
300  The  Board  Game è  un  gioco  veloce  e 
divertente  che,  per  2-4  giocatori,  ricrea  in 
maniera strategica la Battaglia  delle  Termopili, 
battaglia  che  è  la  protagonista  in  300.  Nella 
partita  con  2  giocatori,  un  giocatore  controlla 
Leonida ed i  suoi  300 Spartani,  mentre  l'altro 
giocatore controlla Serse e le sue orde infinite di 
Persiani. Nella partita con 3-4 giocatori, ci sono 
2  giocatori  Spartani  che  competono  per  la 
Gloria,  e  fino  a  2  giocatori  Persiani  che 
competono per il  maggior numero di  Spartani 
uccisi.

Sommario del Gioco
Il  giocatore  Spartano  inizia  con  tutte  le  sue 
Unità  (rappresentate  dalle  pedine)  schierate 
all'interno  del  canyon  del  Passo  Infuocato.  Il 
giocatore  Persiano  inizia  con  le  sue  Unità 
schierate  nella  Piana  Costiera che  collega 
l'Accampamento  Persiano  al  Passo  Infuocato. 
Durante  ogni  Turno  della  partita,  i  giocatori 
partecipano insieme a tutte le Fasi di gioco; non 
ci sono turni individuali in modo che i giocatori 
saranno sempre al centro dell'azione.

In  ogni  Turno,  entrambi  i  giocatori  pescano le 
Carte Battaglia che possono essere giocate per 
migliorare  le  loro  forze  durante  la  partita.  I 
giocatori quindi fanno marciare le loro forze in 
avanti per ingaggiare la battaglia. Ogni spazio in 
cui le forze Spartane e le forze Persiane sono tra 
di  loro  adiacenti,  nella  stessa  striscia,  è 
chiamato Spazio Battaglia. I giocatori sommano 
i  Numeri  di  Attacco  di  tutte  le  loro  Unità  in 
quello  Spazio Battaglia  e  quindi  consultano la 

Tabella di Battaglia stampata sulla mappa per 
determinare  il  numero dei  Dadi  Battaglia che 
lanceranno.  Dopo  aver  lanciato  i  loro  Dadi 
Battaglia,  entrambi  i  giocatori  dovranno 
rimuovere  le  Perdite  dalla  mappa  in  base  a 
quanti Danni il loro avversario gli ha inflitto con 
i suoi Dadi Battaglia. Alla fine di ciascun Turno, 
Efialte  muove  di  uno  spazio  in  avanti  nel 
Sentiero  delle  Capre,  portando  la  partita  più 
vicina alla sua conclusione.

Obiettivi del Gioco
Ogni  Unità  Persiana  ha  un  Numero  Gloria 
stampato  sulla  pedina.  Se  quella  pedina  è 
eliminata, il giocatore Spartano guadagna Punti 
Gloria uguali  a  quel  Numero  Gloria,  e 
memorizza i punti nel Tracciato della Gloria che 
si trova al bordo della mappa. Nella partita con 
2  giocatori,  se  il  giocatore  Spartano  totalizza 
100 Punti Gloria, egli vince immediatamente la 
partita. Se il giocatore Persiano stermina tutti gli 
Spartani prima che questi ottengono 100 Punti 
Gloria,  oppure  se  Efialte  raggiunge la  fine  del 
Sentiero  delle  Capre  prima  che  gli  Spartani 
ottengono 100 Punti  Gloria,  allora il  giocatore 
Persiano vince la partita.

Nella partita con 3 giocatori, ci sono 2 giocatori 
Spartani (ognuno controlla le Unità Spartane di 
una  differente Striscia) ed 1 giocatore Persiano. 
Se  un  giocatore  Spartano  ottiene  50  Punti 
Gloria, allora quel giocatore vince la partita.

Nella partita con 4 giocatori, ci sono 2 giocatori 
Spartani  e  2  giocatori  Persiani.  Se  i  Persiani 
sterminano  tutti  gli  Spartani  (o  se  Efialte 
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raggiunge  la  fine  del  Sentiero  delle  Capre), 
allora  il  Persiano  che  ha  ucciso  il  maggior 
numero  di  Spartani  vince  la  partita,  Le 
condizioni  di  vittoria per i  2 giocatori  Spartani 
rimangono le stesse. 

