
IDEA
Il piranha Kai e i suoi amici nuotano gaiamente in mezzo al mare. Formano una girandola
multicolore composta da tanti pesci di ogni dimensione e forma. Ma cosa succede quando
arriva il pesce affamato? ... Il cerchio dei pesci danzanti si restringe e nessuno si sente più 
al sicuro.

CONTENUTO DELLA SCATOLA
160 carte: 

140 carte con i pesci sul dorso
(sul lato di fronte 35 pesci di 4 tipi: 
28 pesci sazi e 7 pesci affamati) 

20 carte senza pesci sul dorso 
(sul lato di fronte 5 pesci di ogni tipo: 
4 pesci sazi ed 1 pesce affamato) 

1 regolamento 

PREPARAZIONE
Mescolare bene tutte le 160 carte senza guardarle. 
Può essere più semplice porle a faccia in giù sul tavolo e mescolarle. 
Lasciare le carte mescolate sparse sul tavolo.
I giocatori scelgono chi inizia la partita: il più affamato per esempio? 

Quando si gioca in 3 o 4 giocatori, si rimuove circa 1/3 delle carte, rimetten-
dole coperte nella scatola. Comunque, si devono lasciare in gioco tutte le 20
carte senza pesci sul retro, cosìse queste fossero state rimosse devono essere
rimesse in gioco.

SVOLGIMENTO DELLA PARTITA

Scoprire le carte
Al proprio turno, ogni giocatore deve scoprire una carta: egli prende una carta fra quelle
poste a faccia in giù al centro del tavolo. Inizialmente scopre le carte con i pesci sul retro.
Quando non vi sono più carte con i pesci sul retro, egli può scoprire le carte senza pesci 
sul retro. 
Sul lato frontale di ogni carta vi è un pesce di uno dei seguenti quattro tipi: piranha, pesce
palla, pesce leone e pesce spada. Per ogni tipo vi sono piccoli pesci sazi, grandi pesci sazi e
pesci di media grandezza affamati.
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Scoprire i pesci sazi?
Se un giocatore non ha pesci sazi sulla propria area di 
gioco (l’area sul tavolo davanti a lui) e scopre un pesce 
sazio, lo mette a faccia scoperta sulla propria area.

Se il giocatore ha già uno o più pesci sulla propria area di gioco, pone il nuovo pesce, scoperto, alla
destra dell’ultimo pesce, testa contro coda. Il giocatore può porre il pesce sulla propria area di
gioco solo se questo ha qualcosa in comune con l’ultimo pesce:

entrambi sono dello stesso tipo oppure entrambi sono della stessa misura.

Naturalmente, i due pesci possono essere sia dello stesso tipo che della stessa misura. In questo
modo, un giocatore compone una successione di pesci nella propria area di gioco. Questa successio-
ne costituisce la sua pesca.

Se il giocatore non può porre il pesce nella propria fila lo deve passare al giocatore di sinistra. Se il
suo vicino di sinistra può metterlo nella propria fila, seguendo le suddette regole, lo fa; se non può
farlo, lo passa al giocatore alla propria sinistra e così via, in senso orario intorno al tavolo. Se nessun
giocatore può mettere il pesce nella propria fila, poiché questo non si accoppia né per tipo né per
misura, l’ultimo giocatore rimette il pesce nella scatola (è fuori dal gioco).

In ogni caso, se il giocatore ha scoperto un pesce sazio, continua il suo turno in uno dei seguenti modi:

scopre un’altra carta oppure

riunisce la sua pesca e termina liberamente il suo turno oppure

termina liberamente il suo turno, senza raccogliere la sua pesca. 

Egli può porre il grande pesce leone nella sua fila, dato che è dello stesso tipo
dell’ultimo pesce.

Egli può porre il piccolo pesce spada nella sua fila, dato che è della stessa
grandezza dell’ultimo pesce. 

Egli non può mettere il grande pesce spada nella sua fila, poiché non è né
dello stesso tipo né della stessa grandezza dell’ultimo pesce.
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Scoprire i pesci affamati?
Se il giocatore scopre un pesce affamato, il pesce affamato comincia 
a mangiare la fila di pesci del giocatore.

