Rilanciare la Palla in Campo

Se il passaggio non è stato interferito con successo e
non è un Fumble, il passaggio si risolve ora. Dove la palla
atterra è determinato in base al risultato del test dell’Abilità
Passaggio come descritto in precedenza. Se la palla si
ferma in una casella occupata da un giocatore In Piedi
che non ha perso la sua Zona Tackle, quel giocatore deve
tentare di prenderla, come descritto di fronte. Se nessun
giocatore della squadra attiva riceve la palla dopo un'Azione
Passaggio e la palla finisce a terra o in possesso di un
giocatore della squadra inattiva, viene causato un Turnover.

Se la palla lascia il campo in qualsiasi momento, la folla
la rimetterà in gioco. Questo viene fatto usando la sagoma
della Rimessa in Gioco:
•

Posizionare la sagoma della Rimessa in Gioco (come
mostrato nel diagramma sotto) con il logo di Blood
Bowl sull'ultima casella occupata dalla palla prima di
lasciare il campo e tirare un D6 per determinare la
direzione in cui si muoverà la palla.

•

Quando la palla viene lanciata in campo dalla folla,
si sposterà di 2D6 caselle dall'ultima casella che
occupava prima di uscire dal campo, nella direzione
indicata dalla sagoma della Rimessa in Gioco, prima
di toccare terra.

•

Se la palla si ferma in una casella occupata da un
giocatore In Piedi che non ha perso la propria Zona
Tackle, quel giocatore deve tentare di prenderla. Se
fallisce la presa, o se la palla si ferma in una casella
non occupata o in una casella che è occupata sia da un
giocatore In Piedi che ha perso la sua Zona Tackle o da
un giocatore Prono o Stordito, la palla rimbalzerà prima
che si fermi a terra.

Ricevere la Palla
Ci sono molti casi in cui le regole si riferiranno ad un
giocatore che tenta di ricevere la palla. Un giocatore che è
in grado di ricevere la palla deve tentare di farlo, anche se il
suo Allenatore non vuole che quel giocatore prenda la palla!
Per prendere la palla, un giocatore deve effettuare un test
della propria Agilità come descritto a pagina 12, applicando
i seguenti modificatori:
•

Se il giocatore sta tentando di prendere un Passaggio
Accurato o un Hand-Off (vedere pagina 26 e sotto), non
ci sono modificatori.

•

Se il giocatore sta tentando di convertire una Deviazione
in un'Intercetto, applicare un modificatore -1.

•

Se il giocatore sta tentando di prendere una palla che
rimbalza, applicare un modificatore -1.

•

Se il giocatore sta tentando di prendere una palla che
è stata rilanciata in campo dalla folla (vedi di fronte),
applicare un modificatore -1.

•

Se il giocatore sta tentando di prendere una palla che
ha deviato o si è dispersa nella casella che occupa,
applicare un modificatore -1.

Regole del Blood Bowl - Passare la Palla

Risolvere il Passaggio

Se la palla lascia di nuovo il campo dopo una rimessa in
gioco eccessivamente potente, ripetere il procedimento
descritto sopra.

Oltre a quanto sopra, si possono applicare anche i seguenti
modificatori:
•

Se il giocatore è Marcato, applicare un modificatore -1
aggiuntivo per ogni giocatore che lo sta Marcando.
Hand-Off

Oltre a eseguire un'Azione Passaggio, una volta per turno
di squadra un giocatore della squadra attiva può eseguire
un'Azione Hand-Off e semplicemente passare la palla a un
compagno di squadra In Piedi in una casella adiacente. Il
giocatore può muoversi prima di eseguire l'Azione HandOff seguendo tutte le normali regole di movimento, ma una
volta che l'azione è stata eseguita e la palla consegnata
a un compagno di squadra, la sua attivazione è terminata
e non può muovere oltre. Come per il Pass, il giocatore
che esegue l'Azione Hand-Off non deve necessariamente
essere in possesso della palla quando si attiva, la può può
raccogliere mentre si muove (vedere pagina 24).

rimessa in gioco dall'angolo
Se la palla lascia il campo da una casella d'angolo, la
direzione della rimessa è determinata dal piazzamento
della sagoma della Direzione Casuale, come mostrato
nel diagramma sottostante e tirando un D3.

