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PANORAMICA DI GIOCO
Guida le agenzie spaziali di USA o URSS in una Squadra di uno o due giocatori. Competi
contro la Squadra avversaria al fine di sviluppare il tuo programma spaziale, lanciare
missioni ed essere il primo a portare l’uomo sulla Luna.

Raccogli nove differenti Risorse, divise in tre categorie.
Risorse Agenzia

Risorse Satellite

Risorse Equipaggio

Ogni Squadra è composta da quattro lavoratori di due diverse tipologie: Controllori e
Ingegneri.
Personale

Le Squadre si alternano nel collocare i Lavoratori in uno
Spazio Terra o in uno Spazio Carta per ottenere Risorse,
tessere Bonus e altri benefici.

Spazi Terra

Materiali Finanziamenti

Razzi

Navigazione Sensori

Capsule Atterraggio Supporto
vitale

Utilizza le Risorse Agenzia per giocare le carte acquisite che spesso ti permetteranno
di ottenere Risorse Satellite e Risorse Equipaggio.
Centro di Ricerca

48

1

Utilizza le Risorse Satellite per lanciare le Missioni Satellitari nell’orbita terrestre al
fine di aumentare le conoscenze dell’Agenzia e migliorare il tuo motore di gioco.

Gli Spazi Terra hanno effetti diversi in
base al tipo di Lavoratore che collochi.

Utilizza le Risorse Equipaggio per lanciare le Missioni con Equipaggio ed avanzare
lungo la Traiettoria Lunare, al fine di ottenere Punti Vittoria e grandi ricompense.

Gli Spazi Carta richiedono una
specifica tipologia di Lavoratore. Dopo
aver piazzato il Lavoratore indicato,
ottieni un beneficio immediato e
prendi la carta in mano per poterla
utilizzare in seguito.

La prima Squadra che raggiunge la fine della Traiettoria Lunare atterra sulla Luna e
determina la fine della partita. A questo punto la Squadra con più PV rappresenta la
nazione che ha contribuito maggiormente a sviluppare le conoscenze dell’umanità
per il futuro e vince la partita.

OKB-1 era l’ufficio di progettazione sperimentale di
Sergei Korolev. Egli supervisionò la progettazione,
l’assemblaggio e il lancio dello Sputnik in 30 giorni.

Spazi Carta

COME LEGGERE QUESTO REGOLAMENTO
Prima di leggere le regole di gioco, segui le istruzioni a pagina 3 e 4 per preparare la
partita nella modalità principiante.
Per giocare la modalità principiante ti è necessario leggere le regole solamente fino a
pagina 18. Ti consigliamo di leggere il resto delle regole solo dopo aver giocato la tua
prima partita.

ESEMPI

Gli esempi di gioco sono indicati all’interno di riquadri come questo.

Ci sono alcune differenze tra la modalità principiante e quella avanzata.
Nuovi giocatori: Le regole per principianti sono indicate all’interno di riquadri grigi

N O T E D E L L’A U T O R E

Giocatori esperti: Le regole avanzate sono indicate all’interno di riquadri bianchi
e sostituiscono le regole per principianti.

Le note dell’autore forniscono informazioni aggiuntive su regole e flusso di gioco.

Parole Chiave — Molte delle regole iniziano con una parola chiave contrassegnata in
grassetto in modo da facilitare la consultazione delle regole durante la partita.
Risorse Online — Vai sul sito www.Fever-Games.com per eventuali aggiornamenti del
regolamento, FAQ e altre risorse di gioco.
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Elenco Componenti
1 Tabellone
1 Plancia Principiante
3 Dadi Risorse (grigio, rosso, marrone)
2 Plance Agenzia (USA, USSR)
4 Cubetti (2 rossi, 2 blu)
1 Regolamento
2 Schede Riassuntive
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6 USSR)

20 Carte Satellite
4 Carte Missione Iniziale
46 Carte Sviluppo
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54 Segnalini Risorse Permanenti (6 per

tipo)

14 Tessere Bonus Media
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** Il regolamento è disponibile sul
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eventuali modifiche e revisioni **
www.fever-games.com
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2

PREPARAZIONE

1

Tabellone
Nuovi giocatori: Poni il Tabellone al centro del tavolo e posiziona
la Plancia Principiante sopra la Terra a coprire i relativi Spazi Azione.
Giocatori esperti: Posiziona il Tabellone senza usare la Plancia
Principiante.
Copyright © 2021 Academy Games

Beginner Overlay

2 Segnalini Miglioramento

1

Nuovi giocatori: Poni i segnalini Equipaggio in una pila accanto al Tabellone. I
Segnalini Satellite non sono utilizzati nella modalità Principiante.
Giocatori esperti: Poni i Segnalini Satellite sui dieci Miglioramenti Satellite
in alto e in basso a sinistra dei cinque Spazi Terra, indifferentemente sul
lato USA o URSS.
Poni i Segnalini Equipaggio sui dieci Miglioramenti Equipaggio in alto e in
basso a destra dei cinque Spazi Terra, indifferentemente sul lato USA o URSS.

Segnalini
Equipaggio

Segnalini
Satellite

Poni i rimanenti Segnalini Satellite ed Equipaggio accanto al Tabellone.

3 Tessere Bonus Satellite e Media

Mescola separatamente le Tessere Bonus Satellite (marroni) e le Tessere Bonus
Media (blu) e ponile a faccia in giù in due pile sopra gli spazi del Tabellone con il
rispettivo simbolo.

4 Tessere Bonus Equipaggio

Poni la Tessera Bonus Equipaggio da 7 PV nell’ultimo spazio della Traiettoria Lunare.
Mescola le restanti Tessere Bonus Equipaggio e poni una Tessera in ognuno
degli altri cinque spazi della Traiettoria Lunare.
Impila le restanti Tessere Bonus Equipaggio accanto al Tabellone.

5

Era 1
Test dei Razzi

Era 2

5 Mazzo Eventi

1

Separa le Carte Evento in base al numero Era indicato sul retro delle
carte. Mescolate separatamente i tre mazzi Era.

Documentario

42

1

41

Yuri Gagarin

Test dei Sensori

37

1

1

Era 3

Poni le Carte Era 2 sopra le Carte Era 3 e quindi le Carte Era 1 sopra
le Carte Era 2, così da formare il Mazzo Eventi. Poni il Mazzo Eventi
nel relativo spazio sul Tabellone.

I razzi venivano testati frequentemente con
carichi utili simulati, al fine di verificare la loro
sicurezza durante i voli con equipaggio.

I documentari erano spesso prodotti per scopi
didattici per fornire uno sguardo dietro le quinte
del programma spaziale nazionale.

Il 12 aprile 1961, Yuri Gagarin a bordo di Vostok 1
divenne il primo uomo nello spazio nonchè il
volto del programma spaziale Sovietico.

Per rendere produttiva l’esplorazione dello spazio senza
equipaggio, sono stati sviluppati sensori di radiazioni
cosmiche, di immagini digitali e a infrarossi.

Rivela 4 Carte Evento e collocale nei quattro spazi Evento.

6 Mazzo Pericolo

Cop
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Mescola il Mazzo Pericolo e ponilo a faccia in giù nel relativo spazio sul Tabellone.
es
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7 Mazzo Potenziamento

3

Nuovi giocatori: Nella modalità Principiante non usare le carte Potenziamento
e ignora qualsiasi riferimento ad esse.
Giocatori esperti: Mescola il Mazzo Potenziamento e ponilo a faccia in giù nel
relativo spazio del Tabellone.

Leader in Innovazione

6
Ottieni 6 PV quando
acquisti questa carta.
q u alsiasif ase

7

Cauto
Quando la Squadra
avversaria pone una
Carta Pericolo su una
delle tue Missioni, puoi
guardare la carta.
q u alsiasif ase

Pesca 4 carte Potenziamento e ponile nei 4 spazi Potenziamenti Disponibili.
Poni i segnalini Miglioramento accanto al Tabellone.
Carico di Risorse

Flessibile

Lancia un Dado a tua
scelta e ottieni una
Risorsa Temporanea.

Puoi utilizzare un
Segnalino Personale
Temporaneo come se
fosse un Ingegnere
o un Controllore.

f ase 2

f ase 4

8 Mazzo Missioni Satellite

Rimuovi le 4 carte Missione Satellite Iniziali, mescola il Mazzo Missioni
Satellite e ponilo a faccia in giù nel relativo spazio sul Tabellone.

Le Missioni Satellite
Iniziali sono
contrassegnate sul
retro da una chiave

9 Plance Agenzia e Squadre

8

5

Ogni Squadra sceglie una nazione da usare, URSS (rossa) o
USA (blu), e prende i seguenti componenti:
• 1 Plancia Agenzia della Nazione
• 2 Ingegneri e 2 Controllori. Se una Squadra è composta da 2 giocatori, uno di
essi controlla il Dipartimento Ingegneria e l’altro il Dipartimento di Controllo. Se la
Squadra è composta da un solo giocatore, egli controlla entrambi i Dipartimenti.
• Mazzo Missioni Equipaggio specifico della tua nazione, come indicato sul retro
delle carte. Mescola il mazzo e ponilo a faccia in giù accanto alla tua Plancia Agenzia.
• Segnalino PV. Colloca un cubetto del tuo colore nella prima casella del Tracciato PV.
• Cubetto Media. Colloca un cubetto USA sullo spazio 0 e un cubetto URSS sullo
spazio 1 del Tracciato Media.
• Carte Missione Satellite Iniziali. Distribuisci casualmente 2 Carte Missione Iniziale
a ciascuna Squadra e collocane una nello spazio T-1 e l’altra nello spazio T-2 della
Plancia Agenzia.

7

6

10
9
4
Satelliti Artificiali

Test dei Sensori

04

Record di Velocità

01

46

1

3

Il 4 ottobre 1957, l’Unione Sovietica
cambiò la storia: il lancio di Sputnik 1,
infatti, segnò l’inizio dell’Era Spaziale.

2

Nel periodo Maggio 1958 - Ottobre 1959, furono
stabiliti tre record mondiali di velocità di volo.
A contenderselo furono USA, Canada e URSS.

10 Segnalini Risorsa

Per rendere produttiva l’esplorazione dello spazio senza
equipaggio, sono stati sviluppati sensori di radiazioni
cosmiche, di immagini digitali e a infrarossi.

Colloca i Segnalini Risorsa in pile separate vicino al Tabellone. Poni i 3 Dadi Risorse
accanto alle Risorse.
I Dipartimenti Ingegneria e di Controllo delle due Squadre scelgono ognuno una
Risorsa Agenzia (Finanziamenti, Materiali o Personale) in modo che ogni Squadra
cominci la partita con 2 Risorse Agenzia.

Copyright © 2020 Academy Games
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SQUADRE E DIPARTIMENTI
Squadre — Gioca come Squadra USA o Squadra URSS.

Due giocatori — Ogni giocatore controlla un Dipartimento e i rispettivi due
Lavoratori.

Dipartimento — Ogni Squadra è formata da due Dipartimenti: Ingegneria e di Controllo.
Lavoratori — Il Dipartimento Ingegneria gestisce due Lavoratori Ingegneri; il
Dipartimento di Controllo gestisce due Lavoratori Controllori.
Giocatori — Una Squadra può essere composta da uno o due giocatori:

Un giocatore — Il giocatore controlla entrambi i Dipartimenti e tutti i quattro
Lavoratori.
Disaccordi in Squadra — Qualora si verifichi una situazione di disaccordo tra giocatori
della stessa Squadra sulle azioni da effettuare, è la Squadra avversaria a decidere
cosa fare.
N O T E D E L L’A U T O R E

Nel regolamento si fa riferimento ai Dipartimenti invece che ai giocatori in modo che le
regole siano più chiare sia quando giochi con uno che con due giocatori per Squadra.

I N I Z I AT I VA
Media e Iniziativa — La Squadra con il punteggio più alto sul Tracciato Media ha
l’Iniziativa.

E S E M P I O I N I Z I AT I VA

Guadagnare Media — Il simbolo Guadagna Media fa avanzare il Cubetto Media della
tua squadra di uno spazio sul Tracciato Iniziativa. Se il simbolo Media è preceduto
da un numero, guadagna quel numero di Media. Per maggiori informazioni su come
guadagnare Media, vedi pag. 17.

Ad inizio Fase la Squadra URSS ha più Media e quindi ha l’Iniziativa.

Parità di Media —Quando il Cubetto Media di una Squadra termina nello stesso spazio
del cubo della Squadra avversaria, ponilo sopra il cubetto presente. La Squadra il cui
cubetto è in cima ha l’Iniziativa.
Fase Iniziativa — All’inizio di ciascuna Fase, verifica quale Squadra ha l’Iniziativa.
Quella Squadra gioca per prima.

Nel corso della Fase, La Squadra USA guadagna Media raggiungendo l’URSS e
pone quindi il proprio Cubetto Media sopra quello della Squadra URSS.

L’Iniziativa può cambiare tra una Fase e l’altra ma non varia mai, invece, all’interno di
una Fase, anche se i punteggi Media delle Squadre dovessero cambiare.
Tempismo — Qualora ci fosse disaccordo nell’ordine di risoluzione di un elemento di
gioco (es: chi pesca prima dal mazzo), la Squadra con l’Iniziativa decide l’ordine.
N O T E D E L L’A U T O R E

La Squadra URSS mantiene l’iniziativa per il resto della Fase.

L’URSS inizia la partita con l’Iniziativa. Il suo punteggio di Media è maggiore in
quanto aveva già lanciato lo Sputnik, il primo satellite posto in orbita terrestre.

