
Quando

Gioca questa carta all’inizio del turno avversario, 
prima che uno qualsiasi dei suoi giocatori 

faccia un Azione. 

Effetto

Sceglie un giocatore avversario. Per il resto del 
gioco il tuo avversario non può ripetere nessun 
dado per quel giocatore, persino una ripetizione 

del team o un’abilità. 

La tua squadra ha pagato una vecchia 

Strega per maledire uno dei 

giocatori avversari.

LA FASTIDIOSA 

MALEDIZIONE DI RAKARTH

Quando

Gioca questa carta all’inizio del gioco, 
immediatamente prima del calcio d’inizio. 

Effetto

Tira un D3. Il tuo avversario perde un numero di 
ripetizioni del team pari al risultato del dado.

Gli avversari hanno d’avvero delle cattive 

abitudini che non gli permettono 

di fare un gioco di squadra.

CATTIVE ABITUDINE

Quando

Gioca all’inizio di uno dei tuoi turni, prima che un 
qualsiasi giocatore faccia un’azione. Si può usare 

solo se uno dei tuoi giocatori soffre un infortunio 
nel turno precedente del avversario.

Effetto

FPer questo turno tutti i tuoi giocatori 
guadagnano un +1 ST.

Il tuo team viene ispirato a fare uno 

sforzo aggiuntivo per spezzare il team 

avversario dopo aver visto uno 

dei tuoi essere atterrato.

SPACHIAMOLI!

Quando

Gioca all’inizio di un qualsiasi turno del tuo 
avversario ma prima che un giocatore 

avversario esegua un’Azione. 

Effetto

Sceglie un tuo giocatore. Per il resto del gioco, 
qualsiasi tiro sulla tabella degli infortuni 

diventano risultati  Stordito.

Un giocatore della tua squadra ha 

dedicato la partita alla sua defunta 

mamma ed e determinato a giocare fino 

alla fine.

IRON MAN
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Quando

Gioca all’inizio di un qualsiasi dei tuoi turni, prima 
che uno dei tuoi giocatori faccia un’Azione.

Effetto

Scegli un tuo giocatori per questo turno, puoi 
convertire qualsiasi risultato dei dadi Blocco in 

“Difensore a terra”.

Un giocatore della tua squadra indossa un 

paio di pugni magici per essere sicuro di 

farsi “NOTARE”.

TIRAPUGNI MAGICI

Quando

Gioca quando un drive è fi nito.

Effetto

Tira un D6, con 1 la Spugna Magica Fallisce. Con 2 
o + puoi muovere un giocatore dalla panchina dei 

feriti o morti a quella delle riserve. 

Lo stregone locale e un fan del tuo team 

e ti ha fornito una Spugna Magica che 

ti permette di guarire un 

giocatore infortunato.

SPUGNA MAGICA
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Quando

Gioca all’inizio di uno dei tuoi turni, prima che 
uno dei tuoi giocatori faccia azioni.

Effetto

PSceglie un giocatore avversario che non porti la 
palla, solo per questo turno puoi trattare questo 
giocatore come membro della tua squadra. Nota 
che l’arbitro riconosce il giocatore come facente 
parte della squadra avversaria, pertanto non può 
segnare un Touchdown per la tua squadra e non 

può essere espulso per un fallo al suo team. 

Tu possiedi un dossier compromettente 

su uno dei giocatori avversari. Mi sa che 

qualcuno non dara il massimo 

in questa partita.

GOMBLOTTO
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Quando

Gioca all’inizio di uno qualsiasi dei turni del tuo 
avversario, prima che un dei suoi giocatori 

faccia un’Azione.

Effetto

Sceglie un giocatore avversario. Per il resto della 
partita quel giocatore non può fare falli, e non può 

aiutare a fare blocchi o falli.

Un giocatore avversario ha preso un 

cartellino giallo. Il giocatore cerca 

quindi di non beccarsi un rosso nei denti.

GUANTI DI VELUTO
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La tua squadra ha riempito il campo di 

mine e il tuo avversario si e 

appena schierato.

Quando

Gioca all’inizio di uno qualsiasi dei tuoi turni, 
prima che un giocatore faccia un’Azione.

Effetto

Un giocatore avversario a tua scelta ha calpestato 
una mina. Tira un D6 per lui e per ogni giocatore 

adiacente (di qualsiasi team). Se il risultato è un 4+ 
il giocatore è atterrato. 

Fai un tiro Armatura per ogni giocatore buttato a 
terra e aggiungi +1 al risultato dell’infortunio. Se 
uno dei tuoi giocatori è Atterrato, non soffri un 

Turnover a meno che non portasse la palla.

MINE
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Quando

Gioca all’inizio di uno dei turni avversari, prima 
che un qualsiasi giocatore avversario 

faccia un’azione.
 

Effetto

Sceglie un giocatore avversario. Per il resto della 
partita quel giocatore deve essere il primo a fare 

un’Azione o non fare Azioni.

Uno dei giocatori avversari si crede 

particolarmente forte per via delle 

sue ultime partite e richiede un 

trattamento speciale.

SBORONE
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Quando

Gioca all’inizio di uno qualsiasi dei turni 
dell’avversario ma prima che ogni giocatore 

faccia un’Azione. 

Effetto

Per questo turno il tuo avversario deve fare un tiro 
Schivata ogni volta che un suo giocatore lascia una 

casella che sia entro due dalle zone di meta
 o linea laterale.

