
ROAD TRIP
di James Ernest
da “Chief Herman’s Holiday Fun Pack”
traduzione di Silvano Sorrentino

Giocator i: 2-5
Durata del gioco: Circa 10 minuti
Occor rente: Diverse pietre colorate per ogni giocatore e 5 dadi da sei

Road Tr ip è un insolito gioco di conta in cui si può solo decidere quanti dadi tirare.

Obiettivo: Segnare sei punti catturando sei delle proprie pietre.

Per  Iniziare: Ogni giocatore usa un suo colore per le pietre diverso da quello degli altri. Se ci sono solo due
giocatori, ognuno usa due colori.
Costruite la “strada” creando una linea di pietre in sequenza alternate per colore. Partite da un colore a caso e
aggiungete ciclicamente i colori mantenendo lo stesso ordine. La linea idealmente continua all’infinito, ma potete
limitarvi a costruirla fino alle prime 30 pietre circa. Assicuratevi di ricordare l’ordine dei colori in modo da poter
aggiungere altre pietre all’occorrenza.

In Ogni Tur no: La pietra all’inizio della linea si chiama la Guida. Chiunque possieda la Guida gioca in quel turno,
anche se è il giocatore che ha appena concluso il turno precedente.
Il giocatore sceglie un numero qualsiasi di dadi fra uno e cinque, e li tira. Dopo il tiro, fa avanzare la Guida di tante
pietre quanti sono i punti ottenuti dal lancio dei dadi. La pietra su cui termina la mossa della Guida si chiama
Bersaglio. A seconda del colore del Bersaglio, possono accadere due cose:

1: Se il Bersaglio è dello stesso colore della Guida, viene catturato, e la Guida prende il suo posto. Il giocatore
toglie dal gioco la pietra catturata e segna un punto.
2: Se il Bersaglio è di un qualsiasi altro colore, allora la Guida e il Bersaglio si scambiano di posto.

Nota: Giocando in due, non è sufficiente finire su una propria pietra; il Bersaglio dev’essere dello stesso colore
della Guida. Ecco perché ogni giocatore usa due colori.

Vittor ia: Il gioco continua finché un giocatore non cattura sei pietre. Egli è il vincitore, e sarà il primo a muovere
nella partita successiva.

Esempio: Nell’esempio, il giocatore ha tirato un 13. Farà avanzare la Guida di 13 spazi e la scambierà con il
bersaglio.
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