All’inizio della prossima Fase, la squadra USA guadagna l’Iniziativa.

N O T E D E L L’A U T O R E

Il Tracciato Media rappresenta quanto la gente e il governo della tua nazione stanno
supportando l’impresa della tua agenzia spaziale. Propaganda, pubbliche relazioni
e missioni riuscite aumenteranno il tuo punteggio Media.
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PLANCE AGENZIA
Plance Agenzia — Ogni Squadra ha una Plancia Agenzia condivisa da entrambi i
Dipartimenti.
Scorta — Conserva tutti i Lavoratori, i segnalini, le tessere e le carte vicino alla Plancia
Agenzia della tua Squadra, come mostrato nell’immagine qui sotto.
Limite della Scorta —Non c’è limite al numero di componenti che puoi conservare,
ad eccezione delle carte Personale. Non puoi mai avere più di tre Carte Personale in
gioco.

Area Scarti di Squadra — Ogni Squadra ha una propria Area Scarti per le proprie
tessere e carte (diverse carte dell’Era 3 garantiscono ricompense in base alle carte e
tessere giocate dalla Squadra durante la partita)
Area Scarti di Gioco — In alcuni casi carte e tessere vengono eliminatee dal gioco e
riposte nella scatola del gioco.

ESEMPIO PLANCIA AGENZIA
Risorse Agenzia

Risorse Satellite

Risorse Equipaggio

AREA SCARTI DI SQUADRA

Lavoratori

Carte
Potenziamento
acquistate

Carta
Personale 1

Record di Velocità

01

2

Supremazia Aerea

03

Stadio di Lancio
(numero carte
illimitato)

3

Nel periodo Maggio 1958 - Ottobre 1959, furono
stabiliti tre record mondiali di velocità di volo.
A contenderselo furono USA, Canada e URSS.

La missione principale della National Advisory
Committee for Aeronautics (NACA), oggi divenuta
NASA, era migliorare la progettazione dei velivoli.

Stadio Missione Meno 2

Stadio Missione Meno 1

Carte Evento Acquistate
Carte Personale Extra
Carte Pericolo Superate
Missioni Riuscite
Tessere Bonus Utilizzate

Carta
Personale 2

Carta
Personale 3

Tessere
Bonus
non utilizzate

6
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14

2
1

5

3

10

7

4

11

6
8

15

13
12

9

N O T E D E L L’A U T O R E

La postazione dei controllori di volo del Centro di Controllo Missione della Apollo 14:
1 Ingegnere del Sistema Propulsivo. Responsabile dei tre Stadi Saturno.
Durante l’attività sulla superficie lunare, un Responsabile degli esperimenti
ha utilizzato questa postazione per dirigere le attività scientifiche e passare
le informazioni al / dal team scientifico.
2 Responsabile Retrorazzi. Monitorava eventuali interruzioni di missione e
rientro a Terra.
3 Responsabile del Volo. Monitorava le traiettorie, pianificava le più importanti
manovre di volo, e gestiva il sistema di propulsione a bordo.
4 Responsabile Orientamento. Gestiva i computer CSM e LM e il sistema di
guida per l’interruzione della missione.
5 Medico del Volo. Teneva sotto controllo lo stato di salute degli astronauti.
6 Comunicazioni con la Navicella. Astronauta e membro di supporto che
inviava le istruzioni del Direttore di volo. (Solitamente chiamato CapCom) .

7 Sistemi CSM e LM. Sistemi di guida, hardware di navigazione, sistemi
elettrici, sistemi ambientali e sistemi di comunicazione.
8 Responsabile del Volo. Il capo della squadra.
9 Responsabile delle Procedure e delle Operazioni. Fa da interfaccia tra tutti
i team di lavoro.
10 Controllo Comunicazioni. Coordina la rete delle stazioni di comunicazione.
11 Responsabile delle Attività di Volo. Monitora le attività dell’equipaggio e la
cronologia della missione.
12 Responsabile degli Affari Pubblici. La voce radio e televisiva del Controllo
Missione.
13 Responsabile delle Operazioni di Volo. Coordina i controllori di volo.
14 Responsabile Missione. Dalla base NASA supervisiona il volo.
15 Ministero della Difesa. Un responsabile del Ministero della Difesa.

7
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SEQUENZA DI GIOCO
Round — Una partita a One Small Step si svolge in più round fino al raggiungimento
della condizione di fine partita.
Fasi — Ogni Round è composto da 7 Fasi, riepilogate nella tua Plancia Agenzia.
Turni — In ciascuna Fase, le Squadre si alternano nell’effettuare i Turni. La Squadra
cha l’Iniziativa svolge il primo turno della Fase.

Fine del Gioco — La partita termina alla fine del Round in cui almeno una Squadra
riesce a portare un uomo sulla Luna oppure quando una Squadra ha lanciato la sua
ultima Missione Equipaggio OPPURE alla fine del Round in cui si esaurisce il Mazzo
Eventi.

FA S E 1 : C O U N T D O W N
CA RTE MI SSI O N E

S VO LG I M EN TO D EL L A FAS E 1

Le Carte Missione rappresentano esperimenti o imprese classificate come Missioni
Satellite (senza equipaggio) oppure Missioni Equipaggio.

Avanzamento delle Missioni — Sposta ogni Missione presente sulla tua Plancia
Agenzia di uno Stadio verso destra, rispettando il seguente ordine:

Sequenza di Lancio — In ciascuna Plancia Agenzia è presente in basso una Sequenza
di Lancio formata da tre Stadi: Meno 1, Meno 2 e Lancio.

1. Muovi le Missioni Meno 1 nello Stadio Lancio.

Collocare una Missione — Quando peschi una Missione, ponila immediatamente
nello Stadio Meno 1 o Meno 2.

2. Muovi le Missioni Meno 2 nello Stadio Meno 1.

Bonus Meno 2 — Quando piazzi una Missione nello Stadio Meno 2, lancia
immediatamente il Dado Satellite (rosso) e ottieni le Risorse indicate dal risultato. Tale
effetto è indicato dall’icona del dado rosso accanto allo spazio Meno 2.
Missioni illimitate — Non c’è limite al numero di Missioni che puoi porre in ciascuno
Stadio.

ESEMPIO AVANZAMENTO DELLE MISSIONI

N O T E D E L L’A U T O R E

Con l’avanzamento di tutte le Missioni all’inizio
del Round, puoi vedere subito quali Missioni
lancerai alla fine del Round. Pianifica bene i
tuoi Turni nelle altre Fasi del Round.

32

Volo Orbitale

2

−2

2

3

3

5

−4

Il 20 febbraio 1962 John Glenn effettuò il primo volo
orbitale degli Stati Uniti a bordo della Friendship 7.

Satelliti Artificiali



3

04



Il 4 ottobre 1957, l’Unione Sovietica
cambiò la storia: il lancio di Sputnik 1,
infatti, segnò l’inizio dell’Era Spaziale.

8
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FA S E 2 : R I F O R N I M E N T O
RIS ORSE

S VO LG I M EN TO D EL L A FAS E 2

Segnalini Risorse — Ci sono nove diverse Risorse nel gioco, tutte rappresentate da segnalini.

Rifornimento Carte Evento — Pesca quattro Carte Evento dal Mazzo Eventi e ponile
a faccia in su nei quattro spazi Evento.

Categorie di Risorse — Risorse Agenzia, Risorse Satellite, Risorse Equipaggio.
Risorse Agenzia

Personale

Materiali Finanziamenti

Risorse Satellite

Razzi

Navigazione Sensori

Risorse Equipaggio

Capsule Atterraggio Supporto
vitale

Tipi di Segnalini — Ci sono due tipi di segnalini per ciascuna Risorsa.
Risorse Temporanee — Segnalini tondi bianchi che sono scartati nella
riserva generale una volta utilizzati.
Risorse Permanenti — Segnalini quadrati che quando vengono
utilizzati sono capovolti, passando dal lato nero Disponibile al
lato grigio Consumato, ma restano nella tua Plancia Agenzia. Disponibile Consumato
Ottenere Risorse — Quando ottieni una Risorsa Temporanea o una risorsa
Permanente, ponila nell’area sopra la tua Plancia Agenzia, nello spazio dedicato alla
categoria di quella Risorsa. Poni le Risorse Permanenti con il lato nero Disponibile a
faccia in su. Tali Risorse possono essere utilizzate da subito. Le Risorse sono imitate.
Se non ci sono Risorse disponibili nella riserva, non è possibile ottenerle.
Dadi Risorse — Ogni categoria di Risorse ha un corrispondente Dado Risorse. Spesso le
azioni ti permettono di lanciare un dado e ottenere Risorse Temporanee o Permanenti.

Ripristino Risorse — Gira tutte le tue Risorse Permanenti
sul lato nero Disponibile.
Primo Round — Durante la preparazione della partita le
Carte Evento sono state già poste negli spazi Evento. Quindi
nel primo Round di gioco non piazzare nuove carte durante Consumata
questa Fase.

DADO AGENZIA

Copyright © 2020 Academy Games

Disponibile

ESEMPIO DADI RISORSE
La Squadra USA lancia il Dado Agenzia grigio. Il risultato mostra
un simbolo Finanziamento e un simbolo Personale. La Squadra
USA ottiene una Risorsa Finanziamento Temporanea e una
Risorsa Personale Temporanea, in quanto l’Icona Azione indica
una Risorsa Temporanea.
La Squadra URSS lancia il Dado Equipaggio marrone. Il risultato
mostra un simbolo Atterraggio e quindi la Squadra URSS
ottiene una Risorsa Atterraggio Permanente, in quanto l’Icona
Azione indica una Risorsa Permanente.
Copyright © 2020 Academy Games

D A D O S AT E L L I T E
DADO EQUIPAGGIO

Lanciare i Dadi — Lancia un dado ogni volta che un’Azione indica l’icona dado e ottieni
le Risorse indicate dal risultato. Ogni Azione specifica se le Risorse ottenute sono
Temporanee o Permanenti. Il Dado Agenzia ha 2 Risorse su ogni faccia. Quando lanci
il Dado Agenzia, ottieni sempre entrambe le risorse risultanti, a meno che non sia
indicato diversamente.
Questa Icona Azione indica di lanciare un Dado Satellite per ottenere
Risorse Temporanee.

ESEMPIO MIGLIORAMENTO RISORSE
Nel proprio Turno, la Squadra USA effettua un’Azione che le permette di
ottenere una Risorsa Finanziamento Temporanea e inoltre Migliorare una
Risorsa Temporanea in una Risorsa Permanente.
La Squadra USA non può Migliorare la Risorsa Finanziamento appena guadagnata,
poiché ottenuta nello stesso turno. Quindi decide di Migliorare una Risorsa Razzi
ottenuta in un Turno precedente. Scarta la Risorsa Razzi Temporanea e ottiene
una Risorsa Razzi Permanente, pronta subito ad essere utilizzata, che pone sul
lato nero Disponibile sulla propria Plancia Agenzia.

Questa Icona Azione indica di lanciare un Dado Equipaggio per ottenere
Risorse Permanenti.
Migliorare le Risorse — L’icona Miglioramento sta a indicare che puoi scartare
una Risorsa Temporanea per ottenere una Risorsa Permanente corrispondente.
Limite al Miglioramento — Non puoi Migliorare una Risorsa Temporanea nello stesso
Turno in cui l’hai ottenuta.
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FA S E 3 : P E S C A R E C A R T E
S V OLGIMENTO D E LLA FA SE 3

C ART E EVEN TO

Pescare Carte — Ciascun Dipartimento della tua Squadra pesca una carta. La
Squadra sceglie quale Dipartimento pesca per primo e può guardare la carta pescata
prima che l’altro Dipartimento peschi. Per velocizzare lo svoglimento della Fase, la tua
Squadra e quella avversaria potete risolvere questa fase simultaneamente. In caso di
disaccordi, la Squadra con l’Iniziativa decide.
Pesca del Dipartimento di Controllo — Pesca una carta tra le seguenti:
• Carta Missione Satellite dal Mazzo Missioni Satellite, comune alle due Squadre,
e ponila nella tua Sequenza di Lancio
• Carta Missione Equipaggio dal Mazzo Missioni Equipaggio della tua Squadra e
ponila nella tua Sequenza di Lancio

Le Carte Evento sono eventi, tecnologie, esperimenti, edifici e persone che la tua
Agenzia può utilizzare.
Tipologie di Carte Evento — Nel gioco ci sono due tipologie di Carte Evento:
Carte Sviluppo — Carte con fronte verde e l’icona di un telescopio in alto a sinistra.
Carte Personale — Carte con fronte blu e l’icona di un casco da astronauta in alto
a sinistra.
Test dei Sensori

50

Ed White

46

2

1

2

Pesca del Dipartimento Ingegneria — Pesca una carta tra le seguenti:
• Carta Missione Satellite dal Mazzo Missioni Satellite, comune alle due Squadre,
e ponila nella tua Sequenza di Lancio
• Carta Missione Equipaggioal Mazzo Missioni Equipaggio della tua Squadra e
ponila nella tua Sequenza di Lancio
• Carta Evento dal Mazzo Eventi, comune alle due Squadre, e aggiungila alla mano.

Per rendere produttiva l’esplorazione dello spazio senza
equipaggio, sono stati sviluppati sensori di radiazioni
cosmiche, di immagini digitali e a infrarossi.

Primo americano ad effettuare una passeggiata
spaziale il 9 giugno 1965 durante la missione
Gemini 4, Ed White morì nell’incendio di Apollo 1.

