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La redazione è felice e orgogliosa di poter pubblicare il secondo numero della Gazzetta dell' Eriador!
Per dare ancora più valore e personalità al nostro prodotto
abbiamo deciso, a partire da questo numero, di utilizzare
esclusivamente foto fatte dai nostri lettori e collaboratori
diretti. Il nostro più sincero ringraziamento va innanzitutto
a tutti gli utenti della comunità del Sito dell’Anello che si
sono offerti di sostenere quest’iniziativa contribuendo in
modo determinante alla sua realizzazione, chi con un articolo, chi con foto, o chi semplicemente scaricando questa Fanzine (oltre 300 download!) o ancora chi ha voluto toccare
con mano questa rivista prenotando una copia cartacea.
Non dimentichiamo che anche la redazione è costituita da
utenti e moderatori del Sito dell’Anello che, mettendo insieme energie e passione per questo hobby, si sono lanciati in
questo ambito di “editorialistica for fun”.
Ma veniamo al contenuto… Cavalchiamo ora l’uscita del
supplemento “War in Rohan” tendendo lo sguardo ai signori
dei cavalli ed i loro antagonisti: in questo numero potete
trovare spunti modellistici, recensioni, profili a confronto,
gallerie, il report del Final 2019 - l’evento fulcro annuale
della comunità del Sito dell’Anello - e racconti di background.
Non ci resta che augurarvi
buona lettura e ovviamente…

Buon 2020!
La redazione

# contatti
Fb

Il sito dell’Anello - SBG Italia

Fb

Il sito dell’Anello

Foto e diorama in
copertina di Ganjalf

redazione.lagazzettadelleriador@gmail.com

A cura di Alessandro
Nunziata
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Novità e Supplementi

War in Rohan
Quando Imrahil mi ha chiesto (un po’ a sorpresa, a dire il vero) di recensire il nuovo supplemento
di mamma GW, non ci ho pensato un secondo e l’ho fatto molto volentieri!
Eccomi dunque, con questa analisi, che fa seguito all’articolo proposto nello scorso numero da
Ferdy95, il quale, a quanto pare, deve avere un Palantìr sul comodino di camera sua, visto e considerato che le sue previsioni (speranze?) si sono rivelate veritiere e molto vicine a quello che in
realtà sono state le uscite di War in Rohan.
Andiamo allora a scoprire insieme questo fantastico supplemento!
HISTORY OF ROHAN
Apro il libro e mi trovo subito qualche pagina che mi introduce a quella che è la storia di Rohan, un regno
vessato da secoli di guerra contro gli storici nemici Dunladiani, poi susseguiti dalle Legioni della Mano
Bianca di Saruman.
Vengono narrati gli eventi che portano alla nascita del Regno grazie a Eorl il Giovane che prestò soccorso
alle armate di Cirion di Gondor, in guerra contro il Khand, e con la vittoria venne sancita la storica amicizia tra i due regni e la nascita di Rohan stessa in quello che era il Calenardhon. Si passa poi al conflitto con
gli uomini del Dunland ai tempi di Helm Mandimartello, per giungere infine al più noto tradimento di
Saruman e alla guerra contro Isengard. Il tutto viene affiancato da una tabella con la cronologia degli eventi della Terza Era.

SCENARIOS
Devo dire di essere rimasto davvero impressionato dalla quantità di scenari narrativi presenti in questo supplemento, e
dalla loro qualità: alcuni sembrano essere
studiati davvero bene e scommetto sul
fatto che siano davvero divertenti da giocare, non vedo l’ora di provarli!
Senza considerare quelli dell’appendice,
parliamo di 22 scenari; molti di questi
trattano delle schermaglie che anticiparono il grande assedio del Fosso di Helm: in
questi troviamo le forze del Dunland intente a bruciare e saccheggiare i villaggi di
Rohan, seguiti ovviamente dalle due battaglie dei Guadi dell’Isen.
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Sono inoltre percorsi i passi dei membri della Compagnia dell’Anello dopo il suo scioglimento ad Amon
Hen: l’attacco notturno di Éomer agli esploratori Uruk-hai e la relativa fuga di Merry e Pipino, salvati dalle
grinfie di Grishnákh da Barbalbero, lo scontro tra Gandalf e Saruman per liberare Théoden ed infine, l’attacco di Sharku alla carovana del Re diretta verso il Fosso di Helm.
Alla grande fortezza sono dedicati ben nove scenari, i quali trattano naturalmente ogni singolo aspetto dello scontro; ricordo che l’ultimo supplemento che aveva trattato questa parte del Signore degli Anelli era
stato “ Le Due Torri”, all’epoca del primo regolamento: ecco, alcuni scenari vengono riproposti, ovviamente migliorati mentre altri, non presenti all’epoca, sono stati aggiunti.
Merita un capitolo a parte lo scenario la Battaglia del Fosso di Helm: è l’ideale per ricreare l’intera battaglia, con Rohirrim ed Elfi sulle mura, un centinaio di Uruk ansiosi di assediare la fortezza e con tanto di
arrivo di Gandalf ed Éomer al decimo turno di gioco; con questo scenario si riesce ad ottenere, secondo
me, la miglior esperienza di gioco legata al Fosso di Helm. Anche questo schema di gioco era presente ne
“Le Due Torri”, alcuni ne riconosceranno le regole speciali, come quella che permette agli Eroi del Bene di
ottenere una cavalcatura per la “sortita finale” se entro 6” dal cancello del Trombatorrione.
Credevate che finissimo qui con gli scenari di rohan in War? Invece no!
Mentre Re Théoden difende la fortezza dagli attacchi degli Uruk-hai, Gandalf invia Elfhelm ed i suoi
uomini a protezione di Edoras (ormai deserta) dagli attacchi dei Dunlandiani, ansiosi di riprendersi
la capitale di Rohan; trovo affascinante questo scenario, giacché permette di sfruttare al meglio i nuovi elementi scenici.
Non dimentichiamoci dei nostri “legnosi” amici
Ent, che potranno essere impiegati nell’assedio ad
Isengard e nel massacro che cade sugli Uruk-hai in
fuga dal Fosso di Helm, quando la foresta di Ucorni
finisce il lavoro dei Rohirrim di Éomer (sì, gli alberi
fanno un colpo a Fo 4 ad ogni Uruk entro 2”!).
L’ultimo scenario ci porta nel terzo libro tra i Sentieri della Foresta di Drúadan, quando i Wose aiutano le
forze di Rohan contro gli orchi di Mordor.
Notate però che tre degli scenari non sono proprio nuovi, ma provengono dal libro Armies of the Lord of
the Rings. Questi sono The Deeping Wall is Breached, The Last March of the Ents e Paths of the
Drúadan; tuttavia trovo corretto che siano stati inseriti, mantenendo così la linearità degli eventi di Rohan
at War.
Come in ogni supplemento recente, c’è la possibilità di giocare questi scenari in modalità Campagna, con
relative regole speciali, a seconda di come si concluda la partita.
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ARMIES
Lo so, a metà dei giocatori del nostro sistema non interessa la parte narrativa! I nuovi profili però piacciono a tutti! Ecco un po’ di novità riguardanti Armate e nuovi pezzi!

ROHAN - Le novità per la lista riguardano solamente i due pezzi Forgeworld presentati a novembre: Aldor,
l’arciere senza un occhio e Haleth, il figlio di Háma. Dei due, quello che ritengo più performante è Haleth,
il quale può essere un buon pezzo di supporto ai propri modelli, specialmente se si volesse usare fanteria di
Rohan, diventata interessante ora, grazie alle Legioni Leggendarie che tratteremo più avanti.
E’ stato aggiunto anche un pezzo davvero Leggendario! Curiosi? Ne parliamo dopo, nella sezione appendice!

Lothlórien - Nessuna novità.
FANGORN - Qualcuno ci sperava e alla fine sono arrivati! Sveltolampo e Faggiorosso sono i nuovi Eroi
Ent! Rispettivamente 140 e 160 punti per due pezzi da 3 possanze che finalmente danno un po’ di varietà
alla lista…probabilmente usciranno due nuovi modelli o comunque un kit di modifica per gli Ent tradizionali.
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ISENGARD - Avete visto Saruman e Grima? Davvero notevoli le sculture, ma presto potremo veder un
nuovo pezzo in uscita: Snaga, uno degli orchi di Grishnákh (trinciamoli in un sol boccone, avete presente?)
è l’ennesimo orco con Keyword Mordor con 3 possanze. Interessante il fatto che possa lanciare la sfida
eroica, oltre ad una regola che gli permette di “ignorare” le azioni eroiche amiche e comunque agire: da
provare.
La lista, invece, ha avuto un bel boost, con l’aggiunta di
tutti i nuovi pezzi del Dunland, la novità più gradita del
supplemento, che adesso andiamo ad analizzare.
DUNLAND - Innanzitutto questa non è un’army list,
bensì una Legione Leggendaria (non la più forte secondo
me).
Obbliga l’utilizzo del buon vecchio Thrydan Wolfsbane
(Leader) che, una volta per partita, può far aggiungere
un +1 ai tiri per ferire in CaC ai modelli amici entro 12”.
Inoltre, i pezzi della lista ottengono Hatred (Rohan) e gli
stendardi hanno una gittata di 6”, anziché dei soliti 3”.
Gorulf Ironskin è un pezzo da 70 punti con maestria 5
e 3 attacchi a forza 5, con inoltre la possibilità di chiamare gratuitamente Heroic Defence se ingaggiato con un
eroe. Davvero notevole, promosso.
Frida Tallspear è specializzata nella guerra contro modelli in arcione! Ignora i bonus della cavalleria,
mentre lei e i Dunlending amici entro 3” ripetono i tiri per ferire contro le cavalcature… poveri cavalli!

