
Gioco n. 1: KUDOSU con cubi variabili
Presentazione.
Si gioca in 2 giocatori. 
Si chiama così perché ricorda un po' il Sudoku solo che si gioca al contrario,
da qui il nome Kudosu (Sudoku al contrario).
Si gioca su una scacchiera 4x4, in pratica lo spazio vuoto al centro
del tavolino.
A turno i giocatori posizionano un cubo rispettando certe regole che vedremo
più avanti. Vince chi blocca l'avversario rendendogli impossibile posizionare
un suo cubo.

Preparazione.
Ogni giocatore prende 8 cubi e li lancia, in modo che la faccia in alto
sia casuale tra chiara, scura e bicolore. ATTENZIONE perché questa faccia non
potrà assolutamente essere cambiata durante la partita.

  

Nell'immagine  qui a sinistra un esempio di schieramenti di partenza 
dopo che ogni giocatore ha lanciato gli 8 dadi.
Il giocatore A giocherà con 2 dadi chiari, 4 scuri e 2 bicolore
Il giocatore B giocherà con 3 dadi scuri, 3 bicolore e 2 chiari.

Giocatore A

Giocatore B

Svolgimento.
Il giocatore che inizia deve posizionare un proprio dado in uno spazio
qualsiasi dei 16 a disposizione. L'altro giocatore farà lo stesso posizionando
il proprio dado in uno degli spazi rimasti liberi.
Si continua così (posizionando un dado a turno) finchè uno dei 2 giocatori
non potrà più depositare dadi in virtù della regola importante descritta più
sotto. In questo caso l'altro giocatore sarà il vincitore perchè è riuscito
a bloccare l'avversario.

Dadi bicolore
I dadi bicolore si possono posizionare in 2 modi; orizzontale o verticale
  

Seguiranno i regolamenti per giocare a 4 giochi diversi.

Le immagini utilizzeranno sia il tavolino scacchiera che 

la scatola in legno.



REGOLA IMPORTANTE

Non è possibile depositare un dado se nella colonna o riga è presente
un altro dado con la stessa faccia (non possono stare 2 o più dadi scuri o
2 o più dadi chiari ) o, se bicolore, nella stessa direzione (non possono stare
2 o più dadi bicolore orizzontali o 2 o più dadi bicolori verticali).

In pratica una riga ed una colonna sono valide quando nei 4 spazi sono 
presenti 4 dadi diversi (vedi esempio sotto).

  

colonna

riga

Come si vede nell'immagine 
la colonna ha 
un dado bicolore orizzontale,
uno chiaro, 
uno scuro
e un bicolore
verticale

Come si vede nell'immagine 
la riga è formata (da sinistra
verso destra) da un dado chiaro,
poi uno scuro, quindi un bicolore
verticale ed infine da un
bicolore orizzontale.

Gioco n. 2: KUDOSU con cubi fissi.

Dado bicolore posizionato orizzontalmente

Dado bicolore posizionato verticalmente

Presentazione.
Si gioca in 2 giocatori. 
Si chiama così perché ricorda un po' il Sudoku solo che si gioca al contrario,
da qui il nome Kudosu (Sudoku al contrario).
Si gioca su una scacchiera 4x4.
A turno i giocatori posizionano un cubo rispettando certe regole che vedremo
più avanti. Vince chi blocca l'avversario rendendogli impossibile posizionare
un suo cubo.



Preparazione.
Ogni giocatore prende 8 cubi e li posiziona davanti a sè in modo d'avere 2 cubi
con in alto il lato chiaro, 2 cubi con in alto il lato scuro, 2 cubi chiaro-scuro in
verticale e 2 cubi chiaro scuro in orizzontale.
  

Giocatore A

Giocatore B

Nell'immagine  qui a sinistra, come si vede,
gli schieramenti di partenza sono uguali.

2 cubi o dadi verticali

2 cubi o dadi orizzontali

2 cubi o dadi chiari

2 cubi o dadi scuri

Svolgimento.
Il giocatore che inizia deve posizionare un proprio dado in uno spazio
qualsiasi dei 16 a disposizione. L'altro giocatore farà lo stesso posizionando
il proprio dado in uno degli spazi rimasti liberi.
Si continua così (posizionando un dado a turno) finchè uno dei 2 giocatori
non potrà più depositare dadi in virtù della regola importante descritta più
sotto. In questo caso l'altro giocatore sarà il vincitore perchè è riuscito
a bloccare l'avversario.

Dadi bicolore
IMPORTANTE! I dadi bicolore si posizionano rispettando la posizione di
partenza. E' proibito prendere un dado orizzontale e posizionarlo in modo
verticale.
  

PERFETTO!
Il dado è partito
orizzontale ed
è arrivato
orizzontale.

SBAGLIATO!!!
Un dado che di
partenza è 
orizzontale
non può essere
posizionato in
modo verticale

NO!

REGOLA IMPORTANTE
Non è possibile depositare un dado se nella colonna o riga è presente
un altro dado con la stessa faccia (non possono stare 2 o più dadi scuri o
2 o più dadi chiari ) o, se bicolore, nella stessa direzione (non possono stare
2 o più dadi bicolore orizzontali o 2 o più dadi bicolori verticali).