Componenti
1 Regolamento

1 Mappa

6 Dadi Battaglia

26 Carte Battaglia Spartane

26 Carte Battaglia Persiane

25 Unità Spartane

42 Unità Persiane

1 pedina Efialte

4 Segnalini Gloria Spartani

Unità Spartana

Numero Attacco

Insieme  alle  Unità  Spartane  ci  sono  5  Eroi 
(Leonida, Stelios,  Astinos, Dilios ed il  Capitano 
Artemis).  Queste  pedine  sono  considerate  sia 
“Eroi” che “Unità”, cosi le carte che si applicano 
alle  “Unità  Spartane”  si  applicano  anche  agli 
Eroi.

Unità Persiana

Numero Attacco  
Punti Gloria

Insieme  alle  Unità  Persiane  ci  sono  4 
Comandanti (Serse,  Immortale  Gigante,  e  2 
Generali).  Queste  pedine  sono  anch'esse 
considerate Unità per gli effetti  del testo delle 
carte.

Partita per 2 Giocatori
Le  seguenti  regole  assumono  che  vi  è  un 
giocatore  Spartano  ed  un  giocatore  Persiano. 
Anche se la maggior parte di  queste regole si 
applicano  per  3-4  giocatori,  le  regole  speciali 
per  3-4  giocatori  sono  descritte  alla  fine  del 
regolamento.

Piazzamento Iniziale
Piazzare  la  mappa  tra  i  due  giocatori,  con  il 
giocatore  Persiano  che  si  siede  vicino 
all'Accampamento  Persiano  e  il  giocatore 
Spartano che si siede vicino all'Accampamento 
Spartano.  Ogni  giocatore  riceve  le  Unità 
appropriate che dovranno essere separate per 
tipo. Quando si piazzano le pedine sulla mappa, 
piazzarle sempre con il lato normale, cioè il lato 
“Illesa”  a  faccia  in  su.  La  faccia  “Ferita”  delle 
pedine di entrambi gli eserciti è riconoscibile dal 
bordo rosso.

Nome Unità

Numero Difesa

Nome Unità

Numero Difesa
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Disporre le pedine come descritto dal seguente diagramma:

 

A1: 6 Immortali Persiani B1:  6 Immortali Persiani

A2: 6 Cavalleria Persiana B2: 6 Cavalleria Persiana

A3: 6 Fanteria Persiana B3: 6 Fanteria Persiana

A4: Leonida, 2 Spartani B4: Capitano Artemis, Astinos, 1 Spartano

A5: Stelios, 2 Spartani B5: Dilios, 2 Spartani

A6: 3 Spartani B6: 3 Spartani

C: Efialte

Piazzare  le  rimanenti  7  Unità  Spartane 
nell'Accampamento  Spartano.  Piazzare  le  2 
Bestie da Guerra nella prima casella dei Box dei 
Rinforzi nell'Accampamento Persiano.  Piazzare 
Serse, l'Immortale Gigante ed i 2 Generali nella 
parte alta dell'Accampamento Persiano.

Entrambi i giocatori mischiano i rispettivi Mazzi 

Battaglia e pescano le prime 3 carte che vanno a 
formare le loro mani iniziali. Quando una Carta 
Battaglia viene giocata, si dovrà scartare a faccia 
scoperta  e  verrà  piazzata  vicino  al  rispettivo 
Mazzo Battaglia.

Piazzare uno dei Segnalini Gloria Spartano nella 
casella “Inizio” del Tracciato della Gloria (gli altri 

A1 A2 A3 A4 A5
A6B1 B2 B3 B4 B5

B6

A1 A2 A3 A4 A5
A6

C

Tracciato
della Gloria

Box dei
Rinforzi
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3 Segnalini  non sono usati  nella partita con 2 
giocatori).