The Wild Man Oathmaker. Un patto di
sangue va rispettato! Come? Dando la Keyword Isengard a tutti i Dunlending e la regola
Fearless a tutti i modelli del Dunland entro 6”,
ottimo per una fazione a basso coraggio come
questa.
Il profilo dei Dunlending Horseman non è
esaltante, ma per 12 punti un pezzo che ripete
gli 1 al ferire contro le cavalcature è simpatico
(sì Bestie Alate, sto pensando a voi).
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Dunlending Huscarl. Pezzi interessanti un po’ controversi, dovrebbero essere un elite, ma hanno maestria 3, a meno che non rimangano entro 3” da un Eroe del Dunland, nel qual caso sommeranno un +1 alla
Maestria. Interessante invece, l’equipaggiamento: un’ascia-lancia come quella dei Lossarnach ed un pugnale, concedendo loro l’accesso ai due colpi speciali più interessanti, Finta e Colpo Penetrante. Inoltre
hanno anche la regola speciale Bodyguard.
Crebain. Ebbene si, ci sono anche loro! Non hanno ancora un modello e sinceramente spero non facciano
la fine dei War Bat di Azog (dove siete?), ma il profilo è molto interessante! Li vedo ottimi per prendere o
tenere obiettivi: sono infantry con la regola volo, hanno 2 attacchi e 4 ferite per soli 20 punti. Sembrano
essere resistenti alle armi da tiro, infatti possono essere colpiti solo con un tiro al colpire pari a 6. Simpatica anche la regola che gli permette di ignorare lo Stalk Unseen.
Piccola chicca a seguire i profili: una lista speciale per Battle Companies, che include tutti i guerrieri appena elencati! Saranno interessanti da provare anche con questo sistema!

LEGIONI LEGGENDARIE
Ho già scritto del Dunland, ora trattiamo le altre! Sono tante, davvero, ecco
una sintesi per tutte:
DEFENDER’S OF THE HELM’S DEEP -

Ovviamente parliamo dei valorosi
guerrieri di Théoden, tutti appiedati,
Aragorn è limitato alla sola armatura,
non può prendere altri equipaggiamenti, il forte sta però nelle regole: giavellotti usati anche come lance, archi con
gittata 30” e notevoli bonus al coraggio
e ai test di coraggio in Rotta. Davvero
interessante, la vedremo utilizzata
spesso.
THÉODRED’S GUARD - La lista della Battaglia dei Guadi dell’Isen a sorpresa non prevede il valoroso Er-

kenbrand, ma include, oltre al figlio del Re, Elfhelm e Grimbold (al quale insistono a non dare un cavallo,
nonostante nel Ritorno del Re sia inquadrato sul suo destriero…). E’ una lista di Rohan semplice, con guerrieri, cavalieri, guardie reali e staffette. Regole speciali: tutti i modelli ottengono Sworn Protector
(Theodred). Anche in questa lista gli uomini di Rohan possono impiegare i giavellotti come lance ed inoltre
Theodred acquisisce la stessa regola di Théoden (Arise Riders of Théoden).
Non la trovo così performante per i benefici che offre, visto e considerato che non si può nemmeno usare il
100% di archi.
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RIDERS OF ÉOMER - I valorosi che arrivano in soccorso del Re al Fosso di Helm. Una monocavalleria obbligata con Éomer come Leader e la possibilità di includere il 100% di archi. Gandalf ed Erkenbrand sono
gli altri eroi con nome che possono essere ulteriormente inclusi.
Regole speciali: +1 alla Forza ai modelli entro 12” da Éomer se caricano e una regola one-shot che consente di dare un –1 ai tiri combattimento ai nemici ingaggiati (anche ai supporti) con tutti i modelli amici che
hanno caricato in quel turno. Anche per questa Legione sono un po’ scettico…
PATHS OF THE DRUÁDAN - Simpatica e ideale per liste a Bg! Rohirrim e Woses! Interessante lista da
usare in mappe con parecchi elementi di terreno accidentato, giacché una delle regole speciali permette di
posizionare dei segnalini che consentono di ignorare i malus dei terreni accidentati ai modelli amici entro
6” dagli stessi, rendendo molto più efficace la cavalleria. Valida anche la regola che permette di vincere gli
spareggi dei movimenti eroici con 4 possibilità su 6, anziché 3, vincendo quindi con un risultato di 3,4,5 o
6.
Inoltre è possibile ripetere tutti i tiri di dado al ferire con risultato 1 contro Orchi, Uruk-Hai e Goblin.
Resto perplesso dalle ultime tre liste di Rohan, le quali, oltre ad avere una serie di paletti da rispettare,
perdono il +1 alla forza dei cavalieri in carica, che invece è presente nella lista base di Rohan.

7

LA GAZZETTA DELL’ERIADOR

Passiamo ora alle forze del Male:
UGLÚKS’S SCOUTS - Lista che non permette l’inclusione di Lurtz e Vrasku, ma ovviamente Uglúk
(Leader sempre), Mauhúr, Grighnakh ed il nuovo
personaggio, Snaga. Naturalmente gli unici guerrieri
schierabili sono Scout Uruk-hai e Orchi di Mordor. Trovo questa lista una delle più interessanti:
includendo Mauhúr, tutti gli Scout hanno movimento 8” GRATIS. Tutti i modelli della lista sono creature dei Boschi e se un Uruk e un Orco combattono
nello stesso combattimento hanno un bel +1 ai tiri
per ferire!
Notevole!
WOLVES OF ISENGARD - Finalmente hanno riesumato il povero Sharku! Lista monocavalleria la quale, grazie alle regole speciali della legione, ha una
mobilità eccelsa. In caso di scenari con rinforzi, ci
permette anche di ingaggiare i nemici nel turno stesso in cui i Lupi entrano in campo! Infine il combattimento eroico gratuito che può chiamare Sharku
(Hero of Valour) è la ciliegina sulla torta! Dov’era
finito il mio Sharku…?
ASSAULT UPON HELM’S DEEP - Chiudiamo con un’altra lista che secondo me vedremo spesso ai tornei!
Quanti di voi hanno sempre voluto qualche eroe Uruk a difesa 7,3 ferite e con 3 attacchi? Beh, ora si può,
grazie alla regola speciale di questa lista! Uno dei capitani Uruk (attenzione, i capitani sono gli unici eroi
disponibili insieme allo sciamano) ottiene una ferita e un attacco aggiuntivi e può portare al seguito 6 guerrieri in più! C’è anche la regola base della lista di Isengard per quanto riguarda i test di coraggio dopo il
punto di Rotta (testano al 66% delle perdite). I guerrieri disponibili sono ovviamente gli Uruk-hai, i Berserker e il Troll di Isengard. Non mancano le armi d’assedio: la Balista ,che ripete tiri per colpire e tiri deviazione, ed il team di demolizione che tira ben due dadi per la detonazione, facendoci scegliere il risultato!

SIEGES
Se non vi è mai capitato, vi consiglio di provare a giocare un assedio, è una delle esperienze di gioco più
accattivanti e divertenti del Middle-Earth SBG! Finalmente la GW ha deciso di fornire gli strumenti necessari ad affrontare queste partite come si deve! In Rohan at War troviamo opzioni come barricate, olio bollente e torri d’assedio con i relativi costi in punti, oltre a due scenari nuovi di zecca per conquistare una
fortezza o bruciare un villaggio!
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APPENDICI
Dopo aver sfogliato un trafiletto che mostra pittura e dettagli dei nuovi elementi scenici mi si presenta una
pagina importante: un profilo. Alzo lo sguardo, 165 punti. Ve l’avevo anticipato prima, il nuovo eroe di Rohan si chiama Helm Mandimartello! E’ un pezzo che paragonerei a Dain per caratteristiche, una vera macchina da guerra! Il bonus alla Maestria dei guerrieri di Rohan entro 6” è ottimo, ma è nella sua Legione
Leggendaria che troviamo il suo più grande punto di forza:
HELM’S GUARD - Già, il nostro Eroe ha una Legione dedicata, che gli consegna un Aragorniano
(passatemi il termine) Mighty Hero! Wow! Anche in questa lista i Giavellotti possono essere usati come
lance, sebbene naturalmente Helm non possa avere al proprio fianco alcun Eroe con nome essendo vissuto
in un’altra epoca.
Meritano una menzione anche i tre scenari dedicati ai primi anni di Rohan, fra i quali la battaglia del Celebrant con Eorl il Giovane e la nascita del Fosso di Helm con Mandimartello in prima linea!

“Cavalcate e non temete l’oscurità! Lance saranno scosse, scudi saranno
frantumati! Un giorno rosso prima che sorga il sole!”
Re Théoden

9

LA GAZZETTA DELL’ERIADOR

Conclusioni
Giacché ormai in dirittura d’arrivo, andiamo a tirare le somme di un supplemento interessante, che vale
tutti i suoi 40 €.

cosa non ci piace:
 Le Legioni Leggendarie di Rohan: molto tematiche sì,

ma io personalmente non le utilizzerei; si salva quella
dei Difensori del Fosso di Helm, che vedremo spesso.
 Eroi di Rohan: Aldor e Haleth sono bei pezzi, ma forse

era lecito aspettarsi qualche pezzo in più, magari eroi
in arcione che non abbiamo ancora come Háma e
Grimbold.
 Eroi di Isengard: ok, c’è la novità Snaga, ma un eroe

Uruk-hai con nome in armatura pesante non sarebbe
stato male.

