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“Benvenuti amici sportivi! Sono Jim Johnson, in diretta 
esclusiva dalla sessione d’allenamento dei Reikland 
Reavers! C’è una prima volta per tutto, vero Bob?”

“Proprio così Jim. È già strano che i Reavers abbiano 
aperto le porte al pubblico, ma è ancora più strano che i 
loro arcirivali, i Gouged Eye, si siano offerti di aiutarli a 

mettere alla prova qualche pivello!”

“È sicuramente una cosa eccezionale Bob. Che sia l’inizio di 
un’era più amichevole per i due team?”

“Spero davvero di no. Non ti preoccupare, Jim, sono sicuro 
che qualche piano scorretto stia bollendo in pentola.”

“Incrociamo le dita! Per ora, vediamo come se la cavano.”

CARTA ALLENAMENTO 1: SCARPINATA CON STILE

PREPARAZIONE
Hai bisogno di:

TEAM ORC

TEAM HUMAN

BLITZER x 2 

più carta
Lineman x 5 

più carta

Dadi a sei facceCATCHER x 1 

più carta



CARTA ALLENAMENTO 1: SCARPINATA CON STILE

L’ALLENAMENTO 

In questa sfida il compito del Catcher dei Reikland 
Reavers è semplice: raggiungere la Zona di Meta dei 
Gouged Eye (la parte evidenziata dall’altro lato del 
campo) prima del fischio finale! La brutta notizia è che ci 
sono diversi giocatori Orcs sulla strada.

In questo allenamento iniziano i Reavers. Per prima cosa 
devono indicare che il loro turno è iniziato muovendo il 
segnalino del Turno di uno spazio lungo la riga del Turno 
della loro Panchina. Poi possono effettuare un’azione 
Movimento con il Catcher.

Quando un giocatore effettua un’Azione Movimento, 
si può muovere di un numero di caselle pari al suo MA 
(che puoi trovare sulla sua carta del giocatore). Puoi 
muoverlo in qualunque casella vuota adiacente, anche in 
diagonale.

Ogni giocatore in campo ha una zona di placcaggio, 
cioè le otto caselle che lo circondano. Ogni volta che il 
Catcher si muove fuori da una casella che si trova nella 
zona di placcaggio di un giocatore Orc (non importa 
dove stia andando), deve Schivare. Muovilo fuori dalla 
casella e poi tira un dado. Se il risultato è 4 o più può 
continuare a muoversi, ma con un 3 o meno viene 
atterrato e il suo movimento termina! Coricalo a faccia 
in su nella casella in cui si trova (nel gioco completo 
venire atterrati ha diverse conseguenze, ma per questo 
allenamento le ignoreremo).

Quando il Catcher ha finito di Muoversi, o se viene 
atterrato, il turno dei Reavers termina ed è la volta 
dei Gouged Eye (non dimenticarti di muovere il loro 
segnalino del Turno!). Durante il loro turno possono 
effettuare un’Azione con ciascuno dei loro giocatori, 
nell’ordine che preferiscono. Per questo allenamento 
possono effettuare Azioni Movimento (come descritto 

in precedenza), ma non possono muoversi nella zona 
di placcaggio del Catcher o nella casella con la palla. 
Quando hanno finito, tocca di nuovo ai Reavers!

Questo turno funziona esattamente come il precedente. 
Se il Catcher era stato atterrato, rialzarsi gli costa 3 
caselle di movimento, poi può continuare a muoversi 
normalmente. Inoltre, in questo turno renderemo i tiri 
per Schivare più interessanti. Quando il Catcher schiva 
per uscire da una casella che si trova all’interno della 
zona di placcaggio di un giocatore Orc, sottrai 1 dal tiro 
di dado per ogni Orc adiacente alla casella verso cui si 
sta muovendo. Quindi, se schivando entra in una casella 
adiacente a due giocatori Orcs ti serve un 6 per farlo 
continuare a muovere!

