuale di Gioco in Italiano (pag. 99
regolamento originale in Inglese).
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coppa kroxidon
In aggiunta ai premi usuali, il vincitore riceverà la scintillante
Coppa Kroxidon, un trofeo molto ricercato e di valore. La
coppa emette una strana e potente energia, che ha la
capacità di curare e ringiovanire i giocatori. La squadra
che detiene il trofeo ottiene uno dei seguenti Incentivi
gratuitamente prima di ogni partita:
•

Igor, Assistente Mortuario (per Shambling Undead,
Necromantic Horror, Tomb Kings e Vampire).

•

Medico della Peste (per Nurgle).

•

Medico Vagabondo (per tutte le altre squadre).

clima primordiale della foresta pluviale
Le giungle di Lustria, sono calde, umide, e ambienti
profondamente ostili! Il calore è onnipresente e
assolutamente sfiancante anche per i giocatori più duri. Ma
non è solo con il calore che le squadre dovranno confrontarsi.
La pioggia è costante, quasi un diluvio continuo che può
allagare uno stadio in pochi momenti. Per rappresentare
queste condizioni uniche in cui si imbatteranno le squadre a
Lustria, si userà la seguente Tabella delle Condizioni Meteo
durante la Coppa Kroxidon:
tabella - clima primordiale della
foresta pluviale
2d6 risultato
praise the sun gods (preghiera agli dei del sole)
2
Il sole picchia duro sopra la sommità della foresta,
rendendo l’aria al di sotto una fornace ed il terreno
duro come la roccia! Se un giocatore Cade a Terra
mentre stava effettuando del Rush, applicare un
modificatore -1 al Tiro Armatura. Inoltre, applicare
totalmente la regola della Condizione Ondata di
Calore.
heat wave (ondata di calore)
3
Un giorno glorioso, ma il calore inizia a salire,
diventa sempre più arduo per i giocatori anche
soltanto spingersi. Applicare un modificatore -1
ogni volta che un giocatore prova a muoversi di
una casella extra con il Rush. I giocatori non sono
neppure molto motivati a tornare in campo. In
aggiunta, durante il passaggio 2 della Sequenza
di Fine di un Drive, applicare un modificatore -1
quando tiri per vedere se un giocatore recupera
dall’essere KO.
4-10 perfect conditions (condizioni perfette)
È afoso e ci sono i moscerini, ma per il resto le
condizioni sono perfette per il Blood Bowl.
jungle showers (docce nella giungla)
11
Piovono delle enormi, grosse gocce d’acqua che
rendono la palla scivolosa e difficile da tenere
in mano. Applicare un modificatore -1 ogni volta
che un giocatore effettua un Test di Agilità per
Ricevere, Raccogliere la palla, o tentare di
Interferire con un Passaggio.
12 tropical monsoon (monsone tropicale)
Cascate di pioggia si riversano dalla sommità
della foresta creando un vero e proprio muro
d’acqua, il terreno diventa un pantano e la
visibilità è fortemente ridotta. Mentre imperversa
il monsone, possono essere tentati solo Azioni
Passaggio Rapidi o Corti, ed il numero di caselle
che un giocatore può muovere mentre tenta di
fare il Rush è ridotto di uno (fino ad un minimo
di uno).
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tabella - evento kick-off di lustria
2d6 risultato
blessing of the ancient star gods (benedizione degli antichi dei delle stelle)
2
Il Mago-Prete Slann sorveglia dall’alto le partite della Lega di Lustria. In queste occasioni può incanalare i suoi
antichi poteri per cambiare la natura della realtà per concedere un vantaggio alla squadra favorita. Entrambi gli
Allenatori tirano un D6 e aggiungono il loro valore di Tifosi Sfegatati. La squadra con il risultato più alto riceve
un Re-Roll addizionale per questo tempo. Se entrambe le squadre ottengono lo stesso risultato, lo ottengono
entrambe.
chameleons skinks (scinchi camaleonti)
3
Molti pericoli sono in agguato nella giungla. Ora una banda di Scinchi Camaleonti si è infiltrata nello stadio.
Ogni Allenatore tira un D6 e aggiunge il suo valore di Tifosi Sfegatati. La squadra con il risultato più alto riceve il
favore degli Scinchi che lanceranno dardi avvelenati ad un giocatore avversario scelto a caso (sono soggetti solo
giocatori in campo). Tirare immediatamente un D6 per il giocatore colpito. Con un risultato di 1-5, il giocatore
diventa pigro a causa del veleno e il suo Movimento è ridotto di 1 fino alla fine del Drive. Con un risultato di 6 il
giocatore subisce un risultato KO per il veleno.
4 solid defence (difesa solida)
La squadra che calcia può rischierare 1D3 + 3 giocatori Liberi seguendo le normali regole.
high kick (calcio alto)
5
Un giocatore Libero della squadra che riceve può essere piazzato nella casella dove atterrerà la palla, a patto che
non sia occupata.
cheering fans (tifosi scatenati)
6
Entrambi gli Allenatori tirano 1D6 e aggiungono il loro valore di Cheerleaders. L’Allenatore con il risultato più alto
può immediatamente tirare una volta sulla Tabella Preghiera a Nuffle. In caso di parità nessuno tira sulla Tabella
Preghiera a Nuffle. Nota che se ottiene un risultato già in atto devi ritirare. Tuttavia se tale risultato è già scaduto,
non si deve ritirare.
changing weather (tempo capriccioso)
7
Ripetere il lancio per le condizioni atmosferiche. Applicare gli effetti del nuovo tiro. Se le nuove condizioni sono
“Condizioni Perfette”, la palla si disperde come descritto nel regolamento prima di atterrare.
brilliant coaching (allenamento efficace)
8
Entrambi gli Allenatori tirano 1D6 e aggiungono il loro valore di Assistenti Allenatore. Chi ottiene il risultato più
alto riceve un Re-Roll di Squadra aggiuntivo per il Drive in corso e se non viene usato in questo Drive è perso. In
caso di pareggio nessuno ottiene il Re-Roll di Sqaudra aggiuntivo.
quick snap! (scarto rapido!)
9
1D3 + 3 giocatori Liberi della squadra che riceve possono muoversi di una casella, in qualsiasi direzione ignorando
le Zone Tackle avversarie.
10 blitz!
1D3 + 3 giocatori Liberi della squadra che calcia, possono effettuare un’Azione di Movimento, un giocatore può
effettuare un’Azione Blitz ed un altro un’Azione Lanciare Compagni. Se un giocatore Cade a Terra o è Atterrato,
questo turno aggiuntivo finisce immediatamente.
terradon flock (stormo di terradon)
11
Uno stormo di arrabbiati Terradon vola in cerchio sopra lo stadio ed inizia a rilasciare il suo mortale carico sul
campo. Ogni Allenatore tira un D3 e aggiunge il suo valore di Tifosi Sfegatati. Questo è il numero di quanti Attacchi
Antichi Massi ogni Allenatore ha a disposizione. Facendo a turno, a partire dall’Allenatore della squadra che
calcia, scegliere una casella sul campo dove far cadere il masso e tirare per la Dispersione tre volte. Se il masso
atterra su un qualsiasi giocatore di entrambe le squadre, effettuare un Tiro Armatura non modificato contro di
esso e risolvere l’eventuale infortunio normalmente. Una volta che tutti i massi sono stati lanciati, i Terradon si
disperdono ed la partita procede normalmente.
12 carnosaur invasion (invasione di carnosauro)
L’inconfondibile ruggito di un antico Carnosauro può essere udito sopra gli schiamazzi della folla. Le esultanze
cessano immediatamente ed il panico sale non appena la terrificante bestia irrompe nello stadio. Entrambi gli
Allenatori tirano un D6 per ogni giocatore avversario in campo. Con un risultato di 5 o più il giocatore è Stunnato.
I giocatori con i Tratti Stunty o Titchy sono capaci di sfuggire al Carnosauro (non sono considerati un pasto
allettante per le loro dimensioni).
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evento kick-off di lustria
Per rappresentare i pericoli rappresentati dal giocare a Blood Bowl in uno stadio collocato in un antico tempio-città immerso
