Translation by Daniele Sanna

WAY OF THE SAMURAI

Proofreading by Daniele Sanna,
Fabio Santamaria, William
Defranchi, Diego Marini

Blood and Bushido

Blood and Bushido è un’espansione per La via del samurai. Ti permette di integrare nuovi moduli. I moduli
possono essere giocati singolarmente o in combinazione tra di loro. Questa espansione porta con se
nuove esperienze di gioco e nuovi approcci strategici.
Blood and Bushido include 5 moduli, un nuovo avversario, 2 nuovi ambienti, 2 nuove armi e una nuova
carta evento casuale per la modalità campagna. Ti raccomandiamo di giocare i moduli Bushido e Gisei
ogni volta che giochi. Questi due moduli, una volta applicati, non impattano sulla tua partita in alcun
modo se non vengono giocati (come nel caso di aggiungere un luogo durante un combattimento).
Blood

1 contro 3

Bushido

Gisei

Yoroi

AMBIENTI

Shiro

ARMI

Eventi

[ BLOOD ]
il modulo Sangue cambia il modo in cui le carte danno hanno effetto su di te. Consiste in 5 Carte Danno
con l’icona di una stella su un angolo. Quando aggiunto al gioco, mischialo e piazzalo accanto al mazzo
base delle Carte Danno. Quando risolvi l’effetto di un danno sul tuo avversario, pesca una carta dal mazzo
base delle Carte danno. Quando invece risolvi l’effetto di un danno su di te, pesca una carta dal nuovo
mazzo ferite.

Importante: dopo aver risolto l’effetto di un danno dal modulo Sangue,
devi conservare la carta ferita accanto alla tua area di gioco per il resto
della partita invece di mischiarla nel mazzo Danno. Tutti gli effetti delle
varie carte danno si sommano assieme.
Se il Mazzo Danno termina, perdi immediatamente la partita.
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Lista degli effetti delle carte del Modulo Sangue
Wound 1 : Per il resto della partita, il tuo livello di Forza non puoi mai
essere superiore a 3. Qualsiasi livello di Forza in eccesso che proviene da
carte azione, è perso. (danno al braccio)
Wound 2 : Rimuovi immediatamente dal gioco il Dado del Danno. Per il
resto della partita non puoi attivare il Dado del Danno, e le Combo
non
hanno più effetto. (costola rotta)

Wound 1 : Per il resto della partita, il tuo livello di Tecnica non puoi mai
essere superiore a 3. Qualsiasi livello di Tecnica in eccesso che proviene da
carte azione, è perso. (dito rotto)
Wound 2 : per il resto della partita perdi 1 punto vita alla fine di ogni
round. Un round termina dopo il secondo contrattacco dell’avversario.
(taglio profondo nell’addome)

Wound 1 : Diminuisci il livello del Dado del Danno di 3. Altrimenti, se il
livello del Dado del Danno è minore di 3, impostalo a 1. (Spalla rotta)

Wound 2 : Per il resto della partita non puoi più guadagnare nuovi
segnalini Ki, indipendentemente dalle modalità. (danno all’occhio)

Wound 1 : Perdi X punti vita.
X = livello del Dado del Danno. Non puoi mai perdere meno di 1 punto vita
o più di 6. (danno alla coscia)
Wound 2 : Perdi X punti Ki.
X = livello del Dado del Danno. Non puoi mai perdere meno di 1 punto Ki
o più di 6. (perdita di equilibrio)

Wound 1 : Nessun effetto. (schivata fortunata)

Wound 2 : Perdi immediatamente la partita. (decapitato)
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[ BUSHIDO ]
Il modulo Bushido ti permette di usare le tuo combo
Consiste in 7 carte che rappresentano le 7 virtù del Bushido

in modo diverso.