Ciò potrebbe rendere il compito del Catcher un po’ più 
difficile, ma per fortuna è bravo a schivare. Sulla sua 
carta giocatore puoi vedere che possiede l’abilità Dodge. 
Questo significa che se il Catcher prova a schivare, 
ma non ottieni il risultato necessario con il dado, puoi 
ripetere il tiro. Ogni tiro di dado può essere ripetuto solo 
una volta!

Quando il Catcher ha finito, tocca di nuovo ai Gouged 
Eye. Il loro turno è uguale al precedente. Poi il Catcher 
dei Reavers gioca il suo ultimo turno.

In questo turno continua a fare quello che stavi facendo 
nel turno precedente. Come sempre, se il Catcher viene 
atterrato la sua Azione termina, così come il turno del 
team se ci fossero altri giocatori in campo: questo si 
chiama Turnover.

Se entro la fine di questo turno il Catcher raggiunge la 
Zona di Meta, i Reavers vincono l’Allenamento. In caso 
contrario, vincono i Gouged Eye! Quando pensi di essere 
pronto, l’Allenamento 2 ti insegnerà le basi per bloccare. 
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PREPARAZIONE
Hai bisogno di:“Ragazzi, non aspettavo altro che questo momento!”

“Non ne dubito, Bob. C’è qualcosa di più bello di 
guardare un pivello che fa il suo primo blocco?”

“Mi viene quasi da piangere, Jim. Anche se potrebbe 
essere ancora più divertente un pivello che subisce 

il primo blocco.”

“Sembra che oggi tocchi ai Reavers aiutare i Gouged 
Eye. Per far allenare gli Orcs hanno mandato 

qualcuno dei loro giocatori meno, ehm, esperti.”

“Sono sicuro che andranno bene, Jim. Farsi spaccare 
la testa da un Orc serve a formare il carattere!”

“Forse da dove vieni tu, Bob. Vediamo come se la 
cavano!” 

CARTA ALLENAMENTO 2: BLOCCHI PER PRINCIPIANTI

Lineman x 4 

più carta

DADI A SEI FACCE

CATCHER x 1 

più carta
Lineman x 3 

più carta

Dadi BLOCCO



CARTA ALLENAMENTO 2: BLOCCHI PER PRINCIPIANTI

L’ALLENAMENTO 

Prima di iniziare assicurati di avere completato 
l’Allenamento 1! Questa volta entrambe le squadre 
avranno un turno per capire come Bloccare.

Iniziano i Gouged Eye (non dimenticare di muovere il 
segnalino del Turno). Ricorda, durante il tuo turno ogni 
giocatore può effettuare una sola azione.

Se un giocatore inizia il turno adiacente a un giocatore 
avversario può effettuare un’azione Bloccare. È un’ottima 
opportunità per picchiare uno dei Reavers, quindi che 
aspetti? Inizia con uno dei Linemen nella metà campo 
dei Reavers. Ci occuperemo dell’altra metà in seguito.

Per effettuare un’azione Bloccare, tira un dado Blocco. 
Il dado ha le seguenti facce:

 

 

Se ottieni Spintonato, spingi l’altro giocatore in uno dei 
tre spazi più lontani da te, come mostrato nei diagrammi 
in basso.

Se vuoi, puoi ‘continuare’ spostandoti nello spazio che 
occupava.

Se ottieni Difensore a Terra o Il Difensore Incespica, 
l’altro giocatore viene spinto indietro come sopra, e poi 
viene atterrato. Come prima, se vuoi puoi continuare.

Se ottieni Attaccante a Terra, è andato tutto storto e il 
tuo giocatore viene atterrato nella casella in cui si trova! 
Entrambi a Terra significa che entrambi i giocatori 
vengono atterrati nelle rispettive caselle. In ogni caso, 
se il tuo giocatore viene atterrato il tuo turno termina 
immediatamente: è un Turnover, come quando il tuo 
giocatore veniva atterrato nell’Allenamento 1. 

