
Senji 
 
Traduzione italiana delle abilità dei Samurai 
 
Akashi (7): Puoi guardare alle carte diplomatiche del tuo aversario prima che un 
combattimento coinvolga Akashi. 
Baba (4): Quando Baba prende parte ad un combattimento, puoi giocare due carte 
di supporto militare. 
Chosogabe (3): Ricevi 3 carte Hanafuda cards invece di 2 quando un ordine di 
produzione è attivato in un territorio dove è posizionato Chosogabe. 
Daisuke (8): Quando Daisuke prende parte ad un combattimento, puoi rilanciare 
uno dei dadi destino che sia già stato tirato. 
Ekes (6): Ricevi 2 carte Hanafuda scelte tra 3, quando un ordine di produzione è 
attivato in  un territorio dove è posizionato Ekes. 
Furuta (5): Quando Furuta combatte un altro samurai, l’avversario non può tenere 
un dado con la sua famiglia da parte. 
Hosokawa (7): Hosokawa vince i pareggi durante i combattimenti. 
Ito (5): Quando Ito prende parte ad un combattimento, il tuo avversario non può 
usare nessuna carta ostaggio. 
Konishi (8): Quando Konishi muore, piazza 3 unità militari in un mare a tua scelta. 
Mori (5): Quando Mori partecipa ad un raid navale, tira solo un dado destino ogni 
due unità militari mosse (arrotondare per eccesso). 
Natsuka (6): Quando Natsuka vince un combattimento, puoi rubare una carta 
Hanafuda (a caso) al tuo avversario. 
Oda (4): Puoi usare una carta Hanafuda come jolly per formare qualunque 
combinazione economica  (round autunnale). 
Riku (6): Una volta per round autunnale, puoi scartare una carta Hanafuda e 
pescarne un’altra. 
Shimaku (10): L’onorevole Shimaku non ha nessun potere speciale. 
Toda (5): Quando è attivata, puoi cambiare l’ordine azione nella provincia dove è 
posizionato Toda  
Umeko (4): Una volta durante il round autunnale puoi costringere un avversario a 
scambiare una carta Hanafuda con te (nb: dopo aver letto le FAQ francesi,il potere 
originale di Umeko (4): Una volta durante il round autunnale puoi costringere un 
avversario a scambiare una carta Diplomatica con te). 
Wakizaka (7): Quando Wakizaka prende parte ad un combattimento, il tuo 
avversario gioca il suo supporto militare a faccia insù prima di te . 



Yoshida (6): Prima di qualunque combattimento a cui prenda parte, prima di tirare 
i dadi, Yoshida indica una famiglia. Il tuo avversario non potrà giocare una carta di 
supporto militare che provenga da quella famiglia. 
 
 
 
 
 


