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Come durante una normale Lega la prima cosa che deve 
fare un Allenatore è creare la sua squadra, seguendo le 
regole del Manuale descritte a pagina 13-15.

Una volta che l’Allenatore ha creato il suo Roster di Squadra 
è tempo di ingaggiare le Star Players.

far firmare un contratto alle star players
All’inizio della stagione, ogni squadra può far firmare un 
contratto ad una singola Star Player ed inserirla nel proprio 
Roster di Squadra. Questo non costerà nessuno pezzo 
d’oro. Il costo sarà coperto dai proprietari della squadra e di 
fatto la Star Player è del tutto gratuita.

Tuttavia ogni Star Player è unica, ed una volta che ha firmato 
per una squadra può giocare solo per essa nel corso di 
quella stagione. Di conseguenza è necessario un metodo 
per decidere quali squadre abbiano la prima opportunità di 
far firmare un contratto ad una Star Player, d’altronde non 
può firmare per più squadre contemporaneamente!

Dopo che tutti gli Allenatori hanno fatto visionare il proprio 
Roster di Squadra al Commissario di Lega, quest’ultimo 
metterà all’interno di un contenitore adatto dei bigliettini 
con i nomi delle squadre partecipanti alla Lega, e poi li 
pescherà uno alla volta. Una volta che una squadra è stata 
estratta, l’Allenatore può scegliere una Star Player fra quelle 
disponibili per la sua quadra e aggiungerla al suo Roster di 
Squadra. Una volta che una Star Player è stata selezionata 
da una squadra, non può essere selezionata da un’altra 
squadra. La Star Player ha firmato con quella squadra per 
l’intera durata della stagione.

Creare una Squadra

Contratti a Lungo Termine
L’immensa sequenza di pagine che descrive in dettaglio 
l’ingaggio di un giocatore per una squadra (riempite di 
microscopiche clausole naturalmente!), sottolinea tutti 
i benefici, i guadagni, e gli extra che riceveranno per 
giocare con un buon rendimento, e con l’occasione anche 
le misure che saranno prese in caso di prestazioni non 
soddisfacenti. Buone prestazioni in campo trovano riscontro 
a fine stagione in modo molto lucrativo dato che le squadre 
vorranno conservare per sé i loro migliori giocatori. Tutto 
questo anche se alcuni giocatori avranno altre aspettative 
e saranno in cerca di un nuovo ingaggio prima che inizi la 
nuova stagione.

Le Star Players non sono esenti da questo; l’unica differenza 
reale è l’ammontare di oro con cui sono pagati e spesso 
la lunghezza dei contratti. Molte Star Players preferiscono 
firmare con le squadre per una singola partita. Questo gli 
permette di accumulare mucchi di oro da una molteplicità di 
squadre differenti in rapida successione.

Tuttavia non è poi così fuori dal comune per alcune Star 
Players firmare con una squadra per un’intera stagione. 
Questo è quello che è descritto di seguito.

Una volta che una Star Player è stata selezionata da una 
squadra, l’Allenatore di quella squadra la aggiunge al proprio 
Roster di Squadra. Le Star Players ingaggiate in questo 
modo non possono mai essere licenziate dalla squadra; le 
conseguenze finanziarie di una recessione prematura del 
contratto da parte di una squadra sarebbero insostenibili 
per la stessa!

Nello sfortunato caso in cui una squadra non possa 
selezionare una Star Player disponibile per essa, perché 
tutte le Star Players che avrebbero potuto giocare per 
quella squadra sono già state selezionate da altre squadre, 
l’Allenatore di quella squadra può selezionare una qualsiasi 
altra Star Player che non sia stata già selezionata anche se 
normalmente non giocherebbe per quella squadra. Questo 
può risultare in alcune strane combinazioni di squadre e 
Star Players, sebbene onestamente l’oro apre tutte le porte 
nel mondo del Blood Bowl!

