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Tra le razze del mondo di
Warhammer, nessuna si diverte di

più degli Orchi e Goblin alla prospettiva
di un bel saccheggio. Per questo motivo

molte bande di Orchi sono attirate dalla
città di Mordheim e dalla malapietra che si

trova nascosta li. Certo, gli Orchi piuttosto
tendono agguati alle altre bande e prendono la

loro malapietra che raccoglierla da soli, ma i loro
obbiettivi sono gli stessi di qualsiasi banda
- raccimolare più tesoro possibile! Questi aspetti

sono rappresentati nelle seguenti regole
speciali.

Regole Speciali
Animosità:   niente diverte

più gli Orchi e goblin di 
una bella r issa,

sfortunatamente non
sempre sanno
distinguere bene

con chi azzuffarsi!
Per rappresentare

ciò all'inizio del
turno del

giocatore

che tiene gli orchi, tira un D6 per ogni Truppa Orco o Goblin.
Con un 1 significa che il guerriero ha subito un'offesa detta o
fatta da qualcuno dei suoi compagni. Non tirare per i modelli
ingaggiati in un combattimento corpo a corpo (si stanno gia
azzuffando!). Per scoprire come è stato offeso il modello, tira
un altro D6 e consulta la seguente tabella per vedere cosa
accade:

Risultato D6
1 “Tò Zentito!”  Il guerriero decide che il più vicino membro
amico di truppa Orco o Goblin ha insultato la sua discendenza
o la sua igiene personale e deve pagarla! Se c'è un modello amico
di truppa Orco o Goblin o un Avventuriero a distanza di
carica (se ci sono più bersagli validi, scegli quello più
vicino al modello impazzito), il guerriero offeso caricherà
immediatamente e combatterà un round di corpo a corpo contro
l'origine della sua ira. Alla fine di questo round di combattimento,
i modelli verranno immediatamente allontanati di 1'' e non
verranno più considerati in corpo a corpo (a meno che uno di 
loro fallisca un altro test di Animosità ancora con questo risultato).
Se non ci sono modelli amici di truppa Orchi o Goblin o
Avventurieri a distanza di carica, e il guerriero è armato con
un'arma da tiro, immediatamente tira al più vicino modello amico
di truppa Orco o Goblin o Avventuriero. Se non è possibile
applicare nessuna delle opzioni viste sopra, o se il modello amico
più vicino è un eroe Orco, il guerriero si comporta come se avesse
ottenuto un risultato di 2-5 su questa tabella. In ogni caso, il
guerriero in questione non può fare nessuna azione in questo
turno, può comunque difendersi se attaccato in corpo a corpo.

2-5 “Koz'ai Detto?”   Il guerriero è abbastanza certo di aver
ascoltato un suono offensivo provenire dal più vicino compagno 
Orco o Goblin, ma non ne è proprio certo. Passa il turno lanciando
insulti al suo compagno. Non può fare altro in questo turno,
tuttavia può difendersi se attaccato in corpo a corpo.

6 “Adezzo Vedi!”   Il guerriero immagina che il suo compagno
stia ridendo di lui alle sue spalle e chiamandolo anche con nomi
stupidi. Per fargliela vedere decide che sarà il primo a buttarsi
nella mischia! Questo modello dovrà muovere il più velocemente
possibile verso il modello nemico più vicino, caricandolo se
possibile. Se non ci sono modelli nemici in vista, il guerriero
Orco o Goblin può effettuare immediatamente un normale
movimento. Questo movimento è in aggiunta al normale
movimento, così se desideri può dunque muovere due volte in
un singolo turno. Se il movimento extra porta il guerriero Orco
o Goblin a distanza di carica di un modello nemico, il guerriero
dovrà caricarlo durante la regolare fase di movimento. 

Compagnia Sgradita:     molti avventurieri rifiutano di lavorare per
gli Orchi, sapendo che gli Orchi possono mangiarli come combattere
al loro fianco. Gli Orchi possono reclutare solo questi Avventurieri:
Gladiatori, Guardie del Corpo Ogre o Stregoni.

Gli Orchi provano piacere combattendo e depredando più che qualunque
altra cosa. Per questo motivo,  la vita di un Orco è spesa in continue battaglie

- sia con i suoi compagni Orchi che con altri nemici. Con la sua abbondanza di
avversari e bottini pronti ad essere presi, Mordheim offre la perfetta opportunità

ad un aspirante Capoguerra Orco di mettersi alla prova. Quelle che seguono sono
regole complete, scritte da Mark Havener, per una banda di Orchi & Goblin.
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Tabella delle abilita' degli orchi
Corpo a corpo        Tiro          Conoscenza         Forza             Velocità         Speciale

Capo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sciamano                                                                                                                              ✓ ✓

Muso Duro                                            ✓ ✓ ✓ ✓

Scelta di guerrieri
Una banda di Orchi deve includere un minimo di tre modelli.
Hai a disposizione 500 corone d'oro da usare per reclutare ed
equipaggiare la tua banda. Il numero massimo di guerrieri nella 
banda è di 20.

