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Introduzione:

Chicago 1930. I giocatori sono in competizione come gangsters per assicurarsi i migliori
proventi delle loro estersioni; ma attenzione ad alcune valigie, invece delle banconote po-
trebbero contenere dell’esplosivo!

Obiettivo:

Collezionare il maggior numero di punti positivi (valigie col denaro) evitando i punti esplosivo
negativi (bombe)

Contenuto:

4   carte colore
32  carte gangsters (in 4 colori e con valore 1 – 8)
16  carte esplosivo (con una valigia di denaro dal valore positivo da +1 a +8 su un

lato, una bomba del valore negativo -1 a -8 sull’altro)

Nota: escludendo il loro valore positivo e negativo, la somma delle cifre indicate sulle carte esplosivo
(fronte + retro), equivale sempre a 9, quindi se ad esempio abbiamo un +6 su un lato, sull’altro avre-
mo un -3

Preparazione:

Dividere le carte gangsters per colore. Ciascun giocatore sceglie un set di carte insieme alla
carta colore corrispondente, che viene posizionata davanti a lui.
Mischiare le carte esplosivo e creare una fila con tante carte pari al numero di giocatori + 1
(es. con 2 giocatori vengono piazzate 3 carte, con 3 giocatori 4 carte etc.). Le carte esplosi-
vo vengono piazzate con il lato che mostra i valori positivi (vedi foto a pag. 1). Le restanti
carte vengono posizionate in una pila a parte.
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Svolgimento del gioco:

Giocando le proprie carte gangsters, i giocatori cercano di aggiudicarsi le carte esplosivo
con valore positivo (lato con la valigia col denaro). Inizia il giocatore con le carte di colore
rosso. Partendo da lui e proseguendo in senso orario, ognuno posiziona una carta al di sot-
to di una carta esplosivo a scelta (vedi foto pag.1) lasciando ben visibile il valore di tutte le
carte giocate. Le carte vanno giocate rispettando le seguenti regole:

2 carte dello stesso colore non possono essere piazzate consecutivamente in una fila
ciascun numero puà apparire in una fila soltanto una volta, ad eccezione del numero 8.

Una fila «esplode»

Fino a 7 carte gangsters, una fila ha valore positivo, mentre aggiungendone un’ottava, la
carta esplosivo viene voltata sul suo lato che mostra una bomba, assumendo quindi un valo-
re negativo.

Nota: con 2 giocatori soltanto le file più lunghe, alla fine del round, diventano negative e non aggiun-
gendo l’ottava carta. Se diverse file hanno pari lunghezza, tutte assumono valore negativo. Questa
regola può essere applicata come variante anche nel gioco a 3 o 4 giocatori

Fine di un round e punteggio:

Non appena tutti i giocatori hanno giocato tutte le loro carte, il round termina.
Ciascuna fila viene ora assegnata: ogni carta gangsters viene conteggiata per il valore indi-
cato, tranne l’ultima carta in ciascuna fila che assegna 2 punti extra al proprietario. Il
giocatore con più punti in una fila riceve la relativa carta esplosivo, del valore positivo o
negativo che sia.
In caso di pareggio tra due o più giocatori, quello che ha giocato la carta di valore più alto in
una fila, vince la carta esplosivo, se c’è ancora un pareggio, vince la seconda carta più alta.
Dopo l’assegnazione, tutte le carte ritornano ai giocatori e nuove carte esplosivo vengono
piazzate dal mazzo, con il lato positivo in vista.
Il giocatore alla sinistra di quello iniziale da il via al nuovo round.

Fine del gioco:

Non appena termina la pila delle carte esplosivo o queste diventano insufficenti per iniziare
un nuovo round, il gioco termina. I giocatori sommano i punti delle loro carte esplosivo e
quello con il totale più elevato vince.
Per una partita di durata più lunga, annotare i punti dei giocatori su un foglio e mischiare di
nuovo le carte esplosivo.

Casi speciali:
se un giocatore non può giocare una carta in una fila, ne scarta una scegliendola dalla pro-
pria mano e salta il turno.
Se un giocatore viola le regole di gioco, la carta giocata viene ritirata dal round corrente e
può essere utilizzata soltanto nel round successivo.

La presente traduzione a cura di startspieler è da considerarsi come supporto non ufficiale per i gioca-

tori italiani e non vuole sostituirsi in alcun modo al regolamento originale. Tutti i diritti sono di

proprietà esclusiva dell’autore e degli editori.


