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SETUP 
Ogni giocatore prende 15 segnalini-vita e riceve 5 carte 
 

OBIETTIVO 
Restare l’ultimo in gioco, il solo giocatore ancora in possesso di segnalini 
 

TURNO DI GIOCO 
Un round è il giro completo del tavolo in senso orario, in cui ogni giocatore fa un suo turno che prevede: 
 giocare una carta o combinazione OPPURE scartare carte OPPURE passare 
 tutti i giocatori ripescano fino a 5 carte 

 

CARTE 
Si può giocare una carta singola (attacchi base, armi) o combinazioni (specialty), si può rispondere con le carte di 
difesa, anche controbattendo più volte. Solo chi subisce l’attacco può difendere (tranne nel caso di Humiliation). Le 
carte giocate si scartano, tranne le armi (a meno che non sia stato giocato Disarm). 
 

VITTIMA PRONA E ATTACCHI LIBERI 
Quando la vittima di un attacco è definita “prona” o gli avversari hanno degli attacchi “liberi” nei suoi confronti, 
significa che la vittima non può giocare carte di difesa ma solo prendere i danni. 
 

 
 

ATTACCHI BASE Difese Note 
Beat Down, Elbow, Evil Eye, Hail Mary, 

Headbutt, Hook, Jab, Kick, Pimp Slap, Pins & 
Needles, Plate Cleaner, Snipe, Uppercut 

Backlash, Block, 
Dodge, Humiliation Causa il danno riportato sulla carta. 

Roundhouse, Spinning Backfist Backlash, Block, 
Dodge, Humiliation 

Causa il danno riportato, se parato con 
Dodge colpisce il giocatore successivo. 

 
 

ARMI Difese Note 

Chain, Hammer, Kinfe, Pipe Backlash, Block, Dodge,  
Disarm, Humiliation 

Causa il danno riportato, ma non si scarta 
a meno che non si difenda con. 

Chunk Backlash, Dodge, Humiliation 
Causa il danno riportato, non si scarta e 
non si usa Block. Per disarmare occorre 
Grab + Disarm nel proprio turno. 

 
 

DIFESE Difese Note 

Backlash Humiliation, Backlash Tranne contro Choke e Headlock, rigira il danno dell’attacco o 
dell’intera combo contro l’attaccante. 

Block Humiliation Annulla attacco, può innescare un Grab, non valido contro Chunk e 
Grab. Se il giocatore non innesca un Grab, può farlo l’attaccante. 

Disarm Humiliation Annulla attacco con arma e la fa scartare se non è Chunk. Per 
scartare Chunk va usato come Grab + Disarm nel proprio turno. 

Dodge Humiliation Annulla attacco. Roundhouse e Spinning Backfist passano al 
giocatore seguente. 

Faster Humiliation Da giocare con Block o Dodge, per tutto il turno il giocatore ha 
Block o Dodge illimitati (può anche innescare specialty) 

First Aid Humiliation Guadagna 2 punti vita. Se ne possono giocare più d’uno nel proprio 
turno e anche fuori turno se si va sotto zero. 

Freedom Humiliation Annulla e interrompe Grab, Headlock e Choke 

Hide Humiliation Può giocare quanti First Aid vuole e scartare e ripescare, inoltre 
non attacca e non può essere attaccato fino al suo prossimo turno. 

 

 

SPECIALTY Difese Note 

2-fer Block, Dodge (uno per attacco), o 
Backlash, Humiliation (tutto) 2 attacchi da 3 danni ciascuno, richiede difese separate. 

Abandonment Nessuna, neanche Humiliation Avversario scarta mano e ripesca 5 carte 

Big Combo Block, Dodge (uno per attacco),  o 
Backlash, Humiliation (tutto) 2 attacchi da 3 danni ciascuno, richiede difese separate 

Choke 
Subito: Freedom, Humiliation 
Dopo: Freedom, Headbutt, 

Humiliation, Stomp 

Grab + Choke o Block + Grab + Choke. 1 danno subito 
ed uno a ogni turno dell’attaccante. Entrambi proni, 
l’attaccante interrompe quando vuole, il difensore può 
solo liberarsi, scartare o fare attacchi base su altri. 

Cooties Nessuna. Si passa ad altri e solo con 
Grab o Block fatti o subiti 

Grab + Cooties o Block + Grab + Cooties. 1 danno 
appena ricevuto e 1 all’inizio di ogni turno di chi lo ha. 

Grab Dodge, Freedom, Humiliation Dopo Block  attaccante o difensore oppure nel proprio 
turno come Grab + Attacco base o Grab + Specialty. 

Headlock 
Subito: Freedom, Humiliation 

Dopo: Freedom, Humiliation, Stomp 

Grab + Headlock o Block + Grab + Headlock. Vittima 
prona a Jab, Stomp e Uppercut dell’attaccante ogni 
turno e a tutti gli attacchi degli altri. Attaccante può solo 
colpire vittima ma interrompe quando vuole. 

Hippie Humiliation Ogni giocatore può usare un attacco base o un’arma 
contro la vittima che difende normalmente da ciascuno. 

Humiliation Humiliation In qualsiasi momento annulla carta giocata offensiva o 
difensiva e in più consente un attacco base libero. 

Imaginary 
Friend Humiliation 

Finito il turno, prima di ripescare carte, può giocare un 
attacco base extra che può essere difeso normalmente 
ma non con Backlash e non innesca Block + Grab. 

Nuts Backlash, Block, Dodge, Humiliation Se il giocatore vuole torna in mano come un’arma dopo 
attacco, ma non può essere scartato con Disarm. 

Poke in the 
eye Backlash, Block, Dodge, Humiliation 

Oltre al danno, la vittima è prona ad un attacco base 
dell’attaccante ed a qualsiasi attacco del giocatore 
seguente (se è lui, perde il turno).  

Powerplay Backlash, Humiliation Grab + Powerplay o Block + Grab + Powerplay. Oltre al 
danno, vittima prona ad un attacco base dell’attaccante. 

Spank Backlash, Humiliation Grab + Spank o Block + Grab + Spank, fa danni indicati. 

Stomp Backlash, Block, Dodge, Humiliation Oltre al danno, interrompe Choke e Headlock e dimezza 
il prossimo attacco della vittima (valore della carta).  

Tantrum Block, Dodge (uno per attacco), o 
Backlash, Humiliation (tutto) 5 attacchi da 1 danno ciascuno, con difese separate. 

Time out Freedom Per 2 round vittima non fa nulla e non subisce attacchi. 

Uppercut2 Backlash, Block, Dodge, Humiliation Oltre al danno, un attacco base libero dell’attaccante. 

Wedgy Freedom 
Grab + Wedgy o Block + Grab + Wedgy. Fa 1 danno 
subito e resta. Riduce di 1 danno tutti gli attacchi della 
vittima fino a che non se ne libera con Freedom. 

Weird Backlash, Humiliation Con attacco base o Specialty, li aumenta di 2 danni. 
. 
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