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Traduzione di Aldo Cristilli 

 
 
 

 
 
 
 
di Pierre Jacquot (1963, 1989, 2004) – Miro Company, FX Schmid, Ubik, Pro Ludo  

• 2-6 giocatori 
• 45-60 minuti 

 
 
NOTA. La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale del gioco; il 
presente documento è da intendersi come un aiuto per i giocatori di lingua italiana per 
comprendere le regole di gioco e le carte.  
Tutti i diritti sul gioco sono detenuti dal legittimo proprietario. 
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Idea del gioco 

 
Sprinter è un gioco di carte semplice e veloce che riproduce abbastanza fedelmente una corsa 
ciclistica a tappe. 
Durante la corsa, i corridori formano un gruppo. Il leader della gara deve faticare di più poiché deve 
“tagliare” il vento. Gli altri corridori, al contrario, sfruttando la scia del leader, faticano di meno. 
Tuttavia, se perdono il passo del leader, possono trovarsi facilmente distaccati. Al contrario, un 
corridore può “spingere” per sostituirsi al leader e portarsi in testa al gruppo. 
 
In questo gioco si ritrovano tutte le situazioni precedentemente descritte. Nel loro turno i giocatori 
giocano delle carte velocità che indicano lo sforzo che stanno compiendo. Quando la loro velocità 
è superiore a quella del leader, essi prendono il comando della gara; quando è uguale o 
leggermente inferiore, restano nel gruppo; infine, quando è notevolmente inferiore (più di 2 km/h), 
vengono distanziati. In tal caso, nel loro turno, devono “tagliare” il vento e quindi possono 
riguadagnare o perdere ulteriore terreno dal gruppo, a seconda che si vada più o meno 
velocemente del leader della gara. 
I giocatori scopriranno che, fin quando se ne ha la possibilità, è meglio restare nel gruppo. Come in 
una corsa reale, il problema è sapere quando è il momento giusto per forzare l’andatura, in modo 
da andare in fuga. 
 
Ricordarsi che questo gioco è LOGICO. Riuscirete a comprenderlo pensando alla realtà.  
 
Componenti 

• 99 carte, così suddivise: 
84 carte “percorso” (da 39 a 50 km/h) 
15 carte speciali: 

1. 5  carte “salita”; 
2. 5  carte “scatto” con un “+2” blu; 
3. 5  carte “colpo di vento” con un “2” rosso. 

 
•       Un segnalino giallo che designa il leader della gara (la          maglia gialla); 
•       Dei gettoni in plastica per indicare le penalità subite dai giocatori: 

1. 20 gettoni rossi corrispondenti ciascuno a 5 minuti di ritardo; 
2. 20 gettoni blu corrispondenti ciascuno a 1 minuto di ritardo. 
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Gioco base 

 
Regole del gioco  
Per facilitare l’apprendimento del gioco, è meglio cominciare facendo qualche partita applicando le 
regole del gioco base.  
In questo tipo di gioco si utilizzano soltanto le 84 carte “percorso”; tutte le altre vengono messe da 
parte. 
 
Preparazione 
Una corsa completa si sviluppa in più tappe. Prima di cominciare i giocatori devono accordarsi sul 
loro numero (ad esempio: 6). 
 
Si tira a sorte il giocatore che comincia per primo: ogni giocatore prende a caso una carta dal 
mazzo delle carte dei percorsi; chi pesca la carta col chilometraggio più alto parte in testa (a partire 
dalla seconda tappa, invece, è il vincitore della tappa precedente). 
Poi, il leader della gara, effettua le seguenti operazioni: 

1. Dopo aver mischiato e tagliato il mazzo, distribuisce una ad   una in senso  orario, 6 
carte a ciascun giocatore. 
2. Pone il resto del mazzo, coperto, al centro del tavolo, e pesca una ulteriore carta.   
3. Pone davanti a lui il segnalino giallo di leader dalla gara. 
4. Tra le 7 carte che formano la sua mano sceglie una carta che pone, scoperta, davanti a lui. 

