
Regolamento

CARTE DA COMBATTIMENTO



“YOMI: Carte da Combattimento” è un gioco di carte che comprende 
ben 20 personaggi del mondo di Fantasy Strike.

Fantasy Strike è un torneo di arti marziali in stile olimpico che si svolge 
in un mondo fantasy dilaniato da profondi conflitti politici.  
Garus Rook, il golem di roccia, ha fondato il torneo per cercare di  
riunire le province dell’autoritario Regno di Flagstone nel tentativo di 
far germogliare l’idea che un diverso modo di vivere sia possibile.

Nel frattempo, Grave Stormborne è diventato celebre in tutto il regno 
come l’unico uomo che sia mai riuscito a sconfiggere Garus Rook in un 
incontro del torneo. Per quanto a Grave la situazione politica non  
interessi, le sue capacità di combattimento hanno attirato l’attenzione 
di diverse fazioni...



Introduzione
YOMI: Carte da Combattimento è un gioco di carte competitivo che simula  
spettacolari combattimenti fra i personaggi del mondo di Fantasy Strike. Ogni 
mazzo rappresenta un personaggio (oltre ad essere un regolare mazzo da poker).

Yomi è progettato per cogliere l’essenza delle dinamiche psicologiche che stanno 
alla base dei tornei dei più famosi picchiaduro videoludici.  
Un’essenza che YOMI distilla in un gioco di carte a sua volta perfetto per tornei e 
competizioni di alto livello.

Giocando a Yomi, imparerai a “leggere la mente” dei tuoi avversari. Non per nulla, 
Yomi è un termine giapponese che significa “leggere”. Inoltre, Yomi ti insegnerà a 
cogliere quei piccoli particolari in grado di rivelare il modo in cui il tuo avversario 
pensa e agisce. Sviluppare la tua abilità nel giocare a Yomi potrebbe migliorare le 
tue capacità anche in altri giochi, se non addirittura aiutarti in alcune situazioni 
della vita di tutti i giorni.

Scopo del gioco
Lo scopo del gioco consiste nel ridurre a zero i Punti Vita del tuo avversario,  
vincendo scambi di colpi e realizzando combo micidiali.

Com’è fatto un mazzo?
I mazzi di Yomi sono anche regolari mazzi da poker da 57 carte ciascuno:

✦1 Carta Personaggio
✦1 Carta Statistiche/Abilità che riporta tutte le statistiche e le abilità del mazzo
✦1 Carta Riepilogo che riporta le principali regole del gioco
✦Carte dal 2 al 10 per ogni seme: mosse normali
✦Jack (J), Regina (Q) e Re (K) per ogni seme (le figure): mosse speciali
✦Assi (A), uno per seme: super mosse
✦2 Jolly: Lampo! e Rewind!

Modalità di Gioco
Modalità di 

Gioco
# di 

Giocatori Note Pagina

Duello 1 vs 1 Il cuore del gioco. Prima di tutto, 
impara le regole in questa modalità. 5

Tre contro Tre 1 vs 1 
(o 3 vs 3)

Qui si scontrano squadre composte 
da tre personaggi. In altre parole,
ci si mena il triplo.

15

Match di coppia 
(o Tag Team 
Match)

2 vs 2 Una modalità decisamente sopra le 
righe! Tanto folle quanto divertente. 16

Due contro uno 
(o uno
contro due!)

2 vs 1 Il giocatore solitario è in inferiorità 
numerica, ma non sottovalutate la 
sua determinazione!

23

Allenamento 1 Hai bisogno di allenarti? Questa 
modalità in solitario fa al caso tuo. 24

Struttura di una carta
1

2

3

4

5 6 7

8

9
10

11
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13

14

2. Valore da Poker. Durante la Fase di Power Up, puoi scartare coppie per  
prendere Assi. Per coppie, si intendono carte aventi lo stesso valore, come un 3 di 
Cuori e un 3 di Picche. Alcune altre regole, in particolare le combo, fanno  
riferimento a questi valori.

1. Attacco / Blocco / Proiezione / Schivata. Le quattro categorie principali di 
di mosse che puoi usare in combattimento. Hanno fra loro una relazione in stile 
carta-sasso-forbice, dove Attacco batte Proiezione, Proiezione batte Blocco e 
Schivata, Blocco e Schivata battono Attacco.
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3. Freccina all’ingiù. Ti dice quale tipo di mossa si trova ai piedi della carta:  
attacco, blocco, proiezione o schivata. Così, quando hai le carte in mano, hai  
sempre sott’occhio le mosse disponibili.
4. Promemoria. Un testo che ti aiuta a ricordare le regole, ma non ne introduce di 
nuove. Quando lo ignorerai, saprai di essere un giocatore esperto.
5. Velocità. Se tu e il tuo avversario giocate entrambi un attacco o una proiezione, 
il valore di velocità più basso vince. Se la velocità di due attacchi è pari, vanno a 
segno entrambi, ma non possono essere potenziati o seguiti da altre mosse.  
Se la velocità di due proiezioni è pari, falliscono entrambe.
6. Punti Combo. Ogni personaggio ha a disposizione un certo numero di Punti 
Combo che limita la dimensione della combo che può eseguire in un turno.  
Ogni mossa ha un costo in Punti Combo qui indicato.
7. Categoria. Ci sono quattro possibilità: Apertura, Incastro, Chiusura e No Combo. 
Gli attacchi normali non riportano una categoria, ma puoi considerarli come una 
categoria a se stante. Le Aperture possono essere usate solo come prima mossa di 
una combo. Le Chiusure terminano la tua combo, anche se hai ancora Punti  
Combo disponibili. Le mosse No Combo è come se fossero simultaneamente 
Aperture e Chiusure: puoi giocarle solo come prima mossa della tua combo e vi 
mettono fine allo stesso tempo. Gli Incastri sono molto versatili, puoi giocarli dopo 
Aperture, Incastri o attacchi normali.
8. Icona atterramento. Le mosse con questa icona atterranno l’avversario, ma 
solo se non le segui con ulteriori mosse. Guarda a pag. 17 per scoprire tutto sugli 
atterramenti.
9. Danno Base. Il danno inflitto da una mossa quando colpisce. Il danno delle  
proiezioni è mostrato in un cerchio nero, quello degli attacchi in uno splash rosso.
10. Danno da Blocco. Il danno inflitto da una mossa quando viene bloccata.
11. Nome della mossa. Le mosse speciali e le super mosse hanno nomi propri.  
Le altre mosse hanno nomi specifici solo in presenza di caratteristiche inusuali.
12. Costo Supplementare per gli Assi (obbligatorio). Alcune super mosse ti  
costano qualche Asso in più del normale per essere giocate. Ad esempio, se ci 
sono due piccoli Assi verdi sotto il danno, significa che la mossa richiede un  
totale di due Assi. Quando riveli un Asso come Carta da Combattimento, devi  
immediatamente pagare il costo supplementare scartando il numero di Assi  
richiesto. Questo va fatto prima che chiunque giochi altre abilità e prima che  
venga determinato il vincitore della Fase di Combattimento.
13. Costo di Potenziamento (opzionale). Se colpisci con una mossa che può 
essere potenziata, puoi scartare le carte appropriate per aumentare i danni inflitti. 
Ad esempio, “+A+A+A” indica che puoi scartare 1 o 2 o 3 ulteriori Assi per  
aumentare i danni. “+2X”, indica che puoi scartare 1 o 2 carte qualsiasi  
(il simbolo “X” indica una qualsiasi carta). Il danno aumenta per ogni carta scartata 
in questo modo.
14. Danno da Potenziamento. Ogni volta che decidi di potenziare una mossa, 
questi sono i danni che aggiungi al totale.