valore di squadra (tv)
Sebbene le squadre non debbano pagare nessun pezzo 
d’oro per la firma di un contratto di una Star Player ottenuta 
in questo modo, la Star Player contribuisce al Valore di 
Squadra all’inizio della stagione. Questo significherà che 
molte squadre partiranno ad inizio stagione con differenti 
TV basati sulla Star Player che ha firmato per la stagione 
con loro. Questo è normale e risulterà in alcuni Allenatori 
che avranno una più ampia scelta di Incentivi sin dalla prima 
partita.

star players non selezionate
Non tutte le Star Players saranno così fortunate da firmare 
un contratto per un’intera stagione che le garantisca una 
paga e un posto in campo. Alcune giocheranno partite 
singole nella maniera tradizionale per le squadre che ne 
avranno bisogno al momento.

Le Star Players che non hanno firmato un contratto 
per nessuna squadra rimangono disponibili per essere 
ingaggiate come Incentivi normalmente. Per rendere chiaro 
agli Allenatori quali Star Players sono disponibili per essere 
ingaggiate come Incentivi, il Commissario di Lega compilerà 
una lista di queste Star Players che sia facilmente 
accessibile a tutti gli Allenatori.
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Alla fine della stagione tutti i contratti delle Star Players 
scadono e gli Allenatori dovranno rimuoverle dai loro 
rispettivi Roster di Squadra. Il prossimo passo è per tutti gli 
Allenatori riconvocare la loro squadra per la nuova stagione 
come da regole del Manuale descritte a pagina 44-45. 
Inoltre, qualsiasi nuovo Allenatore che voglia unirsi alla Lega 
deve creare il suo Roster di Squadra normalmente.

Il prossimo passo per la squadra è far firmare un contratto 
ad una Star Player per la nuova stagione. Questo funziona 
in maniera leggermente diversa da come è stato fatto nella 
precedente stagione. Essenzialmente, più in fondo si è 
piazzata una squadra nella precedente stagione, più grandi 
sono le possibilità di selezionare una Star Player per la 
prossima stagione.

In primo luogo se ci sono nuove squadre che si uniscono 
alla Lega, ottengono la prima opportunità di far firmare 
un contratto ad una Star Player fra quelle disponibili per 
loro. L’ordine in cui le nuove squadre faranno firmare un 
contratto ad una Star Player è determinato da una pesca 
casuale come già indicato in precedenza.

Questo viene fatto per offrire a tutte le squadre che non 
siano la vincente della precedente stagione la possibilità di 
diventare la vincente e di competere in campo alla pari nella 
prossima stagione!

una razza familiare
Giocare con gli stessi giocatori settimana dopo settimana 
di sicuro ha un notevole impatto per le Star Players, che 
familiarizzano con lo stile di gioco e le tattiche impiegate 
dalla squadra. Come conseguenza di ciò, le Star Players che 
firmano un contratto a lungo termine con la stessa squadra 
per stagioni multiple saranno molto più abituate al modo di 
giocare della squadra, integrandosi più facilmente con la 
stessa.

Nelle stagioni successive, se una squadra firma un contratto 
a lungo termine con la stessa Star Player che ha giocato 
nella precedente stagione, quella Star Player perderà il 
tratto Loner (X+) per la durata della stagione.

Dopo che tutte le nuove squadre hanno fatto firmare un 
contratto alle Star Players, le squadre già preesistenti hanno 
la loro opportunità di fare firmare un contratto ad una delle 
rimanenti Star Players. Tuttavia, l’ordine in cui le squadre 
preesistenti faranno firmare un contratto non è fatto a 
caso come lo è stato nella prima stagione. Invece tutte le 
squadre preesistenti saranno messe in ordine di selezione 
a seconda di come si siano classificate nella precedente 
stagione come se fossero tutte appartenenti alla stessa 
divisione. La squadra che si è classificata ultima otterrà la 
possibilità di selezione per prima delle Star Players rimaste, 
seguita dalla squadra che si è classificata per penultima e 
così via fino ad arrivare alla squadra che si è classificata 
prima. 

