
AZUL in SOLITARIA

Di seguito le modifiche alle regole del gioco per un solitario con l'ottimo gioco di Kiesling.

1. Si preparano 5 vassoi e si associa ad ogni

vassoio,  casualmente,  una delle  5  diverse

piastrelle  del  gioco  (vedi  foto).  La

successione in senso orario dei 5 colori è

detta “sequenza dei colori”.

2. La piastrella “1” viene messa al centro.

3. Il primo a muovere è sempre il giocatore,

che utilizza le regole standard del gioco.

4. Dopo ogni mossa del giocatore, muove l'AI

nel  seguente modo:  si  estrae  casualmente

una piastrella dal sacchetto (che dopo verrà

rimessa in esso per essere normalmente utilizzata nella fase di riempimento dei vassoi) e:

➢ se il vassoio associato a quella piastrella è pieno si prendono ed eliminano le piastrelle più

numerose, mentre le altre vengono messe al centro. In caso non vi sia un unico colore in

maggioranza, tra quelli in maggioranza si eliminano le piastrelle del colore estratto, o del

successivo a partire da questo (in senso orario) secondo la sequenza dei colori;

➢ se il  vassoio associato alla piastrella estratta è vuoto, vengono eliminate le piastrelle più

numerose nel centro; in caso di parità si segue lo stesso criterio del caso precedente. N.B.: se

è l'AI a fare la prima presa al centro, si toglie la piastrella “1” e il prossimo round muoverà

per prima l'AI;

➢ se anche il centro fosse vuoto, si eliminano le piastrelle più numerose presenti su qualsiasi

vassoio, rispettando la priorità della sequenza dei colori nel caso di pareggio.

5. A fine round, le piastrelle scartate dalla plancia giocatore dopo l'assegnazione dei punti non vanno

mischiate con quelle eliminate dall'AI, ma messe da parte. 

6. La partita è su 4 round, alla fine dei quali nel sacchetto dovrebbero restare inutilizzate 15 piastrelle. I

punti del giocatore sono a questo punto conteggiati nel modo standard, coi bonus +2, +7 e +10 per

righe,  colonne  e  colore,  mentre  i  punti  dell'AI  sono  determinati  dal  conteggio  dalle  piastrelle

eliminate. Vince chi fa più punti.

Nota: con questo sistema di conteggio, si va a compensare il fatto che l'AI, prendendo spesso grandi

quantità di  piastrelle, evita quasi completamente il rischio per il  giocatore di pagare penalità, in

quanto raramente ci sono prese obbligate di molte piastrelle in centro tavolo.



VARIANTE 1: differenza punti

A fine partita i punti vittoria del giocatore è dato dalla differenza tra i punti fatti e quelli dell'AI. 

In questo modo non conta solo fare punti, ma anche impedire che l'AI prenda molte piastrelle.

VARIANTE 2: solo punti giocatore

Per chi preferisce giocare più libero, si può semplicemente giocare a fare più punti  possibile, senza

tenere separate le piastrelle eliminate dall'AI da quelle scartate dalla plancia.
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