ABILITÀ SPECIALI
Ogni personaggio ha una o più Abilità Personaggio riportate sulla propria  
Carta Personaggio e altre due o tre abilità speciali nel proprio mazzo. In ogni  
mazzo sono sempre presenti quattro copie di ogni abilità speciale (una per ogni 
seme del Poker).

Le Abilità Speciali hanno 
un’etichetta (o tag)  
nell’angolo in alto a destra 
del loro box, che ti dice  
quando possono essere  
utilizzate durante il turno.  
Le più comuni sono:

Fase di Pesca. Puoi giocare  
queste abilità immediatamente dopo la Fase di Pesca.

Rivelazione. Puoi giocare queste abilità durante la Fase di Combattimento, 
appena dopo che i giocatori hanno rivelato le Carte da Combattimento scelte, ma 
prima che queste siano definitive.

In Combattimento. Per utilizzare la maggior parte delle Abilità Speciali, devi  
giocare le relative carte dalla mano al momento opportuno, invece che impiegarle 
in Combattimento. Al contrario, le abilità “In Combattimento” si attivano quando 
giochi le relative carte durante la Fase di Combattimento stessa. Ad esempio, la 
carta Pietra da Macina (K) di Rook, ha un’abilità “In Combattimento” che le  
permette di battere alcuni attacchi normali.

Reazione. Puoi giocare queste abilità in reazione ad altre abilità, di solito per  
neutralizzarle e cancellarne gli effetti.

Abilità 
speciale
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Duello (1 vs 1)
Il cuore del gioco. Prima di tutto, impara le regole in questa modalità.

Preparazione del Gioco
Scegli il tuo personaggio! Rimuovi la Carta Personaggio dal mazzo e posizionala 
in modo che sia ben visibile a tutti. Il numero nel cuore sulla Carta Personaggio ti 
dice con quanti Punti Vita inizi la partita. Utilizza carta e matita per tenere traccia 
dell’andamento dei Punti Vita nel corso del gioco. In alternativa, le plance da gioco 
di YOMI contengono un sistema grafico per conteggiare facilmente i Punti Vita: 
puoi usarlo indicando le decine e le unità con dei segnalini.

Rimuovi dal mazzo anche la Carta Statistiche/Abilità e posizionala vicino alla  
Carta Personaggio. Durante il gioco, il tuo avversario può consultare queste carte 
ogni volta che vuole.

Se questa è la tua prima partita, potrebbe anche essere il caso di rimuovere i due 
Jolly dal mazzo. Inoltre, potresti anche ignorare i riferimenti ad Atterramenti e 
Attacchi Impari. Comincerai a usare Jolly, Atterramenti e Attacchi Impari quando 
avrai preso confidenza con il resto del gioco.

Ora mischia il tuo mazzo e pesca 7 carte. Questa è la tua mano iniziale.

Fasi del Turno di Gioco
(Simultanee per entrambi i giocatori)

Fase di Pesca (saltala durante il primo turno)
✦ Pesca una carta.

Fase di Combattimento (o Combattimento)
✦ Gioca una carta coperta. Questa è la tua Carta da Combattimento.
✦ Rivela la Carta da Combattimento in contemporanea con il tuo avversario   
 (Rivelazione).
✦ Determina il vincitore del Combattimento.
✦ Se hai perso, puoi giocare a faccia in giù un Jolly o un bluff per evitare ulteriori  
 danni. In alternativa, puoi scartare la Carta da Combattimento che hai rivelato,  
 per indicare che rinunci a questa possibilità .
✦ Se hai vinto, e ne hai la possibilità, puoi proseguire la tua combo giocando una  
 o più carte.
✦ L’eventuale Jolly (o bluff) viene rivelato.
✦ Tutte le carte giocate nella Fase di Combattimento vengono scartate (fine della  
 Fase di Combattimento).

Fase di Power Up
✦ Scarta coppie, tris e poker per cercare Assi da aggiungere alla tua mano.
✦ Cerca ulteriori Assi se hai messo a segno sequenze di colpi abbastanza lunghe  
 nella tua combo (Attacchi a Catena).

Fase di Scarto
✦ Se hai più di 12 carte in mano, scarta fino ad averne esattamente 12.

1. Fase di Pesca

Entrambi i giocatori pescano una carta (ognuno dal suo mazzo, ovviamente!) 
Durante il primo turno di gioco, entrambi i giocatori saltano la Fase di Pesca (e non 
possono essere giocate abilità con il tag “Fase di Pesca”).

2. Fase di Combattimento (o Combattimento) 

2a. Gioca una Carta da Combattimento a faccia in giù,  
quindi rivelala.
Gioca una carta dalla tua mano, mettendola a faccia in giù davanti a te. Questa è la 
tua Carta da Combattimento. Il tuo avversario gioca la sua allo stesso modo. 

Ogni carta riporta una mossa nel lato superiore e una mossa diversa nel lato  
inferiore (alcune carte riportano la stessa mossa su entrambe le estremità).  
La mossa presente sul lato che rivolgi verso il tuo avversario è la mossa che stai 
scegliendo in questo turno. La mossa sul lato opposto (quello più vicino a te) non 
avrà alcun effetto.
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Quando la tua Carta da Combattimento e quella del tuo avversario sono sul  
tavolo a faccia in giù, una di fronte all’altra, rivelatele contemporaneamente. 
Alcune abilità si riferiscono a questo momento con il termine Rivelazione.

2b. Determina il Vincitore della Fase di Combattimento.
Quando le Carte da Combattimento vengono rivelate, la prima cosa da fare è 
pagare gli eventuali costi obbligatori delle Super Mosse. Ad esempio, la Super 
Mossa di Grave “Il Potere della Tempesta” indica un costo complessivo di tre Assi, 
quindi devono essere scartati due Assi addizionali non appena viene rivelata  
(il terzo Asso è la carta rivelata stessa).

Ora, possono essere giocate abilità con il tag “Rivelazione”.

A questo punto, le mosse sono definitive ed è possibile determinare il vincitore 
della Fase di Combattimento.

Attacco
Gli attacchi battono le proiezioni e gli attacchi più lenti (più il valore 
di velocità è alto, più l’attacco è lento). Se colpisci con un attacco 
puoi eseguire una combo. 

Proiezione 
Le proiezioni battono i blocchi, le schivate e le proiezioni più lente 
(più il valore di velocità è alto, più la proiezione è lenta). Se vai a 
segno con una proiezione, puoi solitamente continuare con una 
combo. Molte proiezioni possono anche atterrare il tuo avversario, 
a patto che tu non le segua con ulteriori mosse (vedi la sezione 
relativa agli atterramenti). 

Blocco
Bloccare ti permettere di aggiungere carte alla tua mano. Quando 
blocchi, scarti la carta con cui hai bloccato solo se vieni proiettato. 
Se il tuo avversario blocca, schiva, attacca o gioca un Jolly, riprendi in 
mano il tuo blocco al termine della Fase di Combattimento.  
Se blocchi un attacco o un Jolly, peschi un’ulteriore carta.

Alcuni attacchi infliggono danni anche quando vengono bloccati. Il Danno da 
Blocco di questi attacchi è mostrato in un piccolo scudo blu, posizionato sotto il 
danno principale.

