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DC ADVENTURES BATMAN VS. BANE

ADVENTURES

DC Adventures è basato sul premiato sistema di gioco Mutants & Ma-
sterminds, il cui manuale ti dà tutto ciò che ti serve per creare incredi-
bili storie di supereroi. Riccamente illustrato a colori, il Manuale dell’E-
roe contiene informazioni sulla creazione dell’eroe e su come giocare; 
contiene inoltre consigli sulla creazione delle avventure e delle serie, 
ed archetipi ed esempi in quantità per consentirti di iniziare.

FONDAMENTA SOLIDE
Il sistema di gioco di DC Adventures è costruito sul sistema di gioco 
Mutants & Masterminds, vincitore di diversi premi, GdR supereroisti-
co di punta per oltre un decennio. DC Adventures è un gioco a sé 
stante, ma è al 100% compatibile con nMutants & Masterminds.

FACILE DA USARE
In DC Adventures e Mutants & Masterminds tutto ciò che il tuo eroe fa 
viene risolto con un semplice sistema di prove azione: si lancia un dado a 
venti facce, aggiungendo o sottraendo al risultato dei modificatori che 
dipendono dalle caratteristiche dell’eroe e dalla situazione. Basta con-
frontare il risultato con un valore che descrive la difficoltà dell’azione 
per sapere immediatamente se hai avuto successo o meno, e di quanto.

AZIONE EROICA
DC Adventures e Mutants & Masterminds utilizzano i punti eroe: per dare 
ai personaggi l’opportunità, quando è necessario, di dar fondo alle loro 
risorse. I giocatori possono spendere punti eroe per migliorare i tiri di 
dado ed aiutare i propri eroi a scrollarsi i danni di dosso. I punti eroe 
mettono nelle mani dei giocatori le chiavi del successo e danno al Ga-
memaster un modo di ricompensarli quando raggiungono gli obiettivi 
e giocano eroicamente.

TUFFATI NEL GIOCO!
Puoi provare DC Adventures immediatamente. Questa guida intro-
duttiva ti dà tutto quello che serve per provare il gioco, con tanto di 

scontro supereroistico tra Batman, il Cavaliere Oscuro, e Bane, il suo 
sinistro nemico!

Mutants & Masterminds in rete su    
http://kaizokupress.it/mutants-masterminds/

LE REGOLE
I giochi hanno delle regole, e DC Adventures non fa eccezione. L’essen-
za del sistema di gioco su cui DC Adventures si basa è in realtà piutto-
sto semplice. La maggior parte delle regole sono un’espansione delle 
meccaniche di base del sistema, che regolamentano casi speciali o 
modificatori di situazione. Quindi se conosci le basi del gioco, puoi 
gestire praticamente ogni situazione che si presenta: basta scegliere 
un tipo di prova appropriato, una Classe Difficoltà ed effettuare un tiro 
per determinare se il personaggio riesce o meno! Tutto qui.

GRADO
Ogni tratto in DC ADVENTURES (caratteristiche, abilità, poteri ecc.) ha un 
grado associato, un valore che indica quanto forte (o debole) è quel 
tratto. I gradi vanno da -5 (molto debole) fino a 20 (capacità cosmica) o 
più, con una media di 0, pari al valore di una persona comune. Ad esem-
pio, i punteggi di Agilità ed Intelletto di Batman sono entrambi a grado 
8 e 7, un livello “leggendario” per un essere umano. La Forza di Bane, 
potenziata dallo steroide Venom, è a grado 7, davvero superumana.

CLASSE DIFFICOLTÀ
Ogni azione, ad esempio effettuare un attacco, evitare danni o capi-
re come funziona un gadget, ha una Classe Difficoltà o CD, un valo-
re che ne indica la difficoltà. Le CD vanno da 0 (automatica, talmente 
facile che non vale nemmeno la pena tirare) a 40 (quasi impossibile). 
Vedi Tabella nella pagina dopo.

PROVE
Tutte le azioni in DC Adventures vengono risolte tramite prove, vale a dire 
tirando un dado a 20 facce, ed aggiungendo un modificatore relativo ad 
uno dei gradi dei tratti del personaggio. Se il totale della prova è uguale o 
superiore alla Classe Difficoltà, l’azione ha successo, altrimenti fallisce.

Ad esempio, una prova di attacco senza armi per Batman sarà pari 
al suo grado in Combattimento (14), più il grado del vantaggio in 
Attacco Ravvicinato (6), per un totale di 15, più il risultato di un tiro 
di dado. La CD che deve raggiungere è la Parata del bersaglio, più 10 
(25, nel caso di Bane).

