la recensione del gioco

RUBACALZINI
Il mostro dei calzini è stato di nuovo
nell’armadio! Chi riesce ad appaiare i calzini in
questo caos? I bambini rovistano velocemente
tutti insieme nel mucchio di calzini.
Accidenti, i calzini si assomigliano tutti!

Età: 4+
Giocatori: 2-6
Durata: 10’

Lo trovi in
Bottega a
16, 5 euro

COME SI GIOCA
Gioco di reazione, estremamente semplice da spiegare e veloce da preparare. A vincere sarà il giocatore che per
primo riuscirà a guadagnare tre mollette, cercando di accaparrarsi in velocità il maggior numero di paia di calzini
uguali. Il primo giocatore a prendere 5 paia di calzini potrà prendere il Mostro al centro del tavolo e decretare cosi
la fine del round.
Se il giocatore che ha preso per primo 5 paia, e quindi il anche il mostro al centro del tavolo, sarà riuscito a
prendere tutte le coppie di calze corrette, otterrà due mollette. Se invece anche solo un paio non dovesse essere
corretto, prenderà una molletta il giocatore con più paia corrette.
Il calzini andranno poi rimessi tutti nel mucchio e rimescolati per iniziare un nuovo round.

LA RECENSIONE DEL PAPA'
Le partite sono molto brevi, non ha quindi
la pretesa di poter intrattenere per molto
tempo, risulta comunque un ottimo gioco
“entry level” per avvicinare i bambini al
mondo dei giochi in scatola. Il livello di
sfida tra pari è molto alto, il grado di
difficoltà può anche essere aumentato
andando a togliere uno o più calzini dal
mucchio a inizio partita, rendendo così
impossibili alcune accoppiate.
È un gioco che dà il meglio di sé se
giocato in tanti, un po' meno
soddisfazione in due giocatori. In
particolare se si gioca adulto-bambino la
sfida risulta meno accattivante (per il
genitore) e si può essere portati a
rallentare volutamente per non rendere
la sfida troppo frustrante per il piccolo
avversario.

Questa scheda è stata curata da Omar Girardi

LA RECENSIONE DELLA CINQUENNE
Il gioco è divertente, i calzini si somigliano tutti!
Non farei più di due partite con papà ma con gli amici si!
Mi ha ricordato il libro “L’incredibile avventura dei 10 calzini
fuggiti (4 destri e 6 Sinistri)" che ho letto con papà, avremo
potuto fare una serata a tema se papà fosse riuscito a
trovarlo in casa...forse è fuggito insieme ai calzini!

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