In pratica una riga ed una colonna sono valide quando nei 4 spazi sono 
presenti 4 dadi diversi (vedi esempio nel gioco precedente Kudosu 1).

  



Esempio di fine partita dove il giocatore A ha appena posizionato il proprio
dado. Ora tocca al giocatore B, però è bloccato.
  

Giocatore A

Giocatore B

Tocca al giocatore B, però nessuno dei 2 dadi rimasti può essere 
posizionato in uno dei 4 posti in base alla regola importante vista in
precedenza dove non possono stare nella stessa riga o nella stessa 
colonna 2 dadi con la stessa faccia.

ATTENZIONE!!! per i dadi chiaro-scuri non importa
la posizione del lato. Sono sempre verticali sia che
la parte scura sta a destra, o sta a sinistra.
Sono sempre orizzontali sia che la parte scura sta
in alto o sta in basso.

verticali orizzontali

Gioco n. 3: Quadrangoli
Presentazione.
Si gioca in 2 giocatori. 
Scopo del gioco è formare un quadrangolo prima dell'avversario.

Preparazione.
Un giocatore prende 8 dadi e li posiziona davanti a sè con la faccia chiara in alto.
Anche l'altro giocatore prende 8 dadi però li posiziona davanti a sé con la
faccia scura in alto.
  

Giocatore A

Giocatore B

Svolgimento
A turno ogni giocatore pone un proprio dado in uno spazio libero qualsiasi
dei 16 a disposizione.
Si continua così finchè un giocatore riesce a fare un quadrangolo e
quindi vince la gara.



Esempi di partite concluse.
Il quadrangolo è evidenziato dalla figura arancione che
mostra i 4 dadi che formano un quadrangolo.

Vince il nero

PARITA' quando
nessuno riesce a
fare un quadrangolo.

Vince il bianco

Vince il bianco

Vince il nero

Vince il nero

Vince il bianco

Vince il bianco

Gioco n. 4  MULTIGAMES 

Presentazione.
Si gioca in 2 giocatori. 
Si chiama così per si gioca contemporaneamente a 3 giochi diversi 
usando i 16 cubi su una scacchiera 4x4.

Preparazione.
Ogni giocatore preleva 8 cubi. 
Il primo li gira con la faccia scura verso l'alto
il secondo con la faccia chiara sempre verso l'alto.

Giocatore A

Giocatore B



Svolgimento.
A turno ogni giocatore pone un cubo in uno spazio vuoto dei 16 a disposizione.

In questa immagine la situazione dopo che
entrambi i giocatori hanno posizionato 
2 cubi.

A

A

B

B

La partita si è conclusa con lo schema
visibile nell'immagine a sinistra.

Vediamo come si calcolano i punti

PRIMO CONTROLLO: I QUADRANGOLI
Si ha un quadrangolo quando 4 cubi sono posizionati in modo che unendoli
tra loro con una retta si forma un quadrato o rettangolo.
Ogni quadrangolo vale 2 punti

A A

A A

B

B

B

B

B BB B

Il giocatore A ha realizzato 1 solo quadrangolo,
quindi 2 punti.

Il giocatore B ha realizzato 2 quadrangoli,
quindi 4 punti.

Punti parziali:
Giocatore A = 2 punti
Giocatore B = 4 punti



SECONDO CONTROLLO: TRIS
Si ha un TRIS quando 3 cubi sono allineati e vicini in linea retta orizzontale, verticale
e diagonale.

TERZO ed ULTIMO CONTROLLO: MORSA
Si ha una morsa quando si riesce a racchiudere uno o più cubi dell'avversario tra
2 propri cubi in linea retta. I punti guadagnati possono essere 1 o 2 in base a quanti 
cubi avversari sono dentro la morsa.
Le morse sono possibili solo in orizzontale e verticale NON in diagonale.
Non sono valide le morse che racchiudono cubi amici.

A

A
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A

A
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A

A

A
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Il giocatore A ha realizzato 4 tris, quindi 4 punti.

Il giocatore A ha realizzato 3 morse, quindi 3 punti.

Il giocatore B non ha realizzato nessun tris, quindi 0 punti.

Punti parziali:
Giocatore A = 6 punti
Giocatore B = 4 punti

NO!



Il giocatore B ha realizzato 5 morse da 1 punto e 1 morsa da 2 punti. Totale 7 punti.

B B

B B

B B

B

B

BB

BB

Totale giocatore A    2 + 4 + 3 = 9 punti 

Totale giocatore B    4 + 0 + 7 = 11 punti 

Vincitore giocatore B

Conclusione.

Non è un gioco molto semplice però è aperto a numerose strategie.
Occorre essere molto concentrati e, ogni volta che si occupa una casella 
con  il proprio cubo bisogna pensare ad attaccare, ma anche a difendersi.

Sarà dura, anzi molto dura. Buona fortuna.

SCACCHIERA CON BUCO (solo con il tavolino)
Vi invito a giocare ad un qualsiasi gioco che utilizza la scacchiera (scacchi, dama
otello, ecc.) provando a togliere qualche casella.

In queste immagini 2 esempi in cui
sono state tolte 4 caselle.

Chi vincerà?
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