cosa ci piace:
 Gli scenari narrativi: tanti, portano il giocatore ad immergersi nella guerra nei confini di Rohan come

mai era avvenuto prima!
 Elementi scenici e nuovi pezzi: fantastici gli scenici, mentre le sculture di Saruman e Grima conferma-

no la qualità adottata da Games Workshop nei suoi ultimi lavori! I dadi sono bellissimi! Continuate
così!
 Dunland: sinceramente non mi aspettavo i nuovi pezzi, che vanno ad arricchire una lista altrimenti

povera e che sicuramente ora vedremo sui campi di battaglia!
 Ent con nome: si, ci volevano, anche questa lista ha una ventata di novità che le farà bene!
 Helm Mandimartello: sì, lo so, ho appena scritto che ci si aspettava qualcosa di più nella lista di Ro-

han. Ma Helm merita un capitolo a sé, essendo di un’altra epoca storica rispetto a Théoden ed ai suoi
cavalieri; trovo fantastica la scultura del modello in arcione! Credo che Helm cambierà il modo di giocare Rohan, lista che non hai mai avuto un pezzo tanto grosso. La Legione Leggendaria ne esalta le
sue doti anche se probabilmente sarà bersaglio di Mesmerismi ed altre magie come i vari Aragorn,
Dain e Boromir.
Spero di non essermi dilungato troppo nell’analisi del Libro e che vi siate divertiti nel leggere queste righe,
buon gioco a tutti!
Foto e miniature di Maciej Wytrychowski - Ganjalf
e Federico Antonini - Kaizokugari
Foto a cura di Alessandro Nunziata
Scritto da Matteo De Biaggio - Debbia91
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Community

Il Xiii final del Sito Dell’Anello
Nel secondo fine settimana di Settembre 2019 si è svolta la tredicesima edizione del SBG FINAL
della stagione torneistica della comunità italiana. Un evento sicuramente da ricordare, sia per la
numerosissima partecipazione, che per la varietà di attività svolte nell'arco dell'intero week end.
Per tre giorni una pacifica orda di giocatori si è accampata in un grande agriturismo nella campagna Reggiana e si è sfidata a colpi di dadi per assegnare il titolo di Campione Italiano.

VENERDÌ
Si parte a razzo dopo cena con il Tutti VS Tutti. In uno scenario custom, quattro giocatori si affrontano sullo stessso
tavolo con armate da 400 punti. Ognuno dei contendenti ha
un obiettivo segreto estratto a sorte da realizzare (Es. Eliminare almeno due Leader nemici) oltre a degli obiettivi
"generici" uguali per tutti. Al termine delle partite, della durata di 2h30', verrà stilata una classifica globale dei punteggi
dei giocatori. Con ben 14 punti su 15 disponibili, vince
quest'edizione Matteo Carnelli. Una nota a parte è da dedicare al celeberrimo MODBOWL: i quattro membri giocanti
dello Staff del Sito si sfidano allo stesso tavolo, per decretare
chi di loro sia il più sgravone dell'anno! Vince a mani basse
Mattia Passarini, il responsabile della sezione Hobby/
Pittura, con una bellissima monocavalleria elfica. Stappate le
birre di rito ed assegnati i premi di giornata, si va tutti a dormire in vista della lunga giornata del Sabato.

SABATO
Probabilmente la giornata più intensa e interessante! Dopo la colazione in
agriturismo si comincia il torneo 2 VS 2, anche in questo caso con scenari
homemade, concepiti per favorire la cooperazione e il coordinamento tra
i membri della coppia. Il torneo si svolge su tre partite distribuite nel corso della giornata, quindi con un‘impostazione più classica rispetto al Tutti
VS Tutti. La coppia Federico Copercini-Andrea Mancuso si guadagna il
meritatissimo 1° Posto a fine giornata, vincendo 3 partite su 3. Tra la prima e la seconda partita, durante la lunga pausa pranzo, gli hobbisti più
incalliti si cimentano nello Speed Painting: un'ora di tempo per dipingere
una miniatura da zero. E' davvero uno spettacolo vedere all'opera pittori
di ogni livello gomito a gomito che si scambiano consigli e materiale per
imbasettare in quella che probabilmente è stata l'attività più apprezzata
dell'intero Final.
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Dopo un'ora di pittura furiosa, la giuria popolare ha decretato la vittoria di Zeno Grigoletti. Dopo essersi
rimpinzati per bene e prima di riprendere in mano i dadi, si trova il tempo per affrontare il "Cutode del
Sapere", un questionario a risposta multipla sul mondo Tolkeniano, vinto in quest'edizione da Pietro
Cantamessa. Finite tutte le attività della giornata c'è finalmente tempo per rilassarsi un po', chiacchierare
con gli altri giocatori e bere una meritata birra fresca aspettando la cena. Con calma, dopo dolce, caffè, digestivo e goliardate varie, tutti i presenti partecipano alla Conferenza Annuale del Sito dell'Anello, in cui i
mebri dello Staff presentano le novità per la stagione successiva, rendono conto all'utenza delle attività
svolte e discutono e valutano insieme agli utenti nuove idee e proposte.

DOMENICA
Passata la seconda notte, si arriva
alla giornata clou. Per prima cosa
tutti i partecipanti al concorso di
pittura, il GOLDEN RING, presentano le miniature che resteranno in
esposizione e a disposizione dei giudici per tutta la giornata, dopodichè
tutti i giocatori si lanceranno nel
Torneo in Singolo a 800 punti, su tre
partite da 2h30'. A differenza del
"classico" Torneo in Singolo, qui i
giocatori possono anche iscriversi
come squadra. Questo comporta che
i membri di una stessa squadra non
si possano scontrare tra loro durante il torneo, e il punteggio totale delle varie squadre andrà a definire una classifica a parte che assegnerà il "Palio dei Decumani", che si affiancherà alla classifica individuale del Torneo. A trionfare in questa speciale classifica è la squadra de "I quattro cacciatori", composta da Marco Grassetto, Mattia Pancerasa, Manuel D'Urbino e Cristian Di Donna,
mentre il vincitore del Torneo in singolo è Alessandro Sganzerla. Vincitore assoluto del GOLDEN RING è
invece Filippo Simonini.
La giornata si conclude con la classica birra di commiato e con la designazione del Campione di Lega 2019,
che è Piero Alosi AKA Shagrat!
Con più di 50 partecipanti spalmati nei tre giorni, si può tranquillamente affermare che il 13° Final del Sito
dell'Anello sia stato un vero successo!

ITALIAN SBG SYSTEM OPEN CHAMPION
Da quest'edizione del Final è stata inaugurata una speciale classifica globale che
tiene conto di tutti i punti raggranellati nei vari eventi. Il vincitore, oltre alla gloria imperitura, parteciperà di diritto al "Torneo dei campioni" che si svolgerà
all'Ardacon, la più grande manifestazione al mondo dedicata al nostro gioco, in
rappresentanza dell'Italia.
Quest'anno l'onere e l'onore spetteranno ad Alessandro Sganzerla.
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GOLDEN RING
Vincitore Assoluto - Filippo Simonini
Miniatura a Piedi - Filippo Simonini
Miniatura in Arcione - Mauro Moschella
Mostro - Mauro Moschella
Banda da Guerra - Maciej Wytrychowski
Open - Maciej Wytrychowski

PODIO LEGA DELL' ANELLO
1° Classificato - Piero Alosi
2° Classificato - Davide Silvio Piacentini
3° Classificato - Alessandro Sganzerla

AL PROSSIMO INCONTRO!

Foto di Mattia Passarini - Brego il Pony
Scritto da Riccardo Collufio - Samildanach
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Profili della Terra di Mezzo

War in Rohan
Nel supplemento War in Rohan sono contenuti dodici nuovi profili, distribuiti su tre liste diverse (sette per
Isengard, tre per Rohan e due per Fangorn), ma il mondo creato da Tolkien ed in parte ampliato da Peter Jackson è talmente vasto che si sarebbero potuti includere anche molti altri eroi e guerrieri.
Ho così scelto quattro dei molti protagonisti della guerra tra Rohan ed Isengard che ancora sono privi di un profilo, cercando di fornirgliene uno che sia al tempo stesso bilanciato e caratterizzante.
Ovviamente l’utilizzo di questi profili non è ammesso durante i tornei, ma sono sufficientemente bilanciati perché possiate sfruttarli quando giocate tra amici (sempre che il vostro avversario acconsenta) o quando create
degli scenari a tema.

MARESCIALLO DI ROHAN…………………………………………...….………………………... 60 PUNTI
MAN, ROHAN, INFANTRY, HERO – HERO OF VALOUR
Mv

F

S

D

A

W

C

M

W

F

6”

5/4+

4

5

2

2

4

2

2

1

EQUIPAGGIAMENTO
Armatura e spada (sword).
AZIONI EROICHE
•
Difesa Eroica (Heroic Defence)
•
Marcia Eroica (Heroic March)

Questo modello può essere incluso nella
lista di ROHAN.

OPZIONI
Cavallo………………………………………………………………………. 10 punti
Cavallo bardato………………………………………………………….. 15 punti
Armatura pesante………………………………………………….. ….. 5 punti
Scudo………………………………..……….........………………………. 5 punti
Giavellotto………………………………..………..………………………. 5 punti

REGOLE SPECIALI
Cavaliere Esperto, Signore dei Cavalli, Desti Cavalieri di Théoden ATTIVA
[Expert Rider, Horse Lord, Arise Riders of Théoden! – (vedi il profilo del Captain of Rohan)]

ÉOTHAIN, CAVALIERE DI ROHAN ……………………………………………………………… 40 PUNTI
MAN, ROHAN, CAVALRY, HERO – MINOR HERO

Mv
6”

F
4/3+

S
4

D
5

A
2

W
1

C
4

M

W

F

1

1

1

EQUIPAGGIAMENTO
Armatura, scudo, spada (sword), giavellotto (throwing spear) e cavallo.
AZIONI EROICHE
•
Difesa Eroica (Heroic Defence)
•
Marcia Eroica (Heroic March)
REGOLE SPECIALI
Difensore Giurato (Éomer) [Sworn Protector], Cavaliere
Esperto, Signore dei Cavalli, Desti Cavalieri di Théoden ATTIVA
Questo modello può essere incluso nella lista di ROHAN e nella legione leggendaria dei Riders of Éomer.
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UCORNO ……………………………………………………………………………………….………… 50 PUNTI
ENT, MONSTER, INFANTRY, WARRIOR

Mv
4”

F
6/4+

S
6

D
6

A
2

W
3

C
4

EQUIPAGGIAMENTO
Rami e radici.
REGOLE SPECIALI
Terrore (Terror), Creatura dei Boschi (Woodland Creature)

Questo modello può essere incluso nella lista
di FANGORN.