Carta Sviluppo

Carta Personale

Retro Carta Evento

Mano della Squadra — Quando ottieni una Carta Sviluppo, ponila nella mano della
tua Squadra. I due Dipartimenti condividono la stessa mano di carte.
Test dei Satelliti

44

1

Prima di assemblare e lanciare i satelliti, tutti i
loro sistemi e sensori dovevano essere testati
a terra per garantirne l’affiadabilità.

Mano illimitata — Non c’è limite al numero di Carte Sviluppo che puoi avere in mano.
ESEMPIO PESCA CARTE
Il Dipartimento di Controllo della Squadra USA sceglie di pescare una Carta
Missione Satellite dal mazzo comune e la pone immediatamente a faccia in su
nello Stadio Meno 1 della Plancia Agenzia USA.
Contemporaneamente il Dipartimento Ingegneria URSS sceglie di pescare
una Carta Missione Equipaggio dal mazzo URSS e la pone immediatamente a
faccia in su nello Stadio Meno 1 della Plancia Agenzia URSS.
Il dipartimento Ingegneria USA sceglie poi di pescare una Carta Evento e la
aggiunge alla mano della Squadra USA.
Il Dipartimento di Controllo URSS sceglie di pescare una Missione Satellite dal
mazzo comune e la pone immediatamente nello Stadio Meno 2 della propria
Plancia Agenzia. Questo permette alla Squadra URSS di lanciare il Dado
Satellite e ottenere il Segnalino Risorsa Temporaneo indicato dal risultato.
Controllori
USA

Ingegneri
USA

Ingegneri
URSS

Ottenere Carte Personale — Quando ottieni una Carta Personale ponila immediatamente
a faccia in su alla destra della tua Plancia Agenzia, accanto all’icona Personale, senza
risolvere l’Azione Lavoratore della carta.
John Glenn

38

1

John Glenn fu il primo Americano a orbitare intorno
alla Terra durante il terzo volo con equipaggio del
programma Mercury, a bordo di Friendship 7.

Limite Carte Personale — Puoi avere fino a un massimo di tre Carte Personale
accanto alla tua Plancia Agenzia. Se ottieni una quarta Carta Personale, devi scegliere
quali delle tre tenere e piazzare la restante carta nella tua Area Scarti di Squadra.

Controllori
URSS
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FA S E 4 : P I A Z Z A M E N T O L AV O R AT O R I
S V OLGIMENTO DELLA FA SE 4

S PAZ I L AVO R ATO R E

Turni — Le Squadre si alternano nello svolgere i Turni, piazzando un Lavoratore alla
volta fino a quando tutti i Lavoratori sono stati piazzati. La Squadra con l’Iniziativa
piazza il primo Lavoratore.

Lavoratori — I Controllori e gli Ingegneri sono entrambi riconoscibili da segni grafici sul
viso. Inoltre, hanno un’icona specifica che li rappresenta nel gioco, su carte e Tabellone.

Scegliere il Lavoratore — Nel tuo turno la tua Squadra deve scegliere quale
Dipartimento piazzerà uno dei propri Lavoratori,
Piazzare Lavoratori — Piazza uno dei tuoi Lavoratori dalla tua Plancia Agenzia su uno
Spazio Terra o uno Spazio Carta di una delle quattro Carte Evento presenti negli spazi
Evento del Tabellone.
John Glenn

38

1

John Glenn fu il primo Americano a orbitare intorno
alla Terra durante il terzo volo con equipaggio del
programma Mercury, a bordo di Friendship 7.

Spazio Terra:
Azioni Ingegnere e
Controllore

Spazio Carta Evento
Personale

Test dei Satelliti

44

1

Prima di assemblare e lanciare i satelliti, tutti i
loro sistemi e sensori dovevano essere testati
a terra per garantirne l’affiadabilità.

Spazio Carta Evento
Sviluppo

Recuperare un Lavoratore — Dopo che tutti i Lavoratori delle due Squadre sono
stati piazzati, recupera tutti i tuoi Lavoratori e ponili sulla tua Plancia Agenzia.

Simbolo
Ingegnere

Ingegneri

Simbolo
Controllore

Controllori

Spazi Terra (bordo giallo) — Gli Spazi Terra hanno due Azioni:
E Azione Ingegnere (in alto) — Piazza un
Ingegnere su uno Spazio Terra per utilizzare
l’Azione Ingegnere, indicata in alto.
E
A Azione Controllore (in basso) — Piazza un
Controllore su uno Spazio Terra per utilizzare
l’Azione Controllore, indicata in basso.
A
MiglioramentoAzioni Terra (bordonero)—Ogni Azione
Lavoratore di uno Spazio Terra ha due Miglioramenti.
I Miglioramenti sono spiegati in dettaglio a pagina 19 e
non sono presenti sulla Plancia Principianti.
Spazi Carta — Solo un Lavoratore che corrisponde all’icona Lavoratore indicata sullo
Spazio Carta può essere piazzato su uno Spazio Carta per utilizzare l’Azione Lavoratore
associata.
John Glenn

Carte negli spazi Evento — Quando recuperi un Lavoratore che è stato piazzato su
una Carta Sviluppo o Personale, ottieni quelle carte.

38

1

Carte non selezionate — Alla fine della fase, le Carte Evento sulle quali non sono
stati piazzati Lavoratori vengono mischiate tra loro e poste a faccia in giù in fondo al
Mazzo Eventi.
Azione
Lavoratore

Spazio
Lavoratore
John Glenn fu il primo Americano a orbitare intorno
alla Terra durante il terzo volo con equipaggio del
programma Mercury, a bordo di Friendship 7.

N O T E D E L L’A U T O R E

Quando piazzi una Lavoratore su uno Spazio Terra, non solo impedisci all’altra
Squadra di usare quello spazio Azione ma impedisci anche all’altro Dipartimento
della tua Squadra di utilizzare lo Spazio Terra dell’Azione Lavoratore alternativa.

Limite di Lavoratori — Un Lavoratore non può essere piazzato su uno Spazio Terra o
Spazio Carta già occupato da un altro Lavoratore.
Spazi illimitati — Uno Spazio Terra in cui è presente il simbolo di
infinito può ospitare un numero illimitato di Lavoratori. Tale Spazio
ha lo stesso effetto sia per gli Ingegneri che per i Controllori.
Effetti delle Azioni Lavoratore — Quando piazzi un Lavoratore,
risolvi immediatamente gli effetti dell’Azione, indicati da icone spiegate in dettaglio
nel retro di questo regolamento.
Costo delle Azioni — Alcune Azioni Lavoratore hanno un costo indicato prima di
una freccia o di due punti (:). Il costo deve essere pagato prima di risolvere gli effetti
dell’Azione, mostrati alla destra della freccia o dei due punti.
Schede Riassuntive — Ogni squadra ha una Scheda Riassuntiva in cui sono spiegati gli
effetti delle Azioni Terra, da un lato quelli per la modalità principiante e dall’altro quelli
per la modalità avanzata (compresi anche i due Miglioramenti di ciascuna Azione).
Fai riferimento alla tua Scheda Riassuntiva per pianificare segretamente il piazzamento
dei tuoi Lavoratori.
Copyright © 2020 Academy Games
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E S E M P I O P I A Z Z A M E N TO L AV O R ATO R I

Questo esempio presenta una partita in modalità principiante con le quattro carte mostrate in basso. E’ il primo round del gioco, l’URSS ha l’Iniziativa ed
effettua il primo turno di piazzamento Lavoratori. Trovi la descrizione completa degli effetti di tutti gli Spazi Terra nelle Schede Riassuntive.

TURNO 1 - URSS piazza un Controllore su uno Spazio Terra 1

TURNO 6 – USA piazza un Ingegnere su uno Spazio Terra 5

Il Lavoratore utilizza l’Azione Controllore indicata in basso. La
Squadra URSS sceglie di tirare il Dado Satellite e ottiene un
Segnalino Navigazione Temporaneo. Se avesse piazzato un
Ingegnere, l’effetto sarebbe stato diverso.

Il Lavoratore utilizza l’Azione Ingegnere indicata in alto. La
Squadra USA scarta 2 Segnalini Razzi Temporanei e ottiene 1
Segnalino Razzi Permanente. Il Segnalino Permanente viene
posto sul lato Disponibile.

TURNO 2 – USA piazza un Controllore sulla Carta Evento “John Glenn”

TURNO 7 – URSS piazza un Ingegnere su uno Spazio Terra 6

Piazzando un Controllore sulla Carta Evento “John Glenn”, la squadra USA aumenta
di 1 il proprio punteggio Media e lancia il Dado Agenzia, ottenendo 1 Segnalino
Finanziamento Temporaneo e 1 Segnalino Materiali Temporaneo. Nota che su
questa carta è possibile piazzare solamente un Controllore.

TURNO 8 – USA piazza un Controllore su uno Spazio Terra 6

Il Lavoratore utilizza l’Azione per ottenere 1 Segnalino Agenzia Temporaneo
a scelta. La Squadra URSS decide di prendere 1 Segnalino Finanziamento
Temporaneo. L’effetto dell’Azione è lo stesso per Controllori e Ingegneri.
Il Lavoratore utilizza l’Azione per ottenere 1 Segnalino Agenzia Temporaneo
a scelta. La Squadra USA decide di prendere 1 Segnalino Personale
Temporaneo. Anche se è già presente un Lavoratore, lo Spazio può essere
utilizzato in quanto può ospitare un numero illimitato di Lavoratori.

Fine della Fase

TURNO 3 – URSS piazza un Ingegnere sulla Carta Evento “Test dei Razzi”

Entrambe le Squadre recuperano i propri Lavoratori. La Squadra URSS prende la
carta “Test dei Razzi” e la aggiunge alla propria mano. La Squadra USA prende la
carta “John Glenn” e la pone a faccia in su alla destra della propria Plancia Agenzia.
Le carte “Alan Shepard” e “Test dei Sensori” vengono mischiate tra loro e poste a
faccia in giù in fondo al mazzo Eventi.

Piazzando un Ingegnere sulla Carta Evento “Test dei Razzi”, la
squadra URSS lancia il Dado Satellite e ottiene 1 Segnalino Razzi
Temporaneo. Nota che un Lavoratore non può essere piazzato
nè sullo Spazio 1 nè sulla Carta Evento “John Glenn” poiché
già occupate da un Lavoratore.

TURNO 4 – USA piazza un Ingegnere su uno Spazio Terra 2
Il Lavoratore utilizza l’Azione Ingegnere indicata in alto. La
Squadra USA paga 1 Segnalino Finanziamento Temporaneo e 1
Segnalino Materiali Temporaneo per ottenere 2 Segnalini Razzi
Temporanei.

1

2

TURNO 5 – URSS piazza un Controllore su uno Spazio Terra 3
Il Lavoratore utilizza l’Azione Controllore indicata in basso. La
Squadra URSS scarta 1 Carta Evento dalla mano per ottenere
1 Segnalino Risorsa Temporanea, scegliendo di prendere 1
Segnalino Supporto Vitale Temporaneo.
Alan Shepard

39

1

Test dei Razzi
1

42

Test dei Sensori

4

3

46

1

John Glenn

38

1

5

Il 5 maggio 1961 Shepard fu il primo Americano
nello spazio sul volo sub-orbitale di Freedom 7.
In seguito fu al comando della missione Apollo 14.

I razzi venivano testati frequentemente con
carichi utili simulati, al fine di verificare la loro
sicurezza durante i voli con equipaggio.

Per rendere produttiva l’esplorazione dello spazio senza
equipaggio, sono stati sviluppati sensori di radiazioni
cosmiche, di immagini digitali e a infrarossi.

John Glenn fu il primo Americano a orbitare intorno
alla Terra durante il terzo volo con equipaggio del
programma Mercury, a bordo di Friendship 7.

6
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FA S E 5 : P E R S O N A L E
S V OLGIMENTO DELLA FA SE 5

C ART E P ER S O N AL E

Utilizzare il Personale — Le Squadre effettuano Turni, alternandosi, Nel tuo turno
puoi utilizzare una Carta Personale tra quelle presenti alla destra della tua Plancia
Agenzia. La Squadra con l’iniziativa inizia per prima.

Icona Carta
Personale
Numero Era

Ogni Carta Personale può essere utilizzata una volta per Round.

38

John Glenn
1

Uso opzionale — Non sei obbligato ad utilizzare le Carte Personale durante il Round.
Personale Riutilizzabile — Le Carte Personale non vengono scartate dopo aver
utilizzato l’Azione Personale e possono essere utilizzate nei Round futuri.

Azione
Personale
Azione
Lavoratore

Costo del
Personale
Spazio
Lavoratore

Costo del Personale — Per utilizzare l’Azione Personale di una carta, devi pagare il
costo in Risorse indicato.
Effetti delle Azioni Personale — L’effetto delle Azioni Personale sono indicati alla
destra del costo dell’Azione. Risolvi l’effetto subito dopo aver pagato il costo dell’Azione.

John Glenn fu il primo Americano a orbitare intorno
alla Terra durante il terzo volo con equipaggio del
programma Mercury, a bordo di Friendship 7.

N O T E D E L L’A U T O R E

Dal momento in cui ottieni una Carta Personale e la poni accanto alla tua Plancia
Agenzia, puoi utilizzare solamente l’Azione Personale della carta. L’Azione
Lavoratore della carta non può più essere utilizzata e non ha alcun effetto una
volta che la carta è stata acquisita.