MARGINI
Le prove hanno spesso margini di successo o fallimento: ottenere 
semplicemente un successo o un fallimento conta come un margi-
ne. Per ogni cinque punti pieni al di sopra o al di sotto della classe 
difficoltà, si aggiunge un margine di successo o fallimento. Le fra-
zioni vengono ignorate. Quindi una prova CD 10 con un risultato 
di 13 indica un margine di successo, proprio come un risultato di 8 
indica un margine di fallimento. Un risultato di 16 ha due margini di 
successo (6 su CD 10, ignorando la frazione) mentre un risultato di 5 
indica 2 margini di fallimento (5 sotto CD 10).

PROVE DI RESISTENZA
Evitare un effetto richiede una prova di resistenza, con una Classe 
Difficoltà pari al grado dell’effetto più 10 o 15, a seconda dell’effetto. 

DC ADVENTURES BATMAN vs. BANEDC ADVENTURES BATMAN vs. BANE
Hai mai desiderato unirti a Batman, sventare i piani di Lex Luthor o difendere l’universo come membro del Corpo delle Lanterne Verdi? 
Con Dc Adventures ora puoi! Giocando a DC Adventures potrai creare il tuo supereroe e trovare il tuo posto tra i leggendari personaggi 
della DC Comics.
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ADVENTURES
ESEMPI DI PROVA

DIFFICOLTÀ (CD) ESEMPIO (TRATTI USATI)

Molto facile (0) Notare qualcosa bene in vista (Intuizione + Percezione)

Facile (5) Arrampicarsi su una corda annodata (Forza + Atletica)

Normale (10) Udire una guardia della sicurezza che si avvicina 
(Intuizione + Percezione)

Ardua (15) Disinnescare un esplosivo (Intelletto + Tecnologia)

Impegnativa (20) Nuotare contro una forte corrente (Forza + Atletica)

Complessa (25) Arrampicarsi su un frontone roccioso umido e sci-
voloso (Forza + Atletica)

Eroica (30) Superare un sistema di sicurezza sofisticato (Intel-
letto + Tecnologia)

Supereroica (35) Convincere le guardie, anche se non indossi una 
targhetta identificativa e non sei sulla lista, a la-
sciarti entrare nell’edificio (Presenza + Inganno)

Quasi impossibile 
(40)

Seguire le tracce di un commando addestrato nel-
la giungla in una notte senza luna dopo 12 giorni 
di pioggia (Intuizione + Percezione)

Una prova riuscita indica che si è evitato l’effetto, mentre una fallita 
indica che si subisce parte (o tutto) l’effetto, a seconda dei margini di 
successo o fallimento.

MODIFICATORI DI CIRCOSTANZA
Alcune circostanze rendono le prove più facili o difficili, dando un bonus 
o una penalità. I personaggi con un bonus di circostanza hanno un van-
taggio alla prova, mentre quelli che hanno una penalità di circostanza 
subiscono uno svantaggio. Si applica un modificatore di +2 se il perso-
naggio ha un vantaggio (+5 per un grande vantaggio) ed un modificato-
re di -2 per uno svantaggio (-5 per uno svantaggio maggiore).

AZIONE!
Quando le cose iniziano davvero a succedere in una sessione di DC 
Adventures, lo scorrere del tempo viene suddiviso in segmenti da 6 
secondi chiamati *round* (alle volte “round di azione”). Un round non 
è molto tempo, immaginalo come una pagina di un fumetto, lungo 
abbastanza per un giro del tavolo, con ogni personaggio che fa qual-
cosa. La parte di round di un personaggio viene definita il suo turno.

Durante il proprio turno un personaggio può muoversi e fare qual-
cos’altro, ad esempio sferrare un attacco o utilizzare un potere. Ad 
esempio, durante il suo turno Batman può correre (o dondolarsi su 
un bat-cavo) ed anche sferrare un pugno, utilizzare un oggetto nella 
sua cintura multiuso o effettuare un’altra azione.

MOVIMENTO
Una persona normale può spostarsi di circa 9 metri per turno (il 
doppio se non fa nient’altro che muoversi), anche se alcuni eroi e 
malvagi spesso hanno poteri che gli consentono di spostarsi più ve-
locemente, come il volo di Superman o la velocità di Flash.

ATTACCARE
I personaggi di DC Adventures possono attaccare in diversi modi, da 
un semplice pugno all’utilizzo di armi o incredibili poteri, ma tutto 
viene gestito allo stesso modo: i personaggi possiedono un bonus 
di attacco, che dipende da Mischia per gli attacchi ravvicinati e De-
strezza per gli attacchi a distanza, modificati dall’abilità di Combatti-
mento Corpo a Corpo o Combattimento a Distanza.

Batman ad esempio, ha Mischia 14, mentre il suo vantaggio di Attac-
co Ravvicinato è 6, il che lo rende uno dei combattenti migliori del 
mondo. Possiede un bonus totale di 20 quando effettua un attacco 
ravvicinato. Destrezza 7 e l’abilità Combattimento a Distanza 7 gli 

danno un bonus di 14 negli attacchi a distanza, ad esempio con i 
suoi batrang.