Capo:  ogni banda di Orchi deve avere un Capo: non di più, non
di meno!

Sciamano:   la tua banda può includere al massimo uno Sciamano.

Musi Duri:   la tua banda può includere fino a due Musi Duri.

Ragatzi Orchi:   la tua banda può includere un qualsiasi numero
di Ragatzi Orchi.

Guerrieri Goblin:   la tua banda può includere un qualsiasi numero
di Guerrieri Goblin, però non si può mai avere più di due Goblin
per ogni Orco nella banda (inclusi gli Eroi Orchi).

Squig di Caverna:    la tua banda può includere fino a cinque
Squig di Caverna. Non puoi mai avere più Squig di Caverna che
Guerrieri Goblin nella tua banda.

Troll:  la tua banda può includere al massimo un Troll.

Esperienza iniziale
Il Capo inizia con 20 punti esperienza.

Lo Sciamano inizia con 10 punti esperienza.

I Musi Duri inizia con 15 punti esperienza.

Tutte le Truppe  inizia con 0 punti esperienza.

Miglioramento delle caratteristiche
Le caratteristiche di un Orco non possono essere aumentate
oltre il limite massimo indicato nel seguente profilo. Se una
caratteristica è già la suo massimo. scegli la seconda opzione
oppure ritira se puoi aumentare solo quella caratteristica. Se
entrambe sono già al loro massimo, puoi aumentarne un'altra
qualsiasi di 1. Ricorda che la Truppa può migliorare solo di +1
ogni caratteristica.

Profilo              M     AC     AB     Fo     R     Fe     I     A     D
Orco                  4       6         6        4       5      3      5     4      9

Liste d'equipaggiamento degli orchi
Le seguenti liste sono usate dalle bande di Orchi

per scegliere il loro equipaggiamento.

Lista d'equipaggiamento degli Orchi
Armi da corpo a corpo
Pugnale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1° gratis/2 co
Ascia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 co
Mazzafrusto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 co
Spada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 co
Arma a due mani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 co
Lancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 co
Alabarda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 co

Armi da tiro
Balestra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 co
Arco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 co

Armature
Armatura leggera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 co
Scudo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 co
Elmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 co

Lista d'equipaggiamento dei Goblin
Armi da corpo a corpo
Pugnale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1° gratis/2 co
Mazza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 co
Spada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 co
Lancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 co

Armi da tiro
Arco corto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 co

Armature
Scudo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 co
Elmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 co

Miste
Punzecchia Squig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 co
Palla con Catena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 co
Funghi Cappello Matto . . . . . . . . . . . . . . . . 25 co 
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1 Capo Orco
80 corone d'oro
Un Capo Orco è un brutale e duro guerriero, che spingerà i suoi
ragazzi in qualsiasi battaglia dalla quale pensa di poter ricavare
un profitto. E' il più forte, resistente e barbarico membro della
banda e se uno qualunque dei suoi Ragatzi pensa il contrario, la
banda potrebbe trovarsi presto con un membro in meno!

Profilo              M     AC     AB     Fo     R     Fe     I     A     D
4       4        4        4       4       1      3     1      8

Armi/Armature:   un Capo Orco può essere equipaggiato con
armi ed armature scelte dalla Lista d'equipaggiamento degli Orchi.

REGOLE SPECIALI
Comandante  : ogni guerriero entro 6'' dal Capo Orco può
utilizzare il suo valore di Disciplina per effettuare test di Disciplina.

0-1 Sciamano Orco
40 corone d'oro
Gli Sciamani Orchi sono banditi dalla società degli Orchi. Sono
stati dotati di poteri dagli dei degli Orchi Gork e Mork, che né
capiscono né controllano completamente. Molti si uniscono alle
bande erranti di Orchi dove sono evitati per breve tempo per le
loro abilità, ma rispettati per queste.

Profilo              M     AC     AB     Fo     R     Fe     I     A     D
4       3         3        3       4       1      3     1      7

Armi/Armature:   uno Sciamano Orco può essere armato con
armi scelte dalla Lista d'equipaggiamento degli Orchi. Uno
Sciamano Orco non può mai indossare armature.