ESEMPIO CARTE PERSONALE

TURNO 1 – Squadra USA utilizza “John Glenn” 1

TURNO 3 – La Squadra USA utilizza “Yuri Gagarin” 3

La Squadra USA ha l’Iniziativa in questa Fase.
Paga 1 Segnalino Personale Permanente e sceglie
di ottenere 1 Segnalino Capsula Temporaneo. Il
Segnalino Personale Permanente viene girato sul
lato Consumato.

La Squadra USA paga 1 Segnalino Personale Temporaneo e
sceglie di aumentare di 1 il proprio punteggio Media.

Fine della Fase
La Squadra URSS non ha altre Risorse Personale da spendere e quindi non può
utilizzare “Ed White” in questo Round. La Squadra USA non ha altre Carte Personale
inutilizzate e dunque la Fase termina.

TURNO 2 – Squadra URSS utilizza “Alan Shepard” 2
La Squadra URSS paga 1 Segnalino Personale Temporaneo
e sceglie di pescare una carta Evento.
John Glenn

38

1

Alan Shepard

37

Yuri Gagarin

John Glenn fu il primo Americano a orbitare intorno
alla Terra durante il terzo volo con equipaggio del
programma Mercury, a bordo di Friendship 7.

2

3

Il 5 maggio 1961 Shepard fu il primo Americano
nello spazio sul volo sub-orbitale di Freedom 7.
In seguito fu al comando della missione Apollo 14.

Il 12 aprile 1961, Yuri Gagarin a bordo di Vostok 1
divenne il primo uomo nello spazio nonchè il
volto del programma spaziale Sovietico.

50

Ed White
2

1

1

1

39

2

Primo americano ad effettuare una passeggiata
spaziale il 9 giugno 1965 durante la missione
Gemini 4, Ed White morì nell’incendio di Apollo 1.
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FA S E 6 : G I O C A R E C A R T E
S V OLGIMENTO D E LLA FA SE 6

C ART E S VI LU P P O

Conseguire Sviluppi — Ciascun Dipartimento può giocare una qualsiasi Carta
Sviluppo dalla mano della Squadra. La Squadra con l’iniziativa inizia per prima.

Icona Carta
Sviluppo

Costo dello Sviluppo — Per giocare una Carta Sviluppo, paga il costo in Risorse
indicato sulla carta.

Numero Era

Test dei Satelliti

44

1

Costo dello
Sviluppo

La maggior parte delle Carte Sviluppo hanno un costo compreso tra una e tre Risorse
Materiali o Finanziamento
Azione Sviluppo — Risolvi gli effetti di una Carta Sviluppo giocata subito dopo averne
pagato il costo indicato.
Scartare gli Sviluppi — Dopo aver risolto gli effetti, scarta la Carta Sviluppo nell’Area
Scarti della tua Squadra.

Azione
Sviluppo
Azione
Lavoratore

Spazio
Lavoratore
Prima di assemblare e lanciare i satelliti, tutti i
loro sistemi e sensori dovevano essere testati
a terra per garantirne l’affiadabilità.

N O T E D E L L’A U T O R E

Le Carte Personale e le Carte Sviluppo hanno entrambi due possibili usi:
1. l’Azione Lavoratore utilizzabile nella Fase 4, piazzandovi sopra un Lavoratore;
2. l’Azione Personale e l’Azione Sviluppo utilizzabili nelle Fasi 5 e 6.

ESEMPIO CARTE SVILUPPO

L’Ingegnere USA gioca la carta “Supporto Pubblico”

L’Ingegnere URSS gioca la carta “Test dei Satelliti”

L’Ingegnere paga 1 Segnalino Finanziamento Temporaneo come
costo dello sviluppo e ottiene 1 Segnalino Sensori Temporaneo.
Nota che avrebbe potuto scegliere anche di ottenere 1 Segnalino
Navigazione Temporaneo. Guadagna inoltre 1 Punto Vittoria.

L’Ingegnere paga 1 Segnalino Finanziamento Temporaneo
come costo dello sviluppo e ottiene 1 Segnalino Navigazione
Temporaneo. Guadagna inoltre 1 Punto Vittoria.

Il Controllore USA gioca la carta “Test dei Razzi”

Il Controllore decide di non giocare carte.

Il Controllore URSS non gioca carte

Il Controllore paga 1 Segnalino Materiali come
costo dello sviluppo e ottiene 1 Segnalino Razzi
Temporaneo. Guadagna inoltre 1 Punto Vittoria.
Supporto Pubblico

40

1

Era importante mantenere e far crescere il
supporto pubblico per l’esplorazione spaziale
poichè i finanziamenti governativi erano essenziali.

Test dei Razzi

42

Test dei Satelliti

1

1

I razzi venivano testati frequentemente con
carichi utili simulati, al fine di verificare la loro
sicurezza durante i voli con equipaggio.

Prima di assemblare e lanciare i satelliti, tutti i
loro sistemi e sensori dovevano essere testati
a terra per garantirne l’affiadabilità.

44
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FA S E 7 : L A N C I O M I S S I O N E
S V OLGIMENTO DE LLA FA SE 7

C ART E P ER I C O LO

Turni di Lancio — Le Squadre si alternano nello svolgere i turni, lanciando una
Missione presente nello Stadio di Lancio, fino a quando tutte le Missioni nello Stadio di
Lancio sono state lanciate. La Squadra con l’iniziativa lancia la prima Missione.

Carte Pericolo — Le Carte Pericolo aggiungono dei rischi imprevisti alla Missione,
rendendola più difficile.
Ottenere Pericoli — Pesca una Carta Pericolo e ponila a faccia in giù, senza
guardarla, su una delle tue Missioni.
Assegnare Pericoli — Pesca una Carta Pericolo, guardala e ponila poi a faccia
in giù su una Missione dell’altra Squadra, .
Rivelare Pericoli — Quando lanci una Missione, rivela tutte le Carte Pericolo presenti
su di essa.
Pericolo Satellite
Pericolo Satellite — In aggiunta alle Risorse necessarie per
Guasto al Sistema Inerziale
il Successo Minore, paga le Risorse addizionali indicate alla
destra dell’icona Satellite.
Pericolo Equipaggio — In aggiunta alle Risorse necessarie
per il Successo Minore, paga le Risorse addizionali indicate
alla destra dell’icona Equipaggio.
Pericolo Equipaggio
Pericoli illimitati — Non c’è limite al numero di Pericoli che possono essere presenti
su una Missione.
Ricompense del Pericolo — Come indicato sul Pericolo, ottieni 1 Punto Vittoria se la
Missione raggiunge almeno un Successo Minore.
Pericoli Speciali — Alcune Carte Pericolo hanno effetti unici, spiegati in dettaglio a
pagina 18 e sul retro del regolamento.

Ordine di Lancio — Lancia nell’ordine che preferisci le Missioni nello Stadio di Lancio.
Sequenza di Lancio — Per lanciare una Missione risolvi la seguente Sequenza di Lancio:
— Paga, se puoi, tutte le Risorse indicate per

1. Tentativo di Successo Minore
conseguire il Successo Minore.

Fallimento della Missione
— Se non hai tutte le risorse necessarie per il
Successo Minore, la Missione fallisce.
Non paghi nessuna Risorsa ma perdi Media e/o Punti Vittoria come indicato nella
sezione Fallimento della carta Missione.
Il lancio termina, salta i passi 2 e 3.
2. Tentativo di Successo Maggiore
— Puoi scegliere di pagare tutte le Risorse
indicate per conseguire il Successo Maggiore.

Non c’è nessuna penalità se non riesci a raggiungere un Successo Maggiore.
3. Ricompense della Missione — Ottieni la Ricompensa per il Successo Minore. Ottieni
anche la Ricompensa per il Successo Maggiore se hai pagato anche le Risorse per
il Successo Maggiore.

N O T E D E L L’A U T O R E

Ottieni le Ricompense nell’ordine che preferisci.
Icone Ricompensa — Le icone Ricompensa sono spiegate in dettaglio nel retro del
regolamento.
4. Scartare la Missione — Se la Missione non è fallita, ponila nell’Area Scarti della tua
Squadra. Se la Missione è fallita, ponila invece negli Scarti di Gioco.

Ad eccezione dei Pericoli Speciali, i Pericoli Satellite aggiungono una delle tre
Risorse Satellite al costo di una Missione Satellite, mentre i Pericoli Equipaggio
aggiungono una delle tre Risorse Equipaggio al costo di una Missione Equipaggio.
T R AI ET TO R I A LU N AR E E F I N E PART I TA

CA RTE MIS SI O N E
Icona Carta
Missione

Successo
Minore

33

EVA

2

Successo
Maggiore
−3

2

4

3

5

−5

Nel giugno 1965, Ed White fu il primo
americano ad effettuare una passeggiata
nello spazio durante la missione Gemini 4.

Ricompensa
per Successo
Minore
Ricompensa
per Successo
Maggiore
Penalità per
Fallimento

Traiettoria Lunare — La Traiettoria Lunare è formata da 6 Caselle.
Caselle Traiettoria — Ogni Casella Traiettoria ha uno spazio per una
Tessera Bonus Equipaggio e due quadrati blu e rosso per tenere traccia
dei progressi delle Squadre USA e URSS lungo la Traiettoria Lunare.
Avanzare lungo la Traiettoria — Successi nelle Missioni Equipaggio ti permettono di
ottenere uno o due avanzamenti sulla Traiettoria Lunare, come Ricompensa.
Un Avanzamento — Poni un Segnalino Equipaggio, con il lato della tua
Squadra rivolto verso l’alto, nella Casella Traiettoria successiva in direzione Segnalini
della Luna rispetto al tuo ultimo Segnalino Equipaggio collocato.
Equipaggio
Due Avanzamenti — Poni un Segnalino Equipaggio, con il lato della tua Squadra
rivolto verso l’alto, due Caselle più avanti in direzione della Luna rispetto al tuo
ultimo Segnalino Equipaggio collocato, lasciando vuota la Casella tra i due Segnalini.
Primo Avanzamento — Il primo avanzamento della tua Squadra sulla Traiettoria
Lunare inizia nella Casella Traiettoria più vicina alla Terra e più lontana dalla Luna.
Fine Partita — La partita termina alla fine del Round in cui una Squadra colloca
un proprio Segnalino Equipaggio sull’ultima Casella della Traiettoria Lunare,
raggiungendo la Luna, oppure alla fine del Round in cui si esaurisce il Mazzo Eventi.
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ESEMPIO LANCIO MISSIONE
Le squadre USA e URSS hanno entrambe due Missioni nello Stadio di Lancio. Gli USA hanno l’Iniziativa e sono i primi a lanciare una Missione.

TURNO 1 – LANCIO DELLA SQUADRA USA

06

Ranger 7

La Squadra USA procede alla Sequenza di Lancio per la
Missione Satellite “Ranger 7”.
1. Tentativo di Successo Minore
— La Squadra USA
paga un Segnalino Razzi Temporaneo e un Segnalino
Razzi Permanente per conseguire il Successo Minore.
2. Tentativo di Successo Maggiore
— La Squadra
USA non ha Segnalini Navigazione e, dunque, non può
conseguire il Successo Maggiore.

2

−2

3. Ricompense della Missione — La Squadra USA ottiene
le seguenti Ricompense per aver conseguito il Successo
Minore (vedi il retro del regolamento per la spiegazione delle icone):

Dopo il fallimento delle prime sei missioni del
Programma Ranger, il 31 luglio 1964, Ranger 7 fu la
prima sonda spaziale NASA a raggiungere la Luna.

Aumenta il proprio punteggio Media di 1.
Scarta un Segnalino Capsule Temporaneo per migliorarlo e ottenere un
Segnalino Capsule Permanente.
Pesca una Tessera Bonus Satellite e ottiene le ricompense indicate su
di esso. Vedi pagina 18 per maggiori informazioni sulle Tessere Bonus.
Questa icona non viene usata nella modalità principiante e viene
considerata solo nella modalità avanzata.
4. Scartare la Missione — Poiché la Missione è riuscita, la carta Missione viene
posta nell’Area Scarti della Squadra USA.

TURNO 2 – LANCIO DELLA SQUADRA URSS

La Squadra URSS procede alla Sequenza di Lancio per la
Missione Equipaggio “EVA.
1. Tentativo di Successo Minore
— La Squadra URSS
paga un Segnalino Razzi Temporaneo, due Segnalini
Capsule Temporanei e un Segnalino Supporto Vitale
Permanente per conseguire il Successo Minore.
2. Tentativo di Successo Maggiore
— La Squadra
URSS paga un Segnalino Atterraggio Temporaneo, un
Segnalino Sensori Permanente e un Segnalino Supporto
Vitale Temporaneo per conseguire il Successo Maggiore.

33

EVA

TURNO 3 – LANCIO DELLA SQUADRA USA

La Squadra USA procede alla Sequenza di Lancio per la Missione Satellite “Lunokdo 1”.
1. Tentativo di Successo Minore
— La Squadra USA ha un Segnalino Razzi
Temporaneo ma non ha Segnalini Navigazione. La Missione fallisce e la Squadra
USA non paga alcuna Risorsa.
Fallimento della Missione — La squadra USA risolve le penalità indicata nella
sezione Fallimento della Missione, diminuendo di 2 il proprio punteggio di Media.
I passi 2 e 3 vengono ignorati.
4. Scartare la Missione — Poiché la Missione è fallita, la carta Missione viene posta
nell’Area Scarti di Gioco.