Creature selvagge PASSIVA: se all’inizio del proprio movimento un
Ucorno non ha un Ent Hero entro 12” deve effettuare un test di coraggio. Se lo fallisce subisce gli effetti del potere magico Comando/
Obbligo (Command/Compel), salvo non subire gli effetti di Mesmerismo
(Immobilise/Transfix) una volta terminato il movimento.

I pastori di alberi PASSIVA: se all’inizio del proprio movimento un Ucorno ha un Ent Hero entro 6” la sua caratteristica di Movimento diventa 6”. Inoltre, quando un Ucorno prende parte ad una Marcia Eroica dichiarata da un Ent
Hero non aggiunge 3” al suo movimento bensì 5”.

BERSERKER DEL DUNLAND ..…………………………………………………………..……… 15 PUNTI
MAN, DUNLENDING, INFANTRY, WARRIOR

Mv
6”

F
3/4+

S
4

D
5

A
2

W
1

C
5

EQUIPAGGIAMENTO
Armatura pesante e due asce (axe).
REGOLE SPECIALI
Furia guerriera ATTIVA : quando un Berserker del Dunland sceglie di usare un Colpo Penetrante (Piercing Strike) con le sue asce non
aumenta la propria forza di 1 ma di 1D3.

Questo modello può essere incluso nella lista di
ISENGARD o nella legione leggendaria del
DUNLAND.

Sangue chiama sangue ATTIVA : se un Berserker del Dunland ha
ucciso almeno un modello nel corso della partita conta come sotto
l’effetto del potere magico Furia (Fury). Se ha ucciso almeno tre modelli conta come sotto l’effetto del potere magico Furia Concentrata
(Channeled Fury).

Oltre ai profili sopra elencati ho deciso di provare anche a stilare una legione leggendaria che mi sarei
aspettato di trovare all’interno del supplemento: quella de Gli Uruk-hai di Lurtz.

La troverete alla pagina seguente!
Foto e Miniature di Zeno Grigoletti - Zen , Maciej Wytrychowski - Ganjalf e Stefano Cucchietti - Cucchio
Scritto da Ferdinando Marchisio - Ferdi95
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Gli Uruk- hai di Lurtz
Composizione dell’Armata
Lurtz con scudo.……………………. 90 punti

Esploratore Uruk-hai Capitano.. 55 punti

Uglúk.………………………………….. 65 punti

•
•
•

Uruk-hai bow……………………………. 5 punti
Shield………………………………………. 5 punti
Two-handed weapon…………………. 5 punti

Mauhúr.……………………………….. 60 punti

Esploratore Uruk-hai.……………. 8 punti
Uruk-hai Tamburino..……………. 35 punti

•
•

Uruk-hai bow……………………………. 1 punto
Shield………………………………………. 1 punto

Regole Addizionali
Una forza de Gli Uruk-hai di Lurtz deve sempre includere Lurtz, che è sempre il leader dell’armata.

Regole Speciali
Trovate i mezzuomini - Gli Uruk-hai di Saruman hanno una delli nemici entro 10” può chiamare una Marcia Eroica (Heroic
chiara missione e sanno bene dove si trova il loro obiettivo. Sotto il March) senza spendere punti possanza; se lo fa è obbligato a
comando di Lurtz questi feroci guerrieri diventano dei micidiali cac- chiamare anche “A passo di corsa” (“At The Double!”). Nota
ciatori.
che questa regola speciale può essere sfruttata solamente dagli
eroi che hanno Marcia Eroica tra le azioni eroiche disponibili.
Qualsiasi banda da guerra di questa lista non deve tirare per Inoltre tutte le unità di questa lista guadagnano l‘abilità
determinare quando e dove arriva negli Scenari che richiedono “Creatura dei Boschi” (Woodland Creature).
un tiro di dado di questo tipo. Invece il comandante di ogni
banda da guerra può scegliere il risultato del dado.
Servi di Saruman - Gli Uruk-hai sono dei guerrieri assetati di
sangue, e Lurtz è il più feroce di tutti. Molto raramente uno di questi

Si muovono velocemente, anche sotto il sole - Una volta guerrieri osa tirarsi indietro o provare timore quando il loro capo sta
sguinzagliati i servi di Saruman non si fermeranno fino al compimen- combattendo per colui che li ha creati.
to della loro missione, correndo a caccia della preda senza sosta.

Tutti gli Uruk-hai amici entro 12” da Lurtz possono sempre
Se dopo la fase di Iniziativa un Uruk-hai Hero non ha mo- utilizzare il suo valore di Coraggio.
Note del designer: Questa legione rappresenta gli Uruk-hai inviati da Saruman a rapire gli Hobbit della Compagnia dell’Anello. Nel
supplemento War in Rohan abbiamo un’immagine di questa stessa lista dopo che ha combattuto ad Amon Hen, mentre io ho riportato una
rappresentazione prima dello scontro e della conseguente morte di Lurtz. Le regole speciali hanno l’obiettivo di caratterizzare la grande velocità e fretta di questi guerrieri, e il fatto che avevano perfettamente chiara la loro missione di catturare i mezzuomini per il loro padrone.
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I racconti perduti

figlio di rohan
Era stata una giornata scura e nebbiosa, Fréalmod sentiva il calore del suo sangue diminuire al sopraggiungere delle prime oscurità, ma il suo cuore era leggero perché il suo cavallo rimaneva saldo sotto le
staffe, figlio di purosangue di Rohan, abituato a fatiche ed intemperie.
Quella maledetta spalla bruciava, la lancia del dunlandiano lo aveva appena graffiato ma la ferita dopo venti miglia di marcia cominciava a disturbarlo.
L'Isen in quel punto formava due grossi rami che circondavano un isolotto roccioso. L'acqua scorreva lenta
e bassa permettendo l'attraversamento di battaglioni a cavallo e truppe pesantemente armate.
La sua compagnia era direttamente sotto gli ordini di Théodred. Al suo comando gli uomini smontarono di
sella e appiedati presero posto sull'isolotto pronti a coprire la ritirata di Grimbold.

Ebbe giusto il tempo di smontare di sella che il suo cavallo si accasciò sulle zampe anteriori come se un
fulmine l'avesse colpito improvvisamente. Fréalmod si girò verso la riva orientale e si trovò faccia a faccia
con le fauci di un mannaro, rosse del sangue del suo destriero. La mano salda strinse l'elsa e fece giusto in
tempo a menare un fendente che recise la giugulare dell'immonda bestia. Chiuse per un istante gli occhi
per lo spavento e li riaprì immediatamente quando sentì il comandante ordinare con voce possente la raccolta ai suoi uomini: "A me Eorlingas!".

Per tre volte la sua voce echeggiò nell'oscurità.
Cercò di raggiungerlo al centro dell'isolotto, ma gli orchetti in pochissimo tempo sciamarono tra lui e la sua
meta, non permettendo più alcuna manovra. Erano per lo più grandi uomini-orco armati di asce che non
temevano il ferro di Rohan, continuavano a sopraggiungere in massa convergendo sul figlio del re come se
il loro unico scopo fosse quello di eliminare Théodred.
Per una seconda volta chiuse gli occhi Fréalmod, figlio di Galmod, ma questa volta non per paura ma a causa di una lacerante fitta al fianco sinistro. Questa volta non passò solamente un istante ed i suoi occhi più
non videro, il suo corpo non rispondeva più alla sua volontà e soltanto l'udito l'accompagnò in quel breve
tempo.
Li vicino una voce si levò non più possente ma flebile e sussurrata, era la voce di Théodred che diceva:
"Lasciatemi qui a tenere i guadi finché arriva Éomer".

Un corno riecheggiava rauco nella notte, era il corno dei Rohirrim seguito dal silenzio.

Scritto da Simone Nusca - Morgoth
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38° Contest di Pittura Tematica del Sito dell ’Anello

“Equipaggiamenti della terra di mezzo”
Podio categoria Master
Primo
Classificato
Secondo
Terzo

Classificato

Classificato

Leonardo

Imrahil di
Dol Amroth
Ganjalf

Podio categoria Principianti
Primo
Classificato
Secondo
Classificato

Terzo
Classificato

Samildanach
Glaurung

Elcanter
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Gli altri partecipanti

Alletg
Agilioli
Barone

Gianse93
Brego il Pony

Mastro Delirio

Vuoi partecipare ai Contest di Pittura tematica del Sito Dell’Anello?
Iscriviti sul sito su www.sitodellanello.com e segui la sezione Hobby/Concorsi di Pittura
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L’Angolo del Modellista

Conversione di Armi

Difficoltà

Principiante

Con questo tutorial scopriremo come convertire le armi e le pose dei propri modelli con pochi
semplici accorgimenti!
Occorrente







Tondini ottone da 1mm;
Trapano da modellismo;
Taglierino;
Colla per plastica;
Milliput o idonei pezzi sostitutivi.

Lo sprue dei Martelli Torvi è ideale come punto di partenza per
conversioni, visto che quasi tutti i modelli hanno braccia separate
che sono facilmente personalizzabili sia con un cambio/aggiunta di
arma, che con modifiche di posa.
Io ho scelto di realizzare dei Guerrieri di Erebor equipaggiati con
ascia e scudo e con lancia e scudo. Le lance provengono da Guerrieri Alti Elfi di AoS, gli scudi da Unreleased Miniatures, mentre le
asce un po’ da Unreleased Miniatures (bits ad hoc) e un po’ dai
Guerrieri Nani di Khazad Dum.