Un'Azione Hand-Off non è un'Azione Passaggio, e non è
richiesto alcun test per eseguire l'azione stessa e anche
un giocatore con un PA di "-" può eseguire un’Azione HandOff. Il giocatore che esegue l'azione ha semplicemente
bisogno essere in possesso della palla. Il giocatore che
riceve la palla, tuttavia, deve effettuare un Test di Agilità per
riceverla, come descritto sopra.
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Regole del Blood Bowl - Lanciare Altri Giocatori

Lanciare Altri Giocatori
Una tattica che si è rivelata un successo tra i tifosi è
quella che sembra sia stata impiegata per la prima volta
in maniera astuta piuttosto che aggressiva per segnare.
Nei vecchi tempi, non era raro per un giocatore Big Guy
afferrare avversari particolarmente minuscoli e lanciarli
direttamente fra la folla in attesa! Ai giorni nostri è normale
vedere un Big Guy lanciare un piccolo amico verso la Zona
di Meta avversaria... o semplicemente dimenticare cosa sta
succedendo e mangiarlo.
Azione Lanciare un Compagno di Squadra
Una volta per turno di squadra, invece di eseguire un’Azione
Passaggio, un giocatore della squadra attiva con il Tratto
"Throw Team-mate" può tentare di lanciare un compagno di
squadra con il Tratto "Right Stuff" come se fosse una palla.
La casella bersaglio di un'Azione “Lanciare un Compagno di
Squadra” può essere occupata o non occupata e l'azione
può essere ulteriormente definita come un "Lancio Rapido"
o un "Lancio Corto", in base alla distanza. A differenza di
un'Azione Passaggio, un’Azione Lanciare un Compagno di
Squadra che non risulta in un Fumble si disperderà sempre
prima di atterrare.

misurare la distanza
Quando si lancia un compagno di squadra, la distanza viene
misurata usando il Lanciometro esattamente come descritto
a pagina 25. Tuttavia, quando si lancia un compagno di
squadra, solo la metà del Lanciometro viene utilizzata.
Pertanto la casella di destinazione cadrà in una delle due
fasce segnate nella prima metà del Lanciometro:
•

/ Quick Throw (Lancio Rapido)

•

// Short Throw (Lancio Corto)

Tutte le caselle che sono oltre la metà del Lanciometro o che
sono intersecate dalla fine dello stesso, sono fuori portata
e non possono essere la casella bersaglio. Se la linea tra
le due fasce di distanza interseca la casella bersaglio, la
casella di destinazione è considerata all'interno della fascia
più alta. Se non è chiaro quale è la fascia in cui ricade la
casella di destinazione, fare riferimento alla Tabella della
Distanza di Lancio mostrata di seguito:

Se il giocatore da lanciare è In Piedi, può tentare di atterrare
in sicurezza dopo essere stato lanciato (vedere pagina 29).
Se è Prono o Stordito, può comunque essere lanciato ma
non può atterrare in sicurezza.
Il giocatore che esegue l'azione può muovere prima
seguendo tutte le normali regole di movimento, ma deve
essere in una casella adiacente al giocatore che vuole
lanciare nel momento in cui si vuole effettuare il lancio
stesso; non può raccogliere e trasportare un compagno di
squadra prima di lanciarlo. Una volta che il lancio è stato
risolto, non può muoversi ulteriormente e la sua attivazione
è terminata:
•

misurare la distanza e dichiarare la casella
bersaglio Il Lanciometro può essere utilizzato per
determinare la distanza tra il giocatore che lancia e
qualsiasi possibile casella di destinazione, prima che
venga scelta e dichiarata la casella di destinazione.

•

test di qualità L'Allenatore del giocatore che
esegue l'azione tira 1D6 per determinare la qualità del
lancio.

•

risolvere il lancio Dove il giocatore lanciato
atterra, e quanto facilmente, dipende dalla qualità del
lancio. Se il lancio è un Fumble, il giocatore lanciato
viene lasciato cadere e rimbalzerà.
Misurare la Distanza e
Dichiarare la Casella Bersaglio

Come con un'Azione Passaggio, una volta che il giocatore
che esegue l'Azione Lanciare un Compagno di Squadra è
stato attivato e l'azione dichiarata, sei libero di misurare la
distanza tra il giocatore e le eventuali caselle di destinazione
ogni volta che lo desideri, anche interrompendo il movimento
del giocatore per fare ciò.

dichiarare la casella bersaglio
Una volta che la distanza è stata misurata ed il giocatore
che esegue l'azione ha completato il suo movimento, viene
dichiarata la casella bersaglio. La casella di destinazione
deve essere nella distanza e può essere occupata o non
occupata.
Test di Qualità
Una volta che la distanza è stata misurata e la casella
bersaglio dichiarata, viene effettuato un Test di Abilità
Passaggio per determinare se il lancio è "Superbo",
"Riuscito", "Terribile" o "Fumble". Il giocatore che esegue
l'azione effettua un Test di Abilità Passaggio come descritto
a pagina 12, applicando i seguenti modificatori in base alla
distanza:
•

Se il giocatore sta tentando un Lancio Rapido, non c'è
nessun modificatore.

•

Se il giocatore sta tentando un Lancio Corto, applicare
un modificatore -1.

Oltre a quanto sopra, si possono applicare anche i seguenti
modificatori:
•
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Se il giocatore è Marcato, applicare un modificatore
aggiuntivo -1 per ogni giocatore che lo Marca.