Questa carta indica la velocità con cui il leader fa il suo ingresso nella gara.  
 
La corsa 
Il giocatore a sinistra del leader, pesca la prima carta dal mazzo, poi, allo stesso modo del leader, 
tra le sue 7 carte ne sceglie una da giocare, e la pone scoperta, davanti a lui. 
A questo punto possono aversi 3 situazioni: 
1. La carta giocata è uguale o inferiore al più di 2 chilometri orari rispetto a quella del leader (ad 

esempio, 45, 44 o 43 km/h se il leader va a 45 km/h).  In tal caso il giocatore resta nel gruppo 
ed il leader della gara non cambia. 

2. La carta giocata è inferiore di almeno 3 chilometri orari rispetto a quella del leader (ad esempio 
42 km/h o meno se il leader sta a 45 km/h). In questo caso il corridore viene “staccato” dal 
gruppo: perde 1 minuto per ogni km/h di differenza (continuando l’esempio precedente, perde 3 
minuti se va a 42 km/h, 4 minuti se va a 41 km/h, ecc.). Per tener conto di questi minuti persi, il 
giocatore prende un gettone blu di penalizzazione per ogni minuto perso. 

3. La carta giocata è superiore a quella del leader (continuando con l’esempio, 46 km/h o più). Il 
giocatore diviene quindi il nuovo leader, per cui prende il segnalino giallo e lo pone davanti a 
se. La carta giocata determina per i giocatori che seguono la nuova velocità del gruppo. 

 
Giocatori distaccati 
Quando un giocatore resta staccato dal gruppo, deve evidentemente recuperare forzando 
l’andatura almeno a quella del leader della gara. Egli non beneficia più del vantaggio di poter 
giocare una carta inferiore di 2 km senza perdere terreno, che invece hanno i corridori del gruppo. 
Ogni volta che tale ciclista gioca una carta, confronta essa con quella del leader. Quando la sua 
velocità è inferiore, anche di 1 solo chilometro, egli prende gettoni blu di penalità in ragione di 1 per 
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ogni chilometro di differenza. Quando la velocità è superiore, restituisce un gettone per ogni 
chilometro di differenza. Quando è uguale non succede nulla: il ciclista resta dietro al leader, a tanti 
minuti di ritardo indicati dal numero di gettoni che possiede. 
 
Quando un giocatore precedentemente distaccato va sufficientemente forte da poter annullar tutti i 
suoi minuti di penalità, allora ritorna nel gruppo, e beneficia di nuovo, a partire dal turno 
successivo, del corrispondente vantaggio. 
 
Non è possibile divenire leader della gara nel momento in cui ci si ricongiunge al gruppo: bisogna 
attendere il turno seguente (vedere più in basso l’esempio della partita, al paragrafo m). 
 
Fine della gara 
Il gioco continua allo stesso modo per i giocatori successivi. Quindi il turno di gioco ritorna ad un 
giocatore che ha già giocato, questi pone la sua nuova carta di percorso al di sopra di quella del 
turno precedente, formando così una “pila di percorsi”. Quindi ogni giocatore avrà una propria pila 
dei percorsi. 
 
Il giocatore in testa alla gara può giocare qualsiasi carta voglia, senza per questo rinunciare alla 
leadership della corsa, ma è ovvio che più la velocità è bassa, più egli corre il rischio di essere 
superato. 
 
