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Gioco dA tAvolo minimAle 
Gioco copia, stampa, ritaglia incolla e gioca. Adatto da 10 anni in su, da 2 a infiniti giocatori. Serve 1D6.

STORIA  
La Terra viene bersagliata da asteroidi, subendo immani danni. Inizialmente si pensa a una deviazione naturale dalla
fascia asteroidale, e in breve tempo, viene organizzata una base lunare , per lanciare missili per distruggerli. Ma questo
non  accade  su  tutti,  molti  raggiungono  la  terra.  Nuovi  caccia  stellari,  armati  di  uno  speciale  missile,  capace  di
disintegrare questi ammassi rocciosi viene preparato. 
Ma il numero di asteroidi aumenta, in modo innaturale, ben presto si scopre che questi vengono deviati dalla loro rotta,
da dischi che proiettano su di loro un raggio per poi scagliarli verso il pianeta. 
Da base luna partono i caccia per intercettarli. Gli alieni paiono materializzarsi in un vortice nello spazio. E il preavviso è
bassissimo. Ma una cosa è chiara, una volta raggiunto il nostro spazio non possono tornarvi immediatamente, restando
vulnerabili (80 mosse poi possono ritirarsi).

PREPARAZIONE  
Si parte dividendo equamente i due schieramenti per numero. I lati opposti di una tavola (non troppo grande), con le
basi delle pedine contro il bordo della tavola, saranno i punti dove partiranno le pedine. 
Queste  debbono  recare  il  numero  del  caccia  nel  quadrato  o  cerchio  bianco  a  mo di  distinguo.  Per  entrambi  gli
schieramenti ci sarà un capo squadriglia, assegnato da 1D6 più vicino a 1. 
Il capo squadriglia potrà comunicare dando delle indicazioni tattiche sugli spostamenti a ogni turno a uno o più piloti,
usando un biglietto con le indicazioni, in modo segreto (Per gli altri è obbligatorio il silenzio radio).  
Uscire  dal  proprio  lato  significa  rientrare  alla  base  lunare.  Uscire  dal  lato  nemico  significa  perdersi  nello  spazio
profondo.                                        
Uscire da uno dei due fianchi significa venire bersagliato dalle batterie di base Luna, venendo abbattuti. 
Vanno quindi stampate le figurine dei caccia, e le due vele di manovra, una per i caccia terrestri una per gli alieni, (che
andranno piegate e incollate) e il cerchio esplosivo. 
Ogni turno tutti i giocatori scriveranno su un foglio in segreto che tipo di manovra intendano fare, utilizzando come
riferimento le VELE DI MANOVRA, coprendo le manovre stesse con un altro foglio, riportando il totale dei punti scafo,
danni subiti e raffiche o missili disponibili e totale carburante.

VELA DI MANOVRA  
Ritagliata la vela e piegata nel mezzo e incollata, offrirà da un lato le manovre di destra, e da un lato quelle di sinistra,
entrambi i lati hanno le manovre dritte. 
Permette posizionando la vela dopo che tutti hanno scritto la mossa, di muovere con diverse manovre e spostare i
caccia i caccia, dal punto iniziale A della vela, fino al numero di mossa scelto, girandolo a destra o sinistra a seconda di
dove si vuole virare,  e a diverse velocità. 
Permette inoltre attraverso la linea rossa o verde, per terrestri  e alieni,  di   vedere se il  bersaglio viene inquadrato
facendo terminare la figura del caccia dal punto iniziale al punto finale.  
Se il caccia viene colpito, trovandosi in linea di fuoco, l'attaccante lancia i dadi per sapere quanti punti scafo sottrarre.
                                             

esempio
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Esempio manovra
Il  giocatore  scrive  alieno  scrive  sul  foglio  C7D2,  significa  che  partendo  dal  punto  base  di  A
effettuerà la manovra a velocità C, scegliendo la posizione 7 con la vela orientata a Destra, e la sua
pedina caccia terminerà in quella posizione. 
L'ultima lettera rappresenterà il consumo carburate.
Il caccia terrestre, finisce con la sua mossa in direzione del caccia alieno, posiziona la vela, sinistra o
destra non importa, in quanto userà la linea di fuoco. E colpisce l'avversario.
Il secondo caccia terrestre non colpisce nessuno, o viene colpito.