Quando si attacca, si effettua una prova utilizzando il bonus di attac-
co contro una Classe Difficoltà pari a 10 più la difesa appropriata del 
bersaglio: Parare per gli attacchi ravvicinati, Schivare per gli attacchi 
a distanza. Un totale prova (il risultato del tiro di dado più il bonus) 
uguale o superiore alla CD indica un successo, mentre un totale infe-
riore alla CD indica un fallimento.

DANNO
Un attacco che va a segno infligge danno, che è classificato come 
tutti gli altri tratti in DC Adventures. I danni inflitti senz’armi sono 
basati sul grado di Forza, mentre quelli inflitti da poteri o armi sono 
basati sul grado del potere o dell’arma.

Un personaggio colpito da un attacco portato con successo sarà in 
grado di evitare una parte o tutto il danno con una prova di resi-
stenza al danno. Si tratta di una prova del grado di Robustezza con-
tro una Classe Difficoltà pari a 15 più il grado del danno.

Ad esempio, se Batman prova a resistere ad un pugno di Bane, il 
giocatore che lo interpreta effettuerà una prova sulla Robustezza di 
Batman contro una CD di 22 (Forza 7 di Bane + difficoltà base 15). 
Batman ha poi il vantaggio Attutire il Colpo, quindi ottiene un bonus 
di +4 alla Robustezza quando può muoversi e assecondare un colpo, 
per un totale di Robustezza 8. Dunque il giocatore che interpreta 
Batman deve ottenere 14 o più per non subire danno dal colpo.

I risultati di una prova di resistenza al danno sono mostrati sulla se-
guente tabella.

PROVA DI RESISTENZA AL DANNO
RESISTENZA VS. [GRADO DANNO +15]

Successo: nessun danno.

Fallimento (un margine): il bersaglio è ammaccato e subisce una pe-
nalità di circostanza di -1 alle prove successive di resistenza ai danni.

Fallimento (due margini): il bersaglio è frastornato fino alla fine del 
suo turno successivo, può muoversi o attaccare, ma non può fare en-
trambe le cose. Il personaggio subisce una penalità di circostanza di -1 
alle prove successive di resistenza ai danni.

Fallimento (tre margini): il bersaglio è barcollante – può muoversi 
o attaccare, ma non può fare entrambe le cose in un turno, e si spo-
sta solo a metà della sua velocità. Il bersaglio subisce una penalità 
di circostanza di -1 alle prove successive di resistenza ai danni. Se il 
bersaglio totalizza di nuovo tre margini di fallimento su una prova di 
resistenza al Danno, applicare l’effetto di quattro margini.

Fallimento (quattro o più margini): il bersaglio è incapacitato – fuori 
combattimento o incapace di agire.

PUNTI EROE
Gli eroi hanno a disposizione una risorsa conosciuta come punti 
eroe, che rappresenta la determinazione e la forza d’animo che li 
aiuta a portare a termine compiti impossibili quando devono. Il Ga-
memaster ricompensa i giocatori con punti eroe per aver affrontato 
difficoltà durante il gioco e, più in generale, per essersi comportati 
eroicamente. Il giocatore può spendere i punti erode per ottenere 
uno dei seguenti benefici:

• Rilanciare un dado e scegliere il migliore dei due risultati. Se il 
secondo tiro è pari a 10 o meno, aggiungere 10, cosicché il risul-
tato sarà sempre tra 11 e 20.

• Eliminare immediatamente una condizione di frastornato dal 
danno, consentendo all’eroe di agire normalmente.

Il Manuale dell’Eroe di Mutants & Masterminds e di DC Adventures 
descrivono molti altri utilizzi dei punti eroe, ma questi due sono 
quelli essenziali per questa introduzione.
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BATMANBATMAN
VERO NOME: BRUCE WAYNE 

OCCUPAZIONE: INDUSTRIALE, FILANTROPO, COMBATTENTE DEL CRIMINE   
BASE: BATCAVERNA, GOTHAM CITY

Il giovane Bruce Wayne aveva tutto: figlio unico di un medico rispet-
tato, il dottor Thomas Wayne, era l’unico erede della fortuna della 
famiglia Wayne. Ma Gotham City è piena di storie tragiche ed 
il giovane Bruce è parte di esse. Ritornando a casa dopo 
una serata fuori con la famiglia, i Wayne presero ciò che 
sarebbe diventato noto come Crime Alley, il vicolo del 
crimine. Joe Chill, un criminale da quattro soldi, tentò 
di derubarli e assassinò i genitori di Bruce davanti ai 
suoi occhi. Sulle tombe dei genitori Bruce giurò di 
vendicare la loro morte, e così ebbe inizio la sua 
battaglia contro il crimine.

