
S.P.Q.Risiko! 
 

Variante Combattimenti: 5d4 
 

Dimenticatevi i dadi rossi e blu. Recuperate invece almeno cinque dadi a quattro facce (che 

chiameremo d4) e un dado a sei facce (d6). Il combattimento consiste in una serie di attacchi 

simultanei, dunque attaccante e difensore tireranno i dadi contemporaneamente (per non 

confondersi sarebbe bene tirare dadi di colore diverso). 

 

I legionari 

Ogni legionario tira un 4d e ha 3 punti ferita; viene quindi  eliminato al 

raggiungimento di tale valore durante il lancio dei dadi. 

 

Il vessillo 

In questa variante ogni provincia ha obbligatoriamente uno e un solo vessillo che 

simboleggia la base della legione. Ogni volta che si conquista un territorio, un 

legionario si trasforma automaticamente in un vessillo. Il vessillo, a differenza dei 

legionari, ha 5 punti ferita e tira un d6 (ovviamente il suo contributo alla battaglia può 

avvenire solo in fase difensiva, dato che il vessillo non si sposta dalla provincia cui 

appartiene). 

 

Perché si chiama variante 5d4? 

Il fronte d’attacco è sempre di cinque dadi, sia per l’attaccante sia per il difensore. 

Questo significa che, nonostante si attacchi con 10 legionari, si tireranno al massimo 

cinque dadi. Per quanto riguarda la difesa, la regola è la stessa ma c’è da fare una 

precisazione: il vessillo tira un d6 solo quando è direttamente coinvolto in battaglia, 

se prima di lui ci sono cinque legionari a difenderlo, allora il difensore tirerà cinque 

d4 (e non quattro d4 + un d6). 

 

Esempio di combattimento: 5 vs 3: 

 
- L’attaccante, il cui esercito è composto di cinque legionari, tira cinque d4 e ottiene: 1, 1, 3, 2, 

2. Sommando il valore dei lanci otteniamo 9. 

- Il difensore, il cui esercito è composto di due legionari e un vessillo, tira invece due d4 e un d6 

ottenendo: 1, 2, 5; in totale 7. 

Calcolo di quante armate si perdono: l’attaccante per eliminare tutte le armate avversarie deve 

arrivare a 11 (3+3+5) ma avendo fatto 9, elimina solo due legionari. Anche il difensore elimina solo 

2 legionari avversari poiché il suo 7, alla luce di tre punti ferita per legionario, vale tanto quanto un 

6. 

A questo punto l’attaccante decide di continuare l’attacco. Si tratta di un combattimento 3 vs 1 (tre 

legionari contro un vessillo): 

- L’attaccante tira tre d4 e ottiene: 3, 3, 1; in totale 7  Vessillo eliminato (bastava 5). 

- Il difensore tira un d6 e ottiene: 4  abbastanza per distruggere un ultimo legionario 

avversario prima di morire. 

L’attaccante, ora, con i suoi legionari superstiti (2) invade il territorio nemico e lo occupa. Un 

legionario viene sostituito da un nuovo vessillo. 

 



Considerazioni 

Con questa variante si normalizzano gli attacchi, essendo praticamente impossibile 

andare a vuoto (quindi non eliminare alcun legionario). Ciò potrebbe anche essere un 

difetto, dipende dai gusti. Consiglio di seguire la regola, già presente in tutte le 

versioni di Risiko!, che obbliga l’attaccante ad avere più armate del difensore. Dico 

questo perché con il sistema di combattimento da me inventato risulta 

particolarmente vantaggioso attaccare in inferiorità numerica (magari da più fronti) 

poiché, nonostante la disfatta sia pressoché assicurata, si riesce sempre ad indebolire 

il difensore eliminando qualche legionario. A voi la scelta. 
 

 