TURNO 4 – LANCIO DELLA SQUADRA URSS

La Squadra URSS procede alla Sequenza di Lancio per
la Missione Equipaggio “Volo Animale”. La Missione ha
una Carta Pericolo su di essa. La Squadra URSS rivela la
carta ed aggiunge il Pericolo Equipaggio ai requisiti per il
Successo Minore della Missione.
1. Tentativo di Successo Minore
— La Squadra URSS
paga due Segnalini Razzi Temporanei e 2 Segnalini
Capsule Temporanei per conseguire il Successo Minore.
2. Tentativo di Successo Maggiore
— La Squadra
URSS non ha le Risorse richieste e dunque non può
conseguire il Successo Maggiore.
3. Ricompense della Missione — La Squadra URSS
ottiene le seguenti Ricompense per aver conseguito il
Successo Minore e aver superato il Pericolo (vedi il retro
del regolamento per la spiegazione delle icone):

25

Volo Animale

2

4

−2

4

−3

A bordo dello Sputnik 5, Belka e Strelka divennero
i primi terrestri a volare nello spazio e ritornare
sani e salvi sulla Terra nell’agosto del 1960.

Incendio dei Razzi

Aumenta il proprio punteggio Media di 1.
2

−3

2

4

3

5

Guadagna 2 Punti Vittoria (1 per il Successo Minore e 1 per il Pericolo).
Effettua un Avanzamento sulla Traiettoria Lunare. Pone un
Segnalino Equipaggio sulla Traiettoria Lunare, con il lato URSS
rivolto verso l’alto, nella Casella successiva al proprio Segnalino
Equipaggio piazzato nel Turno 2.

−5

Nel giugno 1965, Ed White fu il primo
americano ad effettuare una passeggiata
nello spazio durante la missione Gemini 4.

3. Ricompense della Missione — La Squadra URSS ottiene le seguenti Ricompense
per aver conseguito il Successo Minore e il Successo Maggiore (vedi il retro del
regolamento per la spiegazione delle icone):

Guadagna 9 Punti Vittoria (4 per Successo Minore e 5 per Successo Maggiore).
Aumenta il proprio punteggio Media di 5 (2 per il Successo Minore e 3
per il Successo Maggiore).

Questa icona non viene usata nella modalità principiante e viene
considerata solo nella modalità avanzata.
4. Scartare la Missione — Poiché la Missione è riuscita, la carta Missione viene
posta nell’Area Scarti della Squadra URSS.

Fine della Fase

Le Squadre non hanno più Missioni da lanciare. Inizia così un nuovo Round.

Effettua due Avanzamenti sulla Traiettoria Lunare (1 per il
Successo Minore e 1 per il Successo Maggiore). Pone un Segnalino
Equipaggio sulla Traiettoria Lunare, con il lato URSS rivolto verso
l’alto, 2 Caselle più avanti del proprio ultimo Segnalino Equipaggio.
Questa icona non viene usata nella modalità principiante e viene
considerata solo nella modalità avanzata.
4. Scartare la Missione — Poiché la Missione è riuscita, la carta Missione viene
posta nell’Area Scarti della Squadra URSS.
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TESSERE BONUS
Icone Bonus — Le icone sulle Tessere Bonus ne indicano gli effetti e sono descritte a
pagina 18 e sul retro del regolamento.
Limite Tessere Bonus — Le Tessere Bonus di ciascun tipo sono limitate. Quando si
esauriscono, non possono essere più ottenute.
TES S ERE B ONUS ME D I A
Ottenere Bonus Media — Se il tuo punteggio di Media è pari o
superiore a 5, puoi ridurre il tuo punteggio Media di 5 per ottenere
una Tessera Bonus Media, in un qualsiasi momento durante uno dei
tuoi Turni di una qualsiasi Fase.
Giro del Tracciato Media — Quando guadagni Media, se devi avanzare
oltre il valore 8, riduci prima il tuo punteggio Media di 5, prendi una
Tessera Bonus Media e poi prosegui aumentando il tuo punteggio Media dal valore 3.
Media obbligatorio — Devi sempre aumentare il tuo punteggio Media quando ottieni Media.
Utilizzo singolo — Non sei obbligato ad utilizzare una Tessera Bonus Media quando
la ottieni. Puoi giocarla in un qualsiasi momento durante uno dei Turni della tua
Squadra o quando indicato dalla Tessera. Risolvi gli effetti delle Tessere Bonus Media
nel momento in cui le giochi e non prima.
Conservare Bonus — Conserva le Tessere Bonus Media inutilizzate, a faccia in su
accanto alla tua Plancia Agenzia.
Bonus utilizzati — Poni le Tessere Bonus Media utilizzate a faccia in giù nell’Area
Scarti della tua Squadra.
N O T E D E L L’A U T O R E

Le Tessere Bonus Media rappresentano il supporto della gente e del tuo governo alla
tua Agenzia Spaziale. Le Tessere Bonus Media, quando giocate, spesso forniscono
Risorse Agenzia e un’abilità speciale.
ESEMPIO OTTENERE MEDIA

La Squadra USA nel proprio Turno decide di ridurre il proprio punteggio Media
da 6 a 1 e prende una Tessera Bonus Media.

T ES S ER E B O N U S S AT EL L I T E
Ottenere Bonus Satellite — Ottieni una Tessera Bonus Satellite
quando consegui un Successo Minore di una Missione Satellite o
grazie ad alcune Azioni Lavoratore.
Utilizzo immediato — Risolvi immediatamente gli effetti di una
Tessera Bonus Satellite, quando la ottieni. Poi ponila a faccia in giù
nell’Area Scarti della tua Squadra.
N O T E D E L L’A U T O R E

Le Tessere Bonus Satellite rappresentano le conoscenze apprese dalla tua Agenzia
grazie alla riuscita delle Missioni Satellite e spesso forniscono Risorse Equipaggio.
T ES S ER E B O N U S EQ U I PAG G I O
Ottenere Bonus Equipaggio — Quando avanzi lungo la Traiettoria Lunare ottieni la Tessera
Bonus Equipaggio presente nella Casella Traiettoria, se disponibile.
Una per Casella — Se la Tessera Bonus Equipaggio è stata già presa,
non ottieni nulla.
Superare i Bonus —Quando effettui due avanzamenti sulla
Traiettoria Lunare, non ottieni la Tessera Bonus Equipaggio presente
nella prima Casella su cui ti muovi.
Utilizzo immediato — Risolvi immediatamente gli effetti di una Tessera Bonus
Equipaggio, quando la ottieni. Poi ponila a faccia in giù nell’Area Scarti della tua Squadra.
Pericolo — Prendi una Carta Pericolo ogni volta che ottieni una Tessera
Bonus Equipaggio dalla Traiettoria Lunare. Ponila a faccia in giù su una delle
tue Missioni, senza guardarla.
Segnalini Potenziamento
Nuovi giocatori: Ignora i Segnalini Potenziamento indicati sulle Tessere
Bonus Equipaggio.
Giocatori esperti: Guadagna un Segnalino Potenziamento ogni volta che
ottieni una Tessera Bonus Equipaggio dalla Traiettoria Lunare.

Nel proprio Turno la Squadra URSS guadagna 3 Media. Prima aumenta il
proprio punteggio da 7 a 8, poi, prima di proseguire, riduce il proprio punteggio
Media di 5 fino a 3 e prende una Tessera Bonus Media. Quindi guadagna i 2
Media rimanenti avanzando fino a 5.

Tessere Bonus Extra — Quando ottieni una Tessera Bonus Equipaggio dalle Tessere
extra poste accanto al Tabellone, grazie ad un’Azione Lavoratore, guadagni solamente
i Punti Vittoria indicati ma non prendi la Carta Pericolo.
Tessera Bonus Finale — La Tessere Bonus presente sulla Luna è posta a faccia in su.
Quando la ottieni non prendi la Carta Pericolo e non guadagni il Segnalino Potenziamento.
Al termine del Round in cui la Tessera Bonus Finale viene presa, la partita termina.
N O T E D E L L’A U T O R E

Le Tessere Bonus Equipaggio forniscono Punti Vittoria e rappresentano il prestigio
di essere i primi a spingersi oltre i confini di ciò che è possibile.
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TESSERE BONUS E CARTE PERICOLO – CHIARIMENTI
T E SSE R E BO N U S ME D I A

C ART E P ER I C O LO
Intercettazione

Opponent may gains on
Temporary Token that
matches a Permanent To
that you spent.

• Ottieni 1 Finanziamento
• Scegli il risultato di un
tuo lancio di dado

• Ottieni 1 Finanziamento
• Nel tuo turno piazza
due lavoratori della tua
squadra invece di uno.
Piazzane prima uno e
poi l’altro.

• Ottieni 1 Personale
• Piazza un Controllore
in uno Spazio
Ingegnere oppure
un Ingegnere in uno
Spazio Controllore

• Ottieni 1 Personale
• Muovi il Cubetto
Media della Squadra
avversaria sotto il
tuo Cubetto. Non
ottengono Tessere
Bonus Media

La Squadra avversaria ottiene (dalla riserva) 1
Segnalino Risorsa Temporaneo dello stesso tipo
di una Risorsa Permanente da te pagata per
completare la Missione. Non ottiene nulla se
invece fallisci la Missione oppure non usi Risorse
Permanenti.
Opportunità Persa

T E SSE R E BO N U S SAT E LLI T E
Lancia il Dado Satellite rosso e paga la Risorsa
indicata dal risultato – OPPURE – indietreggia il
tuo Cubetto Media fino a -3.
Scarsa Riconoscenza

• Ottieni 1 Supporto
Vitale
• Pesca 2 Carte Evento
e aggiungile alla tua
mano. Scarta poi 1
carta dalla tua mano,
ponendola in fondo al
Mazzo Eventi

?

• Migliora 1 Segnalino
Risorsa Temporaneo
in 1 Segnalino Risorsa
Permanente
• Pesca 1 Carta Pericolo
e ponila su una delle
tue Missioni, senza
guardarla

=

?

−1

Do not gain one reward
(your choice) from a
successful Mission.
No ending ?
?s for all icons
Show 1 of each, ALL icon

Se la Missione ha successo, ottieni tutte le
ricompense indicate tranne una, a tua scelta.
Stampa Avversa
0
2×

N O T E D E L L’A U T O R E

Ora sei pronto per giocare una partita in modalità principiante. Dopo la prima
partita, leggi il resto delle regole e utilizza le regole per Esperti (modalità Avanzata)
nelle tue prossime partite.

Non guadagni Media come Ricompensa per
un Successo Minore o Maggiore. Inoltre, se la
Missione fallisce, raddoppi la penalità Media
indicata.
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MIGLIORAMENTO AZIONI TERRA
Miglioramenti — Ogni Azione Terra ha due Miglioramenti:
Miglioramenti Satellite — Rivelati come ricompensa di una Missione Satellite riuscita.
Miglioramenti Equipaggio — Rivelati come ricompensa di una Missione
Equipaggio riuscita.
Miglioramenti coperti — Ad inizio partita i dieci Miglioramenti Satellite sono coperti da
Segnalini Satellite e i dieci Miglioramenti Equipaggio sono coperti da Segnalini Equipaggio.
I Miglioramenti coperti, da Segnalini USA o URSS, non hanno effetti sulle Azioni Terra.
Ricompensa Miglioramento — L’icona Ricompensa Miglioramento Terra ti
permette di rimuovere un Segnalino Satellite o Equipaggio, in base al tipo di
Missione completata, da un Miglioramento.
Miglioramenti Satellite — Se tra le ricompense di una Missione Satellite è presente
l’icona Ricompensa Miglioramento Terra, scegli un qualsiasi Segnalino Satellite
presente su un Miglioramento e collocalo sull’orbita Terrestre (la linea curva attorno
alla Terra, sul Tabellone), con il lato della tua Squadra a faccia in su.
Miglioramenti Equipaggio — Se tra le ricompense di una Missione Equipaggio è presente
l’icona Ricompensa Miglioramento Terra, scegli un qualsiasi Segnalino Equipaggio su un
Miglioramento. Questo è il Segnalino che dovrai collocare sulla Traiettoria Lunare, come
risultato della ricompensa di avanzamento sulla Traiettoria Lunare (pagina 15).
Miglioramenti Attivi — Una volta rivelato, un Miglioramento rivelato potenzia l’Azione
Terra per entrambe le Squadre.
Effetti dei Miglioramenti — I Miglioramenti potenziano un’azione in uno dei tre
seguenti modi, in base all’icona presente nell’angolo in alto a sinistra del Miglioramento.

Miglioramento
Satellite coperto

Miglioramento
Equipaggio
scoperto (attivo)

Miglioramento
Satellite scoperto
(attivo)

Miglioramento
Equipaggio
(coperto)

Icona
Costo
Ridotto

Icona
Effetti
Addizionali

Effetti Addizionali — Aggiunge il Miglioramento ai normali effetti dell’Azione.
Costo Ridotto — Riduce il costo dell’Azione (indicato alla sinistra dei due punti o
della freccia) come mostrato dal Miglioramento.
Effetto alternativo — Puoi applicare l’effetto del Miglioramento al posto
dell’effetto dell’Azione.

ESEMPIO MIGLIORAMENTO EQUIPAGGIO

Miglioramenti non potenziabili — Il Miglioramento di un’Azione non è mai influenzato
da altri Miglioramenti.
Costi separati — Ottieni sempre gli Effetti Addizionali di un Miglioramento, anche se
non paghi il costo base dell’Azione Terra.
Se un Miglioramento ha un costo, questo deve essere pagato per poter ottenere gli
effetti del Miglioramento. Questo costo è separato da qualsiasi altro costo da pagare
per l’Azione Terra.