nella foresta tropicale residenza di molte strane creature, si usa la seguente Tabella dell’Evento Kick-Off:
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stadi degli old ones
Molti degli stadi di Lustria sono antichi templi eretti molti millenni fa. Alcuni sono ben preservati dai servitori degli Slann,
altri molto meno. Alcuni stadi sono circondati di pericoli: trappole contro gli intrusi (le squadre forestiere non sono spesso
popolari a Lustria). Molti sono poco più di radure nella giungla o spazi paludosi.
Per rappresentare la natura unica degli stadi di Lustria, le seguenti regole sugli stadi sono in uso durante la Coppa Kroxidon.
Si tira un D16 prima di ogni partita per determinare l’attributo dello stadio in uso. Tuttavia le squadre non possono diventarvi
Residenti o acquisirne la Proprietà:
tabella - stadi degli old ones - pagina 1
1d16 risultato
1-3 great ziggurat (grande ziggurat)
Con le effigi dorate tempestate di pietre preziose che sovrastano gli spalti, questo è uno degli stadi più lussuosi
per pregare gli Old Ones e Nuffle, anche con sacrifici di sangue. Durante la Sequenza Post-Partita, ogni squadra
riceve +10.000 gp di ricompense offerte dalla folla. Questo non è sempre senza rischio in quanto c’è una visibile
mancanza di erba sul campo. Il campo in pietra fornisce un bonus +1 a tutti i Tiri Armatura.
4 catacombs of doom (catacombe del destino)
Al di sotto del Grande Ziggurat si trova un antico labirinto, un posto perfetto per il Blood Bowl!! Ma non possiamo
promettere che tutte le trappole saranno disattivate. All’inizio del turno di ciascun Allenatore (subito dopo aver
mosso il segnalino dei turni, ma prima di effettuare qualsiasi azione) entrambi gli Allenatori tirano un D6. Se il
risultato è un doppio, un giocatore ha attivato un antico meccanismo a pressione! Consultare la tabella sottostante
per vedere quale trappola è stata attivata. Se un giocatore che trasporta il pallone è vittima di una trappola, il
pallone rimbalzerà normalmente senza causare un Turnover.
11. trappola a punte di frecce Selezionare casualmente un giocatore di ciascuna squadra ed effettuare
immediatamente un Tiro Infortunio per entrambi.
22. perché dovrebbero essere serpenti? Entrambi gli Allenatori tirano un D6. Chi tira il risultato più basso
(i pareggi si ritirano) deve selezionare a caso un suo giocatore. Il giocatore è cascato in una tana di serpente.
Fortunatamente il serpente all’interno non è in cerca di problemi. Il giocatore diventa immediatamente Stunnato
a rappresentare il tempo occorrente ad uscire dalla tana del serpente.
33. buca con spunzoni Entrambi gli Allenatori tirano un D6. Chi tira il risultato più basso (i pareggi si ritirano)
deve selezionare a caso un suo giocatore. Il giocatore è cascato in una buca con spunzoni. Effettuare un Tiro
Armatura ed un eventuale Tiro Infortunio contro il giocatore come se fosse stato colpito da un giocatore avversario
con l’Abilità Mighty Blow +1.
44. pavimento in pendenza L’intero campo inizia improvvisamente ad inclinarsi. L’Allenatore della squadra
attiva tira un D6, con un risultato di 1-3 pende verso la propria Zona di Meta, con un risultato di 4-6 pende verso
la Zona di Meta avversaria. Tutti i giocatori scivolano immediatamente di una casella verso quella direzione,
iniziando dal giocatore più vicino alla Zona di Meta e finendo con quello più lontano (procedendo dalla sinistra
dell’Allenatore attivo verso destra se ci sono più giocatori sulla stessa linea di caselle). Se un qualsiasi giocatore
lascia il campo, trattarlo come se fosse stato spinto fra la folla. Se il portatore del pallone segna un Touchdown
grazie a questo risultato, considerare il Touchdown valido, ma solo dopo aver mosso tutti i giocatori e dopo aver
risolto tutte le spinte fra la folla.
55. lama oscillante Entrambi gli Allenatori tirano un D6. Chi tira il risultato più alto (i pareggi si ritirano) può
scegliere una riga di caselle del campo (riga che parte dal lato di una Zona Laterale fino al lato opposto dell’altra
Zona Laterale). Una gigantesca lama oscilla sulla riga colpendo qualsiasi giocatore all’interno della riga che
non riesca ad evitarla. Qualsiasi giocatore In Piedi deve fare immediatamente un Tiro Agilità non modificato. Se
fallisce il tiro effettuare un Tiro Armatura e l’eventuale Tiro Infortunio contro quel giocatore come se fosse stato
colpito da un giocatore avversario con l’Abilità Mighty Blow +1.
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66. masso rotolante! Tirare un D6 e consultare il diagramma seguente (ritirare qualsiasi risultato di 6). Un
gigantesco masso cade dal soffitto e rotola da Zona di Meta a Zona di Meta nella sezione “indicata” di 3 caselle.
Tutti i giocatori (di entrambe le squadre) che si trovano in quella parte di campo devono fare immediatamente
un Tiro Agilità non modificato per evitare di essere travolti. Se il tiro fallisce, il giocatore diventa Stunnato
immediatamente (nessun Tiro Armatura o Infortunio è richiesto).
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tabella - stadi degli old ones - pagina 2
1d16 risultato
5-6 sticky swap (palude melmosa)
Le acque stagnanti e le pozze fangose della palude non sono il terreno ideale per giocare a Blood Bowl, ma il
divertimento è assicurato lo stesso. I tifosi non sono entusiasti di sedere in una palude rancida. Entrambe le
squadre riducono le loro ricompense di 10.000 gp alla fine della partita per riflettere quanto siano repellenti gli
spalti. In aggiunta, essendo molto difficoltoso muoversi nel fango, il totale dei Rush che possono essere effettuati
da un giocatore sono ridotti di 1 (fino ad un minimo di 1).
7-8 forbidden jungle (giungla proibita)
Un sentiero porta ad una radura attraverso la scura foresta e il denso sottobosco. Le cose non sono calme e
tranquille come possono sembrare, e strani rumori provengono dalla foresta, come di una bestia che insegue
la sua preda. All’inizio di ciascun Drive, dopo aver risolto l’evento del Kick-Off ma prima che il pallone tocchi
terra, entrambi gli Allenatori tirano un D6. Se il risultato è un doppio, un selvaggio Troglodon irrompe nel campo
sputando saliva nociva sui giocatori. Scegliere a caso un giocatore di entrambe le squadre (solo fra i giocatori in
campo). Entrambi i giocatori diventano Stunned.
9
fire mountain (montagna di fuoco)
Questo rozzo stadio si trova sopra le pendici di un vulcano attivo. La vista sopra la foresta è spettacolare...
sebbene l’aria è piena di cenere e lava incandescente! Entrambi gli Allenatori tirano un D6 all’inizio del proprio
turno (prima di qualsiasi azione). Se il risultato è 1 quell’Allenatore può effettuare un D3 attacchi masso. Scegliere
una casella sul campo per ogni masso lanciato e tirare per la dispersione tre volte. Se il masso cade sopra un
giocatore di una delle due squadre, quel giocatore deve effettuare un Tiro Agilità non modificato per evitare di
essere colpito. Se lo fallisce è immediatamente piazzato Prono. Una volta che tutti i massi sono stati lanciati il
gioco riprende normalmente.
10-12 golden sands (sabbie dorate)
Oggi non è tempo per sciocchi passatempi da turista su queste spiagge dorate infestate da moscerini. Durante
la Sequenza Post-Partita ogni squadra riceve +10.000 gp di ricompense dalle entrate extra generate dai turisti
in cerca di sole. In aggiunta, durante la fase degli Incentivi della Sequenza Pre-Partita, le Star Players costano
50.000 gp in meno del loro ingaggio normale (è facile persuaderli facendogli credere che si tratti di una vacanza).