Ogni volta che un giocatore viene atterrato, che sia 
perché non è riuscito a Schivare o perché ha subito un 
Blocco, l’allenatore avversario tira due dadi e li confronta 
con l’AV del giocatore (mostrato sulla sua carta del 
giocatore). Se il risultato dei dadi è più alto dell’AV, 
il giocatore viene stordito: giralo a faccia in giù (se fosse 
solo atterrato sarebbe a faccia in su). Se il risultato dei 
dadi è uguale o inferiore all’AV, il giocatore rimane 
atterrato (faccia in su).

Dopo che hai provato ad effettuare un paio di blocchi, 
spostiamoci ai due giocatori nella metà campo dei 
Gouged Eye. Quello è un Catcher Human, ed è un po’ 
più gracile dei suoi compagni di team! Il valore ST sulla 
carta del giocatore indica quanto è forte il giocatore. 
Tutti i Linemen hanno ST 3, quindi sono ugualmente 
forti, ma il Catcher ha ST 2. Se la Forza di uno dei 
giocatori coinvolti in un blocco è più alta tira due dadi 
Blocco invece di uno, e l’allenatore con il giocatore con 
la Forza più alta sceglie quale usare. Quindi non importa 
se il Catcher effettua il blocco o se lo subisce, è difficile 
che il risultato gli sia favorevole!

Quando tutti gli Orcs hanno avuto la possibilità di 
Bloccare (o quando uno di loro viene atterrato), è il turno 
dei Reavers. Sposta il segnalino del Turno! I Reavers 
possono Bloccare con qualunque giocatore ancora in 
piedi. I giocatori che sono stati atterrati non hanno la 
possibilità di Bloccare, visto che prima devono Muoversi 
per rialzarsi.

Dopo che i Reavers hanno completato il loro turno, ogni 
giocatore gioca un altro turno per effettuare qualche 
Blocco. Probabilmente alla fine i Reavers avranno più 
giocatori storditi rispetto ai Gouged Eye, ma chi sta a 
contare? Quando sei pronto a provare i Blocchi avanzati, 
passa all’Allenamento 3. 

Difensore 
a Terra

Il Difensore 
Incespica

Spintonato Attaccante 
a Terra

Entrambi 
a Terra
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“Sai Jim, c’è una cosa che mi disturba.”

“Che cosa, Bob?”

“Non ti sembra strano che i Blitzers siano più bravi a 
bloccare di molti Blockers?”

“È la tradizione! Non pensarci troppo Bob, rischi di fare 
confusione. Concentriamoci sulla sessione d’allenamento 

odierna. Stanno per imparare tutto sui blitz!”

“Buona idea! I blitz sono l’essenza di Blood Bowl. Scatti 
eroici, blocchi spezza ossa... cosa può esserci di male?”

“Beh Bob, stando a quello che dici, forse solo il fatto che 
per fare un blitz non devi per forza essere un Blitzer. 

Viva la tradizione!”

CARTA ALLENAMENTO 3: AUMENTARE IL DANNO

PREPARAZIONE
Hai bisogno di:

BLACK ORC BLOCKER x 2 

più carta
BLITZER x 2 

più carta

DADI BLOCCO

DADI A SEI FACCE

Lineman x 3 

più carta
BLITZER x 2 

più carta

TEAM ORC

TEAM HUMAN



CARTA ALLENAMENTO 3: AUMENTARE IL DANNO

L’ALLENAMENTO 

Questo allenamento parte da ciò che hai imparato sui 
Blocchi nell’Allenamento 2, ma entra più nel dettaglio.

Iniziamo con i tiri Infortunio! Quando atterri un 
giocatore e ottieni un risultato più alto del suo Valore 
di Armatura, il giocatore non viene automaticamente 
stordito come nell’allenamento precedente. Tira di 
nuovo due D6 e somma i risultati. Con 7 o meno, il 
giocatore viene stordito (coricalo a faccia in giù), salta il 
prossimo turno del suo team e poi viene girato a faccia 
in su. Con 8 o 9 viene messo KO e viene spostato nel 
quadrato centrale della sua Panchina. Se uno dei due 
team segna o se finisce il primo tempo, i team vengono 
risistemati e i giocatori KO hanno la possibilità di 
tornare in gioco, ma questo per adesso non ci interessa. 
Con 10 o più il giocatore viene ferito o addirittura 
ucciso! Spostalo nel quadrato di destra della Panchina: 
salterà il resto della partita.

