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Fine del gioco: dopo 12 turni il Gangster con più soldi è il vincitore 
 

Componenti: 
 Spacci: puoi vendere le tue casse di Whiskey. 
 Segnalini miglioramento Spaccio: ognuno aggiunge (+1) al numero di casse di 

Whiskey vendibile in quello Spaccio. 
 Distilleria di famiglia: la tua base; puoi posizionare segnalini influenza e produrre 

casse di Whiskey. 
 Distilleria di periferia: una base aggiuntiva per la produzione di casse di Whiskey. 

Può essere distrutta. 
 Miglioramenti della Distilleria: aggiungi dadi alla tua Distilleria (di famiglia o di 

periferia) per incrementare la produzione di casse di Whiskey. 
 Casse di Whiskey: le casse vengono prodotte nelle Distillerie e vendute negli Spacci. 
 Furgoni: trasportano le casse (4,6,9) negli Spacci. Bisogna pagare gli autisti per il 

lavoro svolto. 
 Segnalini inflenza: sono i tuoi gangster utilizzati per ottenere il controllo degli Spacci. 
 Poliziotto: blocca la produzione di Whiskey nella Distilleria di famiglia, se esce un 5 tra 

i dadi della Distilleria di famiglia. 
 Carte “Men of Action”: carte abilità speciali. 
 Carte “Muscle”: usate per determinare l’ordine di gioco nel turno; le più alte sono le 

migliori ma richiedono un costo maggiore per essere usate. 
 

Le fasi di un turno di gioco 
 
Fase 1: 

 Scopri 1 una carta ”Truck” (se non è presente già una carta). 
 Scopri un numero di carte “Men of Action” pari al numero di giocatori. 
 I giocatori segretamente scelgono una carta “Muscle”; quando tutti hanno scelto, 

vengono scoperte contemporaneamente. Il turno di gioco si decide in ordine di valore 
della carta “Muscle” giocata. 

 Seguendo l’ordine di gioco si paga il corrispettivo per la carta “Muscle” giocata (se non 
si può pagare, si paga quello che si possiede senza subire alcuna penalità). Quindi si 
pagano gli autisti che si possiedono e che vengono utilizzati in questo turno di gioco. 

 Seguendo l’ordine di gioco ogni giocatore sceglie tra una delle carte ”Men of Action” o 
la carta ”Truck” disponibili. (Dadi e segnalini miglioramento possono essere conservati 
nella riserva; alcune carte sviluppo e carte ”Truck” vanno giocate immediatamente). 

 

Fase 2: 
 Seguendo l’ordine di gioco si piazzano (a propria discrezione) i segnalini influenza negli 

Spacci aperti. 
 Ci sono 4 levelli del controllo dell’influenza di uno Spaccio: 

Controllo Influenza  
-(50% dell’influenza totale). 
In caso di pareggio si 
controlla la carta “muscle” 
giocata. 
-Ottieni profitti ($) per ogni 
cassa venduta nello Spaccio 
(comprese le tue). 
-Decidi se i giocatori senza 
influenza possono vendere 
nello Spaccio, 
-Sei il 1° a vendere nello 
Spaccio. 

Maggioranza 
di Influenza 
-Maggioranza di 
influenza. 
-Decidi se i 
giocatori senza 
influenza 
possono 
vendere nello 
Spaccio. 
-Sei il 1° a 
vendere nello 
Spaccio. 

Minoranza di 
Influenza  
-Almeno 1 segnalino 
influenza nello 
Spaccio. 
-Le casse si vendono 
in base all’ordine dei 
camion su questa 
corsia (in base alle 
carte “muscle” 
giocate).  

No influence 
-Posizioni il furgone 
nello spazio pubblico 
(in base alla carta 
“muscle” giocata) 
-Chi ha influenza di 
controllo o di 
maggioranza decide 
se puoi vendere o 
meno nello Spaccio. 

 Uno Spaccio apre quando tutte le caselle grigie sono occupate da segnalini influenza. 
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Fase 3: 

 Tutti i Gangsters tirano i dadi per produrre casse Whiskey (aggiungendo dadi per chi 
possiede miglioramenti nelle Distillerie). 

      (Dopo il 5° turno) si posiziona il poliziotto nella Distilleria di famiglia che ha prodotto 
più casse di Whiskey (in caso di pareggio si posiziona nella Distilleria di famiglia del 
giocatore che ha giocato la carta “muscle” più alta). 

      Quando un giocatore ha il poliziotto nella sua Distilleria di famiglia quando tira i dadi per 
la produzione, se esce un 5 tra i dadi della Distilleria di Famiglia, nella Distilleria di 
famiglia non viene prodotto Whiskey per questo turno (non vale per la Distilleria di 
periferia). 

 

Fase 4: 
      Le casse di Whiskey non vengono conservate, alla fine del turno vengono rimosse. 

 I giocatori possono negoziare per i loro Furgoni e casse di Whiskey in eccesso. I Furgoni 
possono essere affittati, le casse di Whiskey vendute; sono permessi altri tipi di accordi. 

      Le casse di Whiskey non possono essere scambiate con segnalini influenza. 
 Caricare le casse di Whiskey sui Furgoni. 
 Muovi i Furgoni seguendo l’ordine di influenza verso gli Spacci. 

      I Furgoni a questo punto non possono essere spostati su un altro Spaccio, caricati, e 
svuotati delle loro casse di whiskey. 

 

Fase 5: 
 Tirare i dadi per ogni specifico Spaccio, per determinare l’ammontare delle casse di 

Whiskey che possono essere acquistate da ogni Spaccio. (+1 per ogni segnalino 
miglioramento Spaccio). 

 Le casse vengono vendute secondo l’ordine di posizionamento dei furgoni iniziando da 
chi detiene il controllo/maggioranza quindi i giocatori con la minoranza ed infine quelli 
che non hanno influenza. Gli Spacci acquistano le casse di Whiskey che possono 
permettersi, le eccedenti vengono scartate.  

       I giocatori col controllo di influenza, ottengono inoltre il profitto per ogni cassa di 
Whiskey venduta nel rispettivo Spaccio (comprese quelle vendute dagli stessi giocatori). 

 

Fase 6: 
 Alla fine del 4° e dell’ 8° turno ogni giocatore riceve 1 segnalino influenza. Il 

giocatore che possiede meno soldi ottiene in totale 2 segnalini influenza. 
 Scartare tutte le carte “Muscle” giocate ed iniziare un nuovo turno di gioco. 
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