La Squadra URSS lancia con successo una
Missione Equipaggio e tra le ricompense
ottiene un Miglioramento Azione Terra
ed un Avanzamento sulla Traiettoria
Lunare .
La Squadra URSS ha già un Segnalino
Equipaggio sulla Traiettoria Lunare.
Sceglie quindi un Segnalino
Equipaggio da uno dei dieci
Miglioramenti Equipaggio
e lo pone sulla Traiettoria
Lunare dal lato URSS,
nella casella successiva in
direzione della Luna.

E S E M P I O M I G L I O R A M E N TO S AT E L L I T E

La Squadra USA lancia con successo una Missione Satellite e tra le varie ri.
compense ottiene un Miglioramento Azione Terra
Sceglie quindi un Segnalino Satellite
da uno dei dieci Miglioramenti Satellite
e lo colloca sull’orbita attorno alla
Terra, con il lato USA a faccia in su.

Sulla casella Traiettoria è presente una Tessera Bonus Equipaggio e dunque
la Squadra URSS la ottiene. La Tessera Bonus fa guadagnare Punti Vittoria,
obbliga a pescare e porre (senza guardare) una Carta Pericolo su una
delle proprie Missioni e fornisce un Segnalino Potenziamento (i Segnalini
Potenziamento sono spiegati nella prossima pagina).

Il Miglioramento rivelato riduce il costo
dell’Azione Terra che d’ora in poi non
richiede nessuna Risorsa da pagare.
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ESEMPIO UTILIZZO DI UN MIGLIORAMENTO AZIONE

La Squadra URSS piazza un Controllore
per utilizzare lo Spazio Azione in basso.
L’icona “/” presente nei due Miglioramenti
permette al Lavoratore di utilizzare uno dei
Miglioramenti al posto dell’effetto dell’Azione
Terra. La Squadra URSS sceglie di utilizzare
il Miglioramento che permette di lanciare il
Dado Equipaggio marrone per ottenere un
Segnalino Risorsa Temporaneo.

Tutte le Azioni Terra sono state completamente Migliorate.

La Squadra USA piazza un Ingegnere per
utilizzare lo Spazio Azione in alto. L’icona “-”
presente nel Miglioramento Satellite riduce il
costo dell’Azione Terra di 1 Risorsa Temporanea.
La Squadra USA paga quindi 1 Segnalino Risorsa
Temporaneo per ottenere 1 Segnalino Risorsa
Permanente dello stesso tipo. Il Miglioramento
Equipaggio permette inoltre al giocatore di
pagare 2 Risorse Temporanee aggiuntive per
ottenere una Risorsa Permanente dello stesso
tipo. Nota che il Miglioramento Satellite non
riduce il costo del Miglioramento Equipaggio.

POTENZIAMENTI
Tra le Fasi — Nel passaggio da una qualsiasi Fase alla successiva, ogni Squadra
può acquistare una delle quattro Carte Potenziamento disponibili a faccia in su sul
Tabellone. Le Squadre acquistano le Carte Potenziamento in ordine di Iniziativa e
possono prendere più di una carta. Poni le Carte Potenziamento alla destra della tua
Plancia Agenzia, accanto al simbolo Potenziamento.

Costo di
Acquisto
Intraprendente

Costo del Potenziamento — Paga un Segnalino Potenziamento e le Risorse Agenzia
indicate nella parte alta della carta.

Effetto

Rimpiazza immediatamente — Quando una Carta Potenziamento viene acquistata,
rivelane subito un’altra.

Fase di
Utilizzo

Fase di Utilizzo — In basso sulla carta è indicata la Fase in cui è possibile utilizzare
l’effetto del Potenziamento. Alcuni Potenziamenti possono essere usati in qualsiasi Fase.

Pesca una carta extra
a tua scelta.

fase 3

Permanenti — Una volta che acquisti un Potenziamento, puoi utilizzarne l’effetto per
tutto il resto della partita.

CARTE POTENZIAMENTO – CHIARIMENTI
Costo di Acquisto: 1 Segnalino Potenziamento, 1 Risorsa
Finanziamento, 1 Risorsa Personale
Straordinari
Puoi usare due
volte una tua Carta
Personale, pagandone
due volte il costo.

Durante la Fase 5, Personale, puoi utilizzare due volte una
delle tue Carte Personale.
Il costo dell’Azione Personale deve essere pagata ogni volta
che l’Azione Personale viene utilizzata.

fase 5

Costo di Acquisto: 1 Segnalino Potenziamento, 2 Risorse
Personale
Flessibile
Puoi utilizzare un
Segnalino Personale
Temporaneo come se
fosse un Ingegnere
o un Controllore.
fase 4

Durante la Fase 4, Piazzamento Lavoratori, puoi usare un
tuo Segnalino Personale Temporaneo come se fosse un
Ingegnere o un Controllore, piazzandolo su un’Azione Terra o
Azione Carta. Questo conta come tuo Turno di piazzamento
Lavoratore. Il Segnalino Personale blocca l’Azione,
impedendo di piazzare altri Lavoratori sull’Azione.
Questo Potenziamento ti permette di piazzare un totale di 5
Lavoratori.
Il Segnalino Personale viene scartato alla fine della Fase.

Copyright © 2020 Ac
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CARTE EVENTO – CHIARIMENTI

Industria Aerospaziale

72

Quando giochi questa carta dalla mano:
Guadagna 1 PV per ogni 2 Segnalini Risorsa
Permanenti in possesso della tua Squadra.
-eLancia il Dado Equipaggio marrone e ottieni
la Risorsa Temporanea indicata dal risultato.
-eLancia il Dado Satellite rosso e ottieni la
Risorsa Temporanea indicata dal risultato.
-eGuadagna 1 PV.

3

50

Ed White
2

Addestramento

2

Lancia il Dado Satellite rosso e ottieni la
Risorsa Temporanea indicata dal risultato.

3

2

70

Guadagna 1 Media.
-oppurePesca 1 Carta Missione Satellite e tenta
immediatamente il lancio. Se ottieni
un Successo Maggiore, guadagna 2 PV
addizionali.

Quando usi l’Azione Lavoratore:
Guadagna 1 Media.
-eLancia il Dado Agenzia grigio e ottieni le
Risorse Temporanee indicate dal risultato.

Quando usi l’Azione Lavoratore:
L’industria aerospaziale deve razzi,
navette, progettazione robotica e
tecnologie spaziali alla corsa allo Spazio.

Quando usi l’Azione Personale:

Primo americano ad effettuare una passeggiata
spaziale il 9 giugno 1965 durante la missione
Gemini 4, Ed White morì nell’incendio di Apollo 1.

Quando giochi questa carta dalla mano:

GPS

Guadagna 2 PV per ogni Carta Personale che
la tua Squadra ha in gioco e nell’Area Scarti
di Squadra.
-eOttieni 1 Segnalino Supporto Vitale
Temporaneo.
-eGuadagna 1 PV.

3

Quando usi l’Azione Lavoratore:
Lancia il Dado Equipaggio marrone e ottieni
la Risorsa Temporanea indicata dal risultato.

73

Quando giochi questa carta dalla mano:
Guadagna 1 PV per ogni Tessera Bonus
Satellite presente nell’Area Scarti della tua
Squadra.
-eOttieni 1 Segnalino Razzi Temporaneo.
-eOttieni 1 Segnalino Navigazione Temporaneo.
-eGuadagna 1 PV.

Quando usi l’Azione Lavoratore:
Lancia il Dado Satellite rosso e ottieni la
Risorsa Temporanea indicata dal risultato.

L’addestramento nei simulatori e in aula
preparava equipaggio e controllori di
volo ad affrontare le situazioni di emergenza.

Il Sistema di Posizionamento Globale (GPS)
utilizzato oggi per navigazione e comunicazione
fu un prodotto dell’esplorazione spaziale.
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Azione Eroica

78

3

2

Quando giochi questa carta dalla mano:
Guadagna 2 PV per ogni Carta Pericolo
presente nell’Area Scarti della tua Squadra.
-eOttieni 1 Segnalino Supporto Vitale
Temporaneo.
-eGuadagna 1 PV.

74

3

5

69

3

Ottieni 1 Segnalino Personale Temporaneo.
-eOttieni 1 Segnalino Risorsa Temporaneo a
tua scelta.

Ottieni 1 Segnalino Potenziamento.
-oppureLancia il Dado Equipaggio marrone e ottieni
la Risorsa Temporanea indicata dal risultato.
Il Glenn Research Center della NASA, sito in
Cleveland, Ohio, progettò tecnologie innovative
che contribuirono allo sviluppo delle missioni NASA.

Quando giochi questa carta dalla mano:
Guadagna 1 PV per ogni Tessera Bonus Media
che la tua Squadra ha in gioco e nell’Area
Scarti di Squadra.
-eGuadagna 5 Media (dopo aver conteggiato i
PV per le Tessere Bonus Media).
-eGuadagna 1 PV.

Tecnologie Segrete

76

3

3

Quando giochi questa carta dalla mano:
Guadagna 3 PV per ogni Segnalino
Potenziamento della tua Squadra non ancora
utilizzato.
-eOttieni 1 Segnalino Capsule Temporaneo.
-eGuadagna 1 PV.

Quando usi l’Azione Lavoratore:
Lancia il Dado Equipaggio marrone e ottieni
la Risorsa Temporanea indicata dal risultato.

Ottieni 2 Segnalini Personale Temporanei.

Ci sono Nazioni che utilizzano il
sistema metrico e altre che sono
atterrate sulla Luna.

Le tecnologie segrete garantiscono vantaggi
ai loro ideatori. Ogni avanzamento nella
corsa allo Spazio veniva mantenuto segreto.

75

3

1×

Guadagna 1 PV per ogni 2 Carte Sviluppo
presenti nell’Area Scarti della tua Squadra.
-eOttieni 1 Segnalino Navigazione, Sensori o
Razzi Temporaneo, a tua scelta.
-eGuadagna 1 PV.

Quando usi l’Azione Lavoratore:

Quando usi l’Azione Lavoratore:

Oltre i Limiti

Quando giochi questa carta dalla mano:

Quando usi l’Azione Lavoratore:

Un’esplosione costrinse l’equipaggio e il Controllo
Missione di Apollo 13 a improvvisare un depuratore
di aria per sopravvivere al viaggio di ritorno.

Orgoglio Nazionale

Centro di Ricerca

?

Quando giochi questa carta dalla mano:
Scegli una Tessera Bonus Missione
Equipaggio nell’Area Scarti della tua Squadra
e guadagna nuovamente i PV indicati.
-eOttieni 2 Segnalini Razzi Temporanei.
-eGuadagna 1 PV.

Trasferimento Tecnologico
3

77

Quando giochi questa carta dalla mano:
Guadagna 1 PV per ogni 3 Segnalini Agenzia
Temporanei in possesso della tua Squadra (in
qualsiasi combinazione).
-eOttieni 1 Segnalino Atterraggio Temporaneo.
-eGuadagna 1 PV.

Quando usi l’Azione Lavoratore:

Quando usi l’Azione Lavoratore:

Pesca una Carta Missione Equipaggio dal
Mazzo Equipaggio della tua squadra e tenta
immediatamente il lancio .

Ottieni 1 Carta Potenziamento senza pagarne
il costo.

Il potere dell’esplorazione spaziale è permettere
a futuri ingegneri/scienziati/esploratori di sognare
in grande. Il cielo non è più un limite.

Il trasferimento tecnologico rende accessibili
ricerche, conoscenze e tecnologie governative
per applicazioni industriali e commerciali.
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CORSA ALLA LUNA SU UNA COLONNA DI FUOCO
La corsa allo spazio è stata una competizione per la supremazia tecnologica tra
Stati Uniti e Unione Sovietica.

Il successo avrebbe fornito un significativo impulso a una popolazione mondiale
stanca della guerra e diffidente verso le altre nazioni.

Questa è solo una descrizione molto semplicistica degli eventi. Le circostanze del
mondo in quel periodo giocarono un ruolo importante nella storia della corsa allo
spazio, che fu anche una competizione a livello di immagine: il vincitore sarebbe
stato visto come il leader mondiale nelle tecnologie avanzate, con una maggiore
potenza militare e il sistema politico più forte.

Così, nel 1955, Stati Uniti e Unione Sovietica dichiararono la loro intenzione di
lanciare un satellite in orbita attorno alla Terra, in occasione del successivo Anno
Internazionale della Geofisica (1957-58). Questi annunci quasi contemporanei
segnarono effettivamente l’inizio di una sfida che sarebbe durata oltre un
decennio, una sfida che prese il nome di Corsa allo Spazio.

Il ritorno di vecchie paure

Il progresso sovietico allarma gli Stati Uniti

Prima della seconda guerra mondiale, c’erano state
tensioni e rivalità tra Stati Uniti e Unione Sovietica.
Durante la guerra le due superpotenze avevano
mantenuto un’alleanza fragile ma funzionale. Dopo la
guerra, non appena la Germania, il nemico comune, fu
sconfitto, i vecchi conflitti tra comunismo e democrazia
tornarono e le tensioni internazionali raggiunsero
nuovi livelli.

Nel 1949 l’Unione Sovietica fece esplodere la sua prima
bomba atomica e insieme ad essa esplosero i timori di
un’aggressione comunista negli Stati Uniti. L’Occidente
poteva fidarsi delle intenzioni pacifiche di un dittatore
che aveva invaso Finlandia, Polonia, Cina e altri paesi
vicini? Il fatto che l’Unione Sovietica avesse sviluppato
armi atomiche era ora visto come una seria minaccia.