Schivata
Schivare un attacco o un Jolly ti permette di contrattaccare con una 
mossa. Quando schivi, scarti sempre la tua schivata alla fine della 
Fase di Combattimento (non la riprendi in mano come avviene per 
i blocchi). Se hai schivato un attacco o un Jolly, puoi giocare  
qualunque attacco o proiezione dalla tua mano.  
Non importa che si tratti di un’Apertura, un Incastro, una Chiusura 
o una carta No Combo, quando la giochi dopo una schivata ogni mossa diventa 
una Chiusura. Se lo desideri, puoi giocare un Asso che richiede Assi addizionali 
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per essere giocato. Puoi anche potenziare la tua mossa (scartando carte per  
aumentare i danni inflitti) se la mossa lo consente.

Jolly (come Lampo!)
Quando viene rivelato come Carta da Combattimento, il Jolly batte attacchi e  
proiezioni. Se il Jolly vince il Combattimento, ti permette di cercare 2 Assi da  
aggiungere alla tua mano. Questo effetto è chiamato Lampo! (con il punto  
esclamativo!). Se entrambi i giocatori rivelano un Jolly, entrambi i Jolly vanno a 
segno ed ambo i giocatori possono cercare 2 Assi.

2c. Attacco Normale, Pescata Bonus
Usare un attacco normale ti permette di pescare una carta bonus. Se il tuo attacco 
normale vince il combattimento o viene bloccato, pesca subito una carta (gli 
attacchi normali sono quelli con valore da poker da 2 a 10).

2d. Jolly (Rewind!) o Bluff
Per la tua prima partita potresti lasciar fuori i Jolly e saltare questa sezione.  
Giocare un Jolly come Carta da Combattimento (Lampo!) è piuttosto semplice,  
ma l’altro utilizzo di questa carta – il Rewind! – è un po’ più complesso.

Quando perdi in Combattimento e potresti subire ulteriori danni, puoi giocare una 
carta a faccia in giù dalla tua mano. Dopo che l’avversario ha terminato la sua  
combo, rivela e scarta la tua carta. Se riveli un Jolly, le carte giocate dal tuo  
avversario mentre il Jolly era a faccia in giù non ti infliggono alcun danno. Se eviti 
danni in questo modo, pesca 2 carte. Se riveli una carta diversa dal Jolly, il tuo era 
un bluff e la tua carta non ha alcun effetto. Questo bluff può però indurre il tuo 
avversario a terminare la sua combo in anticipo.

Dovrebbe essere piuttosto intuitivo capire quando “potresti subire ulteriori danni”. 
Di base, se il tuo avversario può giocare ulteriori carte per infliggerti maggiori 
danni, puoi giocare un Jolly o un bluff a faccia in giù.

PUOI giocare un Jolly/bluff a faccia in giù, quando: 
✦Hai perso contro una schivata.
✦Hai perso contro un attacco normale.
✦Hai perso contro un attacco o una proiezione di categoria Apertura o Incastro.
✦Hai perso contro una mossa che può essere potenziata per aumentarne i danni,  
 anche se si tratta di una Chiusura o di una mossa No Combo.

NON PUOI giocare un Jolly/bluff a faccia in giù, quando:
✦Hai perso contro un blocco.
✦Hai perso contro un Jolly (Lampo!).
✦Hai perso contro una mossa No Combo o una Chiusura non potenziabili.
 

L’abilità Rewind! dei Jolly previene solo i danni inflitti dalle combo, ma non ne  
cancella eventuali altri effetti, come ad esempio la ricerca di Assi legata agli  
Attacchi a Catena, gli atterramenti, etc...

Ricorda che il Rewind! previene solo i danni inflitti mentre il tuo Jolly si trova in 
gioco a faccia in giù, quindi non ti protegge dalla carta iniziale del tuo avversario. 
Questo significa che se il tuo avversario schiva e contrattacca con una Super Mossa 
devastante, come Il Potere della Tempesta (AAA) di Grave, oppure se quella super 
mossa AAA la esegue dopo aver giocato un 2, il Jolly può difenderti. Ma se il tuo 
avversario parte direttamente con una Super Mossa del genere... beh, nemmeno il 
Jolly può salvarti!

2e. Eseguire Combo
Quando colpisci con un attacco o una proiezione, puoi continuare la tua combo. 
Ogni mossa ha un costo in Punti Combo e ogni personaggio ha a disposizione un 
numero limitato di Punti Combo da utilizzare all’interno di un turno.
Un personaggio non può eseguire combo che eccedano il numero di Punti Combo 
a sua disposizione.

2f. Fine della Fase di Combattimento
Entrambi i giocatori scartano le carte usate in Combattimento in questo turno.

Regole per le Combo
✦Una Chiusura mette immediatamente fine alla tua combo, anche se hai ancora  
 Punti Combo da spendere.
✦Un’Apertura può solo iniziare una combo. Può essere giocata solo come Carta  
 da Combattimento coperta o dopo una schivata.
✦Dopo un Incastro, puoi giocare ogni attacco normale, Incastro o Chiusura.  
 Un Incastro può essere giocato in qualunque punto di una combo.
✦Carte di categoria No Combo non possono essere precedute o seguite da altri  
 attacchi o proiezioni. Possono solo essere giocate coperte come Carta da  
 Combattimento o dopo una schivata.
✦Puoi concatenare attacchi normali in sequenze anche molto lunghe, in ordine  
 crescente e senza interruzioni, come ad esempio “2,3,4,5” (figure e Assi non  
 sono attacchi normali). Queste sequenze sono chiamate Attacchi a Catena.
✦Quando regole e testi di gioco si riferiscono alla “tua combo”, comprendono  
 anche la Carta da Combattimento con cui sei andato a segno, così come ogni  
 mossa successiva. Anche una singola mossa è considerata una “combo”,  
 ai fini delle regole.

Esempi di Combo
Nella prossima pagina vengono mostrate combo regolari e combo irregolari, 
eseguite usando il mazzo di Grave. Inoltre, ogni carta riporta sempre un testo che 
ti aiuta a ricordare le opzioni disponibili per eseguire combo, in modo che tu non 
debba sempre ricordare ogni dettaglio.
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Attacchi a Catena

La seconda e la terza combo non sono valide in quanto gli attacchi normali  
devono sempre essere concatenati in ordine crescente senza interruzioni.  
(NOTA: L’Abilità Personaggio di Valerie le permette di ignorare questa regola.)

Punti Combo

Max Combo:

Le due combo irregolari eccedono il numero di Punti Combo a disposizione di  
Grave. Entrambe richiedono 5 Punti Combo, mentre Grave ne ha solo 4.

Aperture

La seconda combo è irregolare perché la proiezione è un’Apertura. Un’Apertura 
può essere solo la prima mossa di una combo. (La puoi giocare solo coperta come 
Carta da Combattimento o dopo una schivata.)

Incastri

Questa è una combo valida. Tornado è un Incastro, quindi può collegare altre parti 
valide di una combo, sempre senza eccedere i Punti Combo disponibili.

Questa è un’altra combo valida. Le carte scartate per potenziare i danni inflitti da 
un’altra carta non contano ai fini del conteggio dei Punti Combo.

Chiusure

La seconda combo non è valida, perché il Colpo del Drago è una Chiusura.  
Giocare una Chiusura mette immediatamente fine alla tua combo, anche se hai 
ancora Punti Combo disponibili.