La Mappa
La  mappa è  suddivisa  in  varie  aree  differenti, 
come qui descritto:

Accampamenti:  i  rinforzi  Spartani  e  Persiani 
entrano  in  gioco  attraverso  i  rispettivi 
Accampamenti.  Gli  Accampamenti  non  sono 
considerati  spazi  per  gli  effetti  del  testo delle 
carte.  Ad  esempio,  l'Accampamento  Persiano 
non è considerato “adiacente” agli spazi A1 o B1 
sulla mappa.

Piana Costiera: Tutti e 6 gli spazi sul lato sinistro 
della  mappa  (A1,  A2,  A3,  B1,  B2,  B3)  fanno 
parte della Piana Costiera.  Non più di  6 Unità 
possono  essere  presenti  in  un  singolo  spazio 
della Piana Costiera in un qualunque momento 
della partita.

Passo  Infuocato:  Tutti  e  6  gli  spazi  sul  lato 
destro  della  mappa  (A4,  A5,  A6,  B4,  B5,  B6) 
fanno parte del  Passo Infuocato, Non più di  3 
Unità  possono  essere  presenti  in  un  singolo 
spazio  del  Passo  Infuocato  in  un  qualunque 
momento della partita.

Strisce: Gli spazi A1-A6 costituiscono la Striscia 
A. Gli spazi B1-B6 costituiscono la Striscia B.

Box dei  Rinforzi:  Quando un  gruppo  di  Unità 
Persiane  viene  distrutto,  piazzarli  nella  prima 
casella  vuota  del  Box  dei  Rinforzi 
nell'Accampamento Persiano. Quando le nuove 
Unità  Persiane  devono  entrare  sulla  mappa, 
queste  dovranno  essere  prese  dalla  prima 
casella del Box dei Rinforzi (e le Unità in tutte le 
caselle rimanenti del Box dei Rinforzi dovranno 
essere spostate, in sequenza, tutte avanti di una 
casella).  Nel  caso  che  le  caselle  del  Box  dei 
Rinforzi  siano  tutte  piene,  semplicemente 
continuare  a  tenere  l'accumulo  dei  Rinforzi 
Persiani accanto alla mappa.

I  4  Comandanti  Persiani  (Serse,  l'Immortale 
Gigante, ed i 2 Generali) possono marciare sulla 
mappa al posto di ogni altra Unità Persiana in 

un  qualunque  momento  della  partita  a 
discrezione  del  giocatore  Persiano.  Tuttavia, 
quando  i  Comandanti  sono  eliminati  saranno 
rimossi permanentemente dal gioco.

Sentiero delle  Capre:  Alla  fine  di  ogni  Round, 
Efialte  muove  di  uno  spazio  in  avanti  nel 
Sentiero  delle  Capre.  Se  raggiunge  l'ultimo 
spazio  del  Sentiero  delle  Capre,  allora  il 
giocatore Persiano vince la partita.

Tracciato  della  Gloria:  Quando  una  Unità 
Persiana viene eliminata,  il  giocatore Spartano 
guadagna  il  suo  valore  di  Punti  Gloria 
muovendo il suo Segnalino Gloria in avanti nel 
Tracciato della Gloria.  Se il  giocatore Spartano 
ottiene  100  o  più  Punti  Gloria,  allora  vince 
immediatamente la partita (anche se il Persiano 
ha quasi  sterminato tutti  gli  Spartani  o  Efialte 
sta per entrare  nell'ultimo spazio del  Sentiero 
delle Capre).

Giocare una Partita
Ogni Turno di gioco è costituito da 4 fasi nelle 
quali  partecipano  entrambi  i  giocatori  (cioè  i 
giocatori non effettuano i turni individualmente 
in 300 The Board Game).

Fase della Pesca:  Entrambi i  giocatori pescano 
una  Carta  Battaglia  dal  rispettivo  Mazzo 
Battaglia e la aggiungono alla loro mano. Non 
c'è limite al  numero di  carte che un giocatore 
può mantenere nella sua mano.

Fase  della  Marcia:  Il  giocatore  Persiano,  per 
primo, fa marciare le sue Unità in avanti se c'è 
lo spazio per farlo. Il giocatore Persiano deve far 
marciare le sue Unità in avanti verso lo Spartano 
se può farlo. Ogni Unità Persiana può marciare 
in avanti di uno spazio. I Persiani non possono 
marciare dentro uno spazio che contiene Unità 
Spartane (e viceversa).