Queste preoccupazioni furono influenzate dalla nuova
scena mondiale. L’Europa, in particolare la Germania,
era divisa tra sovietici e loro alleati comunisti
nell’Europa orientale; USA, Regno Unito e loro alleati
del mondo libero nell’Europa Occidentale. Negli Stati
Uniti, sebbene la democrazia avesse trionfato, iniziava
a farsi spazio anche l’ideologia comunista. Timorosi di
questo, gli Stati Uniti adottarono presto una politica
estera volta a contenere l’ulteriore espansione del
comunismo.
Gli anni 1946-1947 videro la nascita della Guerra
Fredda - “fredda” in quanto non vi erano aggressione
aperta e battaglia diretta tra i contendenti; “guerra”
poiché entrambe le parti intrapresero azioni segrete
per preservare ed espandere il loro stile di vita. Dietro
le quinte, entrambi i paesi sostenevano conflitti in
nazioni in cui avevano un interesse acquisito. Sebbene
coinvolsero paesi più piccoli, questi conflitti costarono
purtroppo molte vite.
La corsa allo spazio si inquadrava in un decennio
inquieto fatto di paure, incertezze e dubbi.

Come la corsa di ieri
influisce sulla vita di oggi

Entrambe le parti consideravano la guerra aperta un
suicidio, ma Oriente e Occidente avrebbero comunque
cercato di esercitare la loro influenza sul mondo
tentando di dimostrare che le loro basi politiche,
economiche e tecnologiche erano superiori a quelle
dell’altra parte. Le nazioni meno sviluppate in Africa,
Asia e Sud America subirono questa influenza.
Questo senso di minaccia sempre presente creò
il terreno per la diffusione della paura. Nel 1950, il
senatore americano Joseph McCarthy diffuse nelle
menti dei cittadini il senso di paranoia di timori verso
ipotetiche “sovversioni comuniste” e “simpatizzanti
comunisti”. In centinaia furono imprigionati e migliaia
furono sottoposti a indagini controverse nonostante
prove discutibili o inconcludenti. Ci volle un severo
richiamo di buon senso da parte del giornalista Edward
R. Murrow per frenare il dilagante maccartismo,
quando dichiarò in televisione: “Non dobbiamo
confondere il dissenso con la slealtà. Dobbiamo
sempre ricordare che l’accusa non è una prova e che
la condanna dipende dalle prove e dal giusto processo
legale. Non cammineremo nella paura l’uno dell’altro”.

Ecco solo alcuni esempi delle migliaia di tecnologie
derivate dall’esplorazione dello spazio.
• Tecnologia degli arti artificiali
• Satelliti meteo

Non passò molto tempo prima che la Guerra Fredda
si espandesse in un nuovo campo di battaglia, molto
al di fuori dei confini della Terra: lo spazio. Nel 1952,
il Consiglio Internazionale delle Unioni Scientifiche
propose una serie di studi geofisici a livello globale,
Il periodo da luglio 1957 al dicembre 1958, sarà
conosciutio come “Anno geofisico internazionale”.
Il 29 luglio 1955, l’addetto stampa del presidente
Eisenhower, James Hagerty, annunciò che gli Stati
Uniti avrebbero lanciato un satellite artificiale in orbita
attorno alla Terra durante questo periodo. Quattro
giorni dopo, Leonid Sedov, uno dei principali fisici
dell’URSS, annunciò che anche l’Unione Sovietica
avrebbe lanciato un satellite artificiale.
Il segnale di partenza per la corsa allo spazio era stato
dato. Da questo punto in poi, gli orientamenti politici
influenzarono ogni decisione sulla corsa allo spazio.
Inizia la corsa
Il presidente Eisenhower insistette sul fatto che il
programma spaziale fosse civile in modo che non
potesse essere interpretato come una minaccia dai
sovietici. Fu avviato il Progetto Vanguard, un’operazione
civile condotta in collaborazione con il Naval Research
Laboratory della Marina, per lanciare il primo satellite
americano. L’Unione Sovietica optò per un programma
militare / civile simile.
Il 4 ottobre 1957, Sergei Korolev lanciò il primo missile
balistico intercontinentale della storia, una piccola sfera
di metallo con con semplici antenne radio: Sputnik . Il suo
continuo segnale nel suo continuo girare attorno alla Terra
annunciava che l’Unione Sovietica aveva conquistato le
alture dello spazio. Questo allarmò il popolo americano
che reputava i Russi degli arretrati coltivatori di patate.
Come potevano accettare che gli Stati Uniti non fossero
stati i primi ad andare nello spazio?
•
•
•
•

Satelliti per comunicazioni
Materiali per scarpe sportive high-tech
Fotocamere (telefoni cellulari, baby monitor)
Immagini digitali (scanner CAT e radiografie)
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CRONOLOGIA DELLA
CORSA ALLO SPAZIO
Il testo in nero indica eventi di carattere mondiale.
Il testo in rosso indica eventi URSS.
Il testo in blu indica eventi USA.
1945
Termina la seconda guerra mondiale. Le aree invase
vengono restituite. La Germania viene divisa. L’URSS
annette i paesi occupati, espandendo la sua influenza
comunista.
1947 MARZO
La paura della diffusione del comunismo guida
la Dottrina Truman. Inizia la Guerra Fredda. Il
maccartismo alimenta le paure della gente per
l’URSS e per il comunismo.
1955 AGOSTO
A quattro giorni di distanza, gli Stati Uniti e l’Unione
Sovietica annunciano la loro intenzione separata di
lanciare satelliti. La corsa allo spazio è ufficialmente
iniziata.

Se la Russia era in grado di lanciare un satellite in orbita,
allora avrebbe potuto altrettanto facilmente sganciare
bombe nucleari su New York dallo spazio! Era il tempo
per gli Stati Uniti di prendere sul serio il loro rivale.

Aeronautics and Space Administration (NASA) per
far fronte alle nuove missioni di volo ed esplorazione
spaziale. Von Braun entrò a far parte del Marshall
Space Flight Center della NASA come nuovo direttore.

Ma il Progetto Vanguard era in difficoltà. Le battute
d’arresto e il fallimento del lancio stavano a significare
che gli Stati Uniti non riuscivano a rispondere al
successo dello Sputnik. L’America si rivolse a un
ex nemico per accelerare il proprio programma di
missili balistici: Wernher Von Braun e gli scienziati
che avevano sviluppato il missile V-2 per la Germania.
Questi uomini furono reclutati subito dopo la guerra
e ora lavoravano al Redstone Arsenal di Huntsville,
in Alabama. La squadra di Von Braun fu autorizzata
a proseguire nelle loro ricerche. Il 31 gennaio 1958
riuscirono a lanciare l’Explorer 1 su un razzo Juno, un
missile Redstone modificato.

Kennedy definisce la rotta per la Luna
Non molto tempo dopo l’elezione di John F. Kennedy
come presidente, i sovietici diedero un altro schiaffo:
Yuri Gagarin orbitò intorno alla terra in 1 ora e 48
minuti il 12 aprile 1961, diventando il primo uomo nello
spazio. Il mese successivo, il presidente Kennedy parlò
prima di una sessione congiunta del Congresso - un
evento molto raro in tempi di pace - per chiedere
un impegno nazionale per lo spazio. Kennedy disse:
“Credo che questa nazione dovrebbe impegnarsi a
raggiungere l’obiettivo, prima della fine del decennio,
di far atterrare un uomo sulla Luna e riportarlo sano e
salvo sulla Terra”.

La corsa allo spazio era iniziata, ma gli Stati Uniti erano
partiti lentamente.

Si sapeva che i russi avevano razzi più potenti, il che gli
forniva un vantaggio importante.

Il National Advisory Committee on Aeronautics
(NACA), fondato nel 1915 per promuovere la ricerca
Aeronautica, fu quindi riorganizzata nella National

•
•
•
•

Coperte spaziali
‘Memory foam’ (ammortizzazioni e benessere del sonno)
Isolamento domestico moderno (su ricerche NASA)
Tecnologia dei termometri auricolari

Continua a pag. 25

•
•
•

Cesoie idrauliche per i soccorritori
Cibo liofilizzato (è stato sviluppato per lo spazio)
Un raccoglitore di campioni di materiale lunare
portatile è diventato il “raccogli-polvere” di oggi

1957 OTTOBRE-DICEMBRE
Il 4 ottobre, l’URSS lancia in orbita il primo oggetto
artificiale, lo Sputnik. Sullo Sputnik 2 ci sarà il primo
animale in orbita, un cane di nome Laika. La missione
satellitare statunitense Vanguard fallisce con
un’esplosione sulla rampa di lancio.
1958 GENNAIO-OTTOBRE
Gli Stati Uniti lanciano con successo il loro primo
satellite,l’Explorer. La NACA, diventata NASA
(National Aeronautics and Space Administration),
avvia il Progetto Mercury e in ottobre lancia il suo
primo veicolo spaziale, il Pioneer 1.
1959 GENNAIO-OTTOBRE
L’URSS invia Luna 1 verso il Sole e riceve i primi dati di
telemetria dallo spazio. Luna 2 impatta con successo
sulla Luna. Luna 3 orbita attorno alla Luna e scatta le
prime immagini dell’altra faccia del satellite.
1960 APRILE-DICEMBRE
L’URSS fallisce due volte nel lancio di Luna-E. Gli
statunitensi Pioneer P-30 e P-31 non riescono a
orbitare. Le foto del satellite Corona Spy vengono
recuperate dallo spazio (Discoverer 14). Animali
vengono lanciati in orbita e ritornano sulla Terra sani
e salvi.
1961 APRILE-MAGGIO
Il 12 aprile, il cosmonauta Yuri Gagarin (URSS) è il
primo uomo nello spazio a bordo del Vostok 1. Il 5
maggio Alan Shepard diventa il primo americano
nello spazio su Freedom 7.

Continua a pag. 26.
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Indicando come traguardo la Luna, Kennedy dichiarò
un obiettivo che era oltre l’attuale portata sia degli Stati
Uniti che dell’URSS. Questo obiettivo voleva dire che i
satelliti senza equipaggio e le capsule con equipaggio
in orbita attorno alla Terra fossero solo passi lungo un
percorso più grande. Entrambe le parti avrebbero dovuto
concentrarsi sullo sviluppo delle attrezzature necessarie
per raggiungere un obiettivo più lontano.
Gli Stati Uniti erano determinati a imparare come
raggiungere lo spazio. Fu dato il via al progetto Mercury per
determinare le capacità umane in un ambiente a gravità
zero. Il progetto Gemini esplorò le abilità necessarie per
un volo sulla Luna, come resistenza, EVA (attività extra
veicolare) e attracco. Il progetto Apollo combinò i risultati
appresi da queste due iniziative per metterli in pratica.

A quanto pare, l’URSS aveva un vantaggio gigantesco,
ma la morte inaspettata del capo progettista del
programma spaziale sovietico, Sergei Korolev, rischiò
di annullare questo vantaggio. Korolev era stato un
talentuoso amministratore e un esperto politico che
sapeva quali fili tirare per ottenere il supporto di cui
aveva bisogno per portare avanti il programma spaziale.
Il vice di Sergei all’OKB-1, Vasily Mishin, fu nominato
capo progettista. Mishin era un ingegnere di talento ma
non aveva il carisma politico per ottenere il sostegno di
cui aveva bisogno come faceva Korolev, e le politiche
di Breznev portarono più fondi alla costruzione di armi
nucleari che al programma spaziale.
Di conseguenza, all’oscuro degli Stati Uniti, lo sviluppo
sovietico iniziò a rallentare.

Cambiamenti in casa e all’estero

Cresce la disaffezione civile e politica

Nel novembre 1963, il presidente Kennedy fu
assassinato in un attenato. La sua scadenza dichiarata
per la “fine del decennio” si trasformò in una priorità
nazionale. Gli Stati Uniti erano ora determinati nel
dover battere i russi e dovevano raggiungere la Luna
prima del 1970. L’assassinio del presidente aumentò
l’importanza della missione NASA.

Dissidi politici colpirono gli Stati Uniti in questo periodo.
L’inquietudine civile fu il risultato delle lotte per i diritti
civili per porre fine alla segregazione e alle leggi di Jim
Crow. Il presidente Johnson intensificò l’intervento
militare degli USA in Vietnam per fermare la diffusione
del comunismo nel sudest asiatico e, sebbene nel 1965
l’opinione pubblica in generale approvasse questa
azione, nel 1968 il sostegno alla guerra in Vietnam
era crollato. Le proteste diventarono frequenti e
violente. I cittadini statunitensi iniziarono ad esprimere
i loro dubbi sul governo e il loro disaccordo sulle sue
decisioni. Anche questo fu uno dei problemi che
contribuì a minacciare l’unione del paese.