REGOLE SPECIALI
Mago:  uno Sciamano Orco è un mago e usa la Magia Waaagh!.
Guarda Magia Waaagh! a pag. 15 per la lista degli incantesimi.

0-2 Orchi Musi Duri
40 corone d'oro
La società degli Orchi ha una gerarchia selvaggia dove solo il più
resistente sopravvive e si erge fra i ranghi (spesso sopra i corpi
di altri sfidanti). I Musi Duri sono una sorta di stelle nascenti, ed
eseguono gli ordini del Capo Orco. Se il Capo non cade mai in
battaglia, tocca ai Musi Duri decidere un nuovo comandante (di
solito mediante un combattimento individuale).

Profilo              M     AC     AB     Fo     R     Fe     I     A     D
4       4         3        3       4       1      3     1      7

Armi/Armature:   i Musi Duri possono essere equipaggiati con
armi ed armature scelte dalla Lista d'equipaggiamento degli Orchi.

Le agili figure guardarono attraverso il fogliame il gruppo
nella radura sottostante. La coppia di esploratori Elfi
Silvani era stata l’ombra degli Orchi per giorni, tentando 
di determinare se la sparuta banda di creature fosse un
gruppo isolato o l’avanguardia di un esercito più grande.
Benché ben pochi siano in grado di avvertire i gutturali
versi degli Orchi a 100 iarde di distanza, il fine udito
degli Elfi gli permetteva anche di discernere cosa stessero
dicendo quelle creature. Per la maggior parte si trattava
ovviamente di sciocchezze, bisticciando per dei miseri
pezzi di carne o rocce interessanti, ma gli Elfi aspettarono
pazientemente che il discorso vertesse sulle intenzioni
delle orribili creature.

Alcuni membri della banda gironzolavano per la
radura. I Goblin scorrazzavano intorno incessantemente,
tentando di evitare di essere afferrati dai loro infastiditi
cugini più grandi. Un solitario Troll girava lentamente
in cerchio senza meta, scavando un solco nel terreno
dove trascinava i suoi piedi per ore. Mentre gli Elfi
osservavano, un solido Orco ricoperto di sangue fino
alle braccia sgomitò per avvicinarsi all’Orco più grande,
seduto su di un primitivo'trono' di ossa e pelli. Gli
esploratori intuirono che l’Orco seduto era il capo del
variopinto gruppo.

“Coza hai kacciato?” chiese il Capo Orco.

“Inkontrato alkuni omi. Tutto kuello ke avevano era
pietre nere.”

“Dov’è bottino allora?” chiese il Capo Orco. “Tutti gli
omi hanno bottino!”

“E’ kuello ke ho detto loro!” replicò il Muso Duro, “Loro
provano dire me ke kueste rocce ERA bottino! Dopo,
kuando metto sopra loro un morso, loro dice me che
qualke kapo omo paga un zakko per kuesta roba!”

“Un zakko?”

“Kuetso e kuello ke loro detto,” replicò il Muso Duro,
con l’incredulità dipinta in volto, “Loro dice me kueste
rocce venire da pozto kiamato More...Mordh...Mork...
beh loro disegnato noi kuesta mappa.”

L’Orco più grande afferrò il pezzo di pergamena che il
suo luogotenetente teneva e lo scrutò per qualche secondo,
poi cominciò a berciare ordini. I Goblin strillavano e
correvano per l’accampamento, impacchettando frettolosamente
l’equipaggiamento della banda. Quattro imbronciati e
affaticati tra loro tirarono su il loro comandante sul trono
e lo portarono in alto. I guerrieri Orchi erano molto più
tranquilli in quella situazione, infagottarono con calma
le loro cose e si prepararono per il prossimo viaggio.

Gli esploratori svanirono nella foresta, sicuri nella
consapevolezza che quegli Orchi non erano una minaccia.
Avevano già sentito storie sulla città di umani che aveva
tesori presumibilmente sparsi per le strade e facili da
prendere. Ma avevano sentito anche altre storie su quella
città. Gli Orchi sarebbero morti nel giro di due settimane.

Eroi



Truppa (Organizzata in gruppi di 1-5)
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Ragatzi Orchi
25 corone d'oro
I Ragatzi Orchi sono duri e selvaggi. Non hanno paura di nulla
su cui possono mettere le loro mani nude, tuttavia sono persino
più ignoranti e superstiziosi di molti altri esseri nel mondo di
Warhammer. Formano il cuore di ogni banda di Orchi.

