GOBLINS!
Il gioco da tavolo

Benvenuti in GOBLINS! – la prima espansione
per il gioco da tavolo di Labyrinth. In questa
espansione, oltre a questo foglio delle regole,
troverete:

ben addestrate (beh, almeno per i parametri
dei goblin...) dell’Esercito del Re di Goblin
perlustrano il Labirinto alla ricerca di Sarah e dei
suoi amici.

• 5 Goblin di plastica (3 fanteria,
1 cavalleria, 1 artiglieria);

Preparazione del gioco

• 5 nuove carte Labirinto (Goblin!).

Quando preparate il mazzo delle carte Labirinto
per la partita (vedi pagina 6 del regolamento),
svolgete anche quanto segue:

Regole

quando togliete la carta Entrata alla Città di
Goblin, rimuovete anche le carte Un Goblin,
Molti Goblin, Cavaliere Goblin (entrambe le
copie) e Guardie Goblin. Sostituite queste
carte con le nuove carte Labirinto di questa
espansione. Poi mescolate il mazzo e procedete
normalmente.

Potete usare l’espansione Goblins! in due modi
diversi ogni volta che giocate a Labyrinth. Più
specificamente:
1. solo con le miniature;
2. con le miniature, le nuove carte Labirinto e
le nuove regole.

Ricordate che il mazzo di carte Labirinto
include comunque altre carte originali
incentrate sui goblin (Una Marea di Goblin,
Guardia Goblin Sonnolenta, ecc.). Queste
carte vanno considerate come normali carte
Labirinto: rappresentano dei goblin normali,
e non le pericolose unità (beh, almeno per i
parametri dei goblin...) di fanteria, cavalleria e
artiglieria goblin.

Esaminiamo ogni variante in maggior dettaglio
separatamente.

1) Solo con le miniature
Questa variante è rivolta ai giocatori a cui
il gioco piace così com’è, e non vogliono
alterarne il funzionamento, ma semplicemente
abbellirne l’aspetto.
È sufficiente usare le nuove miniature
dei goblin per sostituire le pedine quando
i giocatori trovano l’entrata alla Città di
Goblin. Le tre miniature della Fanteria Goblin
sostituiscono la pedina della Fanteria Goblin,
la miniatura della Cavalleria Goblin sostituisce
la pedina della Cavalleria Goblin e la miniatura
dell’Artiglieria Goblin sostituisce la pedina
dell’Artiglieria Goblin.

Pescare una carta Goblin!
Quando pescate una carta Goblin!, collocate
la miniatura corrispondente sul tabellone
(l’immagine sulla carta vi indica quale miniatura
di goblin collocare). Poi risolvete le prove
richieste dalla carta come al solito.
Se superate la prima prova, la carta e la miniatura
restano sul tabellone, ma siete liberi di muovere
normalmente nel prossimo turno, come al solito.

2) Con le miniature, le nuove carte
Labirinto e le nuove regole
Questa seconda variante è rivolta ai giocatori
che vogliono rendere il gioco diverso e più
impegnativo. In questa versione, alcune unità
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Se fallite la prima prova, dovete affrontarne
una seconda e, se vincete quest’ultima, potete
scartate la carta e rimuovere la miniatura.
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Tuttavia, se la seconda prova fallisce, la carta e la
miniatura rimangono sulla casella, e siete liberi
di muovere normalmente nel prossimo turno,
come al solito.

Incontrare i Goblin
Dopodiché, se un personaggio o un gruppo di
personaggi si muove attraverso una casella che
contiene la miniatura di un goblin, il personaggio
o il gruppo in questione devono interrompere
il movimento (proprio come quando si muove
su una casella occupata dalle Guardie Goblin
all’interno della Città di Goblin). Il personaggio o
il gruppo in movimento devono affrontare quei
goblin di nuovo, nel modo descritto sulla carta.
Per esempio, come mostrato nella figura in alto,
Goggle e Sir Didimus, muovendosi in gruppo,
tirano per il movimento e ottengono un quattro:
possono muoversi in senso orario di quattro
caselle come di consueto ma, se si muovono in
senso antiorario, dovranno fermarsi dopo due
caselle per affrontare la Fanteria Goblin.

Città di Goblin
Quando l’entrata alla Città di Goblin viene trovata
e la miniatura di Jareth torna al suo castello, ogni
miniatura dei goblin presente sul tabellone viene
richiamata dal Re di Goblin a formare la guardia
goblin per difendere la città.
Le carte Goblin! attualmente sul tabellone del
Labirinto vengono rimosse. Usate le miniature
dei goblin per sostituire le pedine in cartoncino
quando i giocatori trovano l’entrata alla Città di
Goblin. Le tre miniature della Fanteria Goblin
sostituiscono la pedina della Fanteria Goblin,
la miniatura della Cavalleria Goblin sostituisce
la pedina della Cavalleria Goblin e la miniatura
dell’Artiglieria Goblin sostituisce la pedina
dell’Artiglieria Goblin.
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Opzioni avanzate
Se volete rendere il gioco ancora più difficile,
non rimuovete le carte dal mazzo durante la
preparazione. Una volta tolta la carta Entrata
alla Città di Goblin, limitatevi invece ad
aggiungere al mazzo le nuove carte Goblin! Poi,
quando dividete il mazzo in due pile, invece
di dividerlo in 20 carte (in cima) e 10 carte
(in fondo), dividetelo in 20 carte (in cima) e
15 carte (in fondo). Quindi mescolate la carta
Entrata alla Città dei Goblin nelle 15 carte che
compongono la pila in fondo.
Il gioco prosegue poi normalmente, ma la sfida
ora è decisamente più impegnativa: dovrete
farvi strada attraverso più carte, prima di poter
raggiungere la Città di Goblin.
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