Quasi tutte le braccia (direi 10 su 12, se parliamo di un singolo sprue) sono valide per la conversione: è
sufficiente rimuovere il mazzapicchio ed eventualmente ruotare gli avambracci (in particolare quelli delle
braccia che tengono l’arma).
Scelto il braccio e rimosso il mazzapicchio bisogna realizzare un foro di diametro 1 mm con il trapano. Un tondino di ottone di circa 3.5 cm di lunghezza
fungerà da asta per la lancia, nel caso che si voglia armare il modello con un’ascia la lunghezza sarà inferiore, circa 1.5 cm. Un foro di un paio di mm nella
punta di lancia o nella testa dell’ascia permetterà di alloggiare il tondino, che
andrà poi inserito nel foro sul braccio e fissato con un pochino di colla.

Qualora la rotazione dell’avambraccio non sia adatta al posizionamento della lancia, è possibile tagliare il braccio a valle del gomito e
riposizionare l’avambraccio con la rotazione desiderata. Un modo
rapido per incollare l’avambraccio ruotato, senza usare dei perni, è
quello di creare un foro sulla basetta in posizione opportuna, in modo da inserirvi la base della lancia e creare un secondo punto di ancoraggio dove incollare il pezzo, così sarà più semplice mantenerlo
nella posizione desiderata.
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Milliput o Materia Verde, Cosa scegliere?
Sono entrambe paste per modellismo, ma quale delle due consigliamo?
La Materia Verde ha un’eccellente elasticità, che permette una più facile stesura, ma soprattutto
una più alta definizione dei dettagli.
Il Milliput invece risulta più duro e di difficile modellazione, permettendo però spigoli più resistenti e una più facile stesura se utilizzato per il riempimento di buchi. È’ inoltre più economico della
MV e di conseguenza ottimo per lavori che richiedono una quantità elevata di materiale.
Queste sono le paste più famose, sebbene in commercio ne esistano molte altre. Di conseguenza
consigliamo di provarle e decidere voi stessi con quale vi troviate meglio!

Tecniche AvanzatE


Le punte di lancia e le teste d’ascia, come anche scudi ed altro, possono essere realizzati con l’utilizzo
del milliput ed un po’ di pratica.



Ogni volta che si fa un taglio o si incollano due pezzi è normale che rimangano fessure ed imperfezioni
nell’allineamento delle due parti. Con il milliput ed i giusti strumenti da modellismo è possibile eliminare queste imperfezioni.



Prima di incollare uno scudo può essere opportuno tagliare la curva dell’avambraccio in modo da creare una superficie piatta che faciliterà la presa della colla.

Scritto da Paolo De Marco - * Paul *
Revisione a cura di Marco Bertoncin - Imrahil di Dol Amroth
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L’Angolo del Modellista

Guardie Reali Made- at- Home

Difficoltà

Apprendista

Possiedi Cavalieri di Rohan in eccesso e vorresti tanto giocare un esercito di Rohan composto da
sola cavalleria d’élite? In questo articolo Elcanter ti mostrerà un modo semplice ed efficace per
convertire dei semplici Cavalieri in Guardie Reali di Rohan!
Occorrente









Cavaliere di Rohan;
Giavellotto e Scudo;
Trapano da modellismo;
Ago;
Taglierino;
Materia Verde (MV);
Strumento per modellare;
Colla per plastica.

1) Innanzitutto è necessario rimuovere tutte le parti in
eccesso della miniatura originale. Con un taglierino
affilato o una sega per miniature taglia via l’arma
bianca, l’arco, la faretra e il tondo dello scudo nel
braccio.

2) Prendi ora della materia verde e mettila sul mantello
con le dita (Ricorda di tenere sempre materia verde
e dita umide) e stendila così da ricongiungere le pieghe e oscurare i tagli fatti nel modello. Per questa
operazione usa un attrezzo da modellismo come
quello in foto.

3) Una volta che il mantello si è indurito (e quindi
non rischi di rovinarlo mentre lavori) è tempo
del pennacchio: prendi una piccola quantità di
MV e dagli la forma che desideri, lasciala seccare
leggermente e con un ago traccia delicatamente i
solchi dei crini. L’operazione necessita di una
certa dose di delicatezza e precisione.
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4) Nel mio caso ho sostituito scudo e giavellotto con pezzi della Gripping Beast. Molte altre opzioni
sono comunque possibili. Per avere un giavellotto resistente usa i consigli dati nell’articolo di pagina precedente. Infine correggi eventuali imperfezioni con una minima dose di MV nei buchi lasciati
dalle modifiche.
6) Per aiutare la verosimiglianza alla conversione ti consiglio infine colorare la
miniatura con uno stile simile a quello
delle Guardie Reali originali.

5) Lascia seccare la MV (necessiterà di tempo)
e poi lima le imperfezioni. Una tecnica insegnatami dal maestro Zen è quella di applicare uno strato di primer al fine di vedere meglio eventuali imperfezioni.

Tecniche AvanzatE


Con scudi come quelli della Gripping Beast è possibile dipingere in ‘freehand’ (a mano libera) così da
riprodurre la trama degli scudi delle guardie reali o anche motivi più complessi o fantasiosi.



È possibile applicare ulteriori strati di materia verde per estendere la cotta di maglia (le guardie reali
indossano un’armatura pesante) o migliorare ed allungare il mantello.



Come da manuale, è possibile aggiungere una spada alla cintola se il modello non la possiede.

Scritto da Pietro Cantamessa - Elcanter
Revisione a cura di Marco Bertoncin - Imrahil di Dol Amroth
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Army of The Month

Rohan VS Isengard
Un tempo alleate, le nazioni di Isengard e Rohan si ritrovarono ad essere iconici avversari durante
la sanguinosa Guerra dell’Anello della Terza Era. In onore di questa epica faida tra Saruman della
Mano Bianca e Théoden figlio di Thengel, Signore dei Cavalli, abbiamo pensato di riproporre un
ipotetico scontro tra le due amate fazioni.

I nostri cari Ganjalf e Filippo Simonini si sono offerti di aprire le loro case e le loro vetrine per
condividere con noi le armate di cui vanno più fieri. Hanno entrambi preparato una lista da 600
punti consapevoli di che fazione avrebbero affrontato, ma - fate attenzione - non di quali modelli
nello specifico l’avversario avrebbe fatto uso.
Basta introduzioni, è tempo di qualche domanda! (Potete vedere da voi le loro stupende armate
voltando pagina!)

Ganjalf, conscio che affronterai un esercito di Isengard, che unità ti aspetti di avere contro?
Allora… Conoscendo Filippo direi che sicuramente giocherà Saruman
a cavallo accompagnato da alcuni Uruk-Hai ed alcuni orchi, giacché
lo gioca sempre. Probabilmente come eroe della seconda warband
porterà Vrasku alla guida di una decina di balestrieri e chissà, forse
Grima Vermilinguo. Sono praticamente tutti i pezzi di Isengard che
ha dipinto, quindi è abbastanza facile tirare ad indovinare!

Temo che potrebbe stupirti! Passiamo ora a Filippo.
Tu cosa pensi il tuo avversario porterà sul campo di
battaglia?
Mi aspetto di trovarmi ad affrontare un'armata particolarmente mobile e con un buon numero di frecce, assai pericolosa in carica grazie
al bonus di Théoden che permette di pareggiare la maestria dei miei
Uruk con i semplici cavalieri o addirittura di superarla con le guardie
reali che salgono a Maestria 5.
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Rimanendo su di te Filippo, passo alla seconda domanda e ti chiedo: a cosa è dovuta
la scelta di questa tua specifica lista? Con quale strategia hai intenzione di approcciare lo scontro e come pensi di contrastare i briganti di paglia?
Ho optato per pochi modelli d’élite che garantissero versatilità di gioco nonostante abbia solamente fanteria. La magia data da Saruman potrà garantirmi un forte controllo del campo facendo cadere da cavallo
molti pezzi e consentendomi di mantenere le distanze. Il troll inoltre risulta essere un pezzo particolarmente coriaceo dati gli alti valori di Difesa e Maestria, obbligando così l'avversario ad investire eroi e modelli preziosi su di esso. Infine i balestrieri Uruk-Hai potranno sfoltire le linee nemiche a distanza permettendomi di affrontare con più calma l'impatto nemico.
Isengard è un'armata che risulta alquanto fragile quando colpita su più versanti con ferocia (proprio come
al fosso di Helm) quindi penso sia sempre necessario listare in modo da "controllare" i ritmi d'ingaggio.

Ottima analisi, si vede che giochi spesso questa fazione! Ganjalf cosa ne pensi te?
Ho scelto Théoden come leader perché... Dai lo sapete, dopo 15 anni con un profilo da mentecatto finalmente ha delle statistiche degne. Tiene 18 cavalieri, dà loro +1 in Maestria in carica e ha 3 punti Possanza.
Come secondo eroe ho deciso di puntare su Erkenbrand, che risulta essere l'unico eroe di Rohan tra quelli
vecchi che mi mancava e che ho dipinto di recente.
Come potete immaginare, è il migliore al fine di mantenere l'esercito in gioco una volta raggiunto il punto
di rotta grazie al +2 di Coraggio che il suo corno dona a
tutti i modelli di Rohan sul campo di battaglia. Come
truppe ho deciso di schierare 7 guardie reali di Rohan
con giavellotti e 21 cavalieri di Rohan.
La strategia che adotterò sarà la tipica della monocavalleria di Rohan: avanzare schierando largo e cominciare a tirare contro i suoi balestrieri o i nemici che posso ferire al 5+ tenendomi a circa 8’’-10’’ dal nemico, una
volta ridotti di numero attendere un turno in cui il male
muove per primo e caricarlo con tutti i cavalieri che
possono farlo, scenario ed elementi scenici permettendo
ovviamente.
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I Cavalieri di Théoden di Ganjalf

Ganjalf

Giocatore
Warband 1
n.
Nome
1
Théoden, Re di Rohan
7
11

Guardie Reali di Rohan
Cavalieri di Rohan

Warband 2
n.
Nome
1
Erkenbrand, Capitano di Rohan
8
2

Cavalieri di Rohan
Cavalieri di Rohan

Equipaggiamento Aggiuntivo
Cavallo bardato, armatura pesante, scudo
Giavellotti
-

119
154
373

Equipaggiamento Aggiuntivo
Cavallo
Scudirossi dell’Ovestfalda

Punti
Leader
Modelli

600
Théoden, Re di Rohan
30
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Punti
100

Punti
85
112
30
227
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Le Legioni di Saruman di Filippo

Giocatore

Filippo Simonini

Nome

Equipaggiamento Aggiuntivo

Warband 1
n.

