la recensione del gioco

COLT EXPRESS
State cercando un gioco in stile western dove
finalmente potete essere voi i banditi che
assaltano il treno? Ecco il gioco perfetto, un
caotico “tutti contro tutti” in cui ognuno cerca di
arraffare più denaro che può a spese degli altri,
magari giocandogli anche qualche brutto tiro,
come farli finire tra le grinfie dello sceriffo...

Età: 10+
Numero giocatori: 2-6
Durata: 30'/40’

Lo trovi in
Bottega a
29 euro

COME SI GIOCA
Nonostante venga suggerito per un pubblico relativamente giovane e proposto come un gioco agile e veloce, in realtà
la meccanica non è immediata da apprendere; tuttavia, una volta compresa, il gioco diventa molto dinamico e pieno di
ritmo. E il ritmo è forse la chiave del meccanismo, un susseguirsi di azioni solo in parte prevedibili che procedono
creando un effetto sorpresa estremamente divertente.
In pratica ogni giocatore sceglie da una mano di carte 6 azioni da compiere e l’ordine in cui avverranno (c’è tutto il
repertorio classico della rapina al treno: sparare, fare a cazzotti, salire sul tetto del vagone…), ma, al momento di
realizzarle tale ordine si scontrerà con quello deciso dagli altri giocatori, spesso con risultati imprevedibili.
Nei vagoni poi sono disseminati dei tesori da raccogliere ed uno sceriffo, giocabile a turno dai giocatori, che mette i
bastoni tra le ruote a chi gli si pari davanti.
Alla fine di un certo numero di turni decisi ad inizio partita si calcola il bottino e si scopre chi è il vincitore, “il bandito
più feroce del West”..

L'OPINIONE DEL NOSTALGICO DI
BUD SPENCER E TERENCE HILL
L’ambientazione “western”, come quella “pirati” vince quasi a mani basse quando è proposta in chiave goliardica
ed ironica. Qui l’obiettivo è pienamente centrato, il gioco, proprio nella sua caoticità, rende benissimo quel
mondo di risse nei saloon e di tagliagole così macchiettistici da far simpatia; i personaggi hanno abilità speciali
peculiari che rendono ancor più vario ed interessante il quadro ed il tutto, una volta compresa la dinamica,
procede con molta fluidità. Abbinamenti consigliati: birra, fagioli e salsiccia.
Questa scheda è stata curata da Matteo Sposito

I SUGGERIMENTI
DEI NOSTRI EDUCATORI, RAGAZZI, FIGLI
E NIPOTI SULLE LE NOVITÀ DELLA NOSTRA BOTTEGA DEL GIOCO!