Oggi il pubblico ha ricevuto dei palloni 

come souvenir ma al posto di metterli 

via come ricordo hanno deciso 

di usarle come proiettili.

IN ARRIVO!

Quando

Gioca questa carta all’inizio del gioco,
 prima del calcio d’inizio. 

Effetto

Se un giocatore del tuo team è spinto verso i tifosi, 
non tirare sulla tabella degli infortuni. Invece 
mettilo direttamente nella box delle riserve. 

I tifosi amano la tua squadra e non sono 

intenzionati a squartare uno dei tuoi 

giocatori...almeno non durante questa 

partita.

FOLLA AMICA

Quando

Gioca all’inizio della partita immediatamente 
prima del calcio d’inizio. 

Effetto

Tu puoi scegliere la direzione della palla ogni volta 
che una rimessa viene effettuata durante il primo 

tempo. Dopo di che la carta non ha più effetto.

I tuoi tifosi partono davvero 

gasati e cercano di aiutarti.

TIFOSI DI CASA

Quando

Gioca questa carta durante qualsiasi calcio d’inizio 
dopo che tutti i giocatori sono stati schierati e la 

palla posizionata, ma prima di tirare per il rimbalzo.

Effetto

Se un giocatore del tuo team è spinto verso i tifosi, 
non tirare sulla tabella degli infortuni. Invece 
mettilo direttamente nella box delle riserve.

Un Goblin che non ha voluto comprare il 

biglietto per andare a vedere la partita 

si e fatto sparare con una catapulta per 

sorvolare la security,pero e stato 

colpito dal calcio d’inizio mentre volava.

IL FOLLE FIONDATO

`
``



SPECIAL PLAY

MISCELLANEOUS MAYHEM

SPECIAL PLAY

MISCELLANEOUS MAYHEM

SPECIAL PLAY

MISCELLANEOUS MAYHEM

SPECIAL PLAY

MISCELLANEOUS MAYHEM



Quando

Gioca all’inizio della partita, immediatamente 
prima del calcio d’inizio. 

Effetto

Per questa partita, ogni blocco o fallo da o contro 
un giocatore avversario adiacente alle linee laterali, 

sono trattate come se avessero un extra supporto 
del tuo team. Inoltre, nessun giocatore avversario 
adiacente alla linea laterale può aiutare un blocco 

o un fallo.

Oggi i tuoi FANS sono particolarmente 

gioiosi. Vogliono vedere gambe spezzate e 

denti rotti.

TIFOSI MOLESTI

Quando

Gioca all’inizio di un qualsiasi dei tuoi turni, prima 
che qualsiasi dei tuoi giocatori facciano un’Azione. 

Effetto

Scegli un giocatore avversario. Il giocatore non 
può usare nessuna abilità tranne quelle 

obbligatorie (Frenzy, Loner ecc.) fi no all’inizio
 del tuo prossimo turno. 

Un tifoso esagitato ha iniziato a 

molestare e disturbare un giocatore 

avversario in particolare.

DISTURBATORE

Quando

Gioca all’inizio della partita, immediatamente 
prima del calcio d’inizio. 

Effetto

Per la durata di questa partita, aggiungi +1 ad ogni 
tiro di dado fatto all’inizio di un drive per vedere se 

un giocatore guarisce da un K.O. 

Un apprendista stregone si e appena 

arrivato nella panchina del tuo team, ed 

inizia ad offrire bevande energetiche.

BEVANDA ENERGETICA
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Quando

Gioca all’inizio di uno qualsiasi dei turni avversari, 
ma prima che i suoi giocatori facciano un’Azione. 

Effetto

Ogni tentativo di prendere la palla, passarla o 
raccoglierla subisce un -1 aggiuntivo.

Qualcuno ha attivato l’irrigatore, per 

sbaglio ovviamente! La palla diventa 

difficile da prendere e da vedere per chi e 

sul campo, finche non si chiude la 

conduttura idrica.

IRRIGATORE AUTOMATICO

`
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Quando

Gioca all’inizio di uno dei turni avversari, ma prima 
che i giocatori facciano un’Azione. La puoi giocare 

solo se il pallone è a terra.

Effetto

Una seconda palla si é materializza nella casella 
della palla e rimbalza. Quando un giocatore passa 
la linea di meta con una delle palle, tira 1D6. Con 

1-3, la palla svanisce e il touchdown non è segnato. 
Rimuovi la seconda palla alla fi ne del drive. I 

giocatori non possono prendere, intercettare o 
raccogliere la palla se già ne hanno una. 

Se la palla rimbalza nella casella della palla, 
rimbalza ancora una volta.

Tzeentch e un grande scommettitore e si 

diverte a possedere la palla.

PALLA DEMONIACA
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Quando

Gioca all’inizio della partita, immediatamente 
prima del calcio d’inizio. 

Effetto

Per questa partita tu vinci automaticamente ogni 
tiro Fama e ogni tiro Training Brillante sulla tabella 

del Calcio d’Inizio. Ottiene anche un 1+ alla tua 
Fama su ogni sasso in campo e invasione di campo 

sulla tabella del calcio d’inizio. 

Quando il tuo team visita il pub locale, la 

notte prima della partita, diversi tifosi si 

avvicinano e ti offrono di darti una mano. 

Tu ovviamente accetti con un 

sorriso beffardo.

TIFOSI TROPPO 

AMICHEVOLI...
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