Stagioni Successive

esempio
Luca, Andrea e Roberto vogliono unirsi alla prossima 
imminente Lega. Dopo avere creato le loro squadre, 
ciascuno di essi ha bisogno di far firmare un contratto 
ad una Star Player. Il Commissario di Lega estrae 
casualmente i nominativi. Andrea esce per primo ed 
ingaggia Mor’N’Thorg per la sua squadra di Halfling. 
Luca esce per secondo e sceglie Lord Borak per la 
sua squadra di Khorne. Infine Roberto sceglie Roxanna 
Darknail per la sua squadra di Dark Elf. 

esempio
Continuando con l’esempio precedente è il momento 
di selezionare le Star Players. Dopo avere stilato la 
classifica la situazione è la seguente:

1. Alessio (Lizardmen)
2. Emanuele (Elven Union)
3. Dante (Goblin)
4. Lorenzo (Imperial Nobility)
5. Giorgio (Shambling Undead)
6. Michele (Ogre)
Dopo che i due nuovi Allenatori hanno selezionato le 
loro Star Players seguendo l’ordine determinato a caso, 
la prossima scelta toccherà a Michele in quanto la sua 
squadra si è classificata ultima. Dopo Michele sarà la 
volta di Giorgio, poi Lorenzo e così via. Michele seleziona 
Deeproot Strogbranch, Giorgio seleziona Frank’n’ Stein, 
Lorenzo seleziona Mighty Zug, Dante seleziona Varag 
Ghoul-Chewer, Emanuele seleziona i gemelli Lucian e 
Valen Swift, e infine Alessio Zolcath The Zoat.

Far firmare un contratto alle Star Players in questo modo 
è alquanto differente dal modo usuale in cui gli Allenatori 
potevano aggiungere questi famosi giocatori alla propria 
squadra. Di conseguenza ci sono alcune piccole differenze 
nelle Leghe che adottano queste regole opzionali per le Star 
Players.

infortuni
Le Star Players sono tutte piuttosto ricche avendo accumulato 
nella loro carriera enormi somme di oro, con i molti contratti 
ed i molti sponsors. Di conseguenza esse hanno accesso al 
meglio del meglio dei medici, dei necromanti, degli sciamani 
o qualsiasi altro metodo curativo esse vogliano, pagando 
profumatamente per assicurarsi che la loro carriera non 
sia tragicamente corta o soggetta ai voleri di segaossa o 
praticanti improvvisati che ancora credono nei poteri curativi 
delle sanguisughe.

Se una Star Player dovesse essere soggetta ad una Perdita 
in un qualunque momento della stagione, tratterà qualsiasi 
risultato di Infortunio Serio, Infortunio Persistente o MORTO 
come Ferita Seria (MNG). Questo significa che le Star 
Players non possono subire Infortuni Cronici, Riduzione 
di Caratteristica o essere uccisi nel corso della stagione; 
probabilmente ciò è dovuto alle esperte cure mediche o agli 
incantesimi protettivi che esse acquistano con le grosse 
somme di oro derivanti dai loro lucrosi contratti.

Questo significa che una Star Player è sempre capace di 
giocare al suo meglio e che non diventerà mai tristemente 
“zoppa” a causa di un brutto placcaggio, assicurando a 
quell’Allenatore di avere sempre quella famosa Star Player 
su cui ha investito ad inizio stagione. Tuttavia le Star Players 
possono ancora essere forzate a saltare la prossima partita 
se quel placcaggio è stato particolarmente brutale.

punti star player (spp)
Come di consueto, quando una Star Player gioca per la 
tua squadra, essa non guadagna SPP come succede 
per un normale giocatore. Di conseguenza non possono 
guadagnare nuove Abilità o Aumenti di Caratteristica, o 
essere premiate con l’MVP della partita, durante il corso 
della stagione.

Differenze nelle Regole
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