Profilo              M     AC     AB     Fo     R     Fe     I     A     D
4       3        3        3       4       1      2     1      7

Armi/Armature:   i Ragatzi possono essere equipaggiati con armi
ed armature scelte dalla Lista d'equipaggiamento degli Orchi.

REGOLE SPECIALI
Animosità:   i Ragatzi Orchi sono soggetti alle regole per 
l'Animosità (guarda le Regole Speciali per i dettagli).

Guerrieri Goblin
15 corone d'oro
I Goblin sono spesso usati come carne da mortaio (così come risorsa
di cibo in tempi di magra!) dai loro più grandi cugini Orchi. Di
solito non sono ben equipaggiati come i Ragatzi Orchi, avendo a che
fare con qualunque cosa gli Orchi non vogliono o non possono usare.

Profilo              M     AC     AB     Fo     R     Fe     I     A     D
4       2         3        3       3      1      3     1      5

Armi/Armature:   i Goblin possono essere equipaggiati con armi
ed armature scelte dalla Lista d'equipaggiamento dei Goblin.

REGOLE SPECIALI
Animosità:   i Guerrieri Goblin sono soggetti alle regole per
l'Animosità (guarda le Regole Speciali per i dettagli). Nota:  un
Guerriero Goblin che fallisce il test di Animosità e poi ottiene
1 sulla tabella non caricherà mai un modello di truppa Orco,
tuttavia userà normalmente qualsiasi arma da tiro. I Goblin
hanno troppa paura degli Orchi per sfidarli individualmente.

Non-Orchi:   gli Orchi non si aspettano molto dai non-Orchi, e
non sono perciò turbati se un Goblin o uno Squig di Caverna
fugge o viene falciato in battaglia. Infatti, è quello che si aspettano
da queste deboli creature! Perciò, quando si verifica se una Banda
di Orchi necessita di fare un test di Rotta, ogni Guerriero Goblin
o Squig di Caverna messo Fuori Combattimento.  conta solo
come mezzo modello. Quindi, una banda di 5 Orchi e 10 Goblin
(15 modelli) dovrà fare un test se perde 4 modelli (4 Orchi o 8
Goblin, o altre combinazioni del tipo).

Esseri Inutili:   i Goblin possono guadagnare esperienza ma se
esce il risultato "Il ragazzo ha talento" sono immediatamente
uccisi dal loro Capo Orco per essere diventati troppo 'ciarlieri'
(rimuovi il Gobbo dal roster).

0-5 Squig di Caverna
15 corone d'oro
I Goblin allevano i micidiali Squig di Caverna. Queste creature
sono una curiosa fusione di un animale ed un fungo, e sono
formati per lo più da denti, corna, e cattivo temperamento.

Profilo              M     AC     AB     Fo     R     Fe     I     A     D
2D6     4         0        4       3       1      4     1      5

Armi/Armature:   grande bocca e brutalità! Gli Squig di Caverna
non usano mai, ne hanno bisogno, di armi e armature.

REGOLE SPECIALI
Movimento:   gli Squig di Caverna non hanno un valore fisso di
Movimento ma muovono con una goffa andatura rimbalzante.
Per rappresentare ciò, quando gli Squig muovono, tira 2D6 per
determinare la distanza a cui muovono. Gli Squig non corrono
mai e non dichiarano mai cariche. Invece, gli è permesso entrare
in contatto con i modelli nemici con il loro normale movimento
di 2D6''. Se ciò succede, sono considerati in carica per il seguente
turno di corpo a corpo, proprio come se avessero caricato.

Accuditi:   ogni Squig di Caverna deve sempre rimanere a 6'' di
distanza da un Guerriero Goblin, che mantiene in riga la creatura.
Se uno Squig di Caverna all'inizio della sua fase di Movimento
si trova senza un Goblin entro 6'', andrà fuori di sé. Da questo
punto in poi, muovi lo Squig di 2D6'' in direzione casuale durante
ognuna delle sue fasi di Movimento. Se il movimento lo porta
in contatto con un altro modello (amico o nemico), lo ingaggerà
in corpo a corpo come al solito. Lo Squig di Caverna è fuori dal
controllo del giocatore Orco fino alla fine della partita.

Non-Orchi:   guarda le regole speciali dei Guerrieri Goblin.

Animali:  gli Squig di Caverna sono una specie di animali e perciò
non guadagnano esperienza.

0-1 Troll
200 corone d'oro
I Troll non sono abbastanza intelligenti da riconoscere il valore
dell'oro, ma grandi quantità di cibo possono spesso instillare una
certà lealtà in loro.