Punti

1

Saruman

Cavallo

190

1

Troll di Isengard

Lancia

110

6

Uruk-Hai Berserker

-

90

4

Uruk.Hai Guerrieri

Picca

40

3

Uruk-Hai Guerrieri

Scudo

30

4

Orchi Guerrieri

Lancia

24
484

Warband 2
n.

Nome

Equipaggiamento Aggiuntivo

Punti

1

Vrasku

-

65

4

Uruk-Hai Guerrieri

Balestra

44

1

Orco Guerriero

Lancia

6
115

Punti

599

Leader

Saruman

Modelli
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Vi pongo ora l’ultima domanda. Quali pensate siano le vostre possibilità di vittoria da 1 (praticamente nulle) a 10
(vittoria certa)? Prima Ganjalf!
Sbilanciarsi sulle probabilità di vittoria senza conoscere lo scenario, il nemico e gli obiettivi è alquanto disdicevole, ma diciamo che dovrei essere
avvantaggiato da qualsiasi scenario con entrata casuale e in quelli dove serve mobilità. A seconda di come vanno i primi 2-3 turni di tiro potrei accelerare o posticipare la fatidica carica totale.

Vedo che sei attento a non esporti troppo, ma ti sento fiducioso! E tu Filippo
cosa ne pensi?
Penso di avere buone opportunità di vittoria, mi
darei 7/8! So quanto Rohan abbia bisogno di caricare compatta e con forza, ma la mia magia ed il
mio tiro a supporto di un possente mostro corazzato potranno essere l'arma vincente in questa
cruenta battaglia! Per la mano bianca!

Alquanto convinto delle tue possibilità eh? Sarei veramente curioso di veder scontrare questi due affascinanti eserciti ad uno dei futuri tornei di Lega! Devo ammettere che non saprei proprio dire chi dei due vincerà, ma vedere queste favolose miniature su una plancia di gioco, magari a tema Guadi dell’Isen, sarebbe una cosa
stupenda!

Grazie della vostra disponibilità ed alla prossima!

In collaborazione con Maciej Wytrychowski - Ganjalf e Filippo Simonini - Durin91
A cura di Marco Bertoncin - Imrahil di Dol Amroth
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A Game to Rule Them All
In questo breve articolo ripercorreremo l’evoluzione del sistema Strategy Battle Game dedicato
alla Terra di Mezzo, dalle origini ai nostri giorni.
Nel 2021 il gioco di battaglie strategiche del Signore degli Anelli compirà, sommando le sue varie incarnazioni,
vent’anni. Un traguardo sicuramente notevole per la sua estensione, che pochi regolamenti possono vantare
(soprattutto se consideriamo che si tratta di un gioco basato su una costosa licenza). Tutto iniziò infatti nel 2001,
quando questo regolamento skirmish uscì quasi in concomitanza con il primo film dell’ormai iconica trilogia concepita da Peter Jackson, destinata a rivoluzionare il fantasy in ambito cinematografico e più in generale a condizionare il
fantastico in ogni sua forma (letteratura, televisione, gioco, ecc) negli anni a venire.

Gli Inizi
Adam Troke, nel suo articolo di presentazione de Lo Hobbit SBG apparso nel numero di dicembre 2012 di White
Dwarf, ricorda tutta la sua eccitazione quando GW presentò al pubblico il gioco delle battaglie strategiche basato su
La compagnia dell’Anello di Jackson.
Era come detto il 2001, e GW ebbe la geniale intuizione di capire il potenziale dell’opera del regista neozelandese. La
società inglese ci vide indubbiamente lungo ma la decisione di lanciarsi nella produzione di miniature su licenza si
basava non solo su ragioni di marketing ma anche di cuore, a ben vedere, e il motivo è presto detto. L’acquisizione
della licenza metteva GW al riparo da una potenziale concorrenza sul suo stesso campo (immaginate col senno di poi
se un competitor avesse prodotto un gioco di miniature con quella licenza) e le dava una poderosa IP dal fortissimo
richiamo su cui lavorare ma oltre a questo, di certo, molti tra i dirigenti e game designers dell’epoca avevano un legame particolare con l’opera di Tolkien. Rick Priestley, la mente dietro al regolamento originale, in una delle sue numerose interviste in qualità di autore e rappresentante di spicco dell’allora GW, ricorda come nei ruggenti anni ‘70 le
principali opere fantasy che giravano nel sottobosco nerd inglese (e non solo) fungevano effettivamente da fonte di
ispirazione per il loro lavoro (assieme ovviamente alla storia e alla mitologia) e a fianco a gente come Moorcock, Howard, Eddings e Prachett torreggiava il già famoso Tolkien. Qualunque amante del fantasy all’epoca non poteva fare a
meno di passare per la Terra di Mezzo e gli uomini GW non facevano eccezione.
Ma il cuore non stava solo in questo legame. Come molti di voi sapranno la produzione della trilogia cinematografica
conobbe una fase di gestazione iniziale piuttosto problematica visto che il suo successo (considerando temi trattati e
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costi) era tutt’altro che scontato: la MGM aveva già pianificato la possibilità di fare uscire il
secondo e terzo film direttamente in VHS in caso di scarso successo ai botteghini della
Compagnia dell’Anello. Capite quindi che GW non partiva con un successo automatico da
spendere sul mercato (l’opposto forse si sarebbe verificato con Lo Hobbit forse, ma questo
lo vedremo in seguito…).
Nel 2001 uscì quindi il primo manuale del gioco: Il signore degli Anelli – La Compagnia
dell’anello. Un gioco di battaglie strategiche”. In quel primo volume troviamo l’ossatura del
regolamento che ancora giochiamo oggi. Erano già presenti le fasi che conosciamo oggi, il
movimento, il tiro, una fase di combattimenLord of The Rings
to molto simile a quella odierna (senza ovIn verità GW ebbe modo già negli anni ‘80 di viamente colpi speciali e altre finezze). Ciò
lanciare una linea di miniature dedicate al che distingueva e distingue il sistema dagli
SdA, quando la licenza apparteneva alla sola altri giochi sono i punti Possanza, Volontà e Fato, caratteristiche esclufamiglia Tokien, la questione diritti era me- sive degli eroi, che hanno il pregio di rendere il gioco più controllabile
no spinosa e non vi erano produzioni cine- e soprattutto, a livello tematico, servono a rafforzare il focus che l’immatografiche milionarie da gestire. Tuttavia, pianto pone sui campioni presenti in campo.

’80

come capitava allora, esse erano dedicate ai
collezionisti o utilizzabili da giocatori di si- Le azioni eroiche disponibili sono quelle basilari e la magia è a livello
embrionale (gli incantesimi vengono descritti direttamente nel profilo
stemi non proprietari (solitamente GdR).
del pezzo, non in una sezione apposita). Curioso notare come i profili
NON abbiano la caratteristica di movimento: esisteva una specifica tabella per esso (espressa in pollici e centimetri)
che indicava il valore di movimento in base alla razza del pezzo (Uomo, Elfo, Ent, Orco ecc ecc).
Il sistema era fortemente orientato al gioco basato sugli scenari: Settembre 2001 - La Compagnia dell'Anello
per ognuno di quelli proposti vi era una lista dei pezzi utilizzabili Settembre 2002 - Le Due Torri
(per riproporre il più fedelmente possibile scene del film e del Estate 2002
- Ombra e Fiamma
libro) ma veniva offerta anche la possibilità di costruire una pro- Settembre 2003 - Il Ritorno del Re
pria forza con un limite di punti ben preciso.
Marzo 2004
- Assedio di Gondor
Completavano il manuale una corposa sezione dedicata al mo- Agosto 2004
- La Battaglia dei Campi del
dellismo (pittura e modifica delle miniature ma anche costruzioPelennor
ne di elementi scenici vari) e i profili dei pezzi allora disponibili, Marzo 2005
- Percorrendo La Contea
corredati anche di punti (diversamente da quanto accadeva per
WHFB e WH40K che da anni relegavano profili e punteggi in appositi supplementi).
L’intera operazione partiva dal presupposto che il sistema
avrebbe attratto anche clienti fuori dal normale target GW,
quindi meno avvezzi al modellismo e al wargame 3D. Da questo punto di vista si spiega l’ampio utilizzo di pezzi mono posa, anche per le successive uscite in plastica, e un regolamento che nelle sue basi si sforza di essere più immediato rispetto
alle altre offerte GW. Fu indubbiamente un lavoro che richiese a Priestley un certo impegno, non solo creativo ma anche
per ritmi di lavoro. Nella postfazione del regolamento lo stesso autore menziona proprio i ritmi frenetici in cui lui e i suoi
collaboratori si trovarono a lavorare per poter fare uscire in
tempi consoni la scatola base. In effetti il regolamento sarebbe stato poi largamente arricchito nelle edizioni successive
(rilasciate con cadenza annuale, come le uscite dei film) andando a coprire anche lacune obiettive (gestione della cavalleria, fortificazioni, macchine da guerra ecc).
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Gli Sviluppi
Settembre 2005 - Lord of The Rings Strategy
Battle Game Rules Manual
Settembre 2005 - La Compagnia dell'Anello
Settembre 2005 - Le Miniere di Moria
Gennaio 2006
- Un Ombra ad Est
Maggio 2006
- La Caduta del Necromante
Agosto 2006
- Le Due Torri
Agosto 2006
- Legioni della Terra di Mezzo
Gennaio 2007
- La Rovina di Arnor
Maggio 2007
- Khazad-dum
Agosto 2007
- Gondor in fiamme
Agosto 2007
- Il Ritorno del Re
Febbraio 2008
- Harad
Giugno 2008
- Mordor
Aprile 2009
- Guerra dell’Anello
Maggio 2010
- Schiere da Battaglia
Febbraio 2012
- I Popoli Liberi
Febbraio 2012
- I Regni degli Uomini
Febbraio 2012
- I Regni Caduti
Febbraio 2012
- Mordor
Febbraio 2012
- Moria e Angmar

