
Una variante tattica del Mancala  
per 2 - 3 giocatori  -  di Martin Schlegel

4ty4
Materiali:
Servono 6 normali dischi di legno circolari 
di 15mm di diametro in ognuno di questi 
colori: rosso, giallo e blu. Li trovate in molti 
giochi; servono inoltre un foglio di carta e 
una matita.

Preparazione:
I 18 dischi sono posizionati sulla plancia 
di gioco nelle rispettive aree colorate. Po-
sizionate due dischi nello spazio colorato 
“ty” e altri due in ognuno dei due spazi 
adiacenti. Nell’Esempio 1 è mostrata la 
posizione di partenza del giallo.

Esempio 1:

Regole del Gioco:
Determinare il giocatore iniziale e quindi 
procedere in senso orario.
Il giocatore di turno prenderà tutti i dischi 
da uno spazio in cui il disco più in alto sia 
del proprio colore e li depositerà uno alla 
volta (partendo da quello più in basso) in 
una serie di spazi consecutivi adiacenti. Il 
disco più in basso si muoverà quindi di uno 
spazio, il secondo di due e così via. Il disco 
più in alto sarà quello che compirà il tragit-
to maggiore. Se non è presente nessuno 
spazio con questa caratteristica il giocatore 
salterà il turno e toccherà al giocatore suc-
cessivo. Tutti i dischi andranno posizionati 
sulla sommità delle pile dei rispettivi spazi. 
Alla fine della mossa lo spazio originale ri-
marrà vuoto. Nei bivi il giocatore potrà de-
cidere quale strada prendere ma non potrà 
muovere a 180 gradi (di fatto si è obbligati 
a lasciare l’area colorata da cui si è partiti).

Punteggio:
Il giocatore ottiene punti ogni qualvolta, 
dopo il proprio movimento, ci saranno tre 
pile adiacenti con i dischi sulla cima di tre 
colori diversi. Ogni pila darà tanti punti 
quanti sono i dischi che la compongono. 
I punti vengono annotati sul foglio di car-
ta. I tre dischi sulla sommità delle pile che 
hanno dato punti verranno spostati sulla 
sommità delle pile nei corrispondenti spa-
zi colorati “ty”. 

Tutti i giocatori scelgono un colore. Se ci 
sono solo due giocatori ci sarà un colore 
neutrale.

Dopo la scuola secondaria Martin studia Eco-
nomia all’Università di Muenster e quindi ottie-
ne un impiego come statistico. Anche ora, che 
è in pensione, continua ad occuparsi di statisti-
ca: è capo redattore di una rivista specializza-
ta per statistici dell’amministrazione statale e 
dell’università.
Nonostante abbia iniziato tardi a ideare giochi, 
ne ha già pubblicati 40. I suoi giochi sono ca-

ratterizzati da regole brevi e compatte, nello 
spirito di Alex Randolph: “un gioco non è pron-
to se non quando è impossibile semplificarlo 
ulteriormente”.

Il suo Aqua Romana è stato nominato per lo 
Spiel des Jahres nel 2006. Gran parte, l’85%, 
degli introiti delle vendite di questo gioco sono 
stati devoluti in aiuti per bambini.
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Martin Schlegel nasce nel 1946 in Germania nella città di Ahlen. 
Non è un grande amante della scuola: “Non voglio imparare in-
glese, francese e latino ma apertura, centro partita e finale”, di-
chiarò un giorno il sagace giocatore di scacchi.

Il Club TreEmme è la più grande ed antica as-
sociazione ludica Italiana. Fondata a Modena 
nel 1981 è cresciuta costantemente nel corso 
degli anni creando nuove sedi tra cui Carpi, 
Vercelli, Roma, Fossano, Torino e Maranello. 

Il TreEmme si è sempre distinto per l’altissima 
qualità degli eventi organizzati, sia a livello lo-
cale che a livello nazionale e 

per la competenza ludica dei suoi soci: cam-
pioni nazionali in vari discipline, esperti di gio-
chi, membri di giurie internazionali, giornalisti 
ludici di fama internazionale, autori di giochi. 

Il Club TreEmme ha sede a Modena in Via Pal-
trinieri 80 ed è aperto tutte le sere dal lunedì 
al venerdì, il sabaro e la domenica pomeriggio.

Questo gioco nasce dalla cooperazione internazionale di sei associazioni ludiche operanti nell’Unione 
Europea: FORUM-Federatie vzw (Anversa, Belgio), Spiele Club Österreich (Vienna, Austria), 

Club TreEmme (Modena, Italia), Spielekreis Darmstadt e.v. (Germania), Spielezentrum Herne 
(Germania) e Gamesclub Ducosim (Olanda).



Esempio 2:

Il giocatore responsabile di questa si-
tuazione ottiene punti perché ci sono 
tre pile adiacenti con dischi di tre co-
lori diversi sulla cima. Due pile hanno 
tre dischi ed una quattro. Il punteggio è 
3+3+4=10 punti.

Dopo aver ottenuto i punti i tre dischi 
sulla cima delle tre pile vanno rimossi 
e posizionati sulla cima delle pile nei 
corrispondenti spazio colorati “ty”: il 
blu sulla cima della pila nello spazio 
“ty” blu, …
Consigliamo di prendere tutti e tre i di-
schi in mano prima di posizionarli sulle 
pile nei rispettivi spazi colorati.

Se ci sono le condizioni per ottenere 
ancora punti il giocatore li otterrà nuo-
vamente.

Esempio 3:

Dopo avere posizionato i tre dischi 
sulla cima, Esempio 2, nei rispettivi 
spazi colorati si presenta la situazione 
dell’Esempio 3. Ora c’è la possibilità di 
fare altri 6 punti.
Dopo questo i tre dischi in cima alle 
pile che hanno dato punti vengono 
spostati sui rispettivi spazi colorati 
“ty”. In questo caso il disco blu non vie-
ne spostato perché già nella posizione 
corretta.

Fine del gioco:
Quando un giocatore raggiunge o supe-
ra i 44 punti si finisce il giro, in modo che 
tutti i giocatori abbiano giocato lo stesso 
numero di turni. Il giocatore con più pun-
ti vince.
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Giochi fa tavolo, Giochi di Ruolo, Giochi Tridimensionali e Giochi di Carte. Aperto dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 21:00, sabato e Domenica dalle 15:00 alle 19:00. Scrivici a info@treemme.org.

www.treemme.org 


