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2 players, 1 square board with 5x5 boxes + 5 colours
23 checkers, each of them made up of 4 tesserae that represent all the possible
combinations using tesserae of 1, 2, or 4 different colours
2 “block” checkers, 1 for each player, made up of 4 tesserae of the 5th colour
The player who can put, in a vertical or horizontal row, in diagonal or in the four
corners, 4 checkers with at least one tessera of the same colour, wins the game.
25 possible winning combinations.
Each player, in turn, has 1 minute to make a move: choosing one of the checkers
that are out of the board or using the “block” checker and placing it onto one of the
empty boxes. If neither of the players is able to place 4 checkers with at least one
tessera of the same colour in one of the possible winning combinations, the player
who was second to use the “block” checker wins the game.

Esempi di configurazione vincenti:
4 pedine con almeno una tessera dello stesso colore.
Examples of winning combinations:
4 checkers with at least one tessera of the same colour.

ritagliare il tavoliere, le 25 pedine e giocare cut the board, the 25 checkers and start to play

2 giocatori, 1 tavoliere quadrato 5x5 caselle + 5 colori in gioco
23 pedine, ognuna composta da 4 tessere, che rappresentano tutte le combinazioni
possibili utilizzando tessere di 1, 2 o 4 colori diversi
2 pedine “blocco”, 1 per ciascun giocatore, composte da 4 tessere del 5 colore
Vince il giocatore che per primo mette in fila sulla stessa riga o colonna o
diagonale o nei quattro angoli del tavoliere, 4 pedine che abbiano almeno una
tessera dello stesso colore: sono 25 le possibili configurazioni vincenti.
All’inizio del gioco le 2 pedine "blocco" e le altre 23 pedine sono fuori dal tavoliere.
A turno ogni giocatore ha 1 minuto per fare la propria mossa: sceglie una delle
pedine fuori dal tavoliere oppure la propria pedina “blocco” e la posiziona in una
delle caselle libere. Se nessun giocatore riesce a posizionare 4 pedine che
abbiano almeno una tessera dello stesso colore in una delle configurazioni
vincenti, vince il giocatore che ha giocato per secondo la propria pedina “blocco”.
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