
P
al

lo
ni
 I
ns

ol
it
i

H
-1

Palloni Insoliti
Dagli Squig vivi, pieni di denti e assolutamente riluttanti 
a giocare la palla, alle icone di devozione degli Dei Oscuri 
intrisi del loro potere sensoriale e assolutamente mortali 
al tatto, non c’è limite alle cose che hanno preso la strada 
dei campi di Blood Bowl al posto dei palloni regolamentari. 
Talvolta, questi oggetti a forma di palla, sono utilizzati per 
stretta necessità, altre volte per guadagnare un vantaggio 
del tutto sleale.

Gli Allenatori potrebbero desiderare usare le regole per i 
palloni insoliti, descritti in dettaglio nelle seguenti pagine. 
La loro inclusione in una Lega o in un Torneo è a discrezione 
del Commissario di Lega o dell'Organizzatore del Torneo. 
Altrimenti, gli Allenatori che desiderano utilizzare queste 
regole per una Partita di Esibizione dovrebbero decidere 
questo tra di loro.

(i palloni scritti in BLU/ARANCIONE li abbiamo aggiunti 
noi per includere anche gli altri palloni insoliti usciti con 
le squadre, pubblicati sugli Spike! ed esclusi dalla tabella 
“ufficiale” del Death Zone. Per quei pochissimi precedenti 
all’edizione 2020 abbiamo adattato le regole alla nuova 
edizione).

Una volta per partita, dopo il passaggio 1 ma prima del 
passaggio 2 della Sequenza di Inizio di un Drive in cui la 
propria squadra deve calciare, un Allenatore può dichiarare 
che userà un pallone insolito. Ci sono due modi in cui il tipo 
di pallone insolito può essere determinato:

1. Tirare un D16 (o DX) sulla Tabella degli Attributi dei 
Palloni Insoliti.

2. Scegliere un singolo attributo sulla Tabella degli 
Attributi dei Palloni Insoliti.

Durante il passaggio 2 della Sequenza di Inizio di un 
Drive, l’Allenatore nomina un giocatore della sua squadra 
essere il Kicker (colui che calcerà il pallone). Se il tiro sulla 
Tabella dell’Evento del Kick-Off è un doppio, l’Arbitro caccia 
il giocatore che ha calciato per una palese infrazione alle 
regole, e questi viene immediatamente Espulso come se 
avesse commesso un Fallo (prima di risolvere il risultato del 
Kick-Off). Nota che anche se il giocatore viene Espulso, il 
pallone insolito rimane in gioco per questo Drive!

Per la durata del Drive si applicano le regole per il pallone 
speciale. A parte questo, il pallone speciale conta come 
un pallone normale in tutti gli aspetti. Alla fine del Drive, il 
pallone insolito è rimosso dall’arbitro e rimpiazzato con un 
pallone normale durante la prossima sequenza di Inizio di 
un Drive.

palloni multipli
Se un secondo pallone dovesse entrare in gioco per 
qualsiasi ragione (per esempio a causa di una Carta 
Speciale Play) sarà sempre un pallone normale, 
regolamentare di Blood Bowl. Le cose sono già 
abbastanza folli così sul campo di Blood Bowl senza 
palloni insoliti multipli in campo!

nota del designer - un pallone per ogni razza
I lettori più attenti noteranno che molti dei palloni 
descritti qui coincidono con i palloni che vengono forniti 
con certe squadre, ma non tutti sono stati trattati. ln 
verità, i vari palloni che vengono insieme con le diverse 
squadre rientrano in diverse e più ampie tipologie. 
Questo elenco è progettato per coprire tutto questi tipi 
di pallone in termini generali piuttosto che ogni singolo 
pallone, e offre anche un paio di alternative per usare 
palloni di tipo simile. Ad esempio, sia il Limpin' Squig 
(della squadra degli Orc) che il Nurglino Famelico (della 
squadra Nurgle) sono esempi di “creature”. Ma lo è 
anche il Costume da Pallone per Snotling, il Pallone del 
Folletto Dispettoso e il Pallone Scheletrino (della squadra 
Shambling Undead). Se lo desideri, queste regole e 
questi modelli sono completamente intercambiabili, 
è semplicemente più divertente nominare una regola 
e scriverne la descrizione per focalizzare un pallone 
specifico, e questo abbiamo fatto! L'intenzione di 
queste regole è fornire modi divertenti per usare tutte i 
diversi palloni che vengono forniti con le varie squadre 
di Blood Bowl.

Usare Palloni Insoliti
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risultato risultato
tabella - attributi dei palloni insoliti

explodin' ball
(pallone esplosivo)
goblin
daemonic ball
(pallone demoniaco)
chaos chosen
stacked lunch ball
(pallone spuntino pronto)
halfling

spiteful sprite ball
(pallone del folletto dispettoso)
wood elf
master-hewn ball
(pallone del mastro intagliatore)
dwarf
extra spiky ball
(pallone con spunzoni extra)
human
greedy nurgling ball
(pallone del nurglino famelico)
nurgle
ball of dark majesty
(pallone della maestà oscura)
chaos chosen
shady special ball
(pallone speciale shady)
goblin
soulstone ball
(pallone pietra dell'anima)
elven union
frozen ball
(pallone ghiacciato)
norse
sacred egg ball
(pallone del sacro uovo)
lizardmen
snotling ball-suit
(costume da pallone per snotling)
goblin
limpin' squig ball
(pallone limpin' squig)
orc
warpstone brazier ball
(pallone braciere warpstone)
skaven

skeletal homunculus
(pallone scheletrino)
shambling undead
pumpkin ball
(pallone zucca)
necromantic horror
stitched brain ball
(pallone cervello ricucito)
necromantic horror
plague ball
(pallone pustoloso)
nurgle
gem-encrusted ball
(pallone tempestato di gemme)
imperial nobility

cursed khornate ball
(pallone maledetto di khorne)
khorne

welded steel ball
(pallone di acciaio saldato)
black orc

skull ball
(pallone teschio)
khorne
hammer of legend ball
(pallone martello della leggenda)
norse
the runestone ball
(pallone runa di pietra)
norse
bunch of bananas ball
(pallone casco di banane)
simyin
crystal skull ball
(pallone teschio di cristallo)
amazon
snake-swallowed ball
(pallone inghiottito dal serpente)
amazon

draconic egg
(uovo draconico)
dark elf

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

22

24

25

26

27

28

29

4

1d16 1dx


	Introduzione
	Incentivi
	0-2 Staff di Allenamento  Famigerati
	0-1 Mago
	0-1 Arbitro di Parte
	Altri Incentivi

	Battitori Liberi
	Regole Avanzate per i Giocatori Mercenari
	0-2 Stunty Superstars
	0-2 Legendary Linemen
	0-1 Brutal Blockers
	0-2 Reliable Ringers
	0-1 Bona Fide Big Guys

	Giganti
	Incentivo Dimensione Gigante

	Sponsors
	Trovare uno Sponsor
	Sponsorizzazioni Maggiori

	Stadi
	Giocare in Trasferta
	Diventare Residenti

	Campi di Razza
	Palloni Insoliti
	Condizioni Meteo
	Eventi Partita
	Arbitri
	Regole degli Arbitri
	Profili degli Arbitri

	Squadre Famose
	Ricompense Lucenti
	Leghe di Lustria
	Leghe Minori
	Leghe Notturne di Sylvanian
	Leghe del Caos
	Leghe del Nord

	All-Star
	Contratti a Lungo Termine
	Squadre
	Squadre Approvate dalla NAF
	Squadre non Ufficiali

	Star Players
	Glossario

