
THE WRESTLERS

Necessario Oltre al materiale stampabile, si deve disporre di 2 dadi (o minimo 1) da 6 facce
E di 1 matita (o penna)

PREPARAZIONE E SVOLGIMENTO
2 Giocatori scelgono 1 wrestler a testa

Nella scheda match si inseriscono i nomi dei wrestler scelti
Nella scheda match si scrivono i numeri Jolly scelti (o random tirando il dado)

Il match inizia con una presa. In caso di parità si ripete. Chi ha la meglio, rilancia il dado per attaccare

Se si ottiene una presa in attacco, entrambi ritirano per decidere nuovamente chi attacca

Vince chi SCHIENA l’avversario o chi raggiunge per primo 27 punti (minimo)

SPECIFICHE
PRESA entrambi i giocatori lanciano il dado per decidere chi attacca. In caso di parità, si rilancia

ATTACCHI

SPECIAL Se si ottiene il numero Special del wrestler, l’attacco vale + 3
Se si ottiene il numero Special del wrestler in difesa, l’attacco è nullo e tocca al difensore attaccare

JOLLY

I Jolly non richiedono rilancio dell’avversario
Lo SCHIENARE dei Jolly è SEMPRE valido, a prescindere dal punteggio

SCHIENARE

Si lancia quindi 1 dado a testa. Se si ha una differenza di almeno 2 punti, si ha vinto.
(ad es. 3 batte 1, 4 batte dal 2 in giu, 5 batte dal 3 in giu, 6 batte dal 4 in giu)

Mosse (numero Dado)
PRESA 1
PRESA 2
BODY SLAM 3
POWERSLAM 4
SUPLEX 5
LEGDROP 6

Un attacco è considerato valido se (senza JOLLY o SPECIAL), ha un valore tra 3 e 6 e l’avversario ha 
ottenuto un valore inferiore.

La differenza ottenuta tra attacco e difesa dà punti aggiuntivi a chi ha attaccato (ad es. Se l’attacante 
ha fatto 6 e il difensore 3, l’attaccante può segnare l’aggiunta di 3 punti sulla scheda match, sotto il 

proprio contatore di punti)

Sottraendo al valore dell’attacco (ad es. Body Slam vale 3) la difesa dell’avversario (ad es. Difende 
lanciando un dado che da 2), si ottiene Il valore di punti da aggiungere al proprio contatore (in questo 

esempio, si aggiunge quindi 1)

La Special viene usata ogni volta che il giocatore in attacco o in difesa ottiene il suo numero 
predefinito (il numero Special indicato sulla scheda wresler)

Se esce il numero scelto come Jolly, il giocatore può decidere di giocarlo (1 volta per match Jolly 
attacco e 1 volta per match Jolly difesa)

Quando un Jolly viene giocato, si segna sulla scheda match nell’apposito riquadro con una X, così da 
non dimenticarsene

Chi attacca, dopo aver vinto un attacco, può decidere di schienare l’avversario, solo se chi attacca ha 
un punteggio superiore a 15.

Se il difensore risponde con un numero jolly e può giocare il Jolly difesa, può farlo (sempre solo 1 
volta per match)
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