L’ultimo a giocare è colui che pesca l’ultima carta dal mazzo. La tappa si considera terminata nel 
momento in cui tale giocatore posa una carta sul tavolo. Le carte che restano in mano ai giocatori 
vengono rimescolate con tutte le altre per cominciare lo svolgimento della tappa successiva. I 
risultati della tappa devono essere annotati secondo le seguenti regole: 
1. Il giocatore vincitore della tappa beneficia di un premio di 1 minuto. Si segnano 2 ore e 59 

minuti (in pratica si segna 1 punto). 
2. Tutti giocatori che terminano la tappa nel gruppo sono considerati ex-equo; per ognuno di essi 

vengono segnate 3 ore (in pratica si segnano 0 punti). 
3. I giocatori che, al termine della tappa, risultano staccati, aggiungono alle 3 ore tanti minuti 

quanti sono i gettoni di penalizzazione che hanno ricevuto durante la gara (in pratica si segna 
un punteggio negativo: 1 gettone blu = -1 punto). 

 
Infine, a partire dalla seconda tappa, si sommano i tempi realizzati nella diverse tappe, per 
ottenere la classifica generale dei corridori. 
 
Nota: non ci si dimentichi di pescare una carta prima di giocare, è nel proprio interesse. Nel caso ci 
si scordi di farlo, è possibile pescare le carte mancanti nel momento in cui ci si accorge di avere 
meno di 6 carte.  
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Esempio di partita 

 
Giovanni, Silvia, Beatrice e Paolo giocano una partita. Giovanni pesca la carta più alta e comincia 
la gara. Pesca una carta dal mazzo e gioca davanti a se la carta 44. Qui sotto, nell’ordine, le carte 
giocate da ogni giocatore: 
 
Giovanni                 Silvia                     Beatrice                   Paolo   
      44                         42                           44 (a)                    45 (b) 
      43                         49 (c)                      47                         46 (d) 
      50 (e)                    48                           49                         49 (f) 
      41 (g)                    46 (h)                     43 (i)                     47 (j) 
      46                         45 (k)                     44 (l)                      50 (m) 
      46 (n)                  
 
(a)  Silvia e Beatrice sono sempre nel gruppo, ma Giovanni resta in testa. 
(b)   Paolo passa in testa. 
(c)   Silvia passa in testa. 
(d)  Paolo non ha carte superiori a 46: viene staccato e prende 3 punti di penalità (49 – 46 = 3). 
(e)   Giovanni passa in testa. 
(f)  Poiché Paolo è già staccato, deve prendere 1 nuovo gettone di ritardo (50 – 49 = 1). Poiché 
non è più in scia al leader, non beneficia più del vantaggio che hanno i corridori del gruppo. 
(g)  Giovanni può abbassare la sua velocità a 41, senza subire penalità, poiché è in testa. Inoltre, 
continua a restare in testa. 
(h)  Silvia passa in testa. 
(i)   Beatrice ha solo carte piccole, per cui prende 3 punti di penalità (46 – 43 = 3). 
(j)   Paolo restituisce un gettone di penalità (47 – 46 = 1) e ne resta con 3, ma Silvia resta in testa 
alla gara. 
(k)  Silvia resta in testa, poiché Giovanni non l’ha superata nel turno precedente. 
(l)   Beatrice prende un altro gettone di penalità (con questo ne ha 4). 
(m) Paolo restituisce i 3 gettoni di penalità che aveva (poiché 50 – 45 = 5), ma non passa in testa, 
poiché non è possibile recuperare e passare in testa nello stesso turno. 
(n)  Supporemo, per semplicità, che Giovanni peschi l’ultima carta del mazzo: gioca il 46, passa in 
testa e vince in volata la tappa !   
 
Giovanni ha vinto con un tempo di 2 ore e 59 minuti. Silvia e Paolo segnano entrambi 3 ore; infine 
Beatrice segna 3 ore e 4 minuti poiché termina la tappa con 4 gettoni di penalità. 
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Gioco completo 

 
Per giocare alla versione completa, aggiungere alle carte “percorso” tutte le restanti carte. 
 
Salite 
Tali carte possono essere giocate in qualsiasi momento. 
 
