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MARTELLI DA GUERRA

• INSEGUIMENTI•
Gli inseguimenti rappresentano un elemento centrale per molti generi di azione, che si tratti di film, videogiochi o
addirittura libri. Eppure Mdg (come molti altri giochi di ruolo), pur avendo interi capitoli dedicati alle regole sul
combattimento, ha molto poco su come gestire inseguimenti. Quindi, ecco il mio tentativo di raddrizzare questa
ingiustizia ...
Si parte con l’inseguimento!
Ogni volta che un inseguimento sta per avere luogo, è importante considerare quanto sia facile perdere un inseguitore, ma
anche qualche imprevisto:

INSEGUIMENTO

SOGLIA

POTENZIALI OSTACOLI

20

Servo che porta un grande cesto, un giovane servo che spinge
una carriola, una lastra di vetro colorato portato da vetrai, un
gruppo di pellegrini, un branco di oche, scudiero e cavallo,
fontana, gogna, una scorta, banda di musicisti

25

Bancarelle (verdura, frutta, pesce, carne), carretti a mano,
branco di maiali, festa di nozze, parata religiosa, cantiere,
corteo funebre, mangiatore di fuoco, classe di studenti, branco
di iniziati, banda di operai, pattuglia di guardia, teatro
ambulante, fiera di strada, pila di barili, mucchio di sacchi,
pila di legname

30

Rami bassi, radici a vista, fitto sottobosco, ruscello, mandria
di cervi, ripido burrone, pila di tronchi, tumulo fumante
(carbonaia)

Tetti

35

Piastrelle sconnesse, tegole scivolose, stenditoi, stormo di
uccelli, paglia marcia, ponteggio traballante, doccioni
traballanti, buco nel tetto, spazi tra
edifici (1-8 m a seconda della dimensione strada e l'altezza
dell'edificio)

Strada aperta

40

Canali di scolo, caselli, gregge di pecore, carrozza e cavalli,
branco di pellegrini, asino e carretto, buoi e carri, gruppetto di
incatenati, un enorme fossa

45

Siepe, recinzione, muretto, ginestre, fiumiciattolo, mandria di
mucche,
laghetto delle anatre, i contadini che lavoravano, toro
infuriato, ponte vecchio, battuta di caccia

Fiume

50

I pali di un ponte, traghetto, barca da pesca, rapide, reti da
pesca, tronco, tronchi, zattera, chiatta, ruota idraulica, relitto
semisommerso

Alto mare

55

Barriera corallina, banco di sabbia, nave vicina, scogli,
tempesta in arrivo,
relitto semi-visibile

Folla

Vicoli, scuderie, strade, vicoli,
viali

Foresta

Campi, prati
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All'inizio dell’inseguimento, se una preda ottiene un vantaggio temporale, guadagna +10 . Ogni round, ora in poi sia la
preda che l’inseguitore tirano un semplice test di rischio (60%) e consultate la seguente tabella:
Quando il punteggio inseguimento di una preda è superiore a quella del suo inseguitore di oltre la soglia, allora si
considera che la preda e’ riuscita a fuggire e l'inseguitore lo ha persi di vista e / o non ha la possibilità di cattura. Tuttavia,
se un inseguitore con il suo Punteggio inseguimento raggiunge il punteggio della preda, essa viene catturata.

PROVA
INSEGUIMENTO

DESCRIZIONE

Successo incredibile

Campo libero -Avanzi e guadagni terreno. Aggiungi +3 +Mov al punteggio inseguimento

Successo meraviglioso

Mangiato la polvere - Ampia falcata. Aggiungi +2 + Mov al tuo punteggio inseguimento

Successo

Molto bene - La tua corsa incalza. Aggiungi +1 + Mov al tuo punteggio inseguimento

Successo fortunato

Quasi lo lisci - Sterzi all’ultimo per evitare una collisione. Aggiungi Mov al tuo
punteggio inseguimento

Fallimento sfortunato

Sfortuna - Scivoli, inciampi e barcolli con grave perdita di ritmo, solo +2 al tuo
punteggio inseguimento

Fallimento terribile

Ostacolo - Inciampi e cadi leggero ritardo nessun bonus al punteggio inseguimento.

Fallimento disastroso

Collisione clamorosa - Ti scontri con qualcosa, causando un lieve infortunio e un ritardo
esasperante, cioè nessun bonus per la vostra Punteggio inseguimento. Tira i dadi e subisci
D3 Fe ad una posizione casuale.