Con l’incredibile successo della trilogia anche il gioco conobbe
una diffusione notevolissima che probabilmente colse di sorpresa pure GW. Sulla rivista ufficiale White Dwarf il gioco si
ritagliò quasi da subito una presenza costante ed importante
(col tempo fino ad un terzo dei contenuti, a pari livello con i
due Warhammer), tanto che alcuni numeri avevano una doppia copertina, una standard e dietro una dedicata al SdA, da
leggere partendo dalla fine e capovolgendo la rivista. Oltre a
sviluppare le regole del gioco – che passarono già a partire
dall’edizione Le due Torri nelle sapienti mani di Alessio Cavatore, altro game designer di primo piano che aveva già aiutato
Priestley nella stesura delle regole base) GW continua a sfornare nuove miniature e pose alternative per i protagonisti della
saga e pianifica nuove regole di gioco, pubblicate sempre su
White Dwarf.

In ambito regolistico abbiamo con i nuovi manuali (Le Due
Torri prima e Il Ritorno del Re poi) l’introduzione di regole
per la cavalleria, una gestione della fase magica più articolata,
macchine da guerra, assedi, trasporto oggetti, ecc ecc che rendono il gioco più ricco, vario e completo.
Con Il ritorno del Re il regolamento ha ormai assunto la ricchezza che conosciamo oggi. GW non si ferma e dopo qualche ulteriore uscita cartacea pubblica il celebre manuale a
copertina blu con l’Anello in tutto il suo splendore (The One Rulebook) che per anni ha rappresentato il punto di partenza del sistema.
Stabilizzatosi il regolamento base inizia prevedibilmente la pubblicazione di una serie di supplementi che permettono
di esplorare più in profondità l’universo di Arda. Games Workshop in effetti acquisterà anche i diritti della saga letteraria per poter andare oltre quello mostrato nella trilogia di Jackson. Ottiene pure la possibilità di creare nuovi personaggi e profili da inserire specie negli eserciti più particolari e meno approfonditi dall’opera (come il lontano Harad, il
Khand ecc).
Con i supplementi arrivano nuove miniature, profili, interi nuovi eserciti che continuano ad espandere il gioco
Impossibile non menzionare parlando di supplementi Legioni della Terra di Mezzo, un interessante espansione incentrata sulla creazione di liste tematiche del gioco. Esso non contiene regole e profili ma elenchi veri e propri di eserciti schierabili secondo senso tematico. Nella pratica esso serviva da corollario agli altri
supplementi, che offrivano regole, valori e punti, per creare eserciti tematici della Terra di
Mezzo. Interessante notare che quel supplemento elencava anche modelli inesistenti all’epoca - e molti nemmeno mai arrivati ad essere realizzati a dire il vero - prevedendone una
futura uscita, assieme a supplementi dedicati. Ci chiediamo ancora che aspetto avrebbe
avuto ad esempio il trabucco degli Alti Elfi…
Tra il 2006 e il 2008 comincia ad apparire evidente che l’onda lunga dell’entusiasmo nato
dalla trilogia cinematografica, per quanto comunque ancora forte, comincia inevitabilmente a calare causando conseguentemente un calo nelle vendite della linea. Si interrompe la serie di supplementi e lo spazio su WD comincia progressivamente a ridursi. Per
sostenere le vendite del gioco GW inventa Guerra dell’Anello, mass combat ambientato
nella Terra di Mezzo che sfrutta le stesse miniature del gioco di battaglie strategiche.
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Un passaggio molto importante fu la pubblicazione, nel 2012,
di cinque supplementi che raccoglievano e riorganizzavano,
come Libri degli Eserciti o Codex dei due Warhammer, i pezzi
fino ad allora prodotti oltre a ristrutturare in bande da guerra
(gruppi di soldati raccolti attorno ad un eroe) la stesura di una
lista di gioco. Oltre ai profili a fine supplemento trovavamo
alcuni scenari (già pubblicati in precedenti uscite) ribilanciati e
risistemati.

Nella pratica questi libri di eserciti raccoglievano il
materiale pubblicato nei precedenti sei anni, rimaneggiandolo con la filosofia già proposta in Legioni
della Terra di Mezzo e ponendo le basi di un gioco
maggiormente orientato al competitivo con scontro
“a punti” rispetto al sistema “a scenario” che fino ad
allora era andato per la maggiore.

La Guerra dell’Anello
Con l’evidente tentativo di rivitalizzare le vendite della linea, nel 2009 GW dà alle stampe Guerra dell’Anello, un nuovo regolamento che va ad affiancarsi a quello già esistente. Il sistema offre la possibilità di ricreare scontri tra eserciti
di grosse dimensioni (mass battle) similmente a quanto offriva Warhammer Fantasy Battle. GdA utilizza le medesime miniature del gioco di battaglie strategiche ma queste vengono sistemate su vassoi da 8 pezzi (per la fanteria) oppure 2 (per la cavalleria) mentre i mostri mantengono le loro. Ogni vassoio rappresenta una compagnia dell’unità cui
fa parte.
Il sistema di gioco è distinto e originale, sebbene si sforzi
prendendo spunto per certi versi da quello di schermaglie
(punti possanza, azioni eroiche ecc). E’ da subito accompagnato da un supplemento, Schiere di battaglia che offre
tutta una serie di formazioni particolari e/o leggendarie
con bonus specifici.
Gli eroi in questo gioco non sono modelli distinti con un
proprio profilo che si muovo per il campo a guerreggiare
ma devono essere irregimentati in una unità e ad essa
offrono determinati bonus (oltre alla solita possibilità di
effettuare azioni eroiche e modificare i dadi con la possanza).

di mantenersi immediato nelle sue meccaniche base pur
Il regolamento, scritto da Matt Ward, è tutt’altro che banale e presenta diverse finezze che gli danno un taglio
tattico e strategico apprezzabile - solo per citare alcuni
esempi: manovra dei pezzi spezzata in due parti
(movimento e carica), sistema sasso/carta/forbice per le
tre tipologie di pezzi (cavallerie attaccano per prime sulle
fanterie, mostri sulle cavallerie, fanterie sui mostri), unità che devono arretrare se subiscono un tot di ferite dal
tiro, impossibilità di marciare se c’è un nemico entro 6”
pollici, etc.

Gli scontri sono veloci e brutali: vi è un unico tiro di (tanti) dadi. Una tabella mette a
confronto forza dell’attaccante con la difesa del difensore e fissa il numero minimo da
ottenere per ogni dato per ferire. Il numero di dadi è modificato dalla carica, da dove
si carica (davanti, di fianco o dietro) e dalla maestria delle unità coinvolte. Anche il
tiro rimane su un unico lancio di dadi, che mette sempre a confronto forza e difesa.
In Guerra dell’Anello muovere correttamente diventa davvero importante, così come
curare le sinergie dei pezzi in campo.

Il regolamento è ancora molto apprezzato grazie ai suoi innegabili meriti, tuttavia non
mancano obiettivamente le magagne. La fase magica è fin troppo incisiva e sussistono
problemi di bilanciamento, specie con le formazioni che vengono introdotte dal supplemento. Fanno storcere un po’ il naso alcune scelte nella stesura delle liste degli
eserciti (vedere assieme Numenoreani e Gondoriani causa tremori ai fan dell’ambientazione). Mettere assieme un esercito poi portava spesso ad un salasso finanziario,
specie per quegli eserciti che avevano poche unità in plastica e ancora tante in metallo
(magari con blister da 3 pezzi).
Per questi ed altri motivi Guerra dell’Anello rimase così in ombra rispetto al Gioco di Battaglie strategiche nonostante
le sue indubbie qualità, sebbene ancora oggi rimanga nel cuore di molti appassionati.
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Arriva Lo Hobbit
Alla fine del 2012 arriva nelle sale cinematografiche il prequel della trilogia del
Signore degli Anelli dopo una lunghissima e tormentata fase di preproduzione
che ha visto anche il regista originariamente designato, Guillermo del Toro, lasciare in favore, ancora una volta, di Jackson. Lo Hobbit, un Viaggio Inaspettato incassa comunque più di un miliardo di dollari e diventa uno dei grandi successi commerciali di quell’anno.
GW, che ancora possedeva la licenza del gioco (anche se ormai languiva da un
po’) decide di pubblicare una nuova edizione rebrandizzata proprio Lo Hobbit
per sfruttare ancora una volta il traino pubblicitario dei film.
A dicembre arriva così nei negozi il nuovo regolamento, fondamentalmente opera di Troke, che porta tutta una serie di novità nel sistema di gioco.
Tra le principali: i mostri guadagnano attacchi brutali che li rendono ora (fin
troppo) incisivi nel campo di battaglia; la magia viene espansa e arrivano le versioni potenziate di ogni incantesimo; ogni tipologia di arma guadagna regole
speciali (finta per la spada, che permette di ritirare gli 1 per ferire, colpo penetrante per l’ascia regala un bonus alla forza in cambio di un malus all’armatura, etc), vengono introdotte nuove azioni
eroiche, spariscono le salve di frecce. Inoltre arrivano ovviamente nuovi profili e miniature legate all’immaginario del
nuovo lungometraggio.
Il gioco rimane compatibile con i recenti supplementi dedicati alle forze del Signore degli Anelli che anzi rimangono
essenziali per giocare i vecchi pezzi.
Questa volta però la “magia” cinematografica, il trionfalismo visto con la prima trilogia non si ripete. Pur vantando
incassi strepitosi (sia La desolazione di Smaug che La Battaglia delle Cinque Armate superano i 950 milioni di dollari di incassi) i nuovi film sono subissati da critiche sia da parte
Dicembre 2012 - Un Viaggio Inaspettato
dei Tolkieniani duri e puri (critici anche con la prima trilogia,
Dicembre 2013
- La Desolazione di Smaug
ma non ai livelli visti con la nuova) che dal fandom dei primi
Dicembre 2014
- The Battle Of The Five Armies
tre film che (tra le altre cose) reputano la nuova opera troppo
Dicembre 2016
- There and Back Again
poco aderente al lavoro del Professore e con un uso eccessivo
Dicembre 2017
- Middle-earth Battle Companies
di CGI.
Questa aura negativa pare si ripercuota anche sulla vendita del merchandising (sconfinando un poco, Francesco Nepitello, autore del famoso gioco da Tavolo Guerra dell’Anello edito da Ares, lo dice chiaramente durante una conferenza quando si sofferma a parlare di un suo gioco dedicato alla Battaglie dei 5 Eserciti) e quindi anche su Lo Hobbit
SBG. Le vendite a quanto pare non sono così eccezionali, le prime produzioni in plastica vengono sostituite con le
nuove uscite in produzioni Finecast (resina con i problemi che tutti conosciamo) – passiamo dalle scatole dei guerrieri di Erebor con 12 miniature ai blister con 3 pezzi di Gundabad, Pontelagolungo etc, dai prezzi via via proporzionalmente sempre più alti.
Il declino del sistema e delle vendite viene anche testimoniato
dalla produzione di supplementi: dopo il manuale base il libro
dedicato a La desolazione di Smaug è un sottile tomo con
copertina morbida mentre quello dedicato alla Battaglia delle
cinque Armate addirittura un semplice allegato di White
Dwarf di dicembre 2013. Anche la produzione di miniature si
arresta e a parte Smaug non viene prodotto nulla di significativo (niente nani dei colli ferrosi, Gundabad e molto altro).

