
Pixel Tactics di Brad Talton. Battaglia tascabile veloce ma profonda, un po' anni 80.
Pixel Tactics è una battaglia tattica per 2 giocatori, dove ognuno crea un Unità che composta da un 
Leader e fino ad 8 Eroi. Materiali: 2 mazzi uguali da 25 carte e vari tokens da 1 e da 5. Una partita 
consiste in 3 o 5 scontri, formati da vari round, a loro volta divisi in 3 Ondate. Le carte: ognuna può 
essere usata in 3 modi. 1 Come Leader, giocato all'inizio, dà bonus passivi all'intera unità. 2 Come 
Ordine, giocata dalla mano come un istantaneo. Sono potenti ma poi devono essere scartate, usatele 
con criterio. 3 Come Eroe, giocata con l'azione Reclutare, hanno differenti abilità a seconda di dove 
vengono piazzate rispetto al Leader. Avanguardia, davanti al Leader, hanno abilità offensive o 
difensive. Fianchi, ai lati del Leader, hanno abilità tattiche e di miglioramento degli alleati. 
Retroguardia,dietro il Leader,hanno abilità di supporto o attacco a distanza.
Set up, mischiare i mazzi, pescare 5 carte, scegliere il Leader dell'unità e rivelarlo 
contemporaneamente. Il Leader è il cuore dell'unità e sta al centro di 8 slot che potranno contenere 
Eroi. Obiettivo: portare a zero i punti vita del Leader avversario.
Il gioco. Scegliere a caso il primo giocatore. Inizia l'Ondata Avanguardia, durante l'Ondata il 
giocatore fa 2 azioni e poi le fa l'avversario. Seguono l'Ondata Fianchi e quella Retroguardia. A 
questo punto finisce il round e cambia il primo giocatore.
Azioni: 1 Pesca una carta, se il mazzo è finito non si può fare questa azione, non c'è limite al 
numero di carte in mano.
2 Reclutare un Eroe mettendolo in uno spazio vuoto dell'Ondata corrente.
3 Attaccare con un Eroe o il Leader. Vedi più avanti per il combattimento. Un Eroe appena reclutato 
non può attaccare, ogni Eroe o Leader può fare solo un attacco per turno.
4 Ordine, gioca una carta dalla mano, attivando l'effetto Ordine viola, poi scartala.
5 Rimuovere cadaveri. Gli Eroi morti rimangono in gioco capovolti, potranno essere resuscitati, ma 
se pensi che potranno essere usati contro di te, rimuovili. Fallo anche se ti serve spazio per giocare 
altri Eroi.
6 Riposizionamento, puoi muovere un Eroe in uno spazio libero dell'Ondata corrente. Non può 
attaccare in questa Ondata, il Leader non può muovere.
Attacco: scegli un eroe nell'Ondata corrente, ci sono 3 modi di attaccare.
In Mischia, colpisce il nemico più vicino di una colonna. Il danno è pari alla forza dell'Eroe 
attaccante. Non si può fare se davanti c'è un Eroe amico.
A Distanza: può colpire qualsiasi avversario in qualsiasi posizione e anche con Eroi amici davanti. 
Gli Eroi devono avere l'abilità Attacco a Distanza. Le ferite si calcolano come in Mischia. Alcuni 
Eroi hanno l'abilità Intercettare che non fa passare oltre gli attacchi a distanza.
Attacchi con poteri: alcuni Eroi hanno poteri speciali che si attivano con l'azione Attacco, di solito 
non fanno ferite a meno che sia specificato sulla carta.
Ferite: quando è colpito, un Eroe o un Leader, prende segnalini Ferita. Alla fine di ogni Ondata 
controllare se ne ha presi più della sua difesa. Un Eroe con danno letale può agire fino alla fine 
dell'Ondata. Quando muore, rimuovere i segnalini ferita e girare la carta a faccia in giù, è diventato 
un cadavere, non attacca, non blocca gli attacchi. Alcuni effetti possono resuscitarlo.
Rotta: se un Leader muore alla fine di un'Ondata, l'Unità va in rotta ed il match finisce, il vincitore 
prende i 2 Leader e li mette da parte come trofeo, non si usano nel prossimo match.
Pareggio: se alla fine di un'Ondata, entrambi i leader muoiono, l'Unità con più Eroi vivi vince. Se 
c'è ancora pareggio, non c'è vittoria ed entrambi mettono da parte il loro Leader.
Il prossimo match: per ogni tuo trofeo che l'avversario possiede, pesca 1 carta in più all'inizio del 
prossimo match. Il primo giocatore sarà quello che ha vinto il match precedente.
Aiuti e consigli: proteggi il Leader con Intercettare, non avere fretta a giocare Eroi, di solito è 
meglio giocare per secondo, se giochi primo usa istantanei che ammazzano senza attendere la fine 
dell'Ondata. Ho cercato di condensare al massimo tutte le informazioni. Hanno bisogno comunque 
di essere spiegate davanti al tabellone.
Spero possa servire a qualcuno.
Ciao Dome/Pepita