Quando aggiungi questo modulo alle tue partite, piazza il mazzo Bushido accanto alla
plancia degli indicatori. Piazza un piccolo segnapunti circolare vicino al mazzo. Durante la
partita, quando esegui una combo ,
o
, puoi “prendere un segnalino Ki” oppure
“vincere una carta Azione Speciale” oppure “piazzare il piccolo segnapunti circolare sul
primo kanji nel retro della carta”. Se durante la partita fai una nuova combo puoi muovere
il piccolo segnapunti circolare sul secondo kanji, e così via. Quando questo segnapunti
raggiunge il terzo kanji, pesca immediatamente una carta Bushido e risolvila.

Le carte Bushido ti danno un potente vantaggio: Una volta pescata, piazza la carta accanto
a te e tienila sino alla fine della partita o sino a che il suo utilizzo non è stato esaurito. Puoi
vincere una sola carta Bushido per partita. Quando vinci una carta Bushido, tieni la carta e
rimuovi il mazzo Bushido dal gioco.
Le combo classiche non sono l’unico modo per muovere il segnapunti della carta Bushido.
In qualsiasi momento puoi anche spendere 2 punti Ki per spostare il segnapunti al
prossimo Kanji.
Questo modulo è compatibile con la modalità campagna e il clan samurai. La carta Bushido
vinta durante una campagna va conservata fino a che non viene usata o fino alla fine della
partita.

Lista degli effetti delle carte Bushido:

Per il resto della partita, quando effettui una combo
pesca 2 carte Azione Speciale invece di una

,

Per il resto della partita, quando effettui una combo
, aumenta il
valore del Dado del Danno di 2 invece che di 1 (es. da 2 a 4, da 3 a 5).
I punti in eccesso oltre il livello 6 sono persi.
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Per il resto della partita, dopo aver pescato le tue 6 carte iniziali al
principio di ogni round, puoi scartare fino a due carte dalla tua mano
per pescarne due nuove. Questo effetto è irreversibile. Questa
azione è limitata ad una volta per round.

Questa carta è un bonus di +5 alla Tecnica. Piazza un segnalino sul
numero 5 (bianco). Hai ora +5 alla Tecnica da spendere quando vuoi
durante il combattimento. Ogni volta che spendi uno o più punti
Tecnica da questa carta, fai scendere il segnalino dello stesso numero
di punti. Puoi spendere tutti e 5 i punti in una volta sola o distribuirli
in più round diversi. Quando il bonus è esaurito, scarta la carta.

Questa carta è un bonus di +5 alla Forza. Piazza un segnalino sul
numero 5 (bianco). Hai ora +5 alla Forza da spendere quando vuoi
durante il combattimento. Ogni volta che spendi uno o più punti
Forza da questa carta, fai scendere il segnalino dello stesso numero
di punti. Puoi spendere tutti e 5 i punti in una volta sola o distribuirli
in più round diversi. Quando il bonus è esaurito, scarta la carta.

Puoi sacrificare punti Ki al posto dei Punti Vita. In qualsiasi momento
puoi rimuovere fino a 4 segnalini Ki dalla tua riserva e piazzarli su
questa carta per guadagnare pari ammontare di segnalini Vita.
Questa carta può essere usata per svariati round, ma non si possono
mai rimuovere i segnalini Ki piazzati su di essa. Quando sulla carta ci
sono 4 segnalini Ki, scarta la carta assieme a tutti i segnalini Ki
presenti su di essa.

Questa carta ti permette di scegliere una qualunque carta dal mazzo
Bushido.

4

4

[ GISEI ]
Gisei significa “sacrificio”, una mossa che ti fa subire un piccolo taglio per
evitare ferite più profonde o per colpire l’avversario con forza maggiore.
Questo modulo ti permette di sperimentare nuove strategie e assumerti
rischi maggiori. Consiste di 5 carte.
Quando le aggiungi al gioco, mischiale per formare il Mazzo Gisei e piazzalo
accanto alla tua Plancia degli Indicatori. Prima di rivelare ogni attacco
del’’avversario, puoi scartare un segnalino Vita e pesca una carta Gisei.
Le carte Gisei ti fanno guadagnare il tuo livello di Guardia, ma stai attento
perché c’è una carta Gisei che abbassa la tua Guardia invece di alzarla.
Potrebbe non valere la pena compiere tale sacrificio. Dopo aver risolto
l’effetto della carta, mischiala nuovamente nel mazzo Gisei.

