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MANUALE DI GIOCO

Il baseball in breve

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
Il baseball (in italiano, sebbene non usato, anche pallabase) è uno sport di squadra in cui due squadre 
composte da 9 giocatori si scontrano per 9 inning, nove riprese in cui le due squadre si alternano nella fase 
di attacco e di difesa. Il lanciatore (di una squadra) lancia la palla verso il battitore (dell'altra squadra), che 
cerca di colpirla "in battuta" con la mazza di legno, in modo da avanzare in senso antiorario su una serie di 
quattro basi, poste agli angoli di un quadrato chiamato diamante, e tornare infine al punto di partenza (casa 
base), dove ha diritto a segnare un punto per la propria squadra. 

Da Yahoo!Answers
Lo scopo del gioco è colpire la palla con la mazza, mandarla il più lontano possibile e quindi correre attorno 
al campo tornando al punto di partenza per segnare un punto. Una squadra resta in attacco, deve battere la 
palla e segnare punti, finché la squadra in difesa non elimina tre giocatori attaccanti. Un attaccante viene 
eliminato se non riesce a battere la palla che gli viene lanciata, se batte la palla ma questa viene presa al 
volo da un difensore, se viene toccato da un difensore con la palla in mano mentre sta correndo tra una base 
e l’altra. Dopo che sono stati eliminati tre attaccanti le due squadra si invertono i ruoli: chi era in difesa passa 
in attacco e vice versa. Ogni ciclo attacco-difesa viene detto inning e la partita dura 9 inning (cioè ogni 
squadra attacca e difende per 9 volte). 

Per approfondire le nozioni sul baseball: http://it.wikipedia.org/wiki/Baseball

LE REGOLE DEL GIOCO

Scopo del gioco

Vincere la partita in 9 inning (tempi/turni di gioco) segnando più punti dell'avversario.

Come si gioca

Gioco per 2 giocatori.
Si dichiara chi sarà la squadra ospite e chi quella di casa, anche con la scelta a sorte 
tramite il lancio del dado.
Inizia come attacco/battitore la squadra ospite e come difesa/lanciatore quella di casa.



[SCHEMA DI GAMEPLAY]
Si pescano 3 carte a testa.
Si piazzano i segnalini in questo modo: 

pedina battitore sulla base della battuta;
segnalino strike sullo zero;
segnalino out sullo zero;

Lanciatore lancia il dado. I tiri vengono considerati così:
1 o 2: palla curva;
3 o 4: lancio normale;
5 o 6: lancio forte;

Battitore lancia il dado e viene interpretato nel seguente modo:
se esce 1 o 2 e il lanciatore aveva tirato 1 o 2,
se esce 3 o 4 e il lanciatore aveva tirato 3 o 4,
se esce 5 o 6 e il lanciatore aveva tirato 5 o 6,

allora il battitore HA COLPITO la palla!
Altrimenti è STRIKE!

Se il battitore ha colpito la palla, il dado viene tirato ancora per decidere la direzione:
1 = prima base
2 = seconda base
3 = terza base
4 = verso l'esterno destro
5 = verso l'esterno centro
6 = verso l'esterno sinistro

e, poi, rilancia il dado:
1 o 2: palla presa al volo dalla difesa, battitore OUT!
3 o 4: palla presa in 1 tempo, battitore ed eventuale/i corridore/i guadagnano 

1 base
5 o 6: (nelle basi 1 e 3) palla in faul (è strike se si ha meno di 2 strike, 

altrimenti si ribatte)
5 o 6: (nelle basi 2, 4, 5, 6) palla presa in 2 tempi, battitore ed eventuale/i 

corridore/i guadagnano 2 basi

Se nell'ultimo lancio è stato fatto 5 o 6 e NON SI E' sulla 2a base  è possibile 
tentare l'homerun.
Si rilancia il dado e se si ha 5 o 6 è HOMERUN, altrimenti c'è il 'solo' guadagno 
delle due basi.

Al 3° Strike il battitore è eliminato (è OUT).
Al 3° OUT si invertono i ruoli e si segna il punteg gio per la squadra d'attacco nell'inning 
corrente e si ripiazzano i segnalini come descritto all'inizio.

Ogni nuovo inning (quindi ogni qualvolta tocchi giocare all'attacco alla squadra ospite) 
vengono scartate le carte che si hanno, se si hanno ancora, in mano, si mischiano tutte e 
vengono ripescate 3 nuove carte a testa.

LE CARTE

Le carte da gioco, descritte nella tabella apposita, possono essere utilizzate dal lanciatore 



PRIMA di un lancio e dal battitore SOLO DOPO il lancio del lanciatore, rispettando 
ovviamente il ruolo indicato (il lanciatore non può giocare una carta battitore...). 
Vengono scartate al loro utilizzo.

Nello Specifico:

1- (lanciatore) Strike immediato: assegna uno strike al lancio che si sta per effettuare (+1 
STRIKE);

2- (lanciatore) Elimina battitore: il giocatore in battuta viene eliminato direttamente (+1 
OUT);

3- (lanciatore) Elimina battitore e prima base occupata: utilizzabile SOLO SE la prima base 
è occupata (e solo la prima!). Comporta una doppia eliminazione (+2 OUTS)

4- (lanciatore) Elimina battitore e due basi occupati: utilizzabile SOLO SE ci sono 2 basi 
occupate e il battitore in gioco. Ovviamente comporta un fine turno immediato (3 
OUTS);

5- (battitore) Colpisci la palla e guadagna X basi: utilizzabile prima della battuta, si fa 
avanzare il battitore come indicato e gli eventuali corridori di X basi ciascuno 
(esempio con X=3: corridore sulla 1a Base e corridore sulla 3a Base: 2 punti e 
battitore in 3a base)
(esempio con X=2; corridore sulla 1a Base va in 3a e il battitore in 2a Base)
(esempio con X=2; corridore sulla 2a Base: 1 punto e battitore in 2a Base)

6- (lanciatore) Il battitore non può colpire forte o bene: come indicato nella tabella delle 
carte, accade che 

(caso 1) la battuta col 5 o 6 vale 1 o 2, oppure
(caso 2) la battota col 4, 5 o 6 vale 1, 2 o 3;

7- (lanciatore) Sembrava Homerun, ma la prende a volo: è OUT!
Può essere utilizzata SOLO SUBITO DOPO CHE L'ATTACCO ESEGUE UN 
HOMERUN, il quale viene annullato grazie a questa carta.


