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ll Gusto degli altri: Gosa ne pensano, in breve, gli altri giocatori

OBELIX JESSE CUSTER

Barbarossa
Commento : è vero che la qualità del gioco Da Vinci è inferiore
a quella del gioco originale, ma si è trattato di un vero e proprio
"sfizio" di Domenico Di Giorgio (uno dei soci della Da Vinci)
il quale era così innamorato del sistema di gioco da pubblicare
Barbarossa praticamente a sue spese. Non condivido il grado

di "gradimento" espresso dal recensore, probabilmente frutto
di partite fra "esperti" giocatori. In realtà il gioco è mirato a
gruppi misti, adulti e bambini, maschi e femmile, ed in questo

ambito il gradimento è altissimo : il mio giudizio (85%) tiene
conto del fatto che la parte fortuna (tiro del dado) a volte non
è addomesticabile. Ma gli sforzi per formulare domande con

"spettro" di risposte il più alto possibile (ricordo che ogni
risposta SI permette di fare altre domande, mentre il NO blocca
il concorrente) e lo sforzo richiesto ai nostri neuroni per cercare

di capire di che oggetto effettivamente si tratti (tipo : mia mo-
glie ha propensione per ... dunque ...; ecc.) daranno certamente

una grande soddisfazione ai partecipanti.

Ro-v-al Tud
Commento : concordo in pieno con l'autore della recensione.

Royal Turf in effetti è soprattutto un gioco di bluffe la miglior
vittoria è quella del cavallo che avevate danneggiato inizial-
mente (per fuorviare le vostre reali intenzioni) e che viene
portato alla vittoria da altri giocatori, permettendovi di concen-

trarvi sui ... piazzati.
Un solo consiglio : cercate dipiazzare le vostre ultime scom-

messe (e specialmente il chit da "2") dove ne essitono almeno

altri due, così avrete maggiori probabilità di avere meno attac-

chi al vostro cavallo preferito (ma naturalmente potreste anche

"becaare" un paio di'00" e vedere la vostra sfrategia saltare

all'aria !!!)

Villa Paletti
Commento: Titolo simpaticissimo e accattivante, uno di quei
rarissimi casi di giochi aperti a, praticamente, tutti i componenti
della famiglia.
Riassumendo, facile, veloce, cattivo e accattivante quanîo

basta.

Royal Turf
Questo gioco mi viene sempre in aiuto in quei casi nei quali, al

cospetto di nuovi giocatori, voglio mostrare come, una mecca-

nica semplicissima possa, sotto sotto, riservare tante spiacevoli
sorprese e, sopratutto, creare ottimi spunti per piò o meno
palesi dispetti e ritorsioni.

Nodwick
Mamma mia, proprio non si tratta del mio genere di gioco.
Caotico, incontrollabile e senza nessuna possibiliti da parte dei
giocatori, di condune può o meno strategicamente una partita.
Amanti dei giochi con regolamenti solidi... statene allalarga.

RIPPO
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Il gioco, a prima vista, pare povero di idee, ma invece è ricco di
spunti per una sana e "cattivdo competizione tra amici!
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