
Caldi “giocatori” per fredde delizie

per amanti del sushi da 2 a 5 di 8 anni o più
Non sempre i vermi devono essere fritti! Willy Wing, l'airone, ha pensato la stessa

cosa dopo la sua ultima visita alla fattoria dei polli Gackelwack. Ebbe rapidamente

un’eccellente idea: Ora proviamo con il sushi!

Le galline hanno risposto entusiasticamente all’espansione dell’offerta nel menù. Ma la

qualità deve ancora essere un po’ aumentata.  Così ti potresti rapidamente trovare nei

guai e dover risolvere una questione cruciale: quante lische di pesce potranno entrare

nello stomaco delle galline questa volta?

Obbiettivo del gioco
Tirando i dadi il giocatore cerca  di ottenere dei deliziosi bocconcini di sushi. Ma si

guadagnano punti solo se si digeriscono anche le spine. Ovviamente, le piccole spine

non risultano così pesanti nel tuo stomaco come lo sono le grandi spine di pesce. Chi

accumula il maggior numero di punti alla fine della partita vince.



Materiali di Gioco
5 dadi – 24 porzioni (12 bocconcini di sushi – 12 lische di pesce)

I dadi

Ci sono 4 diversi simboli:

Sushi

10 x

(2 per dado)

Lisca di pesce

10x

(2 per dado)

Bastoncini blu

5x

(1 per dado)

Bastoncini rossi

5x

(1 per dado)

I dodici bocconcini di sushi (i blu contano come positivi)

Le dodici lische di pesce (i rossi contano come negativi)



Inizio
Si mischiano a faccia in giù, e separatamente, le tessere con i bocconcini di sushi e le

lische di pesce, quindi si girano e si dispongono in due file una rossa e una blu.

Esempio di disposizione iniziale

riga con bocconcini di sushi

riga con spine di pesce

Svolgimento del gioco
I giocatori giocano a turno. Incomincia quello che ha mangiato per ultimo il pesce.

Al tuo turno, hai la possibilità di effettuare fino a tre lanci di dadi al fine di ottenere

una porzione. Se ottieni una porzione il tuo turno termina.

Prima tira tutti e cinque i dadi. Se non vuoi o non puoi prendere nessuna porzione

metti almeno un dado da parte (I dadi che sono messi da parte sono aggiunti al totale

successivamente). Ora lancia i dadi rimanenti una seconda volta. Se, nuovamente, non

vuoi o non puoi prendere nessuna porzione metti almeno un dado da parte. (Se al

secondo lancio hai tirato un solo dado, non potrai fare il terzo lancio). Effettua il

terzo lancio.

Dopo il terzo lancio, al più tardi, devi prendere una porzione o dal centro del tavolo da

un altro giocatore.



Come prendere le porzioni dal centro del tavolo
Se almeno un dado mostra il sushi, si può prendere un bocconcino di sushi. Il numero di

dadi che mostrano su una faccia il sushi indica la tessera che si può prendere tra le

blu: la prima la seconda, la terza, la quarta o la quinta tessera sul tavolo contando da

sinistra a destra (vedere esempio).

Se almeno un dado mostra una spina di pesce, si può prendere una spina di pesce. Il

numero di dadi che mostrano su una faccia il sushi indica la tessera che si può

prendere tra le blu: la prima, la seconda, la terza, la quarta o la quinta tessera sul

tavolo contando da sinistra a destra (vedere esempio).

Alla fine chiudete tutti i buchi che avete creato avvicinando le tessere.

Esempio

A Nick è permesso di scegliere se vuole prendere il secondo bocconcino di sushi o la
terza spina di pesce dal tavolo. Invece lui decide di tenere alcuni dadi e di ritirare gli
altri.



Come prendere tessere dagli altri giocatori
Se, tirando i dadi, si ottengono almeno tre bastoncini dello stesso colore, si può

scippare una tessera ad un altro giocatore.

� Tre dadi mostrano i bastoncini blu:

� E’ possibile rubare una porzione di sushi ad un

     giocatore a propria scelta!

Si può prendere solo la

tessera in cima alla 

pila

� Tre dadi mostrano i bastoncini rossi:

� E’ possibile rubare una lisca di

pesce ad un giocatore a propria

scelta!