Schivate

Schivare e rispondere con un attacco o una proiezione è regolare, anche se il 
contrattacco fosse una super mossa da 3 Assi (AAA). È valido anche potenziare 
quell’attacco o quella proiezione. Ma dopo una schivata non puoi eseguire più di 
una singola mossa.
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3. Fase di Power Up
Durante la Fase di Power Up puoi migliorare la tua mano andando a cercare Assi 
(Super Mosse) nel tuo mazzo e nella tua pila degli scarti. Puoi scartare:

Una coppia per … 
Un tris per … 
Un poker per …

1 Asso
2 Assi
3 Assi

Se lo desideri, puoi anche scartare molteplici set di carte durante la Fase di Power 
Up. Ad esempio, puoi scartare una coppia di 4 e un tris di 7 per cercare un totale 
di 3 Assi. Puoi anche scartare una coppia di Assi o una coppia di Jolly per cercare 
un Asso, ma sarebbe una scelta davvero bizzarra. In Yomi, il valore dei Jolly non è 
variabile, quindi un Jolly e un 9 non possono essere considerati come una coppia 
di 9, ad esempio.

Anche colpire con Attacchi a Catena (sequenze di attacchi normali e consecutivi) 
all’interno di una combo ti permette di cercare Assi durante la Fase di Power Up, 
senza bisogno di scartare carte per farlo.

3 attacchi normali in sequenza ... 
4 attacchi normali in sequenza ... 
5 attacchi normali in sequenza ... 
6 attacchi normali in sequenza (solo Valerie) …

1 Asso
2 Assi
3 Assi
4 Assi

Sono validi anche Attacchi a Catena eseguiti dopo una proiezione, ma ricorda che 
questa regola si riferisce solo a sequenze di attacchi normali e consecutivi. Jack, 
Regine e Re non sono attacchi normali e “2,4,5” non sono consecutivi.

Determina il numero di Assi a cui hai diritto in base agli Attacchi a Catena che hai 
eseguito e al numero di coppie, tris e poker che hai scartato. Solitamente, vorrai 
cercare gli Assi nella tua pila degli scarti, in modo da ottimizzare le probabilità di 
pescare ulteriori Assi dal tuo mazzo, ma la scelta è tua. Puoi cercare gli Assi che ti 
spettano nel tuo mazzo, nella tua pila degli scarti o in entrambi. Puoi anche  
decidere di cercare meno Assi di quelli che ti spettano, ma solo se non rimangono 
Assi nella tua pila degli scarti. Se cerchi un qualunque numero di Assi nel tuo  
mazzo, mischialo dopo averlo fatto.

4. Fase di Scarto
Se hai più di 12 carte in mano, scarta fino ad averne esattamente 12. Puoi avere 
più di 12 carte in mano durante le altre fasi del turno.

Atterramenti e Attacchi Impari
Una volta a tuo agio con le regole del gioco spiegate fino a qui, e dopo aver  
giocato almeno una partita, aggiungi queste regole sugli atterramenti.

Per atterrare un avversario, termina la tua combo con una mossa in 
grado di atterrarlo (una mossa con l’Icona Atterramento). Dato che 
molte proiezioni sono in grado di atterrare, usiamo una normale 
proiezione di Grave come esempio.
Quando Grave proietta l’avversario, può scegliere di continuare la 
combo con ulteriori attacchi (in questo caso non avviene alcun atterramento). In 
alternativa, Grave può fermarsi e terminare la sua combo con la proiezione (in
questo caso l’avversario viene atterrato).

Quando atterri un avversario, consegnagli il Segnalino  
Atterramento, per ricordargli che le sue difese saranno  
indebolite durante la successiva Fase di Combattimento.  
 
Un avversario atterrato non può schivare (se ci prova, la sua  
schivata non ha effetto e viene scartata). Inoltre, non può  
bloccare i tuoi attacchi normali di valore dispari con blocchi 
di valore pari, e viceversa. Ad esempio, se prova a bloccare un tuo attacco di 
valore 3 con un blocco di valore 10, viene colpito (il blocco viene scartato e non 
viene pescata una carta per aver bloccato). Questi attacchi verso un avversario 
atterrato sono chiamati Attacchi Impari.

Quando sei atterrato, anche se i tuoi blocchi sono indeboliti, funzionano come al 
solito contro Mosse Speciali e Super Mosse. Sono quindi indeboliti solo contro gli 
attacchi normali, simulando le dinamiche dei giochi di supposizione “alto/basso” e 
i “cross-up” dei picchiaduro videoludici.

Se tu e il tuo avversario finite per essere atterrati contemporaneamente, gli effetti 
dell’atterramento vengono cancellati alla successiva Fase di Combattimento e 
nessuno riceve il Segnalino Atterramento. Entrambi riuscite a rialzarvi e nessuno 
ha la possibilità di sferrare un Attacco Impari verso l’avversario.

Altre Regole
Iniziativa e Tempistica
A volte, tu e il tuo avversario potreste voler giocare delle abilità nello stesso 
momento. Il giocatore che inizia il turno con il minor numero di Punti Vita ha 
l’iniziativa e, in ogni fase del turno, ha la possibilità di giocare per primo le abilità 
che desidera. Se iniziate il turno con lo stesso numero di Punti Vita, il giocatore 
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che aveva l’iniziativa nel turno precedente la mantiene. Se siete nel primo turno e i 
vostri Punti Vita partono in parità, tirate una moneta per determinare l’iniziativa.
 
Le abilità vengono risolte immediatamente quando vengono giocate, a meno che 
non vengano contrastate e/o annullate. Quando hai l’iniziativa puoi giocare  
quante abilità vuoi una dopo l’altra, dopo di che il tuo avversario può giocare le 
sue. Continuate ad alternarvi in questo modo fino a che entrambi non passate 
l’iniziativa senza giocare abilità: a quel punto dovete passare alla fase successiva.

Nessuna Carta
Durante la Fase di Combattimento puoi scegliere di non giocare una Carta da 
Combattimento, ma è quasi sempre una pessima scelta. Se questa è comunque la 
tua intenzione, dì semplicemente “Nessuna Carta” al tuo avversario. Se l’avversario 
ha già posizionato a faccia in giù la sua Carta da Combattimento, può  
riprenderla in mano e fare una nuova scelta (questo è necessario per evitare che 
un giocatore, quando ha intenzione di annunciare “Nessuna Carta”, aspetti di  
proposito la scelta del suo avversario prima di dichiarare le proprie intenzioni).

“Nessuna Carta” perde contro tutte le altre opzioni disponibili. Attacchi,  
Proiezioni e Jolly ti colpiscono; le schivate permettono all’avversario di colpirti  
con una singola mossa; i blocchi permettono all’avversario di pescare una carta 
 (e di riprendere in mano il blocco).

Se dichiari “Nessuna Carta”, puoi comunque giocare abilità dopo la Fase di  
Combattimento e puoi anche giocare i Jolly in modalità Rewind! per evitare di 
subire danni dalla combo dell’avversario.

Tempo Scaduto!
Quando uno dei giocatori pesca l’ultima carta del suo mazzo, il tempo è finito e 
la partita termina. Se questo accade durante la Fase di Combattimento, portate la 
fase a termine in modo che tutte le carte in gioco infliggano i loro danni. A quel 
punto, il giocatore con il maggior numero di Punti Vita rimasti è il vincitore. Se i 
Punti Vita sono in parità, la partita termina con un pareggio.

Modalità “Tre contro Tre”
In questa modalità ogni giocatore controlla un team di tre personaggi, invece che 
uno solo (ogni giocatore deve avere tre mazzi a disposizione). I giocatori scelgono 
segretamente il personaggio con cui vogliono iniziare a giocare e rivelano  
simultaneamente la propria scelta. Quando un personaggio viene sconfitto, il 
giocatore che ha perso il duello sceglie con quale personaggio vuole continuare la 
partita fra i rimanenti a sua disposizione. Il vincitore rimescola la propria pila degli 
scarti nel suo mazzo, ma mantiene la sua attuale mano di carte. Il vincitore  
mantiene inoltre eventuali effetti continui o effetti assegnati, come la Forma di 

Match di Coppia (2 vs 2)
Ora che conosci le regole per giocare 1 contro 1, sa hai a disposizione quattro 
giocatori (compreso te) e quattro mazzi... beh, prova questa follia.