Profilo              M     AC     AB     Fo     R     Fe     I     A     D
6       3         1        5       4       3      1     3      4

Armi/Armature:   i Troll non hanno bisogno di armi per
combattere ma spesso portano una grande clava. In ogni caso,
i Troll non possono mai prendere armi o armature.

REGOLE SPECIALI
Paura:  i Troll sono mostri spaventosi che causano Paura.

Stupidità:   un Troll è soggetto alle regole sulla Stupidità.

Rigenerazione:    i Troll hanno una fisiologia unica che permette
loro di rigenerare le ferite. Ogni volta che un nemico infligge con
successo una ferita ad un Troll tira un D6, con un risultato di 4+
la ferita è ignorata ed il Troll è illeso. I Troll non possono rigenerare
ferite causate dal fuoco o magiche a base di fuoco. I Troll non
tirano mai sulla tabella delle Ferite Gravi dopo una battaglia.

Mostro Ottuso:   un Troll è troppo stupido per poter imparare
nuove abilità. I Troll non guadagnano esperienza.

Sempre Affamato:   un Troll richiede un costo di mantenimento.
Questo mantenimento rappresenta il grande quantitativo di cibo
che deve essere dato in pasto al Troll per mantenerlo leale alla
banda. La banda deve pagare 15 co dopo ogni partita per
mantenere il Troll. Se alla banda manca l'oro per pagare il
mantenimento, il Capo ha la possibilità di sacrificare due Guerrieri
Goblin o Squig di Caverna al Troll invece di comprare del cibo
(i Troll mangiano quasi tutto). Se questo costo non è pagato (con
oro o con membri della banda) il Troll avrà fame e vagherà fuori
in cerca di cibo.

Vomito:  invece dei suoi normali attacchi, un Troll può rigurgitare
i suoi succhi gastrici altamente corrosivi su uno sfortunato
avversario in corpo a corpo. Questo è un singolo attacco a Forza
5 che colpisce automaticamente ed ignora i Tiri Armatura.



Equipaggiamento speciale degli orchi
Punzecchia Squig

15 corone d'oro

Disponibilità:   comune (solo Goblin).

Questo oggetto è una lunga asta con un trio di aculei in
cima. E' usata dai mandriani Goblin di Squig per mantenere
in riga il loro bestiame. Gli Squig di Caverna riconosceranno
un Punzecchia Squig e automaticamente porteranno più
rispetto verso il portatore, dato che hanno tutti provato
la sua parte appuntita più di una volta! Per rappresentarlo,
un Goblin con il Punzecchia Squig eviterà di far impazzire
tutti gli Squig di Caverna entro 12'', invece dei normali
6'' (guarda la regola speciale degli Squig di Caverna,
Accuditi). In più, un Punzecchia Squiq vale esattamente
come una lancia in combattimento corpo a corpo.

Funghi Cappello Matto
25 corone d'oro

Disponibilità:   comune (se la banda include Goblin).

I Funghi Cappello Matto (guarda le regole sul manuale
base di Mordheim per altre informazioni sui Funghi
Cappello Matto) sono una necessità per quelli che desiderano
brandire una Palla con Catena (guarda sotto). Fortunatamente
per le bande di Orchi, i Funghi Cappello Matto sono
coltivati dai Goblin delle Tenebre dei Monti ai Confini
del Mondo, e sono molto ben disposti a venderli ad altri
Goblin. Anche se normalmente sono un oggetto raro a
Mordheim, i Funghi Cappello Matto sono un'oggetto
comune che costa 25 co per una banda di Orchi che
include uno o più Goblin. Un Goblin può usare i suoi
funghi all'inzio di qualsiasi turno.

Palla con Catena
15 corone d'oro

Disponibilità:   comune (solo Goblin).

E' un'enorme palla di ferro con una catena attaccata, usata
dai temuti Fanatici Goblin delle Tenebre per distribuire
una morte vorticosa. Enormemente pesante, puo essere
usata solo in combinazione con i Funghi Cappello Matto.

Raggio                    Forza            Regole Speciali

Corpo a corpo          +2             Forza Incredibile,
Casuale, A Due Mani,

Ingombrante, Poco Maneggevole

REGOLE SPECIALI
Forza Incredibile:    dato che la Palla con Catena è così
pesante, le normali armature possono poco nel proteggere
da questa. Contro le ferite causate dalla Palla con Catena
non sono permessi Tiri Armatura. In più, ogni colpo
della Palla con Catena è molto probabile che faccia saltare
la testa di qualcuno (o come minimo rompere qualche

costola!). Perciò, ogni colpo che ferisce con successo
causerà 1D3 ferite invece di 1.