Il leader della corsa, può giocare questa carta subito prima o subito dopo aver giocato una carta 
percorso. Dopo aver giocato tale carta è doveroso pescarne immediatamente un’altra dal mazzo di 
pescata in modo da reintegrare la propria mano a 6 al termine del proprio turno. 
 
Tale carta può anche essere giocata da un giocatore che non sia leader della corsa ma, in tal 
caso, deve essere posata davanti al leader stesso. Questo è logico poiché una salita non può 
erigersi magicamente davanti ad un gruppo di corridori, ma deve essere attraversata dapprima dal 
leader della gara. Comunque, chi gioca tale carta, ne pescherà un’altra per sostituirla solo all’inizio 
del proprio turno. Come nel caso precedente, la carta “salita” deve essere giocata subito prima o 
subito dopo che il leader abbia giocato la sua carta percorso, e prima che il giocatore successivo 
abbia iniziato il suo turno. Quindi, il giocatore che posa la carta “salita”, gioca eccezionalmente 
fuori dal suo turno. 
L’effetto di una “salita” è doppio: 

1. Finché c’è la salita, il leader della corsa non può essere superato da nessuno, qualunque 
sia la sua velocità. Se un giocatore del gruppo gioca una carta più alta di quella del leader, è 
come se avesse giocato una carta uguale (però è possibile restituire i gettoni di penalità). 

2. I corridori perdono la scia del leader; quindi se rallentano di 1 o 2 km/h rispetto alla velocità 
del leader, vengono distaccati e quindi accusano 1 o 2 minuti di penalità. 

 
Una salita dura esattamente 1 turno, e viene tolta (e messa nella pila dei percorsi del leader) 
quando il gioco ritorna al leader. Se è in gioco una carta salita, non ne può essere giocata 
contemporaneamente un’altra, però 2 carte salite possono essere giocate consecutivamente (cioè 
quando la prima salita è superata, ne può essere messa in gioco immediatamente un’altra). 
 
Colpo di vento 
 Quando un giocatore, prima dell’inizio della tappa, riceve una o più carte “colpo di vento” tra le 6 
iniziali, le pone visibili al centro del tavolo, togliendole così definitivamente dal gioco; inoltre, 
sostituisce tali carte con altrettante prese dal mazzo di pescata. 
Al contrario, quando una carta “colpo di vento” viene pescata durante la partita, deve essere 
immediatamente messa a faccia visibile accanto alle carte percorso già utilizzate del giocatore che 
l’ha pescata. Anche in questo caso, il giocatore che l’ha pescata, deve immediatamente pescare 
una nuova carta per sostituirla. La carta “colpo di vento” diminuisce di 2 km/h la velocità della carta 
percorso che si sta per giocare. Quindi, se Paolo pesca una carta “colpo di vento” e poi gioca una 
carta di 49 km/h, in realtà Paolo sta andando a 47. La carta “colpo di vento” produce il suo effetto 
una sola volta, dopodiché tale carta viene posta dal giocatore insieme alle altre carte percorso già 
giocate.  
Sebbene raro, è possibile che un giocatore peschi consecutivamente più carte “colpo di vento” 
nello stesso turno, per esempio se la carta che egli pesca per sostituire una carta “colpo di vento” è 
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essa stessa un’altra carta “colpo di vento”. In tal caso, gli effetti si sommano, e la velocità 
diminuisce di 4, 6 km/h o anche più. 
Può anche succedere che un giocatore peschi una carta “colpo di vento”  durante un turno 
normale, per sostituire una carta salita giocata davanti al leader; in tal caso, va girata 
immediatamente e farà diminuire la velocità della prossima carta percorso giocata. 
 
Scatto 
L’effetto delle carte “scatto” è esattamente opposto: il giocatore che gioca una tale carta, la pone 
accanto al suo mazzo dei percorsi e aggiunge 2 km alla sua velocità. Anche tale carta viene 
sostituita da una carta pescata dal  mazzo, ma solo al termine del proprio turno. 
Vi sono altre 3 differenze con le carte “colpo di vento”: 

1. Il giocatore che, all’inizio della tappa, si ritrova tra le sue carte iniziali una o più carte 
“scatto”, può tenerle in mano; non è obbligato a scambiarle con altre carte pescate dal 
mazzo. 