L’obbiettivo del gioco è  
sconfiggere entrambi gli  
avversari. Anche se vieni  
eliminato, la tua squadra vince
comunque se il tuo compagno 
è l’ultimo a rimanere in piedi  
dopo che entrambi gli avversari  
sono stati sconfitti.

Preparazione
Ogni squadra (composta da due giocatori) sceglie un personaggio con cui iniziare 
la partita: questo è il “personaggio attivo”. L’altro personaggio rimane in panchina, 
in attesa di combattere: questo è il “personaggio in supporto”. Questi due ruoli 
cambiano spesso, ogni volta che i compagni di squadra si danno il cambio.

Come al solito, salta la Fase di Pesca durante il primo turno. Nelle successive Fasi  
di Pesca, i giocatori in panchina pescano 2 carte e recuperano 2 Punti Vita, senza  
eccedere i PV massimi del personaggio. Alla fine di ogni turno, tutti i giocatori  
(attivi o in supporto) scartano fino ad avere un massimo di 12 carte in mano.

È consentito e fortemente incoraggiato scambiare informazioni con il proprio 
compagno di squadra.

Drago di Midori o le carte blocco assegnate alla carta personaggio di Troq.  
Il vincitore recupera 20 Punti Vita, senza però superare i Punti Vita massimi del suo 
personaggio (questa guarigione non innesca l’abilità Sfera Curativa di Gloria)

Tutto qua! Se vuoi puoi anche giocare questa modalità con due team di tre  
giocatori che si affrontano, controllando un personaggio ciascuno. Le regole non 
cambiano ed è molto facile da fare. Però, visto che si gioca comunque uno alla 
volta, ci saranno quattro giocatori intenti a girarsi i pollici mentre aspettano il loro 
turno. Se vuoi giocare avendo un’interazione costante con il tuo compagno di 
squadra, ti consiglio di provare la modalità Match di Coppia (due contro due). Ma 
ti avviso, è una modalità più complessa. E, diciamocelo, piuttosto fuori di testa.
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Dare il Cambio
Vorrete darvi il cambio  
piuttosto spesso, scambiando 
all’interno della squadra il  
personaggio attivo con quello 
in supporto. Potresti voler  
uscire (passando in supporto) 
per recuperare Punti Vita e  
rifornire di carte la tua mano.
Quando sei in supporto, potresti voler entrare una volta che hai 12 carte in mano 
o hai raggiunto i tuoi Punti Vita massimi, in quanto rimanere in panchina non ti 
dà più benefici. Potresti anche entrare per aiutare il tuo compagno a eseguire una 
combo più potente, oppure perché il tuo personaggio è più forte contro il  
personaggio attivo avversario.

Cambio in Fase di Combattimento
Ci sono tre modi per dare il cambio in Combattimento.

1) Schivo e Cambio
Se vinci il Combattimento con una schivata, tu e il tuo compagno in supporto  
potete darvi il cambio scartando una carta ciascuno. Il nuovo giocatore attivo può  
ora eseguire una combo completa, senza essere soggetto all’usuale limitazione di  
una sola mossa dopo una schivata.

2) Cambio in Combo
Se stai eseguendo una combo (hai quindi vinto il combattimento con un attacco o 
una proiezione), hai almeno un Punto Combo ancora disponibile e non hai giocato 
una Chiusura o una mossa No Combo, tu e il tuo compagno potete scartare una  
carta ciascuno per darvi il cambio. Il giocatore appena entrato può continuare la  
combo. Ogni volta che un giocatore entra dalla panchina i suoi Punti Combo sono 
resettati, quindi può eseguire una combo completa (come unica restrizione non  
può eseguire un’Apertura o una mossa No Combo). Se il tuo ultimo attacco prima  
di uscire era un attacco normale, viene considerato un Incastro una volta che il  
giocatore appena entrato continua la combo.

3) Super Cambio!
Quando colpisci con un super attacco o una super proiezione (le Super Mosse 
dei tuoi Assi), il tuo compagno può darti il cambio ed entrare eseguendo a sua 
volta il suo super attacco o la sua super proiezione. La Super Mossa del  
giocatore appena entrato infligge la metà dei danni, arrotondati per difetto.  
Questa manovra è possibile a prescindere dai Punti Combo e indipendentemente 
dal fatto che le Super Mosse siano Aperture, Incastri, Chiusure o No Combo.  
In questo caso non è necessario scartare carte extra per darsi il cambio (gli Assi 
necessari per eseguire le Super Mosse vanno scartati come sempre).

Dopo aver eseguito uno “Schivo e Cambio” o un “Cambio in Combo”, non potete 
darvi il cambio di nuovo durante la stessa combo, se non con un “Super Cambio!”.  
Se in Fase di Combattimento hai fornito un Assist (vedi a pag. 23) al tuo  
compagno, non puoi eseguire “Schivo e Cambio” o “Cambio in Combo” per 
tutto quel Combattimento, ma puoi sempre eseguire un “Super Cambio!”.

Cambio durante la Fase di Power Up
Se il giocatore attivo può cercare almeno un Asso durante la Fase di Power Up, può 
invece uscire per permettere al suo compagno di entrare e di cercare il corretto 
numero di Assi. Ad esempio, durante la Fase di Power Up, il giocatore attivo può 
decidere di scartare tre Jack e dare il cambio al suo compagno di squadra.  
Il giocatore appena entrato può così cercare 2 Assi nel suo mazzo e nella sua pila 
degli scarti. (Ricordate che tutti i giocatori possono sempre cercare Assi durante la 
Fase di Power Up seguendo le normali regole, senza bisogno di darsi il cambio.)

Durante la Fase di Power Up, puoi anche eseguire un Cambio Secco, dichiarando 
semplicemente il cambio senza scartare carte per cercare Assi. In ogni caso, è una 
scelta molto pericolosa. Dopo questo tipo di cambio, il giocatore appena entrato 
non può giocare alcuna Carta da Combattimento (“Nessuna Carta”, vedi pag. 18), 
mentre il suo avversario può eseguire una combo completa. In altre parole, esegui 
un Cambio Secco solo quando sei davvero disperato.

Buttare Fuori
Potete forzare la squadra avversaria a effettuare un cambio. Per farlo, dovete  
buttare fuori l’avversario attivo. Funziona così: quando l’avversario attivo viene 
atterrato, il giocatore attivo della vostra squadra può scartare una carta. Se lo fa, 
l’avversario attivo viene buttato fuori e il suo compagno entra al suo posto.  
L’atterramento infligge normalmente i suoi danni al personaggio uscente, ma il 
personaggio spinto a entrare non sarà atterrato, naturalmente.

✦ Quando butti fuori un avversario, la sua squadra non potrà effettuare
cambi durante la Fase di Power Up di quel turno.

✦ Quando atterri un avversario (anche senza buttarlo fuori), la sua squadra 
  non potrà effettuare cambi durante la Fase di Power Up di quel turno.

