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101 Corse a Disposizione 

Hai giocato tutte le 32 gare del Manuale delle Corse -tutte le 32 di RoboRally- così tante volte che le sue 
curve e le difficoltà sono impresse a fuoco nella tua retina, al punto di poterle visualizzare ad occhi 
chiusi? Ti stai domandando cosa potrà esserci di nuovo? In quali altre gare potrai mostrare ai tuoi amici 
la tua immensa superiorità nel muovere il robot grazie ad una perfetta programmazione? La soluzione è 
una frase presa da Field of Dream: “Costruiscilo e lo avrai”.  

Cosa dovete fare per costruire un tabellone bilanciato in cui mostrare il vostro talento e la vostra abilità? 
Semplicemente studiare le linee guida mostrate qui e lasciar correre l’immaginazione. Ricordate, il 
mondo di RoboRally è fatto di laser, macchinari, buche, pareti e bandierine. Ed un modo per far 
esplodere i robot dei vostri amici. Quale modo migliore d’impiegare la vostra immaginazione? 

Suggerimenti generali di design 

Quando progettate un tabellone per RoboRally, è importante resistere alla tentazione di fare un solo 
percorso per la bandierina pieno di svolte, ingranaggi e nastri trasportatori. Semplicità è la regola 
migliore da ricordare. Usate percorsi diretti piuttosto che stretti (in cui le pareti forzano un robot a girare 
avanti e indietro, movendosi come un serpente per arrivare alla bandierina). In alcuni casi un’occasionale 
strettoia può essere una sfida per raggiungere una bandierina, ma la regola generale è che una strada 
dritta permette corse più veloci e divertenti. Percorsi stretti possono indurre il gioco ad impantanarsi, 
mentre i programmatori lottano per far arrivare i loro robot alla *^!^@* bandierina! A RoboRally una 
strada dritta può già essere una sfida! 

È importante anche decidere quali elementi mettere intorno ad una bandierina. Non mettere una 
bandierina vicino a più di un muro o buca, ed evita di piazzarla in un angolo. È molto difficile e 
frustrante per un giocatore muovere il suo robot su una bandierina piazzata in un angolo, perché le 
possibilità di approccio sono dimezzate e l’area di manovra è molto piccola. 
Allo stesso modo, è spesso una cattiva idea piazzare una bandierina vicino ad un ingranaggio o ad una 
svolta di un nastro trasportatore. Uno di questi può rovinare le migliori programmazioni e far diventare il 
gioco una gara di resistenza con i giocatori che lottano per raggiungere la bandierina.  
 
La regola generale, quindi, quando progettate un tabellone, è piazzare le bandierine in uno spazio aperto. 
I giocatori avranno già abbastanza difficoltà a programmare ed a lottare con gli altri robot. Non c’è 
bisogno di aggiungere l’esasperazione (che allunga il gioco) di lottare contro le difficoltà del terreno. 



Ingranaggi, nastri trasportatori e respingenti possono creare interessanti ostacoli alle corse ed aggiungono 
pepe al gioco, ma le bandierine devono rimanere abbastanza raggiungibili, in modo che siano i robot a 
combattere tra loro per raggiungerle. 

Da Bandierina a Bandierina  

Un altro fattore che i progettisti di tabelloni in erba devono considerare è quanto distanti tra loro devono 
trovarsi le bandierine. Spostarsi da un punto A ad un punto B in RoboRally non è come spostarsi da casa 
a lavoro. Ci sono, tuttavia, delle similitudini. 
In entrambi i casi, la distanza effettiva non deve necessariamente coincidere con uno specifico tempo di 
viaggio. Il vostro viaggio quotidiano può essere di cinque miglia in linea d’aria, ma voi dovete guidare 
sulla strada ed occuparvi di traffico, luci, lavori stradali, ciclisti ed altri ostacoli. Un potenziale tragitto di 
dieci minuti, può facilmente diventare di venti minuti. Nel gioco di RoboRally, le pareti, i nastri 
trasportatori, le buche ed altri pericoli possono separare due bandierine, anche se sono fisicamente vicine, 
richiedendo molte manovre per poterle toccare entrambe. 

Come decidere quanto lontano l’una dall’altra devono essere piazzate le bandierine? In generale, la prima 
bandierina dovrebbe essere raggiunta in un turno teorico dalla griglia di partenza. Le bandierine seguenti 
dovrebbero essere disposte a tre turni teorici l’una dall’altra. 

Per determinare quanti turni ci sono tra una bandierina e la seguente, calcola i turni teorici che il tuo 
robot impiega per arrivare da una bandierina all’altra. Per determinare un turno teorico, programma il 
movimento del turno utilizzando le carte che vuoi, ma con le seguenti restrizioni: 

• Non usare più di un tipo specifico ed un massimo di due tipi tra le quattro seguenti carte: Move 
3, Move 2, Back up, o U-Turn.  

• Non usare più di due di queste altre carte: Turn left, Turn right e Move 1.  

Con questa regola, tutte le cinque carte che deciderai di usare saranno simili a quelle di un “tipico” turno 
di RoboRally. 

La prossima settimana, parleremo di come far diventare il vostro tabellone equilibrato e competitivo… 
con scienza! 
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