M- 5

tempo e marea Verso la fine di ciascun tempo, (quando entrambi i segnalini dei turni delle squadre hanno
raggiunto lo spazio 5) la marea si avvicina. Acque poco profonde coprono il campo causando un modificatore
-1 alla raccolta del pallone. La marea se ne va all’inizio del secondo tempo e poi si ripete il processo di nuovo.
13-15 average jungle stadium (tempio medio da giungla)
È uno stadio normale per il Blood Bowl in Lustria! A parte le fastidiose punture degli insetti non ci sono altri effetti.
16 temple of the stairs (tempio delle stelle)
Questo normalmente sarebbe considerato terreno sacro, dove sarebbe permesso stare solo ai benedetti Slann
e ai loro aiutanti Sacerdoti Scinchi. Entrambe le squadre ricevono la benedizione di Nuffle per giocare su questo
terreno sacro. Entrambe le squadre ottengono un Re-Roll aggiuntivo all’inizio di ciascun tempo.
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Leghe Minori

per i giocatori piccoletti
Nei giorni che furono, le squadre Stunty focalizzarono i loro sforzi
verso leghe e tornei esclusivi per se stesse senza l’interferenza
della NAF e delle altre razze più grandi che prendono la cosa
troppo sul serio. Dalle Badlands, casa di innumerevoli tribù
Goblin, alle Montagne di Mourne terra di molte squadre Gnoblar
i Tornei e Leghe Stunty fioriscono innumerevoli. Tuttavia è
nella provincia di Halfling Moot che avvengono la maggior parte
degli eventi Stunty. L’evento più popolare di tutti è la Thimble
Cup, che si svolge nella città di Dreiflusen, la più grande città
di Halfling Moot, in una serie di stadi temporanei. La parola
“stadio” è sopravvalutata quando si parla di poco più che di
superfici erbose con le linee tracciate a malapena.

Thimble Cup
Questa è una variazione di una normale stagione di Lega, da cui
differisce per alcuni aspetti chiave:
coppa stunty
Le sole squadre che possono prendere parte alla Thimble Cup
sono gli Halflings, i Goblins, gli Snotlings e gli Ogre (o qualsiasi
futura squadra che sarà inserita nella categoria Stunty). I
Commissari di Lega possono decidere di aprirla anche a squadre
Underworld Denizens che non contengano Linemen, Throwers o
Blitzers Skaven o squadre Lizardmen che non contengano Sauri
o Kroxigors.
carte special play
I Tornei Stunty sono delle faccende altamente caotiche, e l’uso
delle Carte Special Play è fortemente incoraggiato.
incentivi
Tutti gli Incentivi sono ammessi alla Thimble Cup.
stadi grezzi e pronti
Tutte le partite durante la Thimble Cup sono giocate in stadi
Grezzi e Pronti o secondo le regole di alcuni specifici campi
quali quelli dei Goblin, degli Ogre, degli Snotling o degli Halfling,
a discrezione del Commissario di Lega. Un D6 è tirato prima
di ogni partita per determinare l’attributo dello stadio in uso.
Tuttavia le squadre non possono diventare residenti o assumere
la proprietà di uno stadio durante la Thimble Cup.
tanti premi gloriosi
Le squadre che si piazzano al top nella Thimble Cup sono
ricompensate come segue:
premi luccicanti
Come di consueto le squadre che si piazzano al Primo, Secondo
e Terzo posto ricevono premi in denaro come descritto a pag. 44
del Manuale di Gioco in Italiano (pag. 99 regolamento originale
in Inglese).
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seguito di tifosi
In aggiunta ai premi in denaro, la squadra che vince la Thimble
Cup diventa ancora più popolare attirando folle di tifosi volente
o nolente. La squadra vincitrice ottiene immediatamente quanto
segue:
•

+1D3 di Tifosi Sfegatati (fino ad un massimo di 6).

