
GAMBO
(2 giocatori, a partire da 8 anni)

DESCRIZIONE

• Un tappeto oblungo, composto da 2 file di 9 caselle dis-

poste a quinconce,divise da una parte e dall’altra da una 

linea centrale di 18 caselle, la «linea di battaglia».

• 2 X 9 statuette, di 2 colori diversi; in ogni serie, 3 uomi-

ni-elefante, 3 uomini-gatto, 3 uomini-topo, la cui forza é 

indicata dal numero di buchi nelle maschere : forza 1, 2 o 

3. Esse sono semplicemente appuntate all’interno del loro 

zoccolo, e facilmente riaggiustabili nel caso si staccassero.

SCOPO DEL GIOCO

Eliminare tutte le pedine avversarie.

PREPARATIVI

I 2 giocatori si posizionano dapprima dietro un lato corto del 

tappeto.

Si allineano casualmente le pedine di uno stesso colore su una 

o due file di 9 caselle, e il resto sull’altra fila.

Poi un giocatore sceglie il suo campo facendo ruotare il tappe-

to di un quarto di giro,  per ritrovarsi dietro la sua fila di pedine 

; per compensazione, lascerà l’altro giocatore giocare la prima 

mossa.

SVOLGIMENTO DELLA PARTITA

Essa consiste in in una o più serie di duelli, dove un duello é il 

risultato della presenza sulla linea di battaglia di una pedina 

di ogni campo.

Pe iniziare un duello, si fa avanzare una pedina fino alla linea di 

battaglia, sulla casella situata proprio di fronte alla sua casella 

di partenza.

Questa mossa costituisce una sfida verso la pedina avversaria 

più vicina alla sua sinistra, o a quella più vicina alla sua destra.

L’avversario deve rispondergli scegliendo una delle due pedine 

in questione, che fa avanzare a suo turno sulla linea di batta-

glia, sulla casella di fronte alla sua casella di partenza.

Nel caso in cui alcune caselle si svuotino, possono entrare in 

conflitto sulla linea di battaglia pedine sempre più lontane.

Succederà anche che il giocatore che risponde non abbia (o non 

più) scelta, se non ha (o non più) delle pedine su uno dei due 

lati.

ESITO DEI DUELLI

Ai due giocatori presenti sulla linea di battaglia viene assegna-

ta la vittoria sulla base della maschera che portano.

Gli elefanti schiacciano i gatti, che mangiano i topi, che impau-

riscono gli elefanti : tutti gli uomini-elefante vincono dunque 

su tutti gli uomini-gatto, tutti gli uomini-gatto su tutti gli uo-

mini-topo, tutti gli uomini-topo su tutti gli uomini-elefante.

Fra portatori della stessa maschera, é il livello di forza che sta-

bilisce il vincitore : un uomo-topo forza 3 ha la meglio su un 

uomo-topo forza 2, che ha la meglio su un uomo topo forza 1.

Fra 2 maschere identiche della stessa forza (per esempio, 

due uomini-gatto forza 2) é per convenzione l’attaccante che 

prende il sopravvento.

Il vinto viene sistemato dal vincitore fuori dal tappeto, fra i suoi 

prigionieri.

Il vincitore si ritira contro il bordo del tappeto, restando di 

fronte alla sua casella di partenza ; rimarrà fuori gioco per il 

seguito dei duelli, aspettando di raggiungere la sua posizione 

sulla fila di partenza, all’inizio della prossima serie.

Il duello successivo viene iniziato dal giocatore che ha fatto il 

minor numero di prigionieri : si può dunque avere interesse a 

sacrificare la vincita di uno o più duelli per conservare la mano 

e vincere poi un duello considerato determinante.

A parità di numero di prigionieri, per convenzione, colui che 

aveva il turno lo mantiene, e inizia il duello successivo.

SCAMBI

Il giocatore che ha il turno può, al posto di iniziare un duello, 

cambiare due delle sue pedine ; in questo caso é l’avversario 

che é tenuto a iniziare il duello, qualsiasi sia il numero dei suoi 

prigionieri.

Per convenzione, non si può scambiare se l’avversario lo ha ap-

pena fatto.

SERIE DI DUELLI SUCCESSIVI

Alla fine di una serie di duelli, si rimettono i qualificati in posi-

zione sulle loro caselle di partenza, e colui che ha fatto il minor 

numero di prigionieri (o, a parità, colui che giocava il turno) 

inizia la serie di duelli successivi, e così di seguito fino all’elimi-

nazione di tutte le pedine dal campo.

Un campo in superiorità numerica si ritroverà con una o più pe-

dine non giocate alla fine di una serie : per convenzione, riman-

gono in posizione, automaticamente qualificate per il seguito.

VARIANTE PER GIOCATORI AVANZATI
 
In questa variante, le pedine non giocate alla fine di una serie 

sono qualificate soltanto se l’ultimo duello é stato iniziato da 

una del loro campo ; in caso contrario, vengono automatica-

mente eliminate! 

E’ possibile dunque vincere una partita con un solo guerriero 

sopravvissuto, contro molteplici avversari : gli basterà vincere 

una sola mossa perché tutti gli altri siano allo stesso tempo 

eliminati...
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