CARBURANTE
Manovre    A    zero consumo carburante (Inerzia)              Manovre    B    consumo un carburante 
Manovre    C    due  consumo carburante                             Manovre    D    tre consumo carburante

scafo  
I Caccia Terrestri hanno 11 punti scafo. I Caccia Alieni 9. Se il caccia viene colpito va segnato sullo
foglio di carta i danni subiti dopo ogni mossa. Esempio mossa della figura, il caccia alieno scriverà,
-4 alla fine della mossa scelta ogni turno.
          
DANNI 
Una raffica terrestre colpito il bersaglio farà 1D6+1     Una raggio alieno colpito il bersaglio 1D6.

ESPLOSIONE 
Se un caccia arriva a zero punti scafo esplode ottenendo con un lancio di un dado a sei facce 1-2-3-
4, mentre con 5 o 6 va in avaria e procede nell'ultima direzione con solo la manovra inerzia (A). 
A esplosione conclamata sul caccia si posiziona l'anello esplosivo e tutti i caccia, alleati o ostili che
verranno toccati dall'anello subiranno 1d6-1 di danni.

ECCEZIONI  
Non esiste un sopra un sotto quindi va considerato che i caccia si affrontino su diversi livelli, nel
caso due pedine arrivassero a sovrapporsi, entrambi i giocatori lancerebbero 1d6 se ottenessero lo
stesso risultato esploderebbero entrambi. 
Linea di  tiro  Se coperta  da un compagno,  sempre su diverse dimensioni  ma entrambi i  caccia
lanceranno  1d6  se  ottenessero  entrambi  lo  stesso  risultato  in  linea  di  tiro  verrebbe  colpito
dall'amico e subirebbe i danni,  diversamente verrebbe colpito il  caccia nemico. Sempre il  pilota
voglia rischiare.

Consumo carburante 
I caccia Terrestri hanno un autonomia di 50. I caccia alieni hanno un autonomia di 100, nulla vieta ai
terrestri di tornare sulla base lunare (rientrare da dove si e usciti), saltare 1 turno e tornare in volo.
Idem per rifornire le armi.

Contestazioni Mosse dubbie  
Angolazioni  sospette,  mossa  accidentale  del  caccia  sul  tavolo.  Ad alzata  di  mano si  giudica  la
manovra se tutti sono d'accordo chi è colpevole la sua manovra verrà commutata in Inerzia (A).

SPINTA TERRESTRE 
Sacrificando dopo che tutti hanno mosso e posizionato i loro caccia, 3 punti carburante, il caccia
terrestre può attivare la spinta. Che corrisponde a B5, eludendo cosi l'attacco.

RAGGIO TRAENTE ALIENO 
Un fascio di luce in dotazione delle navi degli invasori, proiettato da un caccia a un altro in avaria,
capace di trascinarlo.  
Come trascinano le  meteore,  da fotocopiare  una per  caccia  alieno.  Può se il  caccia  terrestre  si
trovasse subito dietro quello alieno, paralizzarlo e catturarlo.

meteoriti 
Sganciati  dai  caccia  alieni,  proseguiranno con  la  manovra  inerzia  aliena,  verso  la  terra,  ovvero
l'uscita del tavolo terrestre. Ogni meteorite che passerà sarà un danno elevatissimo con migliaia di
vittime. I meteoriti partono posizionati dietro i cacci alieni, che fintanto li avranno al traino non
potranno fare mosse C e D.
Nella  loro  corsa,  potranno muovere  a  turno come i  caccia  e  se  toccheranno uno di  questi  ne
causeranno l'immediata esplosione. I meteoriti hanno 12 punti struttura, si disintegrano a zero.
I danni dei meteoriti vanno segnati su un foglietto lasciato pubblico sul tavolo.
Diversamente dai piloti terrestri o alieni, nello spazio per identificarli andranno messe lettere, non
numeri.
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DA STAMPARE   [INCOLLA SU CARTONCINO]            VELA TERRESTRI

 VELA ALIENI [PIEGA LATO DESTRO SU SINISTRO INCOLLANDOLO] CERCHIO ESPLOSIVO

LA FANTASIA NON COSTA NULLA !!