È’ importante ricordare che Smaug fu l’ultima creazione per la linea dei fratelli Perry (storici scultori di
questa serie di miniature) nonché la prima loro progettata direttamente al computer. La costosissima
miniatura, almeno in base a quanto raccontato dal
sito Warhammer Community, fu la più venduta tra
tutte le produzioni GW del 2013 (!!!) a riprova della
bellezza di quel pezzo.

Inutile negare che molti giocatori a questo punto temono la cancellazione del sistema…
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La Svolta e La Rinascita
Bisogna ricordare che in quel periodo la stessa Games Workshop conobbe un momento di forte riorganizzazione interna, con un riordinamento delle linee di produzione e della gestione del cliente che culminò con un cambio al vertice aziendale (sappiamo tutti che a farne le spese fu anche il celebre marchio Warhammer Fantasy battle, sostituito
da Age of Sigmar).
Questa trasformazione sfociò, tra le altre cose, anche con un recupero di marchi storici che erano stati col tempo lasciati da parte: Warhammer Quest, Necromunda, Blood Bowl e, ovviamente, Il Signore degli Anelli. Nello specifico
venne creata una sezione Specialist dedicata al rilancio di storici sistemi. Il SdA rimase nelle mani dell’appassionato
Adam Troke che poté anche contare sulla capacità produttiva di ForgeWorld. Il rilancio passò per l’annuncio di un
nuovo corposo supplemento (Lo Hobbit – There and Back Again) che aggiornava e riordinava il materiale fino ad
allora uscito per quel sistema, aggiungendo però anche molti profili inediti.
ForgeWorld si assunse l’onere di produrre l’intera gamma dedicata ai Colli Ferrosi, sfornando così un esercito bellissimo quanto costoso da mettere assieme, oltre ad ampliare l’offerta con personalità della Terra di Mezzo, ma anche
truppa (cavalieri di Dol Amroth a piedi ad esempio), pezzi per l’esercito di Gundabad ed altro ancora.
La bomba esplode però tra il 2017 e il 2018 quando sempre Troke Battle Companies
annuncia la creazione di un team specifico per il gioco di battaglie
strategiche di una nuova edizione chiamata Middle-Earth SBG, che Intanto viene prodotto Battle Companies, il
ha l’onere di raccogliere quanto prodotto negli anni precedenti e dare rifacimento di un vecchio sistema di regole
una base unica ai prodotti dedicati al Signore degli Anelli e Lo Hob- per il gioco che permette di giocare con una
manciata di pezzi capaci di fare esperienza e
bit, mentre su White Dwarf riappaiono articoli dedicati al sistema.
crescere in forza col tempo.
E’ così che nel settembre 2018 viene lanciata la nuova scatola base
Middle-Earth Strategy Battle Game: Battle of Pelennor Fields, una Battle Companies subirà in breve tempo una
sontuosa produzione che comprende decine di miniature del bene e pubblicazione 2.0 perfezionata e in accordo
del male (anche se di inedito troviamo solo il nuovo modello, a piedi con la nuova versione del gioco base
ed in arcione, di Théoden) oltre che dadi, segnalini, manuale cartona- ME:SBG.
to e libretto campagna.
Il successo dell’operazione è confermato dall’esaurimento della prima tiratura della scatola in pochi mesi. Intanto
riparte la produzione di miniature da tempo non più disponibili oltre che a qualche rifacimento in plastica di vecchie
glorie.
Il nuovo regolamento non è una mera implementazione del precedente ma presenta diverse interessanti novità.
Tra le principali assistiamo ad un (sacrosanto) depotenziamento della magia e degli attacchi brutali dei mostri (che ne
Lo Hobbit erano troppo incisivi) per spostare nuovamente il focus sul combattimento.
Arrivano nuove e numerose azioni eroiche: diversamente dal passato però esse non sono a disposizione di tutti (a parte quelle considerate come “base”, cioè movimento, combattimento e tiro eroico), ogni eroe ha accesso solo a quelle
indicate nel suo profilo.
Nasce il concetto di “rango eroico”: gli eroi vendono suddivisi su 4 livelli, dagli eroi minori a quelli leggendari. Ogni
livello può portare un determinato numero di modelli di truppa (6, 12, 15 o 18) e il generale dell’armata deve essere
l’eroe di livello più alto. Gli eroi leggendari poi godono anche di altri bonus (ad esempio superare automaticamente il
primo test di rotta).
Viene data la possibilità di armare un pezzo come meglio si crede (quindi ad esempio una miniatura che nasce con
spada può essere armata di ascia o mazza, ad esempio) purché la tipologia scelta sia la stessa di quella di partenza
(non è possibile dare un’arma a due mani o un arco ad un pezzo che parte con una sola arma ad una mano) ed è invece rimossa la possibilità da parte dei modelli con lancia di supportare modelli con basetta più grande (fine della fanteria che supporta la cavalleria).
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Arrivano inoltre i bonus di armata e la graditissima matrice delle alleanze, nata per rafforzare la coerenza con il BG
delle armate schierate: in pratica alleare due forze che lo sono/potrebbero esserlo da BG (alleanza verde) permette
loro di mantenere i bonus, se sono alleanze forzate ma possibili (gialla) si perdono i bonus armata, mentre le alleanze
impossibili (rosse) penalizzano ulteriormente la forza schierata.
L’intera gamma di profili viene rivista e ribilanciata attra- Settembre 2018 - Armies of The Lord of the Rings
verso la pubblicazione di due supplementi specifici, uno Settembre 2018 - Middle Earth Strategy Battle
dedicato al Signore degli Anelli ed uno a Lo Hobbit.
Game Rules Manual
Questa rivisitazione va davvero a riequilibrare le forze in Settembre 2018 - Battle Of Pelennor Fields
gioco, potenziando notevolmente il Bene e i suoi eroi (da Dicembre 2018
- Armies of The Hobbit
sempre sottotono) e vedendo depotenziato il Male (in parti- Gennaio 2019
- Gondor At War
colare i nazgul con la loro fase magica). Da questo punto di Aprile 2019
- Middle-earth Battle Companies (2)
vista bisogna dire che la mano di Jay Clare, noto torneista Luglio 2019
- Scouring Of The Shire
inglese, abbia davvero giovato ad un sistema che vedeva fin Dicembre 2019
- War in Rohan
troppo spesso, in ambito competitivo, un vantaggio compe- Gennaio 2020
- Matched Play Guide
titivo innegabile alle liste del male con mostri e magia.
Con il lancio di questa nuova edizione (prodotta comunque solo in inglese e tedesco, diversamente dalle precedenti
incarnazioni) il gioco pare conoscere una seconda giovinezza, con supplementi che escono a cadenza regolare, nuova
commercializzazione di pezzi divenuti OOP, Made to Order dedicati ecc.
Oggi ME:SBG ha una vasta schiera di fan con tornei dedicati in tutto il mondo, una comunità affezionata che continua
a crescere e non possiamo fare altro che augurarci un perdurare di questa situazione, specie considerando che in un
prossimo futuro il Signore degli Anelli tornerà a calcare lo schermo, anche se piccolo, con la futura serie prodotta da
Amazon. Non sappiamo come GW vorrà gestire i diritti di quella produzione ma, sperando in un prodotto di qualità,
di certo sarà un evento che creerà nuovo interesse attorno al mondo di Arda.

Scritto da Claudio Lancellotti - Johanxp
Storico Manuali di Andrea Angelini - Albione

“Non temo né morte né dolore, temo la gabbia, stare dietro le sbarre finche
l'abitudine e la vecchiaia le accettino e ogni occasione di valore sia diventata
un ricordo o un desiderio.”
Éowyn

Foto e miniatura di Alessio - Double-R-Miniatures
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