Se una squadra rimane con un solo personaggio, quest’ultimo non può essere 
buttato fuori. Inoltre, non vi è alcun beneficio nell’atterrare un personaggio in 
supporto. Potresti voler buttare fuori un avversario per forzare l’ingresso di un 
personaggio rimasto con pochi Punti Vita, per provare a finirlo. Oppure potresti 
voler buttare fuori un personaggio che ti sta dando del filo da torcere. Al contrario, 
potresti decidere di atterrare il tuo avversario senza buttarlo fuori quando ti trovi 
già in una situazione favorevole.
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Abilità
Ogni carta assegnata a una Carta Personaggio (come la Scudo Bolla di  
Argagarg), rimane assegnata anche in panchina e attraverso i cambi.  
Stesso discorso per la Forma di Drago di Midori.

Le Abilità Personaggio (quelle presenti sulle Carte Personaggio), sono sempre 
attive, anche quando i personaggi si trovano in supporto.  
Ad esempio, se Midori è in Forma di Drago, i suoi Attacchi del Drago non sono 
schivabili indipendentemente dal fatto che Midori sia attivo o in supporto.  
L’Abilità Personaggio di Argagarg funziona anche dalla panchina, ma fa perdere 
Punti Vita solo all’avversario attivo e non all’intera squadra avversaria.

Le abilità che giochi dalla tua mano funzionano anche dalla panchina.  
Ad esempio, Grave può giocare Maestria Marziale stando in panchina per vedere la 
mano dell’avversario attivo. Sempre dalla panchina, Grave può anche giocare  
Resistenza Mentale per annullare un’abilità giocata da qualunque avversario.

Le abilità che si rivolgono a te, si rivolgono solo a te e non al tuo compagno di 
squadra. Ad esempio, l’Abilità Personaggio di Jaina le permette di riprendere in 
mano alcuni attacchi dopo averli giocati. Questo non permette al suo compagno 
di riprendere in mano alcuna carta e non permette a Jaina di recuperare gli  
attacchi giocati dal compagno di squadra.

Tempo Scaduto!
Quando uno dei giocatori pesca l’ultima carta del suo mazzo, il tempo è finito e la 
partita termina. Ogni squadra somma i punti vita dei personaggi ancora in piedi: 
il risultato più alto vince la partita. Se la somma dei punti vita è in parità, la partita 
termina con un pareggio.

Assist
Dopo aver giocato qualche Match di Coppia con le regole spiegate fino a qui,  
aggiungi queste regole sugli Assist. Un Assist è un attacco o una proiezione  
speciale (Jack, Regina o Re) eseguito da un giocatore in supporto per aiutare il 
giocatore attivo. Per poter giocare un Assist devi scartare una carta extra.  
Gli Assist forniscono di solito una seconda chance da usare in Combattimento, 
anche se talvolta possono essere un modo per estendere le combo.

Una sguardo generale al funzionamento degli Assist:
✦ Gioca la tua Carta da Combattimento coperta come al solito
✦ Ogni squadra decide se giocare un Assist
✦ Tutte le carte vengono rivelate simultaneamente
✦ Ora è possibile scambiare le carte, in modo che gli Assist prendano il posto 

delle Carte da Combattimento
✦ Determina il vincitore del Combattimento
✦ Il vincitore continua la sua combo, se possibile

Giocare le Carte Assist
Dopo che le Carte da Combattimento sono sul tavolo a faccia in giù, i giocatori in 
supporto possono a loro volta giocare un carta coperta come Assist (solo Jack,  
Regine e Re possono essere Assist). Per partite leggere fra amici, la tempistica  
degli Assist non è così importante. Se vuoi giocare un Assist mettilo a faccia in giù 
sul tavolo, se non vuoi farlo limitati a dire “passo”. Se hai già passato e il tuo  
avversario in supporto decide di giocare un Assist, sei libero di cambiare idea e di 
giocarne uno anche tu. Una volta che gli Assist sono definitivi (tutti gli Assist sono 
sul tavolo a faccia in giù e tutti i giocatori hanno davvero passato), ogni giocatore 
che ha fornito un Assist scarta una carta dalla propria mano. A questo punto,  
Carte da Combattimento e Assist vengono rivelati simultaneamente.

Scambiare le Carte
Dopo che tutte le carte coperte sono state rivelate, se la vostra squadra ha giocato 
un Assist, potete scambiare le carte in modo tale che l’Assist diventi la Carta da 
Combattimento della squadra (la Carta da Combattimento iniziale non verrà usata 
in questo Combattimento). Se entrambe le squadre hanno giocato un Assist, la 
squadra che ha giocato l’Assist più veloce sceglie se scambiare (o meno) per prima. 
Se gli Assist sono di pari velocità, la squadra il cui personaggio attivo ha il maggior 
numero di Punti Vita sceglie per prima se scambiare.

Dopo che queste decisioni sono state prese, è possibile giocare abilità con il tag 
“Rivelazione” (ad esempio, Valerie potrebbe giocare Velocità Esplosiva). Ora le  
Carte da Combattimento sono definitive: è il momento di determinare il vincitore.
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Se vinci scambiando le carte in modo che l’assist diventi la tua Carta da  
Combattimento, non è possibile continuare la combo in alcun modo, ma la carta 
può comunque essere potenziata (se possibile). La mossa viene considerata una 
Chiusura e l’avversario attivo può giocare un Jolly/bluff a faccia in giù per  
cercare di evitare il danno da potenziamento. Scambiare le carte in modo che  
l’Assist diventi la tua Carta da Combattimento ti aiuta a vincere il Combattimento,  
ma limita l’efficacia delle tue combo.

Inoltre, se la tua squadra ha scambiato le carte (indipendentemente dall’aver  
vinto o perso il Combattimento), tu e il tuo compagno scartate le vostre Carte da  
Combattimento alla fine del Combattimento stesso, ignorando ogni abilità in  
grado di far tornare carte in mano. Questo significa che, se avete scambiato le  
carte, i blocchi non tornano in mano, così come non torna in mano la super  
schivata (Asso) di DeGrey. Anche le Abilità Personaggio di Jaina non funzionano,  
in questa situazione.

Se vinci con un attacco normale, un’Apertura o un Incastro senza scambiare le 
carte , l’Assist della tua squadra va a segno subito dopo, non importa che carta sia! 
Apertura, Incastro, Chiusura, No Combo… Va bene tutto e costa 0 Punti Combo. A 
questo punto, l’avversario attivo può giocare un Jolly/bluff a faccia in giù per  
evitare ulteriori danni. Quindi, voi potete potenziare le vostre mosse, se possibile.

Perdere o Pareggiare il Combattimento con 
gli Assist
Se una squadra gioca un Assist e perde o pareggia il Combattimento, i danni da 
combattimento incassati vengono subiti da entrambi i componenti della squadra.

Esempio 1) Perdere il Combattimento. Esegui un attacco con velocità 2.4 
e il tuo compagno gioca una proiezione come Assist. La squadra avversaria  
gioca un attacco con velocità 0.0 e nessun Assist. Se scambiate le carte per  
rendere la proiezione la vostra Carta da Combattimento, perdete contro  
l’attacco avversario. Se non scambiate, perdete comunque per la differenza 
di velocità. In ogni caso, tu e il tuo compagno di squadra incassate il danno  
inflitto dall’attacco con velocità 0.0 (e dal resto della combo, dovessero  
arrivare altre mazzate).

Esempio 2) Pareggiare il Combattimento. Esegui un attacco con  
velocità 2.4 e il tuo compagno gioca una proiezione come Assist. La squadra  
avversaria gioca un attacco con velocità 2.4 e nessun Assist. Se scambiate con la  
proiezione, perdete il combattimento. Decidete quindi di mantenere 
come Carta da Combattimento l’attacco con velocità 2.4, che finisce per  
pareggiare contro l’attacco nemico di pari velocità. Il tuo attacco colpisce  
l’avversario, mentre l’attacco di quest’ultimo colpisce sia te che il tuo  
compagno. Dopo aver pareggiato in combattimento, non è possibile  
continuare alcuna combo.