Se c'è spazio sulla mappa, il  Persiano deve far 
entrare i rinforzi dai Box dei Rinforzi (iniziando 
con  la  casella  #1,  quindi  proseguendo  con  la 
casella #2, e cosi via) negli spazi A1 e B1. Se c'è 
abbastanza  spazio  il  giocatore  Persiano  può 
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distribuire le Unità negli  spazi  A1 e B1, fino a 
prenderle dal più basso Box dei Rinforzi, come 
preferisce.  Il  giocatore  Persiano,  in  questo 
momento, può far entrare anche i Comandanti 
Persiani negli spazi A1 e B1, se lo preferisce.

Le  Bestie  da  Guerra  Persiane  sono  Unità 
speciali.  Queste  occupano  lo  spazio  come  se 
fossero 3 Unità Persiane. Cosi se si  piazza una 
Bestia  da  Guerra  in  uno  spazio  della  Piana 
Costiera,  non  più  di  altre  3  Unità  Persiane 
(oppure  un'altra  Bestia  da  Guerra)  possono 
occupare  quello  spazio.  All'interno  del  Passo 
Infuocato, una singola Bestia da Guerra occupa 
tutto lo spazio.

Dopo che il Persiano ha marciato in avanti, ogni 
Unità  Spartana può marciare  in  avanti  di  uno 
spazio se il  giocatore Spartano lo desidera. Lo 
Spartano  non  è  mai  obbligato  a  marciare  in 
avanti.  Se lo Spartano  marcia fuori  dal  Passo 
Infuocato, egli potrà avere fino a 6 Unità nello 
spazio  della  Piana  Costiera  proprio  come  il 
Persiano.  Il  giocatore  Spartano  può  anche  far 
marciare  ciascuno dei  7  rinforzi  Spartani  fuori 
dall'Accampamento  Spartano  in  una  delle 
Strisce se c'è lo spazio. Una volta che l'ultimo 
rinforzo  lascia  l'Accampamento  Spartano, 
l'Accampamento rimarrà vuoto per il resto della 
partita.

Movimento tra le Strisce: Invece di marciare in 
avanti, una Unità può muovere da una Striscia 
all'altra,  muovendo  nello  spazio  accanto  se 
quello spazio è amico (ad esempio,  una Unità 
Spartana  può  muovere  dallo  spazio  B5  allo 
spazio A5).

Fase della Battaglia: Controllare se ci sono Spazi 
Battaglia  in  ciascuna  delle  due  Strisce.  Se  lo 
Spartano è adiacente al Persiano in una Striscia 
allora entrambi gli spazi sono considerati essere 
Spazi Battaglia. Osserva che le Battaglie hanno 
luogo solo tra forze che si trovano sulla stessa 
Striscia.  Le Unità nella  Striscia A non possono 
attaccare le Unità nella Striscia B e viceversa.

Se  c'è  uno  Spazio  Battaglia  nella  Striscia  A, 
allora  la  Battaglia  è  risolta  prima.  Se  c'è  uno 

Spazio  Battaglia anche nella Striscia B, allora la 
Battaglia  è  risolta  subito  dopo.  Risolvere 
completamente  la  Battaglia  nella  Striscia  A 
prima di iniziare la Battaglia nella Striscia B.

Ogni Battaglia è risolta nel seguente ordine:

1.  Inizio  della  Battaglia:  Entrambi  i  giocatori 
possono  giocare  le  Carte  Battaglia  che  hanno 
”Inizio della Battaglia” su di esse.

2.  Attacco:  Entrambi  i  giocatori  sommano  i 
Numeri di Attacco di tutte le loro unità presenti 
nel loro Spazio Battaglia, e quindi consultano la 
Tabella  Battaglia  sulla  mappa per  determinare 
quanti  Dadi  Battaglia  lanceranno.  I  giocatori 
quindi  lanciano  i  loro  Dadi  Battaglia  e  li 
sommano  per  determinare  l'ammontare  di 
Danni che infliggono al loro avversario.

