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COOPERATIVO IN 2 GIOCATORI
La modalità cooperativa è una variante del gioco in 
solitario, leggi il regolamento per il solitario prima di 
leggere queste regole.

COMPONENTI

2 Carte Arma 
Speciale

2 Meeple Samurai

Tutti i componenti della modalità Solitario



PREPARAZIONE

1.  Per una partita in cooperativo, i giocatori dovranno sedersi 
uno di fronte all'altro.

2.  Metti da parte le 4 carte Arma Speciale e mescola le 
rimanenti carte Arma, mettile a faccia in giù e tienile a 
portata di mano, questo sarà il tuo mazzo Armi.

3.  Mescola le 36 carte Nemico. Dividile in 6 pile della stessa 
dimensione, posizionandole a faccia in giù come mostrato 
nell'immagine.

4.  Prendi le 6 carte Boss, e mettine 1 in ciascuna delle pile, 
nella 4a posizione partendo dal fondo.

5.  Rivela le prime 3 carte di ogni pila e disponile accanto alla 
propria pila sovrapposte come nell'immagine. Questa sarà 
la fila di attacco dei tuoi attuali nemici. 

6.  Posiziona i segnalini Elusione e le 4 carte Arma Speciale 
accanto al mazzo Armi.

7.  Ogni giocatore pesca 4 carte dal mazzo Armi.
8.  Assegna un Samurai per giocatore che sceglierà dove 

posizionarlo tra le due posizioni disponibili nel campo di 
battaglia, senza descrivere le carte che ha in mano. Ogni 
Samurai rappresenterà la posizione del giocatore sul campo 
di battaglia. 
I Samurai non possono occupare la stessa posizione a inizio 
partita.  
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SEQUENZA DI GIOCO
All'inizio di ogni turno i giocatori decideranno chi 
inizierà. A partire dal primo giocatore, potranno: 
usare 1 o 2 carte dalla propria mano alternandosi, 
seguendo le regole di Attacco ed Elusione del 
gioco in solitario, o passare.
Se un giocatore sceglie di passare, non potrà più 
giocare altre carte durante il turno, ma l'altro 
giocatore potrà farlo.
Continueranno così finché non verranno giocate 
tutte le carte dalla mano o entrambi i giocatori 
avranno passato.

NEL TUO TURNO
Segui le regole del gioco solitario 
con le seguenti modifiche: 

Fase Samurai
In questa fase devi:

•  Pescare
•  Combattere

Pescare: 
Durante il primo turno non pescherete carte dal 
mazzo Armi; all'inizio dei turni seguenti, ne 
pescherete 4 a testa (i giocatori condividono il 
mazzo Armi). 

Combattere: 
Durante la fase combattimento puoi decidere se 
attaccare o eludere i nemici, a seconda delle tue 
scelte e possibilità. Per affrontare un nemico dovrai 
considerare la posizione del nemico e scartare una 
carta Arma corrispondente. Puoi usare solo una 
delle posizioni mostrate sulla carta per ogni carta 
Arma scartata.
Devi considerare da quale lato del tavolo sei seduto 
e la posizione del tuo Samurai sul campo di 
battaglia per capire quale fila di nemici puoi colpire 
con la carta Arma. 
Fai riferimento all'esempio nell'immagine.



Attacco - Elusione 
Segui le regole del gioco in solitario con 
le seguenti modifiche:  

Per sconfiggere un nemico 
della Truppa Rossa (nemici 
con uno sfondo rosso) i 
giocatori devono attaccare il 
nemico giocando una carta 
Arma che mostra la 
posizione del nemico. 
Un nemico Truppa Rossa può 
essere sconfitto in più turni, 
e ogni giocatore può 
Attaccarlo nel turno che 
preferisce, tenendo in 
considerazione che il nemico 
attaccherà durante la Fase 
Nemico anche se 
danneggiato.

Quando attacchi il nemico Truppa Rossa con la 
prima carta Arma, posizionala vicino alla fila 
corrispondente, rivolta al giocatore che l'ha 
usata.
Quando attacchi il nemico Truppa Rossa con la 
seconda carta Arma, entrambe le carte vengono 
scartate e il nemico sconfitto.



Per Eludere una 
Truppa Rossa, 
occorrerà solo una 
carta Arma.
Se una Truppa Rossa 
che è stata Attaccata 
una volta viene Elusa, 
la carta Arma già 
presente andrà 
scartata.

Azione speciale:
In una partita Cooperativa  si possono eseguire 2 
azioni speciali:
-  Concentrazione: stesse regole del gioco in solitario.
-  Muovere: I Samurai possono essere mossi in due 
diverse posizioni nel campo di battaglia (vedi immagine). 
Durante la partita, i Samurai possono occupare la stessa 
posizione.

Per muovere un Samurai, il giocatore deve scartare una 
carta dal mazzo Armi.
I Samurai possono essere mossi in qualsiasi momento 
durante la partita. 

Nota: le Azioni Speciali sono azioni aggiuntive 
e non sostituiscono le azioni principali. 



La partita termina immediatamente dopo aver 
soddisfatto una delle due seguenti condizioni:

1. Tutti i nemici sono stati sconfitti.
2. Se dovete pescare carte Arma e il mazzo è 

esaurito per la terza volta mentre sono ancora 
presenti nemici. 
In questo caso, venite immediatamente sconfitti.

Se riuscite a sconfiggere tutti i nemici, 
vincerete lo scontro. Contate i punti onore 
per determinare se avete vinto anche la 
partita e quale grado avete raggiunto.
Contate i punti onore dei nemici sconfitti 
nella pila comune. Per vincere la partita 
sono necessari almeno 40 punti onore.
• 40 punti onore: Apprendisti
•  45 punti onore: Guerrieri
•  50 punti onore: Samurai
•  55 punti onore: Eroi dell'Impero 

PERCORSO DEL GUERRIERO
Variante di Gioco Avanzato:
Sostituisci il seguente passaggio della preparazione:
2. Aggiungi 4 carte Yamabushi alle 36 del mazzo Nemici 
e dopo averlo mescolato scartane 4 a caso senza 
guardarle.

Dividi il mazzo Nemici in 6 pile della stessa dimensione.
 Gli Yamabushi hanno le stesse abilità del 
gioco in solitario.

Comunicazione:
I giocatori non possono rivelare le loro carte in mano 
o comunicare le loro intenzioni su dove colpire a 
meno che i propri Samurai non occupino la stessa 
posizione.

RIMANERE SENZA ARMI 
Segui le regole del gioco in solitario con 
le seguenti modifiche:  
Quando il mazzo si esaurisce per la prima e la 
seconda volta, entrambi i giocatori prendono in 
mano una carta Arma Speciale.

FINE DELLA PARTITA
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