Vincere il Combattimento con gli Assist
Se vinci il Combattimento con una Chiusura, una mossa No Combo o un Jolly 
(Lampo!), hai spinto il tuo avversario troppo lontano per colpirlo con un  
eventuale Assist. In questo caso, l’Assist va a vuoto. Se la tua mossa è potenziabile, 
puoi potenziarla, mentre l’avversario attivo può giocare un Jolly/bluff a faccia in 
giù per provare a evitare il danno da potenziamento. I giocatori in panchina non 
possono giocare Jolly o bluff a faccia in giù.

Se l’assist è una Chiusura o una mossa No Combo, non puoi continuare la combo. 
Ma se l’Assist è un’Apertura o un Incastro, tu (il giocatore attivo) puoi continuare 
a colpire. L’Assist riporta al massimo i tuoi Punti Combo disponibili e puoi giocare 
qualunque cosa potresti normalmente giocare dopo un Apertura o un Incastro 
(ogni attacco normale, Incastro o Chiusura.)

Ad esempio, se vinci il Combattimento con un attacco normale di  
valore 2 e il tuo compagno ha giocato un’Apertura come assist, puoi eseguire  
questa combo: 2  → Assist/Apertura → (l’avversario attivo può giocare un Jolly/
bluff a faccia in giù) → 2, 3, 4, Chiusura. Se la squadra avversaria ha giocato un  
Assist, la combo colpisce entrambi gli avversari. In caso contrario, colpisce solo  
l’avversario attivo.
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Vinci con… Avete scambiato... Non avete scambiato...

Chiusura o  
No Combo

Nessuna ulteriore combo.  
Sono ammessi eventuali  
potenziamenti.

Nessuna ulteriore combo.  
Sono ammessi eventuali 
potenziamenti.

Lampo! o blocco Impossibile. I personaggi 
in supporto non possono 
giocare blocchi o Lampo!.

Nessuna combo possibile.

Schivata Impossibile. I personaggi 
in supporto non possono 
schivare.

L’assist colpisce subito  
dopo la schivata e viene  
considerato una Chiusura.

Attacco normale, 
Apertura, Incastro

Nessuna ulteriore combo. 
Sono ammessi eventuali 
potenziamenti.

L’assist colpisce subito dopo. 
Se si tratta di un Apertura o di 
un Incastro, tutti i tuoi Punti 
Combo tornano disponibili e 
puoi continuare la tua combo.

Due Contro Uno (2 vs 1)

Con giusto qualche modifica rispetto alle regole per il Match di Coppia, si può  
giocare in due contro uno. I giocatori in coppia seguono le regole per il 2 vs 2  
spiegate nella seziona precedente. Il giocatore solitario ottiene questi tre bonus:

✦ Parte con il doppio dei Punti Vita previsti.
✦ Pesca 3 carte ad ogni Fase di Pesca (invece di pescarne una sola).
✦ Il numero massimo di carte che può tenere in mano sale a 20   
 (la mano iniziale rimane di 7 carte).

Tutto qui! La squadra può usare tutti i cambi, gli Assist e le combo spiegate nella 
sezione sul Match di Coppia, ma il giocatore solitario è un osso molto duro.  
Per vincere, il giocatore solitario deve sconfiggere entrambi gli avversari.  
La squadra vince se riesce a sconfiggere l’avversario, anche se uno dei membri 
viene sconfitto durante lo scontro.

Allenamento (Modalità Solitario)
L’Allenamento ti permette di giocare contro un avversario automatizzato, che  
chiameremo Bot. Questa modalità non richiede alcuno “yomi” (capacità di  
“leggere” la mente dell’avversario), ma è comunque utile. L’Allenamento ti aiuta a 
padroneggiare le basi del gioco e ad apprezzare il valore di diverse carte e abilità 
in svariate situazioni. Una volta efficiente in questa modalità, non solo sarai in 
grado di sconfiggere facilmente i Bot, ma sarai ben preparato per giocare contro 
avversari in carne ed ossa.

Contro questi Bot puoi anche provare a giocare in modalità “Sopravvivenza”.  
Semplicemente, dopo che hai sconfitto il primo, recupera 30 Punti Vita e passa al 
Bot successivo. Quanti bot riuscirai a battere prima di venire sconfitto?

Preparazione
Scegli un personaggio per te e uno per il Bot. In questa modalità non si usano i 
Jolly (rimuovili dai mazzi prima di giocare).

Pesca una mano di 7 carte dal mazzo del Bot e disponila a faccia in su davanti a te. 
Il Bot gioca sempre a carte scoperte. Pesca dal tuo mazzo una mano iniziale di 7 
carte come al solito.

Sequenza di Gioco
Fasi di Pesca & Combattimento
Tu giochi come sempre. Il Bot, durante la Fase di Pesca, NON pesca alcuna carta. 
Invece, dopo che tu hai scelto la Carta da Combattimento per quel turno, il Bot 
pesca una carta e la usa come Carta da Combattimento. Se questa carta non fosse 
valida per qualche motivo (ad esempio, la carta potrebbe richiedere un numero 
di Assi addizionali che il bot non ha in mano), ruota la carta di 180 gradi. Se anche 
questa opzione non fosse valida, aggiungi la carta alla mano del Bot e pescane  
un’altra. Ripeti la procedura fino a pescare una Carta da Combattimento valida.

Quando peschi le carte del Bot, rivelale a volte con una rotazione sull’asse  
orizzontale, a volte con una rotazione sull’asse verticale. Questo serve per rendere 
il più casuali possibili le “scelte” che il Bot fa in Combattimento.  
Se il mazzo è già ben mischiato e le sue carte sono già orientate in modo  
abbastanza casuale, questo accorgimento potrebbe essere superfluo.
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Se il Bot vince il Combattimento e può eseguire una combo, la esegue sempre. 
Scegli la combo che infligge più danni possibili. Se vi sono più opzioni equivalenti, 
a te la scelta. Quando potenzi le mosse di un Bot, scarta sempre per prime le carte 
con il valore più basso (ad esempio, potenzia scartando un 2 invece che un 3.)

Fase di Power Up
Durante la Fase di Power Up, se ne ha la possibilità, il Bot va sempre in cerca di 
Assi, ma solo se ce ne sono nella sua pila degli scarti (il Bot non cerca mai Assi nel 
mazzo). A questo scopo, usa sempre le carte con il valore più basso possibile. Ad 
esempio, se la mano del Bot è 333777KK e nella sua pila degli scarti c’è un Asso, il 
Bot scarta una coppia di 3 per prendere l’Asso.

Altre Regole
Regola speciale: alla fine del turno, se ha in mano i 4 assi, il Bot pesca 2 carte e le 
aggiunge alla sua mano. Poi, tu scegli un Asso a caso e lo rimischi nel suo mazzo. 
In un certo senso, il Bot gioca una Fase di Power Up al contrario, scambiando un 
Asso per due carte.

Abilità: quando possibile, il Bot utilizza sempre le sue abilità, purché queste  
abbiano un qualche effetto.

Regole Specifiche per i Personaggi in  
modalità Bot
Grave
L’Abilità Personaggio diventa: quando blocchi un attacco, prendi tutte 
le Regine (Q) dalla pila degli scarti e mischiale nel mazzo.

Maestria Marziale (7) diventa: dopo la Fase di Pesca, scarta questa carta 
per pescare 2 carte.