Casuale:   l'unico modo per usare una Palla con Catena è
farla roteare intorno in larghi cerchi, usando il tuo corpo
come contrappeso. Sfortunatamente questo non è uno
stile di combattimento molto controllabile, e quasi subito
dopo aver iniziato a roteare la sua Palla con Catena, un
guerriero inizia a perderne il controllo. Nel primo turno
in cui inizia a roteare la Palla con Catena, il modello è
mosso di 2D6'' nella direzione scelta da chi lo controlla.
Nelle sue seguenti fasi di Movimento, tira un D6 per
determinare cosa fà il modello:

Risultato D6
1  Il modello inciampa e si strangola con la catena. Il
modello è messo Fuori Combattimento. Quando si tira
per le Ferite al termine della partita, un risultato di 1-3
indica che il modello è morto, invece del normale 1-2.

2-5  Il modello muove di 2D6'' nella direzione scelta dal
giocatore che lo controlla.

6  Il modello muove di 2D6'' in direzione casuale. Se il
giocatore possiede un Dado Deviazione (disponibile nei
negozi Games Worshop), tira per determinare la direzione.
Altrimenti, tira un D6: 1 - Avanti, 2-3 - Destra, 4-5 -
Sinistra, 6 - Indietro.

Se il modello che brandisce la Palla con Catena muove
in contatto con un altro modello (amico o nemico), conta
come se avesse caricato e lo ingaggerà in corpo a corpo
fino alla sua prossima fase di Movimento. Gli avversari
che vogliono attaccare il modello che brandisce la Palla
con Catena avranno una penalità di -1 per Colpire, dato
che dovranno schivare la palla roteante per avvicinarsi e
colpire. Il portatore della Palla con Catena non può essere
trattenuto in corpo a corpo e muoverà automaticamente
ad ogni inizio della fase di Movimento anche se in contatto
di base con un altro modello. Se il modello muove in
contatto con una costruzione, un muro, o altri ostacoli, è
automaticamente messo Fuori Combattimento. Inoltre, il
portatore della Palla con Catena è troppo impegnato a
cercare di controllare l'arma roteante per preoccuparsi di
quello che gli altri dicono di lui alle sue spalle, perciò
ignora le regole speciali sull'Animosità.

Ingombrante:   dato che la Palla con Catena è così pensante,
un modello che ne porta una non può trasportare nessun'altra
arma o equipaggiamento. Inoltre, solo un modello sotto
l'effetto dei Funghi Cappello Matto ha la forza per brandire
una Palla con Catena.

Poco Maneggevole:    il grande peso della Palla con Catena
può facilmente lacerare i legamenti o far uscire le braccia
di chi la usa dalle loro giunzioni. Quando qualcuno è sotto
l'influenza dei Funghi Cappello Matto non si accorgerà
di tali effetti, quando l'effetto svanirà proverà invece un
grande dolore. Per rappresentarlo, alla fine della partita
il giocatore dovrà tirare per le Ferite per ogni modello
che ha usato una Palla con Catena, come se il modello
fosse stato messo Fuori Combattimento. Se il modello
è già Fuori Combattimento, tira solo una volta per le
Ferite - non c'è bisogno di fare un secondo tiro.

12



Abilita' speciali degli orchi
Gli Eroi Orchi possono usare la seguente lista di Abilità al posto di una qualsiasi delle liste standard disponibili per loro.

testa dura
Il guerriero ha un teschio massiccio anche per un Orco. Ha un
Tiro Salvezza del 3+ per evitare di essere Stordito. Se il tiro riesce,
invece di essere Stordito verrà considerato Atterrato. Se l'Orco
indossa anche un elmo, il Tiro Salvezza è del 2+ invece che del
3+ (questo sostituisce la regola speciale dell'elmo).

waaagh!
Gli Orchi sono creature aggresive e alcuni sono esperti nelle
cariche devastanti. Il guerriero può aggiungere +D3'' alla sua
distanza di carica.

eccomi!
Gli Orchi caricano spesso anche gli avversari più paurosi. Il
modello può ignorare test di Paura e Terrore quando carica.

grande strategia
Solo il Capo può avere questa abilità. La banda può ritirare ogni
test di Rotta fallito finchè il Capo non è Fuori Combattimento.

pellaccia
L'Orco ha una spessa pelle verde scuro che indica la possibilità
di sangue d'Orco Nero. La resistenza dell'Orco è tale da poter
aggiungere +1 al Tiro Armatura.

spaccateste
Gli Orchi hanno una poderosa forza fisica e alcuni di loro imparano
anche a indirizzare i propi colpi alla testa dei loro avversari, con
ovvi risultati. Ogni risultato di Atterato che l'Orco causa in corpo
a corpo conta invece come Stordito.