Una volta per turno, un giocatore del tuo team può 
effettuare un’Azione Blitz: può Muoversi e Bloccare 
durante la stessa azione! Effettua un’Azione Movimento 
come di consueto. In qualunque momento durante il 
movimento puoi spendere 1 casella di movimento per 
effettuare un Blocco. Se il giocatore viene atterrato 
(per esempio mentre prova a schivare) prima di avere 
la possibilità di effettuare il Blocco, il Blitz va sprecato: 
non hai la possibilità di farne un altro.

Ogni team ha due ripetizioni, che vengono annotate 
sulla riga più in basso della Panchina. Puoi usare una 
ripetizione dopo aver tirato il dado Blocco o dopo 
aver tirato il dado per Schivare: puoi ripetere il tiro di 
dado, ignorando il primo risultato. Puoi usare una sola 

ripetizione per turno e non puoi mai ripetere un tiro 
di dado più di una volta. Per esempio, se hai già usato 
l’abilità Dodge per ripetere un tiro Schivare, non puoi 
ripeterlo ulteriormente usando una ripetizione. Ogni 
volta che usi una ripetizione, sposta il segnalino indietro 
di uno spazio sulla riga.

L’ultima nuova informazione per questo allenamento 
è come Contribuire. Quando uno dei tuoi giocatori 
è coinvolto in un blocco, sia che lo effettui sia che 
lo subisca, gli altri giocatori del tuo team possono 
contribuire. Per farlo devono: a) essere in piedi e vicini 
al giocatore avversario coinvolto a sua volta nel blocco e 
b) non essere vicini a un giocatore avversario diverso da 
quello che il tuo giocatore sta bloccando. Ogni giocatore 
che contribuisce aggiunge 1 alla ST del tuo giocatore 
coinvolto nel blocco. Contribuire è un ottimo modo 
per avvantaggiarti durante i blocchi. Inoltre, questo 
può portare a blocchi in cui la ST di un giocatore è più 
del doppio di quella dell’altro. Se succede, tira tre dadi 
invece di due!

Bene, passiamo all’azione. In questo allenamento ogni 
giocatore ha due turni per stordire, mettere KO o ferire 
quanti più giocatori possibile. Lancia una monetina 
Blood Bowl per vedere chi ha il primo turno. Ogni volta 
che stordisci un giocatore nemico, avanza verso destra 
lungo la riga del Punteggio (nella parte superiore della 
tua Panchina) di 1 casella. Se metti KO un giocatore 
avversario, avanza di 2 caselle. Se Ferisci un giocatore 
avversario, avanza di 3 caselle! In questo allenamento 
il team con il punteggio più alto dopo aver giocato due 
turni a testa è il vincitore.

Quando hai finito passa all’Allenamento 4, in cui 
introdurremo la palla!
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PREPARAZIONE
Hai bisogno di:“Sai Jim, quando ho iniziato a giocare a Blood 

Bowl mi ci sono volute tre stagioni per realizzare 
che c’era una palla.”

“Non mi sorprende, Bob. Il tuo approccio al 
gioco è sempre stato molto... diretto. Anche se 
immagino che il tuo allenatore te ne abbia 

parlato.”

“Mi ha detto solo di continuare a picchiare fin 
quando gli arbitri non riuscivano a fermarmi.”

“Scommetto che gli ci è voluto un po’!”

“Oh, una volta lasciavano che mi stancassi 
da solo. Bei tempi!” 

CARTA ALLENAMENTO 4: RICORDATI LA PALLA!

TEAM HUMAN

THROWER x 1 

più carta
Lineman x 2 

più carta
BLITZER x 1 

più carta

CATCHER x 1 

più carta DADO A OTTO FACCE

DADI A SEI FACCE SAGOMA DEVIAZIONE

PALLA

MISURATORE DI 

DISTANZA



CARTA ALLENAMENTO 4: RICORDATI LA PALLA!