[ 1 Contro 3 ]
Il modulo 1 Contro 3 ti permette di affrontare 3 nemici assieme.
Ciascun avversario è associato ad un numero (da 1 a 3) e ad uno specifico valore di Salute e Ki.
Questo modulo include 3 carte nemico e 1 contrattacco casuale. Quando giochi con questo
modulo, i tre nemici ti circondano.
Ecco un suggerimento per il set-up:
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Con questo modulo lo svolgimento del round è lo stesso di una partita normale se non per alcune
modifiche.
Dopo aver pescato 6 carte Azione all’inizio del round, devi piazzare un piccolo segnalino
sull’avversario che vorresti attaccare. Puoi attaccare un solo avversario alla volta. Un round
consiste di due attacchi, puoi attaccare due volte lo stesso avversario o una volta due diversi
avversari.
Dopo aver selezionavo l’avversario, devi attivare due carte Azione (a meno di non usare il tuo Ki).
Quindi rivela la difesa dell’avversario selezionato. Piazza quindi la tua terza carta Azione. Risolvi
il tuo attacco. Tira poi il dado blu e fai riferimento alla carta del Contrattacco casuale. Questa
carta ti indica quale avversario sta contrattaccando e dunque quanti contrattacchi devi risolvere.
Per farlo, tira il dado blu e applica il risultato.

Esempio: se il risultato è 2, devi risolvere tre contrattacchi. Il primo
inferto dall’avversario 1, il secondo dell’avversario 2 e il terzo
dall’avversario 3.
Se un avversario è morto non devi risolverne il contrattacco.
Esempio: l’avversario 2 è morto. Tiri il dado e fai 4. Devi risolvere solo
il contrattacco dell’avversario 3.

Quando uccidi un avversario, devi girare la sua carta sul dorso. Egli non può più contrattaccare.
Quando hai ucciso tutti e tre gli avversari, hai vinto la partita.
Nota: i bonus del dado del Danno deve essere applicato sull’avversario attaccato.

[ YOROI ]
Yoroi significa “Armatura”, e quanto modulo può garantire a chiunque la indossi un
vantaggio in combattimento. Il modulo Yoroi consiste in una carta, che ha 2 utilizzi:
- Proteggere te stesso per un combattimento più semplice
- Oppure rendere un avversario più difficile da sconfiggere.
Quando tu usi l’armatura: piazza la carta YOROI vicino alla tua area di gioco e metti
un piccolo segnapunti circolare sul numero 4. Ciò farà guadagnare protezione a 4
segnalini Vita. Quando devi incassare del danno, per prima cosa abbassa il valore
del segnalino sulla carta YOROI di tanti punti quanto è il valore del danno. Quando
il segnalino sulla carta YOROI ha raggiunto 0, rimuovi la carta dal gioco. Il danno in
eccesso va a rimuovere segnalini dalla tua riserva di Vita. Non puoi spendere
Resistenza dell’Armatura per guadagnare segnalini Ki quando usi l’effetto di
Bokken.
Vi consigliamo di usare questo modulo per la modalità campagna.
Regola Speciale: DOPO che l’armatura ha subito del danno, tira il dado blu. Se il
risultato è 6, l’armatura si rompe. Rimuovi la carta YOROI dal gioco. Con qualsiasi
altro risultato non accade nulla.
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Quando l’avversario usa L’armatura: piazza la carta YOROI accanto o sotto la carta
avversario come indicato nell’immagine qui sotto. Piazza un piccolo segnapunti
rotondo sul numero 4. Ciò farà guadagnare protezione a 4 segnalini Vita
dell’avversario. Quando deve incassare del danno, per prima cosa abbassa il valore
del segnalino sulla carta YOROI di tanti punti quanto è il valore del danno. Quando
il segnalino sulla carta YOROI ha raggiunto 0, rimuovi la carta dal gioco. Il danno in
eccesso va a rimuovere segnalini dalla sua riserva di Vita.