Nota che quando il Persiano attacca dalla Piana 
Costriera  al  Passo  Infuocato,  il  giocatore 
Persiano somma i Numeri di Attacco di 3 Unità 
(o  1  Bestia  da  Guerra)  di  sua  scelta  dal  suo 
Spazio Battaglia. Questo riflette l'entrata stretta 
al Passo Infuocato.

3.  Perdite:  Dopo  che  entrambi  i  giocatori 
ricevono i Danni dal  loro avversario, dovranno 
rimuovere le Unità di loro scelta nel loro Spazio 
Battaglia per soddisfare l'ammontare dei Danni 
che  gli  sono  stati  inflitti.  Prima  il  Persiano 
sceglie  le  sue  Perdite,  e  quindi  lo  Spartano 
sceglie  le  sue  Perdite.  Ogni  Unità  che  viene 
rimossa dalla mappa sottrae il  suo  Numero di  
Difesa all'ammontare  del  Danno  inflitto. 
Quando non è rimasto più Danno (oppure non 
ci  sono  più  Unità  rimaste),  quel  giocatore  ha 
terminato con la rimozione delle Perdite.

Nota  Speciale:  anche  se  il  giocatore  Persiano 
può  attaccare  verso  il  Passo  Infuocato  con 
solamente  3  Unità,  tutte  le  sue  6  Unità  sono 
idonee  per  assorbire  le  Perdite.  Perciò,  il 
giocatore  Persiano può scegliere  una qualsiasi 
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delle sue Unità per essere la prima ad assorbire 
le  Perdite  (anche  quelle  che  non  sono  state 
scelte per attaccare), e quindi se lo Spartano fa 
un lancio abbastanza alto può sterminare tutte 
e 6 le Unità.

Ferire  le  Unità:  Se  una  qualsiasi  delle  Unità 
scelte dal giocatore ha il Numero di Difesa più 
alto  rispetto  all'ammontare  rimanente  di 
Danno,  allora  quell'Unità  non  è  eliminata. 
Semplicemente,  rovesciare  l'Unità  al  suo  lato 
con  i  bordi  rossi  che  significa  che  l'Unità  è 
Ferita. Se tuttavia, una Unità che era già Ferita, 
e quell'Unità riceve un'altra Ferita (anche solo 
per 1 Danno), quell'Unità è eliminata. Dato che 
la  Fanteria  e  la  Cavalleria  Persiana  hanno 
“Morta”  nel  retro  della  pedina,  queste  sono 
sempre  eliminate  quando  sono  scelte  per 
assorbire  le  Perdite.  Ai  giocatori  non  è 
permesso di “distribuire” le Perdite su tutte le 
loro  Unità,  ogni  Unità  deve  essere  scelta  una 
alla  volta  e  deve  assorbire  tutto  il  possibile 
Danno rimanente.  Ferire  solamente una Unità 
Persiana  non  fa  guadagnare  Gloria  allo 
Spartano.

Rinforzi:  Quando un gruppo di  Unità  Persiane 
vengono eliminate, piazzarle tutte insieme nella 
prima  casella  vuota  del  Box  dei  Rinforzi 
nell'Accampamento Persiano (ad eccezione dei 
Comandanti  Persiani  che  sono  rimossi  dal 
gioco).  Ricordare  che  il  giocatore  Spartano 
guadagna Punti Gloria per ogni Unità Persiana 
eliminata.  Quando  una  Unità  Spartana  è 
eliminata, essa è sempre rimossa dalla partita.

4.  Conquista:  Se  lo  Spazio  Battaglia  di  un 
giocatore è completamente sterminato, allora il 
suo  avversario  ha  l'opzione  di  muovere 
immediatamente  in  quello  spazio  con  le  sue 
Unità vittoriose.  Nessun giocatore (Spartano o 
Persiano)  è  obbligato  ad  avanzare 
immediatamente  nello  spazio  conquistato  se 
non  vuole  farlo.  Se  le  Unità  del  giocatore 
avanzano  nello  spazio  conquistato  allora  le 
Unità  vicine  che  si  trovano  nello  spazio 

adiacente  possono  anch'esse  avanzare 
liberamente.  Quest'ultima  opzione  si  applica 
solamente alle Unità che sono adiacenti e non 
alle Unità che si trovano dietro a 2 o più spazi di 
distanza.