� Quattro o cinque dadi mostrano bastoncini dello stesso colore:

� E’ possibile rubare una lisca di

pesce ad un giocatore a propria

scelta ovunque essa si trovi nella

pila!

Si annuncia a quale altro giocatore si intende rubare una tessera. Poi si indica la

posizione della tessera nella pila (per esempio: “Voglio la seconda tessera di sushi
partendo dall’alto della pila di  Sofia”). Non è permesso guardare nella pila di tessere!

Pila di Sofia



Se si ha una scelta...
Se il risultato permette diverse possibilità. sceglierne una.

Esempio

Dopo il suo terzo tiro di dadi, Nick ha
ottenuto tre bastoncini, una porzione di
sushi e una lisca di pesce.
Ora può prendere dal tavolo o la prima
tessera con il sushi o la prima tessera con la
spina, oppure può rubare la prima tessera
lisca di pesce dalla pila di un altro giocatore.

Se non si ha scelta...
Se, alla fine del turno, non è possibile prendere qualcosa dal tavolo o rubare dalle pile

degli altri giocatori, si deve prendere dal tavolo la tessera con la lisca di pesce più

negativa. Se non ci fossero più lische di pesce sul tavolo, si dovrà prendere la tessera

di sushi con il valore più basso.

Esempio
Dopo il suo terzo tiro di dadi, Luke non può
né prendere una porzione di sushi né
rubare qualcosa da un altro giocatore (Sul
tavolo è rimasta una sola porzione di sushi;
ma Luke ha ottenuto solo due sushi dal
lancio dei dadi). Per questa ragione ora
deve dal tavolo la lisca di pesce con il
valore più negativo che attualmente è -3,
da quando il -4 è stato preso.



Conclusione e Vincitore del gioco
Il gioco si conclude quando l'ultima porzione è stata presa dal

tavolo.

Ora ogni giocatore dispone le pedine delle sue due pile di

fronte a sé.

Tutti i bocconcini di sushi che eccedono le lische vengono eliminati e

rimossi dal gioco. Le lische contano sempre.

Quindi ogni giocatore somma il valore dei bocconcini di sushi e sottrae quello delle

lische di pesce.

Chi ottiene il maggior punteggio è il vincitore.

Esempio di punteggio

Luke ha ottenuto 5
bocconcini di sushi ma solo 4
lische. Quindi ha dovuto
eliminare il bocconcino di
sushi più alto della  sua
pila(+5); il quale non entrerà
nel conteggio finale.
Ora può sommare i suoi 4
bocconcini di sushi(+12) e
sottrarre le sue lische(-8).
Il suo punteggio sarà quindi
di 4 punti

Nick ha ottenuto più lische
di bocconcini di sushi.
Contrariamente a quanto
accade per i bocconcini di
sushi le lisce contano
sempre per il totale. Lui
quindi tiene tutti i suoi
bocconcini di sushi e
totalizza 2 punti

Sophia non può conteggiare
il suo bocconcino di sushi più
alto della pila(+2) e così lo
deve mettere via.
Nonostante ciò vince il gioco
con 6 punti.



Esempio di un turno

Dopo il suo primo tiro di dadi, Sophia
potrebbe prendere il secondo bocconcino
di sushi o la prima lisca di pesce dal tavolo,
quindi finire il proprio turno. Invece decide
di mettere da parte i bastoncini blu.

Ritira i dadi rimanenti. Ottiene altri due
bastoncini blu, un bocconcino di sushi e una
lisca. A questo punto potrebbe terminare il
suo turno sia prendendo il primo
bocconcino di sushi sia prendendo la prima
lisca sia prendendo un bocconcino di sushi
dalla sommità della pila di un altro 

        giocatore. Invece aggiunge due bastoncini 
        blu al primo e rilancia, per l'ultimo lancio, i 
        due dadi rimanenti.

Sophia lancia e ottiene un altro bastoncino
blu ed un bocconcino di sushi. Ora che ha
ottenuto quattro dadi con i bastoncini blu
può rubare un qualunque bocconcino di
sushi da un altro giocatore. Potrebbe anche

        prendere il primo bocconcino di sushi dal  
        tavolo. Decide invece di prendere il 
        bocconcino di sushi più basso della pila di 
        Nick e lo mette a faccia in su sulla sua pila.

Tradotto da Langoliere


