MABULA

IT

Gioco di strategia per 2 giocatori di Néstor Romeral Andrés
MATERIALI DI GIOCO
• Un tabellone di gioco | • 12 biglie bianche | • 12 biglie nere.
SCOPO DEL GIOCO
Due giocatori si alternano muovendo biglie dal bordo del tabellone verso il centro, a vol
te spingendo quelle già presenti. L’obiettivo è di creare il Esempio di situazione di partenza.
gruppo di biglie del proprio colore più grande possibile.
PREPARAZIONE
Le biglie vengono posizionate casualmente nei 24 spazi
esterni del tabellone. C’è un’unica limitazione: non più di
due biglie dello stesso colore possono stare vicine (angoli
inclusi). Si decide quindi il primo giocatore.

PUNTEGGIO
Il vincitore è il giocatore che ha creato il più
grande gruppo di biglie del proprio colore
connesse ortogonalmente (le biglie vicine in
diagonale non sono considerate connesse).

SVOLGIMENTO DEL GIOCO
I giocatori a turno spingono una propria biglia in linea
retta dal bordo verso il centro del tabellone. Si applicano
le seguenti regole:
1. Una biglia può essere
mossa di quanti spazi
si vuole. Se nel movi
mento incontra altre
biglie nella stessa linea,
le spinge con sé.

12

Il bianco effettua
la prima mossa.

2. Nel movimento, nessuna biglia può venire
spinta fuori dal tabellone in uno spazio del
bordo di preparazione.
3. Se un giocatore non può muovere una
biglia, passa il turno. Potrebbe essere in
grado di giocare nuovamente in seguito.
Ciascun giocatore è sempre obbligato a
muovere, se può farlo.
FINE DELLA PARTITA
La partita finisce quando entrambi i giocatori
non possono più effettuare mosse.

Il nero occupa 6 spazi con
il suo gruppo più grande; il
bianco ne occupa 8.
Di conseguenza
il bianco vince.

Il nero compie la prima mossa,
spingendo la biglia bianca.

Il bianco
non può
muovere di
più perché
spingerebbe
la biglia
nera in uno
spazio del
bordo.

PUNTEGGIO OPZIONALE
Il punteggio non viene calcolato solo per
il gruppo più grande ma per tutti i gruppi
formati da ciascun colore, che vengono
moltiplicati tra loro.
In questo sistema di punteggio, vince il
nero con 36 punti ( 6 x 3 x 2 x 1 ).
Il bianco totalizza 16 punti ( 8 x 2 x 1 x 1).

Suggerimento: Più la dimensione
del gruppo è vicina a 3, più alto
sarà il risultato finale.
Il punteggio più alto possibile è
3 x 3 x 3 x 3 = 81pt.

I giocatori devono concordare il sistema di punteggio utilizzato all’inizio della partita.
Buon divertimento con MABULA!
Esempio di gioco completo a pagina 14.
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