Nota che se il Persiano conquista uno spazio nel 
Passo  Infuocato,  l'esercito  Persiano  può 
avanzare solamente con un massimo di 3 Unità 
(oppure  1  Bestia  fa  Guerra)  in  quello  spazio 
(anche se ha conquistato lo spazio con una forza 
più grande).

Gloria  Bonus:  Quando  lo  Spartano  avanza  in 
uno  spazio  della  Piana  Costriera  guadagna 
Gloria Bonus come indicato da quello spazio (3, 
6,  oppure 12).  Questo si  applica solamente la 
prima  volta  che  lo  Spartano  muove  in  quello 
spazio. Tuttavia, se il giocatore Persiano muove 
dentro  il  Passo  Infuocato,  allora  lo  Spartano 
perde Gloria (3 punti  per ogni  spazio in cui  è 
entrato  il  Persiano).  Analogamente,  questo  si 
applica solo la prima volta che il Persiano entra 
nello spazio.

Conquistare l'Ultimo Spazio di una Striscia:  Se 
le  Unità  Spartane  di  una  Striscia  conquistano 
l'ultimo spazio della Piana Costiera, lo Spartano 
guadagna  12  Punti  Gloria  Bonus  e 
immediatamente  tutte  le  sue  Unità  di  quella 
Striscia dovranno essere mosse indietro al Passo 
Infuocato per essere ridistribuite, a scelta dello 
Spartano,  in  quei  tre  spazi.  Il  Persiano  quindi 
dovrà  immediatamente  far  marciare  le  sue 
Unità  dal  Box  dei  Rinforzi  fino  al  Passo 
Infuocato. Una volta che questo è avvenuto, il 
giocatore Spartano potrà guadagnare di nuovo i 
Punti Gloria Bonus in quella Striscia.

Se il Persiano conquista l'ultimo spazio Spartano 
di  una  Striscia,  allora  lo  Spartano  dovrà 
guadagnare 100 Punti  Gloria  entro la fine  del 
Round.  Se  non  lo  fa,  i  Persiani  entrano 
nell'accampamento  Spartano,  circondano  le 
Unità Spartane rimanenti, e vincono la partita.

Fase di  Efialte:  Dopo che sono state risolte le 
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Battaglie sia nella Striscia A che nella Striscia B, 
Efialte  muove  di  uno  spazio  in  avanti  nel 
Sentiero  delle  Capre.  Se  raggiunge  l'ultimo 
spazio  del  Sentiero  delle  Capre,  il  giocatore 
Persiano vince la partita. Altrimenti,  un nuovo 
Turno inizia, partendo dalla Fase della Pesca.

Giocare le Carte Battaglia
Ogni  giocatore  potrà  giocare  varie  Carte 
Battaglia  durante  ogni  Turno  di  gioco.  Ogni 
Carta Battaglia indica la Fase nella quale potrà 
essere giocata. Quando una nuova Fase inizia, il 
giocatore Persiano ha per primo l'opportunità di 
giocare una Carta Battagliata, quindi il giocatore 
Spartano ha l'opportunità di giocare una carta, 
e cosi via, fino a quando nessun giocatore non 
desidera giocare più carte. Se un giocatore non 
desidera giocare una carta, il suo avversario ha 
comunque l'opportunità di farlo. Nota: ignorare 
le lettere “A” e “B” sulle carte nella partita con 2 
giocatori.

Dilios
Nel  caso  in  cui  Dilios  il  Narratore  è  eliminato 
dalla  partita,  il  giocatore  Spartano  perde 
immediatamente 10 Punti Gloria. Se lo Spartano 
raggiunge  100  Punti  Gloria  durante  una 
Battaglia ma perderà Dilios in quella Battaglia, 
allora dovrà sottrarre i punti per Dilios prima di 
determinare se ha vinto la partita.

Nella  partita  con  3  o  4  giocatori,  entrambi  i 
giocatori  Spartani  perdono  5  Punti  Gloria  se 
Dilios viene eliminato.