2. E’ possibile giocare una carta “scatto” insieme ad una carta di percorso. Pescata durante la 
partita, si può conservare tale carta in mano e giocarla nel momento ritenuto più opportuno. 

3. E’ possibile giocare insieme più carte “scatto” alla volta, tenendo però presente la velocità 
massima di 52 km/h su strada e di 50 km/h su salita.  

 
Una carta “scatto” associata alla carta 50 permette dunque di andare a 52 km/h. Tuttavia, in salita, 
non può essere superata la velocità di 50. Quindi, un giocatore che, in salita, va a 49 km/h e gioca 
una carta “scatto”, si considera che vada a 50 km/h.  
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Esempio di partita 

 
Giovanni, Silvia, Beatrice e Paolo fanno una partita completa. Giovanni, vincitore della tappa 
precedente, apre la gara. Pesca una carta dal mazzo e gioca 41. Di seguito, le carte giocate da 
ognuno: 
 
Giovanni                Silvia                          Beatrice                      Paolo   
      41                       41                                 50 salita (a)          50  
      49 (b)                 48 scatto (c)                 49                             47 
      47 (d)                 48                                 50 scatto                  50 
      45 (e)                  49 (f)                           49 scatto e salita  48 (h) 
      44 (i)                   50                                44 colpo di vento      44 (j) 
      47 colpo di vento 42                             41 salita (l)            43 (m) 
           scatto (k) 
      46 (n)      ecc. 
 
(a) Beatrice ha un gioco molto forte e tenta la fuga. 
(b) Giovanni non ha 50. Poiché si sta nella salita, non è possibile sfruttare la scia di Beatrice; 
quindi Giovanni deve prendere 1 gettone di penalità (50 – 49 = 1). 
(c) Silvia ha meno di 50, ma grazie ad una carta “scatto” riesce a seguire il leader. 
(d) Giovanni, che è in ritardo, deve prendere altri 2 gettoni di penalità. 
(e) La corsa si fa dura per Giovanni, che in un sol colpo riceve altri 7 minuti di ritardo, poiché 
Beatrice, grazie al suo “scatto”, sfreccia a 52. 
(f) Al suo turno, Silvia è distaccata, ed è quindi costretta a prendere 3 punti di penalità. 
(g) Beatrice, che vuole staccarsi da Giovanni a tutti i costi, gioca le ultime carte forti che le restano. 
(h) Stavolta Paolo è distaccato, ma riceve solo 2 gettoni di ritardo, poiché Beatrice, in salita, 
sfreccia solo a 50, nonostante il suo scatto. 
(i) Giovanni prende ulteriori 6 gettoni di ritardo. 
(j) Paolo restituisce i suoi 2 gettoni di ritardo, e recupera su Beatrice, poiché, attardata dal colpo di 
vento, rallenta a 42 km/h. 
(k) Colpo di vento e scatto si annullano: Giovanni riguadagna 5 minuti (47 – 42). 
(l) Beatrice, che ha esaurito tutte le sue carte migliori, gioca 41, con la speranza che Paolo 
guadagni la testa della corsa, impedendo così a Giovanni e a Silvia di recuperare, ma Giovanni, 
che ha ancora in mano una salita, ne approfitta: la gioca davanti a Beatrice, rallentando così 
l’andatura. Beatrice non può più essere sorpassata durante questo turno di gioco. 
(m) Sebbene Paolo giochi una carta più alta di quella di Beatrice, resta ancora lei la leader, poiché 
siamo in una salita. 
(n) La tattica di Giovanni è riuscita: riesce a recuperare altri 5 minuti.  