Dalla prospettiva esterna, il programma dell’Unione
Sovietica sembrava essere una macchina ben oliata
che faceva progressi costanti; ma dall’interno era
pieno di criticità. Il premier Nikita Krusciov aveva
nemici politici all’interno del Politburo di Mosca, e nel
1964 quei nemici, Leonid Brezhnev e i suoi colleghi,
presero il potere. Il forte interesse di Breznev sulle
applicazioni militari dell’esplorazione spaziale
preoccupò ulteriormente gli Stati Uniti.
Fino a questo momento l’Unione Sovietica aveva
dominato la corsa allo spazio. In otto anni ottennè
molti più “primati” degli Stati Uniti.
•
•
•
•
•
•
•
•

4 ottobre 1957: primo satellite artificiale (Sputnik)
14 settembre 1959: prima sonda sulla Luna (Luna 2)
4 ottobre 1959: prima fotografia della faccia
nascosta della Luna (Luna 3)
19 agosto 1960: primi animali orbitanti intorno alla
terra e recuperati in sicurezza (Belka e Strelka)
12 aprile 1961: primo uomo a orbitare attorno alla
Terra (Yuri Gagarin)
16 giugno 1963: prima donna in orbita attorno alla
Terra (Valentina Tereshkova)
13 ottobre 1964: prima astronave con equipaggio
multiplo (Voskhod 1)
18 marzo 1965: prima passeggiata spaziale (Alexei
Leonov)

In mezzo a questo vortice civile, la NASA rimase un’isola
felice in un mare di cambiamenti anche se con alcune
preoccupazioni. I dipendenti e gli amministratori erano
completamente concentrati sull’affrontare la sfida di
Kennedy e nonostante la loro dedizione, sceglievano
scorciatoie nel tentativo di raggiungere obiettivi
irrealistici. Questo fenomeno spesso identificato come
“Go Fever” o “Launch Fever”, si interruppe bruscamente
il 27 gennaio 1967 quando un test di routine provocò
una scintilla che innescò l’atmosfera di ossigeno puro
all’interno della capsula dell’Apollo 1. Il conseguente
incendio uccise gli astronauti Gus Grissom, Roger
Chaffee e Ed White.
Il programma di volo con equipaggio della NASA fu
interrotto per 18 mesi in quanto un’indagine tecnica
e un’inchiesta del Congresso indagarono sulla causa
dell’incendio. La navicella spaziale Apollo fu smontata
e ridisegnata con nuovi materiali. Il risultato di questi
cambiamenti fu un ambiente della capsula molto più
sicuro per il volo spaziale.

Ironia della sorte, poche settimane dopo l’incendio
dell’Apollo 1, anche l’Unione Sovietica ebbe un
imprevisto: Soyuz, la navicella spaziale che avrebbe
dovuto portare igli astronauti sulla Luna, aveva
problemi tecnici nel suo sviluppo. Come l’Apollo, si
affrettò il lancio. Il primo membro dell’equipaggio
della Soyuz 1, Vladimir Komarov, sapeva che
c’erano problemi di sicurezza irrisolti. Tuttavia,
poiché il suo sostituto era Yuri Gagarin,
Komarov non voleva rischiare la vita di un
“Eroe dell’Unione Sovietica”; Komarov accettò
mestamente di volare. Una volta in orbita,
il pannello solare della Soyuz 1 non riuscì a
dispiegarsi. Komarov non ebbe abbastanza
energia per controllare il suo volo e la
missione fu interrotta. Komarov morì quando
la sua capsula si schiantò al suolo a causa di un
guasto al paracadute.
È ora di andare sulla luna
Negli Stati Uniti, qualche tempo dopo che Wally
Schirra e il suo equipaggio ebbero testato con
successo una capsula Apollo in orbita terrestre
(ottobre 1968), la CIA consegnò un messaggio di
intelligence al presidente Johnson. Il satellite spia
della CIA Corona aveva fotografato un enorme razzo
su una piattaforma sovietica, il gigante N-1, che si
credeva fosse in grado di portare l’URSS sulla Luna. Il
presidente Johnson non poteva correre il rischio che i
russi battessero gli Stati Uniti mentre erano così vicini
all’obiettivo, così autorizzò la missione dell’Apollo 8
verso la Luna.
L’Apollo 8 volò verso la Luna a fine dicembre del 1968.
In orbita attorno alla Luna, catturando quella che Time
Magazine definì una delle fotografie più influenti del
ventesimo secolo. “Earthrise”, che mostra la Terra che
sorge all’orizzonte della Luna. La prima fotografia a
colori dell’intera Terra sospesa nello spazio cambiò la
prospettiva che molte persone avevano del loro pianeta
natale e stimolò persino i movimenti ambientalisti nel
proteggere il pianeta.
Il razzo N-1 che la CIA aveva fotografato era il primo
veicolo di prova dell’URSS. Fallì tre minuti dopo il
decollo e per un certo periodo il programma sovietico
per la Luna fu interrotto. Questo aprì la strada per
continuare le missioni Apollo che alla fine avrebbero
permesso di vincere la sfida di Kennedy entro la fine
del decennio.
L’Apollo 11 allunò, nel Mare della Tranquillità, il 20 luglio
del 1969, alle ore 20:17:40 UTC.
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C R O N O L O G I A ( contin

u a

)

1962 FEBBRAIO-NOVEMBRE
Gli Stati Uniti lanciano Friendship 7, John Glenn
orbita attorno alla Terra. Ranger 4 fallisce prima di
impattare sulla Luna. L’URSS lancia il satellite spia
Zenit per fotografare gli Stati Uniti dallo spazio.
Il 12 settembre, il presidente Kennedy sfida
l’America ad andare sulla Luna. L’aviatore Wally
Schirra orbita attorno alla Terra 6 volte su Sigma 7.
1963 MAGGIO-GIUGNO
Gordon Cooper pilota il più lungo e ultimo volo
spaziale Mercury su Faith 7. Valentina Tereshkova,
a bordo della Vostok 6, è la prima donna nello
spazio.
1964 LUGLIO-OTTOBRE
Si compie con successo la missione fotografica
sulla superficie lunare di Ranger 9. L’URSS invia un
equipaggio di più persone nello spazio su Voskhod 1.
1965 MARZO-LUGLIO
Prima passeggiata spaziale di Aleksei Leonov.
L’astronauta Edward H. White II esegue la prima
passeggiata spaziale statunitense. Zond 3 esegue
un flyby lunare.
La corsa allo spazio era definitivamente conclusa. *
Epilogo
La NASA completò con successo 6 spedizioni sulla
Luna a partire dalla missione lunare dell’Apollo 17 nel
1972, ma il sostegno pubblico per l’esplorazione dello
spazio stava scemando. I piani ambiziosi per inviare
spedizioni su Marte o costruire una base lunare
permanente furono sospesi a tempo indeterminato.
L’equipaggiamento rimanente delle missioni lunari
annullate dell’Apollo 18, 19 e 20 fu utilizzato nel
programma Skylab, la prima e unica stazione
spaziale degli Stati Uniti, operativa dal 1973 al 1974. Il
programma spaziale dell’Unione Sovietica guidato da
Valentin Glushko raggiunse e mantenne una presenza
durevole nello spazio, rendendo operative 7 diverse
stazioni spaziali Salyut dal 1971-1986 e Mir dal 19861991.

L’ultimo volo di una navicella spaziale Apollo fu una
missione in collaborazione con l’ex rivale americana,
l’Unione Sovietica, durante l’Apollo-Soyuz Test Project
(ASTP). Deke Slayton, uno degli astronauti della
Mercury 7, fu selezionato per guidare l’equipaggio
americano, e Alexei Leonov, il primo uomo ad aver
effettuato una passeggiata nello spazio, fu il capo
dell’equipaggio sovietico. I due veicoli spaziali si
sarebbero incontrati e avrebbero attraccato in orbita il
17 luglio 1975. Lo spirito di cooperazione internazionale
praticato per la prima volta nel progetto Apollo-Soyuz
Test continua ancora oggi nella Stazione Spaziale
Internazionale.
I regimi comunisti furono estromessi dall’Europa
orientale tra il 1989 e il 1991. Alla fine del 1991 la stessa
Unione Sovietica si sciolse nelle repubbliche che la
componevano. Con ciò, la Guerra Fredda si concluse.
L’esplorazione dello spazio continua.

* L’anno esatto che segna “la fine” della Corsa allo Spazio è motivo di discussione. Alcune fonti citano il 1969
(l’Apollo 11 atterra sulla Luna), altre il 1975 (la prima missione congiunta USA-URSS Apollo-Soyuz) e altre ancora
il 1991 (il crollo dell’Unione Sovietica). Qualunque sia l’anno preferito, gli Stati Uniti hanno “vinto” la corsa non
ufficiale alla Luna e i progressi dell’esplorazione spaziale producono benefici continui fino ad oggi (vedi “La
corsa spaziale di ieri influisce sulla nostra vita oggi”).

1966 FEBBRAIO-GIUGNO
Luna 9 atterra sulla Luna e trasmette fotografie.
Venera 3 è la prima navicella spaziale ad
impattare su un altro pianeta, Venere. Neil
Armstrong e David Scott realizzano il primo
aggancio orbitale. Luna 10 è la prima navicella
spaziale in orbita attorno alla Luna. Il Surveyor 1
atterra sulla Luna e trasmette fotografie.
1967 GENNAIO-APRILE
Gus Grissom, Ed White, Roger Chaffee muoiono
nel test Apollo. Firmato il Trattato sullo spazio.
Soyuz 1 fallisce. Vladimir Komarov è la prima
vittima di un volo spaziale.
1968 DICEMBRE
Gli Stati Uniti lanciano l’Apollo 8 e compiono
un’orbita lunare con equipaggio.
1969 FEBBRAIO-NOVEMBRE
I primi due lanci di razzi N-1 dell’URSS falliscono.
20 luglio: Apollo 11 atterra sulla Luna. Neil
Armstrong fa “un piccolo passo”.
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R I E P I LO G O I C O N E D I G I O C O (C L A S S I F I C AT E P E R C O LO R E )
Lancia il Dado Agenzia grigio
e ottieni entrambe le Risorse
Temporanee indicate dal
risultato (pag.9).
Lancia il Dado Agenzia grigio
e ottieni una delle Risorse
Temporanee indicate dal
risultato a tua scelta.
Effettua un Avanzamento sulla
Traiettoria Lunare (pag.15).

Lancia il Dado Satellite rosso e
ottieni la Risorsa Temporanea
indicata dal risultato (pag.9).
Paga 1 Segnalino Temporaneo o
Permanente della Risorsa indicata
per giocare uno Sviluppo (pag.14).

Lancia il Dado Equipaggio marrone
e ottieni la Risorsa Temporanea
indicata dal risultato (pag.9).
Pesca e risolvi 1 Tessera Bonus
Equipaggio dalle tessere accanto al
Tabellone. Non ottieni la Carta Pericolo
e il Segnalino Potenziamento

Paga 1 Risorsa in meno quando
giochi una Carta Sviluppo.

Pesca e risolvi 1 Tessera Bonus
Satellite.

/

Muovi il Cubetto Media della
Squadra avversaria sotto il tuo
Cubetto.

Guarda una Carta Pericolo presente
su una tua Missione.

Pesca 1 Carta Evento e aggiungila alla
tua mano

Ottieni 1 Segnalino Potenziamento.

Scarta una Carta Sviluppo dalla mano
della tua Squadra, ponendola in fondo
al Mazzo Eventi.

Pesca una Carta Pericolo e ponila coperta
su una Missione della squadra Avversaria.
Puoi guardare il Pericolo prima di piazzarla.
Scarta eventuali carte pescate in più.
Pesca una Carta Pericolo e ponila
coperta su una delle tue Missioni senza
guardarla.
Pesca una Carta Pericolo addizionale
quando devi porre un Pericolo su una
Missione della squadra Avversaria.

Pesca e gioca 1 Carta Missione
Satellite o Equipaggio.
Pesca una Carta
Missione Equipaggio
dal Mazzo Equipaggio
della tua squadra e
tenta immediatamente
il lancio.

Ottieni 1 Tessera Bonus Media.
Migliora un’Azione Terra, rimuovendo
un Segnalino Satellite o Equipaggio da
uno spazio Miglioramento (pag.19).
Usa immediatamente l’Azione
Ingegnere o Controllore di uno Spazio
Terra, anche se già occupato da un
Lavoratore. Non devi piazzare un
Lavoratore per usare l’Azione scelta.

Gioca una Carta Evento dalla mano
della tua Squadra, pagando il Costo
di Sviluppo indicato.
Pesca 2 Carte Evento, aggiungile
alla mano e poi scarta 1 carta dalla
mano, ponendola in fondo al
Mazzo Eventi.
Migliora una Risorsa Temporanea e
ottieni una Risorsa Permanente dello
stesso tipo. Non puoi migliorare una
Risorsa ottenuta nello stesso Turno
(pag.9).

Piazza due Lavoratori in uno stesso
Turno, uno dopo l’altro.
Piazza un Controllore in uno Spazio
Ingegnere oppure un Ingegnere in
uno Spazio Controllore.

Pesca 1 Carta Evento (aggiungi alla
mano) o pesca e gioca 1 Carta Missione
Satellite o 1 Carta Missione Equipaggio.
Conserva solo 1 delle carte pescate.
Poni le rimanenti in fondo al
rispettivo mazzo da cui hai pescato.
Avanza il cubetto Media della tua
Squadra di uno spazio oppure del
numero indicato alla sinistra dell’icona
Media (pag.5).
Ottieni 1 PV oppure il numero di PV
indicato alla sinistra dell’icona PV.
Lancia immediatamente una Missione
appena pescata. Se l’effetto non indica di
pescare una nuova Missione, scegli una delle
tue Missioni e lanciala immediatamente.
Quando un altro effetto ti
permette di lanciare un dado,
puoi scegliere direttamente il
risultato invece di lanciare il
dado.
Paga 1 qualsiasi Segnalino Risorsa
Temporaneo.
Paga 1 qualsiasi Segnalino Risorsa
Permanente.
Paga 1 qualsiasi Segnalino Risorsa
Temporaneo o Permanente.
Ottieni 1 Segnalino Risorsa
Temporaneo a tua scelta.
Ottieni 1 Segnalino Risorsa
Permanente a tua scelta.

Muovi il tuo cubetto Media direttamente
sul valore Media indicato. Non ottieni
nessuna Tessera Bonus Media.

Le Risorse pagate e/o
ottenute devono essere dello
stesso tipo.

/

Ottieni 1 dei due Segnalini
Risorse indicati.
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