•

+1D3 di Assistenti Allenatori.

•

+1D3 di Cheerleaders.

lunghi pranzi e cene anticipate
Le squadre Stunty in generale, e quelle Halfling in particolare,
sono note per le loro lunghissime perdite di tempo. Le partite
raramente iniziano in tempo, i Drive vengono interrotti e nei casi
peggiori i giocatori si allontanano a metà partita per una bevuta
ed un panino in santa pace!
Per rappresentare questo viene usata la seguente Tabella
dell’Evento del Kick-Off nella Thimble Cup:

tabella - evento kick-offdella thimble cup

2d6 risultato
2-3 was what the whistle? (cos'era quel fischio?)
Se il segnalino dei turni della squadra che calcia
è sugli spazi 6, 7 o 8 di quel tempo, entrambi
gli Allenatori muovono il loro segnalino indietro
di uno spazio. Altrimenti entrambi gli Allenatori
spostano il segnalino avanti di uno spazio.
4 solid defence (difesa solida)
La squadra che calcia può rischierare 1D6
giocatori Liberi seguendo le normali regole.
5
bad kick (calcio pessimo)
La palla si disperde di 2D6 nella direzione
casuale invece che di un normale D6 durante il
calcio d’inizio.
6
enthusiastic fans (tifosi entusiasti)
Entrambi gli Allenatori tirano 1D3 e aggiungono
il loro valore Tifosi Sfegatati e il loro valore di
Cheerleaders ritirando i pareggi. L’Allenatore con
il risultato più alto ottiene immediatamente un ReRoll aggiuntivo per questo tempo.
7
changing weather (tempo capriccioso)
Ripetere il lancio per le condizioni atmosferiche.
Applicare gli effetti del nuovo tiro. Se le nuove
condizioni sono “Condizioni Perfette”, la palla si
disperde come descritto nel regolamento prima di
atterrare.
8
inspired coaching (allenamento ispiratore)
Entrambi gli Allenatori tirano 1D3 e aggiungono
il loro valore Tifosi Sfegatati e il loro valore
di Assistenti Allenatore ritirando i pareggi.
L’Allenatore con il risultato più alto ottiene
immediatamente un Re-Roll aggiuntivo per questo
tempo.
9
don't you argue with me! (non discutere con me!)
Entrambi gli Allenatori tirano 1D6 e aggiungono
il loro valore Tifosi Sfegatati ritirando i pareggi.
Un giocatore scelto a caso con il Tratto Stunty
della squadra che ha tirato il risultato più basso
è immediatamente mandato nello spazio Riserve
della sua panchina da un Arbitro adirato e perde
questo Drive.
10 burst of activity (esplosione di attività)
1D6 giocatori della squadra che calcia Liberi
possono muovere della loro Capacità di
Movimento. Uno può anche effettuare un’Azione
Blitz.
11
are you even on the team?
(siete in numero pari in squadra?)
Entrambe le squadre possono schierare un
giocatore Journeyman senza tener conto di
quanti giocatori siano in campo. Questi giocatori
non possono essere piazzati nelle Zone Laterali
o sulla linea di Scrimmage. Alla fine del Drive,
questo giocatore è espulso dall’Arbitro.
12 it's happy hour? (è tempo di happy hour?)
1D3 giocatori scelti a caso con il Tratto Stunty
di ciascuna squadra viene rimosso dal campo e
posizionato nello spazio Riserve delle Panchine.

Le Leghe Notturne di Sylvanian sono il luogo dove le squadre
composte da Ghouls, Spettri e tutti i tipi di “cose che vivono
di notte” trovano il modo di calpestare i campi di Blood
Bowl. Da molti anni queste leghe si succedono sebbene se
ne abbiano poche notizie da parte della gente disputandosi
sempre di notte. I Commissari delle Leghe Notturne di
Sylvanian dicono che questo è fatto appositamente per dare
il massimo del comfort ai giocatori tenendoli al riparo dagli
occhi petulanti della gente e soprattutto da quella cosa
fastidiosa nota come “Luce del Sole”.
spookly skull cup
Questa è una variazione di una normale stagione di Lega, da
cui differisce per alcuni aspetti chiave:
aperta a tutti
La Spooky Skull Cup è aperta a tutti. Gli Allenatori che
vi partecipano possono usare qualsiasi squadra essi
desiderano e avranno l’usuale Budget di 1.000.000 di pezzi
d’oro (o l’ammontare deciso dal Commissario di Lega) da
spendere per creare la propria squadra.
incentivi
Tutti gli Incentivi sono ammessi alla Spooky Skull Cup. In
aggiunta ai normali Incentivi le squadre che partecipano
alla Spooky Skull Cup hanno accesso ad un nuovo Incentivo
(sempre a discrezione del Commissario di Lega):
0-1 end zone spirits (spiriti della zona di meta)

60.000 gp
(Qualsiasi Squadra)

La squadra convince alcuni spiriti maligni ad aiutarla durante
la partita, cercando di afferrare le gambe dei giocatori che
tentano di segnare muovendo nella Zona di Meta. Quando
un giocatore della squadra avversaria muove nella tua Zona
di Meta tirare 1D6. Con un risultato di 2+ non succede
nulla. Con un risultato di 1, gli spiriti afferrano le gambe del
giocatore facendolo finire nel manto erboso. Il giocatore è
Atterrato. Se era in possesso del pallone, non è segnato
nessun Touchdown.
tanti premi gloriosi
Le squadre che vincono una Lega in Sylvanian sono
ricompensate bene inclusa la promessa di non essere
mangiate dai Non Morti (per questa stagione!). Le squadre
che si piazzano al top nella Spooky Skull Cup sono
ricompensate come segue:
premi luccicanti
Come di consueto le squadre che si piazzano al Primo,
Secondo e Terzo posto ricevono premi in denaro come
descritto a pag. 44 del Manuale di Gioco in Italiano (pag. 99
regolamento originale in Inglese).
spookly skull cup
In aggiunta ai premi usuali, la squadra vincitrice riceve
l’ambita e per certi versi raccapricciante Spooky Skull Cup.
Oltre ad essere orgogliosi di mostrare questo trofeo in giro
per il Vecchio Mondo, la sola presenza dello stesso è in
grado di infondere paura anche nei più coraggiosi degli
avversari. La squadra che detiene il trofeo ottiene anche i
seguenti benefici:
•

All’inizio di ogni partita, tirare un D6. Con un risultato di
4+, il tuo avversario perde un singolo Re-Roll di squadra
per la durata della partita.