Jaina
Con l’Abilità Personaggio, Jaina recupera solo la Carta da Combattimento 
e non eventuali ulteriori carte della combo. Jaina usa sempre  
quest’abilità, tranne quando i suoi Punti Vita sono inferiori ai tuoi o  
quando l’utilizzo le sarebbe fatale.

Quando usa Potere Instabile (7), se almeno un’estremità della sua Carta da 
Combattimento è un attacco, Jaina la ruota per utilizzare l’estremità a lei 
più favorevole.

Per un allenamento più ostico, aggiungi questa variante: quando il Bot rivela una 
carta le cui estremità sono blocco/proiezione o schivata/proiezione, ruota la 
carta dal lato proiezione se questo permette al Bot di vincere il Combattimento. 
Questa variante rende tutto molto più difficile!

Midori
Quando in Forma di Drago (2), se la Carta da Combattimento del Bot può  
essere giocata come mossa del Drago o come schivata, giocala in quel  
modo. Se nessun lato della carta è una mossa del Drago o una schivata,  
rivela carte dal mazzo fino a trovare una mossa del Drago o una schivata  
da usare in combattimento.  
Metti tutte le carte inutilizzate in fondo al mazzo.

Midori gioca L’Ombra del Drago (10) solo se questo gli fa vincere il Combattimento (anche 
quando vincerebbe senza farvi ricorso).

Setsuki
Un Sacco di Trucchi (7) diventa: alla fine del turno, se questa è l’unica carta 
nella tua mano, prendi tre figure e/o Assi dalla pila degli scarti (le prime 
tre partendo dall’alto) e mischiale nel tuo mazzo. Quindi, metti questa 
carta in cima al tuo mazzo.

Rook
Quando possibile, Rook utilizza sempre l’Abilità Personaggio Armatura 
di Roccia. Per farlo, gli è sufficiente scartare due carte dello stesso colore, 
invece che dello stesso seme.

DeGrey
Gioca Punto e Contrappunto (7) solo se questo gli fa vincere  
il combattimento.

Quando gioca Retorica Tagliente (4), scegli casualmente una delle  
quattro opzioni.

Valerie
Utilizza Velocità Esplosiva (10) solo se questo le fa vincere un  
Combattimento che altrimenti perderebbe. Può usare più copie di 
Velocità Esplosiva nello stesso Combattimento, ma ne utilizza sempre la 
quantità minima richiesta per vincere.

Valerie non potenzia gli attacchi delle sue Regine (Q), a meno che questo 
non le faccia vincere la partita.

Geiger
Gioca Ricerca e Sviluppo (8) solo se nella sua pila degli scarti c’è almeno 
una Cronospirale. Ricerca e Sviluppo diventa: “Dopo la Fase di Pesca, puoi 
scartare questa carta per pescare X/2 carte, arrotondato per eccesso, dove 
X è il numero di carte Cronospirale (Assi inclusi) presenti negli scarti.”

Geiger gioca Distorsione Temporale (4) solo se c’è almeno un Jack (J) o una 
Regina (Q) nella sua pila degli scarti.
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Lum
Potenzia le proiezioni una sola volta (più volte solo per vincere la partita).

Quando usa Black Jack (A), Lum rivela carte fino ad un valore di 12 o più.  
Nel momento in cui il valore delle carte rivelate è 12 o più, deve fermarsi.

Fioritura (10) diventa: “Alla fine del turno, scarta questa carta, un Asso e la  
carta di valore più basso nella tua mano per eseguire l’effetto dell’abilità Black Jack.  
Gioca Fioritura solo se il Bot ha le necessarie carte in mano. (Vedi l’Asso di Lum per vedere 
l’effetto di Black Jack.)”

Argagarg
Nessuna regola speciale.

Quince
Per quanto riguarda l’Abilità Personaggio, se Quince infligge danno in  
combattimento e nel turno successivo gioca una figura come Carta  
da Combattimento, la ruota sempre se questo gli fa vincere  
il Combattimento.

Quando giochi Due Verità (2) contro un Bot, il Bot sceglie casualmente fra 
le due pile. Quando un Bot gioca Due Verità, usa le prime tre carte valide  
della pila degli scarti per formare la prima pila e le prime due carte  
del mazzo per formare la seconda.

Quando il Bot gioca Tassa di Flagstone (10), scegli casualmente fra le quattro opzioni.

Quando Quince colpisce con Specchio del Patriota (A), nel Combattimento successivo gioca 
due carte dalla cima del suo mazzo. Scegli quella a lui più favorevole.

Onimaru
Usa Autorità Finale (9) solo per vincere un Combattimento che altrimenti 
perderebbe.

Quando colpisce con Soldati a Orologeria (A), Onimaru assegna quanti  
più Assi possibile e rimescola nel suo mazzo tutte le figure presenti nella  
sua mano e nella pila degli scarti.

Troq
Nessuna regola speciale.

Bal-Bas-Beta
Dopo aver usato Su di Giri (9), se la Carta da Combattimento del Bot non 
è una figura o una schivata, rivela carte dal suo mazzo fino a rivelare una 
figura o una schivata e usala come Carta da Combattimento. Rimetti le 
carte inutilizzate in fondo al mazzo.

Menelker
Durante la Fase di Power Up, se non ha figure nere in mano, il Bot andrà  
in cerca di figure nere (scelte casualmente). In alternativa, cercherà Assi  
come di consueto.

Quando usa Spaccaossa (7), farti scartare un Jolly è la prima scelta del bot, 
farti scartare un Asso la seconda. Se non hai in mano Jolly e Assi,  
Spaccaossa ti fa scartare una carta a caso.

Menelker usa Nell’Oblio (10) solo se questo gli permette di rimuovere uno o più Assi dalla 
tua pila degli scarti.

Persephone
Quando innesca la sua Abilità Personaggio, Persephone recupera le carte 
di più alto valore possibile.

Quando schiva un attacco o un Jolly, Persephone userà, se possibile,  
Sì, Mia Padrona! (A), oppure una mossa in grado di atterrare o, come  
ultima opzione, la mossa in grado di fare maggiori danni. Quando colpisce 
con Sì, Mia Padrona!, Persephone farà per te le peggiori scelte possibili, nel 
turno successivo. E credimi, se fai il furbo, se ne accorgerà.

Gloria
Usa la sua Abilità Personaggio per recuperare più carte di cuori possibili,  
partendo da quelle di valore più alto.

Usa Sfera Curativa (10) solo se nella sua pila degli scarti c’è almeno una  
carta di cuori.

Usa l’abilità Bagno Lunare (J) per guadagnare Punti Vita ogni volta che è possibile, ma evita 
di farlo se questo le permette di finire l’avversario.

Usa l’abilità Overdose (A) ogni volta che vince il Combattimento, a meno  
ché non sia indietro di oltre 40 Punti Vita.

Gwen
Ogni volta che rivela un Jack in Combattimento, ruotalo per usare 
Catene di Ghiaccio.

Vendetta
Ogni volta che perde il Combattimento contro un attacco normale, 
Vendetta scambia la sua Carta da Combattimento con l’attacco normale 
più veloce che ha in mano, se questo lo fa vincere. Se questo non basta e 
tu sei atterrato, Vendetta scambia invece la sua Carta da Combattimento 
con la proiezione di uno dei Re (K) che ha in mano (sempre e solo se 
questo gli fa vincere il Combattimento).

Vendetta usa Acrobazia (8) ogni volta che perde contro un Asso,  
contro una mossa da 10 o più danni o quando non farlo gli farebbe 
perdere la partita.

Zane
Usa l’Abilità Personaggio per eseguire la combo in grado di infliggere i 
maggiori danni.
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