Magia Waaagh!
Gli incantesimi Waaagh! sono usati dagli Sciamani Orchi. Sono una sorta di rituali, invocazioni urlate agli
impetuosi dei degli Orchi Gork e Mork.

Risultato D6
1       Andiamo!                                                                                                                      Difficoltà: 9

Le invocazioni dello Sciamano rinvigoriscono i ragatzi a combattere più forte per Gork e Mork.

Qualsiasi Orco o Goblin entro 4'' colpisce per primo in corpo a corpo, indipendentemente dalle altre
circostanze. L'effetto dura finchè il lanciatore non viene Atterrato, Stordito o messo Fuori Combattimento.

2       Levatevi!                                                                                                                        Difficoltà: 7
Un'enorme mano ectoplasmatica verde spinge lontano un nemico.

8'' di gittata. Sposta un modello nemico di D6'' direttamente via dallo Sciamano. Se il modello si scontra con
un altro modello o con un edificio, entrambi subiscono un colpo a Fo 3. Nota: Buono per buttar giù la gente
da edifici alti, ma non può essere usato contro modelli in corpo acorpo.

3       Zzap!                                                                                                                               Difficoltà: 9
Un dardo verde crepitante di energia WAAAGH! irrompe dalla fronte dello Sciamano per colpire il cranio del
nemico più vicino. Questa energia facilmente sovraccarica il cervello di un avversario dalla debole volontà.

12'' di gittata. Causa D3 colpi a Fo 4 al nemico più vicino, senza concedere Tiro Armatura.

4       Fregati!                                                                                                                           Difficoltà: 6
Lo Sciamano scompare in una nebbia verde, confondendo i suoi nemici.

Nessun nemico può caricare lo Sciamano durante il prossimo turno. Se lo Sciamano è in corpo a corpo, si
può allontanare subito di 4''.

5       Randellata                                                                                                                     Difficoltà: 7
Un'enorme clava verde appare in mano allo Sciamano.

La clava ectoplasmatica conta come una normale mazza che da un bonus di +2 alla forza e +1 attacco allo
Sciamano. Sparisce dopo che lo Sciamano ha subito una Ferita.

6       Fuoco di Gork                                                                                                               Difficoltà: 8
Una coppia di dardi di fiamme verdi sparate dal naso dello Sciamano per colpire il modello nemico più vicino.

12'' di gittata. Ciascuna delle due saette causa D3 colpi a Fo 3; Le saette possono essere lanciate entrambe al
nemico più vicino, o una ad ognuno dei due nemici più vicini.
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Bande D'Esempio

Tattiche degli Orchi
Sbriciolali!   La fiera natura degli Orchi indica che sono sempre
pronti per una bella rissa. Sono più inclini ad uccidere e rapinare
che a cercare tesori fra le rovine. Perciò, sono una banda eccellente
per le tue partite a Mordheim. Ecco delle cose da tenere a mente
quando stai iniziando e progettando la tua banda di Orchi: 

Goblin e Squig di Caverna sono sacrificabili.       Gli Orchi non
sono particolarmente preoccupati se questi membri della banda
muoiono o scappano via e sono relativamente economici. Inoltre,
gli Squig di Caverna posso facilmente resistere contro molti
nemici in corpo a corpo, fino a quando hanno un Goblin mandriano
a tenerli in riga. Usa queste truppe in prima linea. Puoi perderne
normalmente un paio o più di loro prima che la tua banda sia
obbligata afare un test di Rotta, perciò non preoccuparti ad usarli.

I Troll sono spaventosi.    Se puoi permetterti di aggiungere un
Troll alla tua banda, fallo! L'abilità di causare Paura non dovrebbe
essere sottovalutata. Comunque, anche senza considerare
questa abilità, un Troll è un avversario sgradevole. Con attacchi
multipli, ferite multiple e l'abilità di rigenerare, è probabile che
un Troll si fermi e subisca molti attacchi dalla banda avversaria
senza perdere colpo. Inoltre, la sua basetta più larga gli
permette di bloccare un viale completamente (o anche una
strada!) tutto da solo.