L’ALLENAMENTO 

In questo allenamento hai la possibilità di lanciare un 
po’ la palla. Sul campo ci sono solo i Reikland Reavers. 
Se state affrontando questo allenamento in due, potete 
svolgerlo una volta a testa per vedere chi riesce a ricevere 
più passaggi!

L’unico giocatore che può effettuare azioni in questo 
allenamento è il Thrower, e l’unica azione che può 
effettuare è Passare.

Quando effettui un’Azione Passare, puoi Muoverti 
(come quando effettui un’Azione Movimento) e poi 
lanciare la palla. Visto che il Thrower non ha ancora 
la palla deve prima raccoglierla muovendosi nella 
casella che la contiene. Quando lo fa, tira un dado. 
Con 3 o più raccoglie la palla: mettila sulla sua basetta. 
In caso contrario, la palla gli sfugge: metti la sagoma 
Deviazione sulla testa del giocatore in modo che ogni 
freccia punti verso una casella differente, poi tira il dado 
a otto facce e sposta la palla nella casella con il numero 
corrispondente. Il Thrower ha l’abilità Sure Hands, che 
significa che puoi ripetere il tiro di dado se non riesce 
a raccogliere la palla. Non riuscire a raccogliere la palla 
provoca un Turnover e la fine del turno. Visto che 
non ci sono avversari, puoi iniziare subito il tuo turno 
successivo.

Quando hai raccolto la palla, è il momento di lanciarla. 
Prendi il misuratore di distanza in modo che il foro a 
una delle estremità si trovi direttamente sopra la testa 
del Thrower. Il misuratore è diviso in quattro sezioni 
segnate con I, II, III, e IIII e viene usato per misurare 
la distanza fino al giocatore a cui stai lanciando. Più è 
lontano, più il passaggio sarà difficile!

Scegli un giocatore bersaglio e tira un dado. Se il giocatore 
è nella sezione I, è un Passaggio Rapido, e puoi aggiungere 
1 al risultato del tiro. Se è nella sezione III, è un Passaggio 
Lungo e devi sottrarre 1 dal tiro. Una Bomba verso un 
giocatore nella sezione IIII significa che devi sottrarre 2 
dal tiro: buona fortuna! Se il risultato è 3 o più il lancio è 
preciso e il giocatore bersaglio deve provare a riceverlo 
come descritto in basso. Se il risultato è 2 o meno puoi 
ripetere il tiro, dal momento che il Thrower ha l’abilità 
Pass. Se anche questo tiro fallisce, il lancio è impreciso! 
Per vedere dove finisce la palla usa la sagoma Deviazione 
come descritto in precedenza e falla deviare tre volte 
cominciando dalla casella in cui si trova il ricevitore. Se la 
palla finisce nella stessa casella di uno dei tuoi giocatori 
(fortunello!), il giocatore deve provare ad afferrarla come 
descritto in seguito, ma sottrai 1 dal tiro.

Per afferrare la palla, tira un D6. Con un risultato di 3 
o più la ricezione ha successo e il giocatore bersaglio 
prende possesso della palla! Il Catcher ha l’abilità Catch, 
dunque puoi ripetere il tiro di dado quando tenta una 

ricezione. Per gli altri giocatori puoi usare le ripetizioni 
(per questo Allenamento ne hai una). Se la ricezione 
fallisce, la palla devia come descritto in precedenza.

Dopo il lancio, anche se la palla non viene ricevuta, 
riporta il Thrower e la palla alle posizioni di partenza e 
inizia un nuovo turno.

Ogni volta che un giocatore afferra la palla rimuovilo 
dal campo. Quando viene rimosso l’ultimo giocatore, 
controlla quanti turni sono passati per vedere come te la 
sei cavata!

Turni  Livello di abilità

4  Leggenda

5  Superstar

6  Star

7  Veterano

8+  Pivello
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