Per rappresentare le condizioni uniche con cui le squadre
devono confrontarsi in Sylvanian, si usa la seguente tabella
del clima durante la Spooky Skull Cup:
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il ritrovo dei mostri

clima della notte oscura
Le partite sono giocate ovviamente di notte. Le squadre
devono abituarsi a giocare nell’oscurità stando attenti a
tutto ciò che può essere in agguato nell’oscurità nelle parti
poco illuminate del campo. Inoltre in Sylvanian è frequente
che cali una fitta nebbia sul campo che rende impossibile
la visuale al di là dello stesso braccio disteso del giocatore.

tabella - clima della notte oscura
2d6 risultato
thunderstorm (tempesta di fulmini)
2
La pioggia cade furiosamente accompagnata da
fulmini minacciosi che causano terrore in campo.
Applicare un modificatore -1 ogni volta che un
giocatore effettua un Test di Agilità per Ricevere,
Raccogliere la palla, o tentare di Interferire con un
passaggio. tuoni minacciosi rompono il silenzio e
la notte è illuminata da regolari lampi di fulmine.
In aggiunta all’inizio di ogni turno di squadra tirare
un D6. Con un risultato di 1, un singolo giocatore
selezionato a caso della squadra attiva è colpito
da un fulmine ed immediatamente Atterrato.
Effettuare il Tiro Infortunio. Se questo tiro causa
una Perdita è sempre trattato come un Badly
Hurt (Gravemente Ferito). Questo non causerà un
Turnover anche se il giocatore portava il pallone.
pouring rain (acquazzone)
3
Una pioggia torrenziale inzuppa completamente i
giocatori e rende la palla scivolosa e difficile da
tenere in mano. Applicare un modificatore -1 ogni
volta che un giocatore effettua un Test di Agilità
per Ricevere, Raccogliere la palla, o tentare di
Interferire con un passaggio.
4-10 a still night (una notte perfetta)
È un pò tenebroso e c’è una grande suggestione
data da vocine spettrali inquietanti da ascoltare,
ma per il resto le condizioni sono perfette per il
Blood Bowl.
thick fog (nebbia fitta)
11
La nebbia è calata, rendendo difficile vedere oltre
una certa distanza. Mentre la nebbia persiste,
possono essere tentati solo Azioni Passaggio
Rapidi o Corti.
12 can't see the hand in frontof your face
(non riesco a vedere la mano di fronte
alla tua faccia)
La nebbia è così spessa che è praticamente
impossibile per i giocatori vedere oltre il loro naso!
Non possono essere tentate Azioni Passaggio.
Inoltre, un giocatore non può dichiarare un’Azione
Blitz contro un avversario che si trovi oltre tre
caselle di distanza da esso.
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Leghe Notturne di Sylvanian
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evento kick-off di sylvanian
Per rappresentare il pericolo di giocare a Blood Bowl nell’oscurità di Sylvanian, dove la maggior parte dei tifosi non
desidererebbe altro che affondare i denti nelle tue carni e la rimanenza dei Non Morti potrebbe fuoriuscire dal terreno in
ogni momento, si usa la seguente Tabella dell’Evento Kick-Off durante le partite della Sylvanian Cup:
tabella - evento kick-off di sylvanian
2d6 risultato
hungry fans (tifosi affamati)
2
I tifosi della folla incominciano ad avere un certo languorino e a trovare i giocatori in panchina particolarmente
appetitosi. Entrambi gli Allenatori tirano 1D6 e aggiungono la loro caratteristica di Tifosi Sfegatati. La squadra con
il punteggio più basso (o entrambe in caso di pareggio) sceglie un giocatore a caso nella sua panchina. Effettuare
immediatamente un Tiro Infortunio per quel giocatore.
chilling howl (urlo agghiacciante)
3
Il terrificante urlo di un lupo mannaro può essere sentito attraverso tutto lo stadio. Entrambi gli Allenatori tirano
1D6. La squadra con il punteggio più basso (o entrambe in caso di pareggio) sceglie un suo giocatore a caso in
campo. Durante ogni prossimo turno del giocatore, quel giocatore è raggelato dalla paura e non può muovere,
effettuare qualsiasi azione e non ha più Zona Tackle.
4 thrown pumpskins (lancio di zucche)
Le zucche sono molto diffuse durante le partite in Sylvanian e spesso sono lanciate contro i giocatori! Ciascun
Allenatore può selezionare casualmente due giocatori avversari ed effettuare un Tiro Armatura contro di essi. Se
il Tiro Armatura ha successo, non si effettua il Tiro Infortunio, invece quel giocatore è automaticamente Stunnato.
high kick (calcio alto)
5
Un giocatore Libero della squadra che riceve può essere piazzato nella casella dove atterrerà la palla, a patto che
non sia occupata.
cheering fans (tifosi scatenati)
6
Entrambi gli Allenatori tirano 1D6 e aggiungono il loro valore di Cheerleaders. L’Allenatore con il risultato più alto
può immediatamente tirare una volta sulla Tabella Preghiera a Nuffle. In caso di parità nessuno tira sulla Tabella
Preghiera a Nuffle. Nota che se ottiene un risultato già in atto devi ritirare. Tuttavia se tale risultato è già scaduto,
non si deve ritirare.
brilliant coaching (allenamento efficace)
7
Entrambi gli Allenatori tirano 1D6 e aggiungono il loro valore di Assistenti Allenatore. Chi ottiene il risultato più
alto riceve un Re-Roll di Squadra aggiuntivo per il Drive in corso e se non viene usato in questo Drive è perso. In
caso di pareggio nessuno ottiene il Re-Roll aggiuntivo.
changing weather (tempo capriccioso)
8
Ripetere il lancio per le condizioni atmosferiche sulla Tabella del Clima della Notte Oscura. Se il risultato è di
nuovo “Notte Perfetta”, la palla si disperderà come descritto nel regolamento prima di atterrare.
quick snap! (scarto rapido!)
9
1D3 + 3 giocatori Liberi della squadra che riceve possono muoversi di una casella, in qualsiasi direzione ignorando
le Zone Tackle avversarie.
10 zombified hand (mano zombificata)
Qualche volta alcuni pezzi del corpo dei Non Morti possono mantenere la capacità di muoversi quando separate
dal loro corpo originale! Entrambi gli Allenatori tirano 1D6. La squadra con il punteggio più basso (o entrambe
in caso di pareggio) sceglie un suo giocatore a caso in campo. Quel giocatore è stato afferrato dalla mano
zombificata; fino alla fine del Drive la sua Capacità di Movimento è ridotta di 1.
boo!
11
Spettri e fantasmi non trovano niente di più divertente che far correre un brivido di paura lungo la schiena ai
giocatori nel bel mezzo della partita. Entrambi gli Allenatori tirano 1D6. La squadra con il punteggio più basso
(o entrambe in caso di pareggio) sceglie un suo giocatore a caso in campo. Quel giocatore è stato spaventato
dall’improvvisa apparizione di un fantasma ed è immediatamente piazzato Prono.
12 the restless dead (il morto irrequieto)
Anche i morti amano il Blood Bowl e alcuni usciranno dalle loro tombe a metà partita per aver ancora l’ultima
chance di gloria! Entrambi gli Allenatori ottengono immediatamente uno Zombie Linemen per la durata del Drive.
Questo significa che le squadre si ritrovano con più di 11 giocatori in campo per questo Drive. Il giocatore può
essere piazzato ovunque nella propria metà campo ma non nelle Zone Laterali. Alla fine del Drive rimuovere i due
Zombie Linemen.