Il pesce affamato comincia a mangiare la fila dal pesce sulla destra,
proseguendo da destra a sinistra. Comunque, quando il pesce affamato incontra un pesce del 
suo tipo, si ferma. Esso non mangia né questo pesce né i rimanenti della fila. Se il pesce 
affamato non incontra pesci del suo tipo, mangia l’intera fila.

Il giocatore mette i pesci mangiati sotto il pesce affamato, a formare una pila. 
Il pesce affamato è adesso un pesce grasso.Il giocatore pone la pila con in cima il pesce grasso
a faccia in su in mezzo al tavolo, insieme alle carte coperte.

Esempio: il giocatore è fortunato. Siccome il primo pesce è dello stesso tipo del
pesce affamato, il pesce affamato non mangia niente. Il pesce affamato viene
posto a faccia in su, come un pesce grasso, in mezzo al tavolo.

I giocatori dividono le
pile di pesci grassi per
tipo e le piazzano in
mezzo al tavolo. 

In questo modo, vi possono essere al massimo quattro pile di pesci grassi (una per ogni tipo) 
al centro del tavolo.

Dopo che il giocatore ha messo il suo pesce grasso in mezzo al tavolo, il suo 
turno finisce.

Successivamente, il vicino alla sua sinistra svolge il turno nello stesso modo descritto sopra.

Nota: un pesce affamato mangia solamente la fila di pesci del giocatore che l’ha
scoperto. Un pesce affamato non si sposta mai verso la fila di un altro giocatore
per mangiarvi i pesci. Quando il pesce affamato finisce una fila, si sposta, come
pesce grasso (insieme ai pesci mangiati), al centro del tavolo. Se rimangono dei
pesci sulla fila di un giocatore, egli può raccoglierli, ma non prima della fine del
suo turno successivo.

Riunire le file dei pesci
Quando un giocatore termina il suo turno liberamente, può riunire la sua fila di pesci. Per far
questo, egli raccoglie tutti i pesci in un mucchio e lo pone a faccia in giù nella sua area di gioco.
Questi pesci sono adesso sicuri e non possono essere né mangiati né presi da un altro giocatore.



Raccogliere un pesce grasso
Quando uno o più pesci grassi si trovano al centro del tavolo, un
giocatore può essere in grado di raccoglierli. Se un giocatore ha 
3 (o più) pesci dello stesso tipo, può raccogliere tutti i pesci della
pila del pesce grasso dello stesso tipo, ponendo la pila coperta
nella sua area di gioco, così come fa con le file raccolte.

Esempio: Anna ha una fila con tre pesci spada e può raccogliere la pila con il
pesce spada grasso. Anna prende immediatamente la pila del pesce spada
grasso.

Nota: È possibile per un giocatore raccogliere diversi pesci grassi nello stesso
turno, se ha nella sua fila almeno 3 pesci per ogni tipo di pesce grasso. Egli può
prendere solo la pila del pesce grasso che coincide con il suo insieme di 3 pesci.
Le dimensioni dei pesci della fila non hanno nessuna importanza. Inoltre, non
c’è bisogno che i pesci siano nella fila uno accanto all’altro. Un giocatore non
può raccogliere un pesce grasso dopo che ha scoperto un pesce affamato, ma
può prenderlo prima di scoprire qualsiasi pesce o dopo aver scoperto un pesce
sazio. Se un giocatore ha solamente 2 pesci di un tipo, può decidere di astenersi
dal riunire la sua fila, nella speranza di scoprire un terzo pesce dello stesso tipo
nel suo turno successivo e raccogliere così un pesce grasso.

CONCLUSIONE DELLA PARTITA
Quando sono state scoperte tutte le carte aventi i pesci sul retro, comincia l’ultima fase del
gioco. La partita continua, ma i giocatori scoprono le carte senza pesci sul retro. Quando un
giocatore scopre un pesce affamato il gioco termina immediatamente, senza che il pesce affa-
mato mangi alcun pesce.

PUNTEGGIO
Ogni giocatore conta le carte nelle pile da lui raccolte. Il giocatore con più carte risulta vinci-
tore. I pesci che si trovano nelle file dei giocatori o nelle pile di pesci grassi in mezzo al tavolo
non vengono contate. Se diversi giocatori pareggiano con il maggior numero di carte, chi tra
loro possiede più pesci affamati è il vincitore! Se risulta esserci ancora un pareggio, i giocatori
si dividono equamente gli onori della vittoria e giocano un’altra partita a Kai Piranja.
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