
su cavaliere, non fare il timido. ci pensano già i mostri!
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gateongames ritiene non solo che un cavaliere sia forte, ma anche che i mostri abbiano
un’anima e dei sentimenti: diventa il loro signore, aiutali a vincere la loro timidezza e 
combattere! O preferisci fare l’eroe?



1 vs 1 / 15 tessere / 1 token: 15 minuti di divertimento... alla volta!

Scegliete prima di tutto se essere il cavaliere o il signore oscuro. Il cavaliere prende la
tessera salto, quella attacco e mette il suo token sulla porta di partenza. queste 2 mosse
sono one shot per ogni levello, mentre lo spostamento standard è illimitato. 2/5



mostri timidi? un problema per il signore oscuro più che per il cavaliere?

il S.O. pesca 2 dei 6 mostri, 3 corridoi e l’uscita: poi li dispone intorno alla tessera di
ingresso coperti come desidera, sapendo che i mostri potranno attaccare il cavaliere solo
se disposti secondo loro gradimento*. a questo punto tocca al cavaliere cercare l’uscita!

3/5*vedi la tessera riassuntiva: serve sia per il S.O. che deve attivare i mostri, sia per il cavaliere che cerca di individuarne gli schemi!



Cavaliere, Non basta la fortuna di superare 1 livello, per vincere ne servono 3!

ad ogni livello le difficoltà aumentano: prima di iniziare un livello il cavaliere può infatti
girare alcune tessere inizialemnte coperte (2 al liv.1, 1 al liv.2 ma zero al liv.3!). però, 
avanzando, potrebbe anche sapere di più sui mostri rimasti al S.O. e trarne vantaggio. 4/5



una volta che il S.O. ha creato il livello, il cavaliere sposta il suo token su una tessera
indicando se si sposta, se ne salta una o se attacca: se capita su una tessera capovolta,
la gira e ne risolve l’azione. se ha attaccato un mostro, lo sconfigge spaventando anche
quelli adiacenti. Ma se non ha attaccato e il mostro è “attivo”, il suo viaggio è finito e il
S.O. vince. Se invece trova l’uscita di tutti e 3 i livelli, il nostro eroe è il vincitore!

un passo alla volta, un salto, un attacco: dritti fino all’uscita. forse!
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