Durante la Sequenza Post-Partita, un Allenatore un cui giocatore ha subito un risultato MORTO sulla Tabella degli Infortuni
può ingaggiare un Necromante Vagabondo per riportare indietro dalla morte i giocatori deceduti.
Per ingaggiare un Necromante in questo modo 50.000 gp devono essere spesi dalla tesoreria della squadra e poi si
seleziona un giocatore MORTO nella partita precedente.
L’Allenatore poi tira 1D6 per vedere che succede al giocatore MORTO.
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sequenza post-partita addizionale
Le partite giocate durante la Spooky Skull Cup seguono la normale Sequenza Post-Partita; tuttavia c’è un passaggio
aggiuntivo che si esegue dopo aver registrato il risultato e calcolate le ricompense delle squadre.

tabella - necromante vagabondo
risultato
ha! suckers! (ha! suca!)
Il Necromante non ha nessuna intenzione di riportare in vita il giocatore ma si accaparra l’ingaggio. Il giocatore
rimane MORTO e tu hai perso i 50.000 gp.
2
there was nothing i could do (non c'è niente che io possa fare)
Il Necromante non è stato capace di riportare in vita il giocatore. Era troppo gravemente compromesso. L’ingaggio
è rimborsato alla tesoreria della squadra.
3
it may cost a little bit more (ti costerà un pochino di più)
Il Necromante ha riportato in vita il giocatore, tuttavia ciò è costato un supplemento extra di 20.000 gp. Se i
20.000 gp sono pagati, il giocatore torna in vita come scritto sopra, altrimenti rimane MORTO ed i soldi spesi
sono persi.
4-6 they live! (egli vive!)
Il Necromante ha riportato in vita il giocatore, Può essere di nuovo aggiunto al Roster di Squadra e ottiene il Tratto
Regeneration. Tuttavia ottiene anche il tratto Loner 3+ e riduce la sua Agilità di 1 (es. un giocatore con Agilità 2+
la ridurrà a 3+) fino ad un massimo di 5+.
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1d6
1
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Leghe del Caos
per gli dei oscuri!

Le squadre che hanno dedicato le loro vite agli Dei Oscuri
faranno il loro mestiere nelle Leghe del Caos in competizione
per la benedizione dei loro Dei prescelti. Queste Leghe non
sono come quelle competizioni organizzate che si svolgono
nel Vecchio Mondo, e accentuano l’enfasi nel causare
carneficine in nome dei loro Patroni Oscuri, non c’è nessuna
vittoria se la via per ottenerla non compiace i tuoi Dei.
cursed skull goblet
Questa è una variazione di una normale stagione di Lega, da
cui differisce per alcuni aspetti chiave:
aperta a tutti
Il Cursed Skull Goblet è aperto a tutti. Gli Allenatori che
vi partecipano possono usare qualsiasi squadra essi
desiderano e avranno l’usuale Budget di 1.000.000 di pezzi
d’oro (o l’ammontare deciso dal Commissario di Lega) da
spendere per creare la propria squadra.

incentivi
Tutti gli Incentivi sono ammessi al Cursed Skull Goblet. In
aggiunta ai normali Incentivi le squadre che partecipano al
Cursed Skull Goblet hanno accesso ad un nuovo Incentivo
(sempre a discrezione del Commissario di Lega):
0-1 chaos totem (totem del caos)
60.000 gp
(Qualsiasi Squadra)
Alcuni allenatori indossano chincaglieria e medaglioni in
riverenza degli Dei Oscuri, ed alcuni sono anche impregnati
di poteri malefici.
Una volta per partita, all’inizio di qualsiasi turno della propria
squadra, l’allenatore capo della squadra che ha il Totem del
Caos, lo può usare per pregare gli Dei Oscuri; poi tira un D6
sulla tabella seguente:
1d6
1

patroni oscuri
All’inizio del Cursed Skull Goblet ogni squadra deve
decidere quale Dio del Caos sceglierà come suo Patrono
per l’imminente competizione. Una squadra può scegliere
fra Chaos Undivided, Khorne, Nurgle, Slaanesh o Tzeentch
come suo culto. Una squadra con la regola speciale
“Favoured of…” deve scegliere un Dio del Caos da cui
essere favorita.

khorne
Se una squadra sceglie Khorne come proprio Patrono, ogni
volta che un proprio giocatore infligge una Perdita ad un
avversario, ottiene 3 SPP invece di 2.
nurgle
Se una squadra sceglie Nurgle come proprio Patrono, ogni
volta che un proprio giocatore subisce un KO, Infortunio o
MORTO, tirare un D6. Con un risultato 6, quel giocatore non
subisce gli effetti di quel risultato ed è invece posizionato
nello spazio Riserve della Panchina.
slaanesh
Se una squadra sceglie Slaanesh come proprio Patrono, i
giocatori della propria squadra possono tentare i Rush una
volta in più del normale durante la loro attivazione.
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tzeentch
Se una squadra sceglie Tzeentch come proprio Patrono, una
volta per partita può cambiare un singolo dado di qualsiasi
tiro con qualsiasi altro risultato di propria scelta dello
stesso dado.

