•

ag (agility) Caratteristica di Agilità di un giocatore.

•

deviate Deviazione.

•

apothecary Medico.

•

•

assistant coach Assistente Allenatore.

dodge Smarcarsi (Dodgiare), uscire dalla Zona Tackle
di un avversario.

•

av (armour value) Caratteristica del Valore
Armatura di un giocatore.

•

•

badly hurt Gravemente Ferito, il giocatore viene
posizionato nel corrispondente spazio della Panchina.

drive Segmento di gioco che può comprendere uno
o più turni. Termina con un Touchdown, o la fine di un
Tempo.

•

fans Tifosi.

•

big guys Giocatori “grandi” di una squadra, quelli con
Caratteristica di Forza di 5+.

•

ff (fan factor) Il numero dei Tifosi al seguito di
una squadra.

•

blitz Un’Azione che combina un’Azione Movimento ed
un’Azione Blocco.

•

foul Fallo.

•

freebooters Battitori Liberi.

•

blitzers Giocatori “punta di diamante” di ogni
squadra.

•

fumble È una “svirgolata”, il giocatore “perde” la
palla dalla casella in cui si trova.

•

blizzard Bufera di Neve.

•

•

blockers Giocatori “pesanti” di una squadra.

hand-off Passaggio alla Mano. Quando si passa la
palla ad un giocatore In Piedi adiacente.

•

bomb pass Passaggio Bomba.

•

inducements Incentivi.

•

both down Entrambi a Terra.

•

journeymen Giocatori Vagabondi.

•

bounce Rimbalzo.

•

kick-off Calcio d’inizio.

•

cas (casualty) Perdita, il giocatore viene posizionato
nel corrispondente spazio della Panchina.

•

•

catchers Ricevitori di una squadra.

ko (knocked out) "Messo fuori combattimento", il
giocatore viene posizionato nel corrispondente spazio
della Panchina.

•

cheerleaders Ragazze Pon Pon.

•

lasting injury Infortunio Persistente.

•

coach Allenatore.

•

line of scrimmage Linea di Scrimmage, la linea
centrale del campo che lo divide in due parti uguali.

•

common inducements Incentivi Comuni.

•

•

comp Completo.

linemen Uomini di Linea, il giocatore base di ogni
squadra (anche se chiamato in altri modi).

•

ctv (current team value) Valore Corrente di
Squadra.

•

long pass Passaggio Lungo.

•

ma
(movement
allowed)
Movimento di un giocatore.

•

dead Morto.
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•

mng (miss next game) Perde la prossima partita.

•

serious hurt Ferita Seria.

•

mvp Miglior Giocatore in Campo.

•

serious injury Infortunio Serio.

•

ni (niggling injury) Infortunio Serio.

•

short pass Passaggio Corto.

•

nuffle Divinità protettrice del Blood Bowl.

•

•

pa (passing ability) Caratteristica di Abilità nel
Passaggio di un giocatore.

spp (star player points) Punti Star Player, i punti
esperienza che un giocatore ottiene compiendo alcune
azioni in partita.

•

perfect conditions Condizioni Perfette.

•

st (strenght) Caratteristica di Forza di un giocatore.

•

petty cash Borsellino.

•

stumble Difensore Incespica.

•

player down Attaccante a Terra.

•

•

pouring rain Acquazzone.

stunned Stordito, un giocatore posizionato disteso a
terra a faccia in giù.

•

pow Difensore a Terra.

•

sweltering heat Caldo Soffocante.

•

prayers to nuffle Preghiere a Nuffle (vedi Tabella).

•

•

prone Prono, un giocatore posizionato disteso a terra
a faccia in su.

tackle zone Zona Tackle, la zona di “placcaggio” di
un giocatore In Piedi corrispondente alle 8 caselle a lui
adiacenti.

•

td (touchdown) Meta.

•

push back Spintonato.

•

throwers Lanciatori di una squadra.

•

quick pass Passaggio Rapido.

•

•

re-roll Ritiro dei dadi.

•

rolling off Tiro in contemporanea da parte dei due
Allenatori di un singolo dado. Il più alto vince.

touchback Quando la palla esce dal campo o finisce
nella metà campo della squadra che calcia. Può essere
data in mano ad un giocatore a scelta della squadra
che riceve.

•

roster Scheda di Squadra, il foglio dove vengono
annotate i giocatori, le loro Abilità e variazioni,
Tesoreria, Re-Roll, eccetera.

•

treasury Tesoreria.

•

tv (team value) Valore di Squadra.

•

turnover Cambio improvviso di turno. La squadra
non attiva diventa quella attiva.

•

underdog Sfavoriti.

•

very sunny Soleggiato.

•

weather Condizioni Meteo.

•

runners Corridori di una squadra.

•

rush Passi Aggiuntivi, quando un giocatore si muove
di una o due caselle extra oltre la sua Capacità di
Movimento.

•

scatter Dispersione.

qualsiasi
squadra

lustrian
superleague

badlands
brawl

old world
classic

bribery and
corruption

sylvanian
spotlight

elven kingdoms
league

underworld
challenge

favoured
of nurgle

worlds edge
superleague

favoured
of ...

tier 3
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halfling
thimble cup