Fallimento orrendo

Impatto devastante - Inciampi su qualcosa, voli addosso un ostacolo e lo distruggi, subisci
un brutto infortunio e un ritardo esasperante, nessun bonus per il vostro Punteggio
inseguimento e subisci D6 Fe ad una posizione casuale. Inoltre hai il 50% di possibilità di
danni collaterali spettacolari!

OSTACOLI AL SUCCESSO
Quando qualcuno tira un doppio (o ogni volta che la GM vuole rendere le cose più interessanti), la preda e inseguitore
hanno incontrato un ostacolo. Per superarla devono tirare su iniziativa (invece della prova Rischio semplice). Per
determinare il risultato fate semplicemente riferimento alla precedente tabella e adattate la descrizione riportata nel
l'ostacolo.

INTRALCIARE L’INSEGUITORE
Una preda può cercare di rallentare il suo inseguitore aggravando i suoi progressi, ad esempio, coinvolgendo un vicino
carretto delle mele.
Poiché questo richiede riflessi veloci e coordinamento, questo è forse meglio utilizzare un test di Iniziativa, dove:

Un successo indica che la preda ha innescato l'ostacolo (l’ inseguitore deve ora cercare di superarlo, vedere
sopra), ma la preda ha dovuto rallentare, così ottiene solo la metà del suo bonus Inseguimento.

Una fallimento indica che la preda non è riuscito a far scattare l'ostacolo e subisce una penalità come descritto
nella tabella inseguimento (vedi sopra)
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Come potete immaginare, questa tattica è meglio impiegarla se la preda è più lenta del suo inseguitore, in particolare
se la cava è più furba e / o conosce la zona.

TAGLIARE LA STRADA
Un inseguitore può cercare di catturare la sua preda drasticamente prendendo una scorciatoia. Poiché questo richiede molto
ingegno, probabilmente è meglio effettuare un test di intelligenza, in cui i risultati sono determinati utilizzando la tabella
sopra, salvo che tutti i bonus sono raddoppiati ma qualsiasi errore indica la perdita della preda! Questa tattica è rischiosa e
quindi limitata a solo due volte per inseguimento. È anche più facile per chi ha l’abilità orientarsi (+ 10%).

TATTICA DISPERATA
Sia la preda che inseguitore possono tentare altre azioni (tiro, speronamento, saltare) mentre si rincorrono ma questo
ostacolerà il loro inseguimento (semplice Test di rischio diventa una prova di rischio standard, vale a dire il 50%) e rende la
prova parallela più difficile del solito, ad esempio -20AT, Test cavalcare, Test guidare carri, saltare etc.

MODIFICATORI
Fuga! = +1 Movimento
Conoscenza locale = + 10%
Gravemente ferito = -1 a -2 Mov e -10 a -20%
Condizioni che interessano il terreno, ad esempio pioggia, neve = -10%
Condizioni che interessano la visibilità, per esempio nebbia, notte = -5 Soglia
Competenze in materia di ambiente, ad esempio Conoscenza dei fiumi, Navigare per il mare.
Idee brillanti dei giocatori = + 10%

ESEMPIO
Jed ha appena "preso in prestito" un gruppo di frecce dalla bancarella di Fletcher, ma l’ambulante si è accorto del il suo
gioco di prestigio (Jed ha cercato di rubare un oggetto ma ha fallito terribilmente) e ha deciso di inseguire il mascalzone!
Mentre Jed ha M4, Hans Fletcher ha solo M3. Dal momento che Jed ha un vantaggio di 1 turno inizia con un punteggio di
inseguimento di 10. Jed tira un 48 che è un successo, indicando che sta andando bene, così egli aggiunge
Mov + 1, vale a dire 5 il suo punteggio inseguimento passa da 10 a 15. Fletcher però tira 51 indica un fortunato successo,
così lui aggiunge la sua Mov, cioè 3. Il prossimo turno Jed tira un 73 che indica un terribile fallimento quindi cade
rovinosamente mentre Fletcher tira un 32 che indica un successo meraviglioso così, aggiunge 5 al suo 3, per un totale di 8.
Nonostante un buon inizio, Jed è ora disteso nella sporcizia con Fletcher a breve distanza. Così l’inseguimento continua ...
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