Gli Dei sono adirati dall’insolenza dell’Allenatore,
e maledicono le sorti della squadra. La squadra
perde immediatamente un Re-Roll di Squadra.

2-5 Gli Dei rispondono alle preghiere dell’Allenatore,
portando lo scompiglio fra gli avversari.
Selezionare a caso un giocatore avversario in
campo. Il giocatore selezionato è immediatamente
Atterrato, effettuare un Tiro Armatura contro di
esso.
6
Gli Dei decidono di conferire la loro benedizione
alla squadra a modo loro. Selezionare un
giocatore amico in campo a caso. Il giocatore
selezionato immediatamente ottiene una delle
seguenti Abilità Mutazione a tua scelta per il resto
della partita: Claws, Disturbing Presence, Horns,
Iron Hard Skin, Tentacles.

Ogni Dio del Caos dona i suoi benefici alla squadra che
lo ha scelto come Patrono. Questi benefici sono indicati di
seguito:
chaos undivided
Se una squadra sceglie il Chaos Undivided come proprio
Patrono, ogni volta che un proprio giocatore segna un
Touchdown ottiene 4 SPP invece di 3.

tabella - chaos totem
risultato

tanti premi gloriosi
Le squadre che vincono una Lega nelle distese settentrionali
sono ricompensate bene inclusa la benedizione degli Dei
del Caos. Le squadre che si piazzano al top nel Cursed Skull
Goblet sono ricompensate come segue:
premi luccicanti
Come di consueto le squadre che si piazzano al Primo,
Secondo e Terzo posto ricevono premi in denaro come
descritto a pag. 44 del Manuale di Gioco in Italiano (pag. 99
regolamento originale in Inglese).
cursed skull goblet
In aggiunta ai premi usuali, la squadra vincitrice riceve
l’ambito e leggermente minaccioso Cursed Skull Goblet.
Oltre ad essere orgogliosi di mostrare questo trofeo in giro
per il Vecchio Mondo, il calice stesso sembra contenere
alcuni misteriosi poteri che possono maledire i giocatori
avversari. La squadra che detiene il trofeo ottiene anche i
seguenti benefici all’inizio di ogni partita:
•

All’inizio di ogni partita, selezionare a caso un giocatore
avversario. Quel giocatore ottiene il Tratto Loner 4+ fino
alla fine della partita.

Per rappresentare le condizioni uniche con cui le squadre
devono confrontarsi in uno stadio di Khorne si usa la
seguente tabella del clima:
tabella - clima della collera di khorne
2d6 risultato
khorne's fury (furia di khorne)
2
Khorne sta incominciando a spazientirsi che
non c’è abbastanza carneficina per soddisfare
la sua sete di sangue, e chiede ancora ulteriori
spargimenti di sangue. Per saziare la sua rabbia,
Khorne scarica la sua collera nei sui vessilli in
campo. Selezionare a caso due giocatori di
entrambe le squadre. Quei giocatori ottengono un
+1 alla loro Caratteristica di Forza e l’Abilità Frenzy
fino a quando non viene tirato un altro risultato
su questa tabella. Non appena si ottiene un altro
risultato i giocatori immediatamente tirano sulla
Tabella delle Perdite.
losing patience (perdere la pazienza)
3
L’insufficiente sprizzare di sangue, almeno ai suoi
occhi, è l’inizio della crescita delle ire di Khorne.
Alla fine di ciascun Drive, selezionare a caso un
giocatore sul campo. Effettuare immediatamente
un Tiro Armatura, e se necessario il seguente Tiro
Infortunio.
4-10 all is calm (è tutto calmo)
Khorne è semplicemente contento di guardare la
partita senza intervenire, le condizioni perfette
per il Blood Bowl.
red mist (foschia rossa)
11
Una foschia rossa è calata sul campo, avvolgendo
i giocatori in una sottile velatura di sangue e
rendendo la visibilità pessima. Possono essere
tentati solo Azioni Passaggio Rapidi o Corti.
12 crimson downpour (acquazzone cremisi)
Favorevolmente impressionato da tanta violenza,
Khorne causa un acquazzone cremisi riversando
galloni di sangue sul campo rendendolo viscido
e scivoloso. I giocatori che tentano dei Rush
cadranno a terra con un risultato di 1 e 2. In
aggiunta se un giocatore subisce un risultato
Spintonato da un Blocco, tirare un D6. Con un
risultato di 1, il giocatore è KO dopo che la spinta
è stata risolta.

Durante la Sequenza Post-Partita, fare riferimento alla sezione
seguente che corrisponde al Dio del Caos a cui è associata la
tua squadra durante il Cursed Skull Goblet. Qui sono illustrati i
criteri che quel Dio del Caos desidera che la squadra completi
in ogni partita. Se questi criteri sono soddisfatti il Dio del Caos
assegnerà il dono elencato. Se la squadra non soddisfa i criteri,
il Dio del Caos gli infliggerà la punizione elencata.
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sequenza post-partita addizionale
Le partite giocate durante il Cursed Skull Goblet seguono la
normale Sequenza Post-Partita; tuttavia c’è un passaggio
aggiuntivo che si esegue dopo aver registrato il risultato e
calcolate le ricompense delle squadre.

