
AZIONI TERZO TEMPO
(per fare meta o altre

segnature)

ALLA MANO (1-10)

ALLA MANO (1-10)

FALLO (F)

MAUL (M)

 (max +3). Rischio risposta carta
coperta con arretramento (max -4) e perdita

possesso*. Alle volte può valere la pena
difendere con pesca "al buio" e tenere mano

forte per attacco.

*Avanzare

FALLO (F)

MAUL (M)

. 

 Utile
se difesa ha carta alta

Carta positiva Avanzamento
+1 automatico, opponibile

solo da M o F difensore

KICK

DROP (3pt.)

META (5pt)

. Utile se carta
attaco con valore alto e sappiamo
che pesca al buio poco favorevole
(es. squadra debole)

Stop azione attacco

Se : Mischia
favore DIFESA

COPERTA

Se : Mischia
favore ATTACCO

SCOPERTA

. Come fallo volontario in difesa è
utile solo per evitare una meta o annullare una carta
avversaria molto alta, inducendo al penalty. O per liberarsi
della carta, meglio se siamo nella metà avversaria, dato il -
1 automatico prima di subire la punizione

Stop azione attacco

Possesso DIFESA

Possesso ATTACCO

Si subisce una punizione

KICK + TOUCHE

MISCHIA

PENALTY KICK (3pt)

ALLA MANO (carta
coperta)

. Meglio 3pt sicuri che 5/7pt incerti.
Buona se non si ha carta per fare meta e siamo nella
metà avversaria . Se

fallisce, possesso DIF

Opzione migliore

(dal 67% al 95% di realizzazione)

(troppo distanti) e vogliamo avvicinarci per una meta
. Possibile perdita di possesso se

kick in area meta (riparte DIF dai 22m)

Utile solo se non possiamo usare PENALTY

(kick + exit al 75%)

Utile solo  per
tentare una meta alla mano 

se vogliamo usare carta scoperta forte
(exit al 75%)

Opzione più rischiosa delle precedenti. Utile i

 (meglio se anche carta scoperta
dell'avversario debole...)

n caso si
voglia tentare una meta, ma abbiamo carta

scoperta debole

. Meglio liberarsene cercando di subire
meno danni possibili. In attacco, se sappiamo che
abbiamo nel mazzo coperto rimanente solo carte più
basse e stiamo giocando con una mano sfavorevole

Carta negativa

Si subisce una punizione (cfr. sezione). In questo caso la DIF non deve giocare una
carta in risposta e si procede direttamente allo svolgimento della punizione.

, fino a +2/+3. Utile se non
si ha carta con valore alto né MAUL e vogliamo allontanarci
dalla nostra area di meta.Però 

...(+1 se dai 22m del proprio campo). Se si
supera area avversaria, ripartenza DIF dai 22m.

Azione per guadagnare terreno

al 75% perderemo
possesso

o sta finendo la partita. Solo se a max 2 spazi da
linea di meta. Bassa probabilità di riuscita. Se
fallisce, ripartenza DIF dai 22m.

Azione per fare punti e non ci sono alternative

TRASFORMAZIONE (2pt)

ALLA MANO
 (è sempre

necessario che la difesa
risponda al gioco alla mano
con una carta)

Nessun effetto

A seguito di meta. EXIT 75%

A seguito di gioco ALLA MANO, per la gioia
dei tifosi.

Contrasto azione attacco
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