Regola Speciale: DOPO che l’armatura ha subito del danno, tira il dado blu. Se il
risultato è 6, l’armatura si rompe. Rimuovi la carta YOROI dal gioco. Con qualsiasi
altro risultato non accade nulla.
Setup carta YOROI 1

Setup carta YOROI 2

[ SHIRO ]
Dotato di armatura completa e padrone della stessa tecnica a doppia arma di Miyamoto
Musashi, Shiro è uno degli avversari più formidabili nei duelli. Questo avversario consiste
in una carta a due facce, contrassegnati dalle lettere A e B marcate sull’angolo. Durante
la preparazione, piazza la carta Shiro sul lato A. Shiro inizia con 8 segnalini Vita e 5
segnalini Ki.
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Ogniqualvolta viene inflitto danno a Shiro, gira la carta sull’altro lato. Quando giri la carta
e viene rivelato il lato B, scegli UNO degli effetti e risolvilo immediatamente:

•
•
•

•

Scarta un segnalino Ki. Se non hai segnalini Ki, non puoi scegliere questo effetto.
Scarta un segnalino Vita.
Rimuovi dal gioco una carta azione, che sia una di quelle che hai disposto accanto
alla plancia degli indicatori o una dalla tua mano. Se rimuovi una carta Azione
Speciale dalla tua mano, pescane una nuova dal mazzo Azione per rimpiazzarla
Diminuisci il valore del Dado del Danno di 1. Se il tuo Dado del Danno ha già valore
1, non puoi scegliere questa opzione.

Se viene rivelato il lato A, non accade nulla, e il round continua normalmente. In altre
parole, ogni 2 colpi inferti con successo a Shiro, devi scartare un segnalino Vita oppure
un segnalino Ki oppure una carta Azione oppure un punto dal Dado del Danno. Se infliggi
una Ferita 1 o una Ferita 2 a Shiro, devi anche girare la carta.
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[ AMBIENTI ]
Ci sono 2 nuovi ambienti in questa espansione: La Foresta di Bamboo e La Scogliera.

La Foresta di Bamboo ti consente di proteggerti quanto ne hai bisogno, ma attenzione
perché questo luogo può anche causarti molti danni

La Scogliera ha una regola speciale: puoi applicarla una sola volta durante un
combattimento. Puoi risolvere un danno di livello 1 contro il tuo avversario se tiri un 1,
un 2 o un 3, oppure puoi cadere dalla scogliera andando incontro alla tua morte e
perdendo immediatamente la partita se hai tirato un 5, un 5 o un 6.
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[ Armes ]
Ci sono 2 nuove armi in questa espansione: YARI e WAKIZASHI ti danno un numero
maggiore di scelte e ti incoraggiano a manipolare il mazzo.

YARI
Vantaggi: dopo over pescato le 6 carte Azione all’inizio del round, puoi scartare tutte le
carte che hai in mano e pescarne 6 nuove, fino a 3 volte per partita. Questo effetto si
somma alla regola “scarta e ripesca” della modalità Campagna, portando il numero
massimo di volte che può essere applicato a 4 per partita.
Svantaggi: inizia la partita con un segnalino Vita e un segnalino Ki in meno. (In altre
parole, inizia la partita con 7 segnalino Vita e 4 segnalino Ki)

WAKIZASHI
Vantaggi: quando peschi una carta Azione Speciale, pesca invece due carte, tienine una
e mischia nuovamente l’altra nel mazzo Azioni Speciali.
Svantaggi: alla fine del decimo round, pesca una carta Danno e risolvi il suo effetto di
danno di livello 1
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