chaos undivided
criteri Spingere un giocatore avversario fra la folla.
dono Se il criterio è soddisfatto durante la partita, la tua squadra
guadagna un Re-Roll di Squadra aggiuntivo per la prossima
partita.
punizione Se il criterio non è soddisfatto durante la partita,
selezionare a caso un giocatore della tua squadra. Il giocatore
selezionato ottiene il Tratto Loner (4+) per la durata della
prossima partita.
khorne
criteri Causare almeno una Perdita alla squadra avversaria.
dono Se il criterio è soddisfatto durante la partita, selezionare
a caso un giocatore fra quelli che hanno inflitto una Perdita. Il
giocatore selezionato ottiene un +1 in Forza aggiuntivo per la
durata della prossima partita.
punizione Se il criterio non è soddisfatto durante la partita,
selezionare a caso un giocatore della tua squadra. Il giocatore
selezionato ridurrà di 1 la sua Forza (fino ad un minimo di 1) per
la durata della prossima partita.
nurgle
criteri Effettuare almeno un’Azione Fallo senza avere un
giocatore Espulso.
dono Se il criterio è soddisfatto durante la partita, selezionare a
caso un giocatore fra quelli che hanno effettuato un’Azione Fallo.
Il giocatore selezionato aumenta il suo Valore Armatura di 1 (fino
ad un massimo di 11+) per la durata della prossima partita.
punizione Se il criterio non è soddisfatto durante la partita,
selezionare a caso un giocatore della tua squadra. Il giocatore
selezionato riduce di 1 il suo Valore Armatura (fino ad un minimo
di 3+) per la durata della prossima partita.
slaanesh
criteri Segnare almeno un Touchdown.
dono Se il criterio è soddisfatto durante la partita, selezionare a
caso un giocatore fra quelli che hanno segnato un Touchdown. Il
giocatore selezionato ottiene un +1 in Movimento aggiuntivo (fino
ad un massimo di 9) per la durata della prossima partita.
punizione Se il criterio non è soddisfatto durante la partita,
selezionare a caso un giocatore della tua squadra. Il giocatore
selezionato riduce di 1 la sua Capacità di Movimento (fino ad un
minimo di 6+) per la durata della prossima partita.
tzeentch
criteri Effettuare almeno un’Azione Passaggio Lungo o Bomba
con successo.
dono Se il criterio è soddisfatto durante la partita, selezionare a
caso un giocatore fra quelli che hanno effettuato con successo
un Passaggio Completo. Il giocatore selezionato aumenta la
sua Agilità di 1 (fino ad un massimo di 1+) per la durata della
prossima partita.
punizione Se il criterio non è soddisfatto durante la partita,
selezionare a caso un giocatore della tua squadra. Il giocatore
selezionato riduce di 1 la sua Agilità (fino ad un minimo di 6+)
per la durata della prossima partita.

M- 11

clima della collera di khorne
Come parte delle Leghe del Caos, le partite giocate da
coloro che adorano Khorne saranno giocate negli stadi
costruiti in onore del Dio del Sangue. I teschi raccolti in
nome di Khorne sono incastonati nella superficie del campo
e quelli che periscono su tali terreni di gioco avranno il loro
teschio aggiunto a quelli dei caduti. C’è sempre la possibiltà
che Khorne stesso assista alla partita e che faccia quindi
scendere la pioggia di sangue sui giocatori!

Ricompense Lucenti

M- 12

evento kick-off di khorne
Per rappresentare una partita di Blood Bowl sotto lo sguardo attento di Khorne, si usa la seguente Tabella dell’Evento Kickoff durante le partite del Cursed Skull Goblet:
tabella - evento kick-off di khorne
2d6 risultato
ref of khorne (arbitro di khorne)
2
L’arbitro sembra senza dubbio essere devoto a Khorne ed incoraggia apertamente la violenza al massimo. Per la
durata del Drive, i giocatori di entrambe le squadre non possono essere Espulsi per aver commesso Azioni Fallo.
horrifying howls (ululati orribili)
3
Le urla da far raggelare il sangue dei servitori di Khorne sono abbastanza da indurre terrore anche ai giocatori più
fermi. Entrambi gli Allenatori tirano 1D6. La squadra con il punteggio più basso (o entrambe in caso di pareggio)
sceglie un suo giocatore a caso in campo. Durante ogni prossimo turno del giocatore, quel giocatore è raggelato
dalla paura e non può muovere, effettuare qualsiasi Azione e non ha più Zona Tackle.
4 frenzied crowd (folla frenetica)
I tifosi sono stati risucchiati in una frenesia assassina ed i giocatori che finiscono fra la folla sono letteralmente
alla loro mercé! Per la durata del Drive, quando un giocatore è spinto fra la folla, applicare un modificatore +1 al
Tiro Infortunio.
high kick (calcio alto)
5
Un giocatore Libero della squadra che riceve può essere piazzato nella casella dove atterrerà la palla, a patto che
non sia occupata.
cheering fans (tifosi scatenati)
6
Entrambi gli Allenatori tirano 1D6 e aggiungono il loro valore di Cheerleaders. L’Allenatore con il risultato più alto
può immediatamente tirare una volta sulla Tabella Preghiera a Nuffle. In caso di parità nessuno tira sulla Tabella
Preghiera a Nuffle. Nota che se ottiene un risultato già in atto devi ritirare. Tuttavia se tale risultato è già scaduto,
non si deve ritirare.
brilliant coaching (allenamento efficace)
7
Entrambi gli Allenatori tirano 1D6 e aggiungono il loro valore di Assistenti Allenatore. Chi ottiene il risultato più
alto riceve un Re-Roll di Squadra aggiuntivo per il Drive in corso e se non viene usato in questo Drive è perso. In
caso di pareggio nessuno ottiene il Re-Roll aggiuntivo.
changing weather (tempo capriccioso)
8
Ripetere il lancio per le condizioni atmosferiche sulla Tabella del Clima di Khorne. Se il risultato è di nuovo “È
Tutto Calmo”, la palla si disperderà come descritto nel regolamento prima di atterrare.
quick snap! (scarto rapido!)
9
1D3 + 3 giocatori Liberi della squadra che riceve possono muoversi di una casella, in qualsiasi direzione ignorando
le Zone Tackle avversarie.
10 khorne cares not (khorne se ne frega)
Per Khorne non ha importanza da dove sgorghi il sangue, basta che sgorghi. Per la durata del Drive, se un
giocatore causa una Perdita come risultato di un’Arma Segreta, Azione Fallo, o spinta di un giocatore avversario
fra la folla, quel giocatore riceve 2 SPP esattamente come se avesse causato una Perdita per un’Azione Blocco.
blood-crazed fans (tifosi assestati di sangue)
11
La violenza in campo è troppo da vedere per un tifoso che vuole disperatamente entrare in azione. Entrambi gli
Allenatori tirano 1D6. La squadra con il punteggio più basso (o entrambe in caso di pareggio) sceglie un suo
giocatore a caso in campo. Quel giocatore è stato immediatamente attaccato dal tifoso assetato di sangue ed è
immediatamente KO.
12 blood rage (rabbia di sangue)
Volendo ancora più spargimento di sangue, Khorne infonde in un giocatore di entrambe le squadre la sua furia ed
osserva come sfogano la loro collera contro gli avversari. Iniziando dalla squadra attiva, gli Allenatori scelgono un
giocatore a caso della propria squadra che sta Marcando un giocatore avversario. Il giocatore selezionato deve
immediatamente effettuare un’Azione Blocco contro quel giocatore. Questo non causerà un Turnover.