Partita con 3 Giocatori
Nella  partita  con  3  giocatori,  due  giocatori 
controllano gli Spartani e un giocatore controlla 
i Persiani. Il primo giocatore Spartano controlla 
le  forze  Spartane  nella  Striscia  A  mentre  il 
secondo  giocatore  Spartano  controlla  le  forze 
Spartane nella Striscia B.

Durante  il  piazzamento  iniziale,  i  giocatori 
Spartani dividono il Mazzo Battaglia Spartano in 
due mazzi “A” e “B” (vedere le lettere “A” e “B” 

che si trovano nell'angolo in basso a destra delle 
carte).  Il  giocatore  Spartano  che  controlla  la 
Striscia  A  prenderà  il  “Mazzo  A”  mentre  il 
giocatore  Spartano  che  controlla  la  Striscia  B 
prenderà  il  “Mazzo  B”.  Entrambi  i  giocatori 
Spartani  pescano  3  carte  dai  loro  mazzi.  Il 
giocatore Persiano inizia invece con 4 carte.

Durante la Fase della Pesca, entrambi i giocatori 
Spartani  pescheranno  1  carta.  Il  giocatore 
Persiano pescherà 2 carte.

Durante  la  Fase  della  Marcia,  il  giocatore 
Spartano  della  Striscia  A  farà  marciare  le  sue 
forze prima del giocatore Spartano della Striscia 
B.

Durante  il  Piazzamento  Iniziale,  entrambi  i 
giocatori Spartani piazzano il proprio Segnalino 
Gloria nel Tracciato della Gloria (e mantengono 
il  Segnalino  Gloria  identico  vicino  a  loro  per 
ricordare  quale  Segnalino  Gloria  è  di  sua 
proprietà). Se un giocatore Spartano raggiunge 
50 Punti Gloria durante una Battaglia, allora si 
dovrà  completare  la  Fase  di  Battaglia 
completamente  (nel  senso  che  si  dovranno 
completare le Battaglie in entrambe le Strisce). 
Se alla fine della Fase di Battaglia un giocatore 
Spartano ha ancora 50 o più Punti Gloria  allora 
quel giocatore Spartano vince immediatamente 
la  partita  (in  caso  di  pareggio,  entrambi  i 
giocatori Spartani vincono la partita). In questo 
caso  Efialte  non avanzerà  in  avanti  nel  nuovo 
spazio del Sentiero delle Capre.

Partita con 4 Giocatori
Nella  partita  con  4  giocatori,  2  giocatori 
controllano gli  Spartani  (vedere “Partita  con 3 
Giocatori”  descritta  prima)  e  2  giocatori 
controllano i Persiani.

Un  giocatore  Persiano  controlla  le  forze 
Persiane nella Striscia A mentre l'altro giocatore 
Persiano controlla le forze Persiane nella Striscia 
B.

Durante  il  piazzamento  iniziale,  separare  sia  i 
Mazzi Battaglia Spartani e Persiani nei mazzi “A” 
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e  “B”  come  descritto  nella  “Partita  con  3 
Giocatori”.  Ogni  giocatore  pesca  3  Carte 
all'inizio della partita e pescherà 1 carta durante 
la Fase della Pesca.

Durante  la  Fase  della  Marcia  il  giocatore 
Persiano  della  Striscia  A  farà  marciare  le  sue 
forze  (e  farà  entrare  i  rinforzi  dal  Box  dei 
Rinforzi)  prima  del  giocatore  Persiano  della 
Striscia B.

Ogni  volta  che  un  giocatore  Persiano  elimina 
una Unità Spartana la piazzerà di fronte a lui. Se 
gli  Spartani  sono  sterminati  oppure  Efialte 
raggiunge la fine del Sentiero delle Capre, allora 
il giocatore Persiano con il maggior numero di 
Unità  Spartane  sconfitte  vince  la  partita.  Se 
entrambi  i  giocatori  Persiani  hanno  lo  stesso 
numero  di  Unità  Spartane  sconfitte,  allora 
entrambi i giocatori vincono la partita.
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