La banda che ho messo insieme si basa sull'uso di Goblin
e Squig di Caverna come truppe in prima linea. La
banda è di 13 modelli, così dovrò perdere 4 Orchi o 8
Goblin/Squig (o una cosa mista mista) prima che sia
richiesto un test di Rotta. Gli Orchi per lo più resteranno
dietro e tireranno con gli archi, si butteranno nella lotta
solo se assolutamente necessario. Quando la banda
raccimola più monete, può comprare più equipaggiamento
e aggiungere più membri. La banda può essere ingrandita
includendo più Orchi, Goblin e Squig di Caverna, o il
Capo può decidere di risparmiarne abbastanza per

permettersi un Troll picchiaduro (e
 davvero duraturo).
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I Picchiatori di Thogskin
Sean Cutler ha creato la sua banda di Orchi & Goblin con gli sprue in
plastica dei Reggimenti Orchi & Goblin, combinati con lo sprue degli
accessori di Mordheim. La versatilità di questi sprue rende molto facile
montare l'armamentario della tua banda.

Reinhold camminava lungo la costruzione, cercando
dell’altra preziosa warpietra. Il capitano del Reikland era
solo, poiché aveva ordinato alla sua banda di sparpagliarsi
nel quartiere. Erano incappati in una concentrazione
stranamente alta di malapietra, e speravano di poterne
trovare e raccogliere il più possibile prima che qualche
rivale venisse a sapere di ciò che avevano trovato. 

Un movimento in fondo alla strada lo distrasse dai suoi
pensieri. Tre creature verdastre piccole e storte vestite in
abiti neri punzecchiavano quelle che sembravano enormi
palle arancioni con delle gambe. “Goblin”, si disse il capitano
mercenario, “Dannazione!” E non erano le figure in nero
a preoccuparlo, ma le creature che stavano conducendo.
Quando si avvicinarono, Reinhold poté vedere le enormi
fauci che occupavano quasi tutto il corpo delle creature.
Squig di Caverna, tutto denti e cattivo carattere, e tre di
loro erano troppo per un uomo solo, indipendentemente
dalla sua abilità. Appena iniziò ad avvicinarsi al più
vicino ingresso per evitare di essere visto, uno dei Goblin
lo guardò dritto negli occhi. Il volto della piccola creatura
si deformò in un malefico ghigno tutto denti, e pungolò il
suo Squig di Caverna per farlo avanzare più velocemente.
L’altro Goblin fece altrettanto e presto tutte le creature
stavano correndo giù per lo stretto vicolo verso Reinhold,
gli Squig balzavano avanti sui potenti arti e i Goblin
sgambettavano dietro di loro.

Una cupa determinazione comparve sul suo volto quando
Reinhold decise di vendere cara la pelle. Il familiare peso
del brocchiere sul braccio e della spada nella mano rassicurò

un po’ lo sfregiato veterano, che sollevò il braccio con la
spada esercitandosi con leggere oscillazioni in attesa dello
scontro imminente. I Goblin erano vicini ora, poco più che
ad un isolato di distanza. “E’ stata una bella vita” pensò
con orgoglio il vecchio guerriero.

Improvvisamente uno dei Goblin inciampò in una roccia
sporgente sulla strada, urtando uno dei suoi compagni.
La seconda creatura sibilò il suo disappunto  per questa
disattenzione e vibrò la sua lancia verso il suo goffo vicino,
mancandolo per un soffio. Entrambi I Goblin erano fermi
adesso e si fissavano tra loro in mezzo alla strada, lance
in resta, berciando nella loro malefica lingua. Il terzo
continuò la sua corsa per qualche passo ma, quando notò
che i suoi compagni non avanzavano, si fermò e girò sui
tacchi per vedere cosa stessero facendo i compagni. Il
rumore bloccò anche gli Squig e quando si furono girati, i
mostri dai denti enormi cominciarono a guaire agitati.
Subito le sei creature si avvilupparono in un zuffa rotante.
Mentre Reinhold guardava, uno dei Goblin conficcò la
sua lancia nel braccio destro del suo compagno, solo per
subire poi un enorme morso alla gamba da uno Squig di
Caverna.

L’esperienza diceva a Reinhold che, benché questo genere
di scontri spesso capitassero tra i pelleverde, raramente si
dimostravano mortali o di lunga durata. Deciso a trarre
vantaggio da questo colpo di fortuna finché durava, il
mercenario si tuffò dentro l’ingresso e poi fuggì
precipitosamente. “Sigmar sia lodato per i rissosi” si disse
il guerriero tra gli ansiti, quando riuscì a mettersi al sicuro.
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Thogskin guida la sua banda in cerca di bottino e grandi scontri.

Kruk lo Sciamano Orco sbuca fuori da una
costruzione per attaccare i Riklanders.