Allevato e accudito da Alfred Pennyworth, il 
fedele maggiordomo di famiglia, da quella 
notte il giuramento divenne un’ossessione 
per Bruce. Da giovane lasciò Gotham e viag-
giò per il mondo, cercando i migliori inse-
gnanti in tutte le discipline necessarie per 
le sue missioni, dalle arti marziali alla crimi-
nologia, all’arte di liberarsi da funi e catene. 
Tornato a casa anni più tardi, il giovane ere-
de della fortuna e dell’impero commerciale 
Wayne era pronto ad iniziare.

Bruce aveva ancora un dilemma da risolve-
re. Possedeva abilità e risorse considerevo-
li ma gli mancava un elemento definitivo 
e vitale per la sua guerra al crimine. I cri-
minali di Gotham non si sarebbero arresi 
ad un solo uomo, per quanto abile. Una 
notte, mentre si arrovellava sulla questio-
ne nello studio della magione Wayne, un 
pipistrello entrò nella finestra coglien-
dolo di sorpresa. Era quello, realizzò 
Bruce, l’elemento mancante: la paura. «I 
Criminali sono codardi e superstiziosi» 
ragionò, e quindi decise di adottare l’i-
dentità in costume e il cappuccio di... 
Batman, l’uomo pipistrello!
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FORZA VIGORE AGILITA DESTREZZA MISCHIA INTELLETTO INTUIZIONE PRESENZA

17 13 3 2 6 2 2 2

BATMAN

 EQUIPAGGIAMENTO
Batman ha una serie di oggetti e armi per la lotta al crimine, tra cui:

Cintura Multiuso:

• Bolas: Batman effettua una prova di attacco a distanza contro 
Schivare del bersaglio. Se la prova riesce, il bersaglio deve 
effettuare una prova di Schivare con CD 14. Se il bersaglio fallisce 
la prova, dovrà spostarsi a Velocità dimezzata ed anche i suoi 
punteggi di Schivare e Parare saranno dimezzati. Con due margini 
di fallimento, il bersaglio non potrà muoversi e Schivare e Parare 
scenderanno a 0.

• Batrang: armi da lancio che infliggono grado Danno 2 + 4 (il 
punteggio di Forza di Batman). Batman effettua una prova di 
attacco a distanza contro il punteggio di Schivare del bersaglio. Se 
la prova riesce, il bersaglio effettua una prova di Robustezza con 
CD 21 (vedi Prova di Resistenza al Danno a pagina 3).

• Batrang Esplosivi: armi da lancio che infliggono Danno 4 a tutti i 
bersagli nel raggio di 9 metri.

• Granate Accecanti: emettono un lampo di luce brillante: i 
bersagli nel raggio di 9 metri devono effettuare una prova di 
Tempra (CD 13). I bersagli che falliscono la prova subiscono una 
penalità -2 alle prove in cui il senso della vista è necessario. Due 
margini di fallimento indicano una penalità -5 mentre 3 o più 
margini accecano il bersaglio. Ogni round la vittima effettua una 
prova di Tempra per recuperare.

• Granate Fumogene: liberano una densa coltre di fumo, 
consentendo a Batman di effettuare prove di Furtività per 
nascondersi anche se è stato già individuato.

•   Sferette di Gas Soporifero: liberano un gas anestetico: i bersagli 
nel raggio di 9 metri devono effettuare una prova di Tempra (CD 
14). Una prova fallita comporta una penalità -1 a tutte le prove, 
due margini di fallimento comportano una penalità -2, tre o più 
margini indicano che il bersaglio perde conoscenza.

Torcia: in grado di illuminare zone buie 

Pistola Lancia-rampino: consente a Batman di dondolarsi da un 
tetto all’altro

ATTACCHI
INIZIATIVA +11

Batrang +14 A Distanza, Danno 6

Disarmato +14 Ravvicinato, Danno 4

DIFESE
PARARE 14 ROBUSTEZZA 8/4*

SCHIVARE 14 TEMPRA 9

VOLONTÀ 13

* Senza attutire il colpo

LP 12
 VANTAGGI

Attacco a 
Distanza 7

Batman gode di un bonus +7 agli attacchi a distanza (già 
calcolato nei valori indicati).

Attacco 
Difensivo

Prima di effettuare una prova di attacco, puoi subire una 
penalità fino a -5 a tale prova per ottenere un bonus fino a 
+5 a Schivare e Parare durante il turno.

Attacco 
Poderoso

Prima di effettuare una prova di attacco, puoi subire una 
penalità fino a -5 a tale prova per ottenere un bonus fino a 
+5 al grado Danno dell’attacco.

Attacco
Ravvicinato 6

Batman gode di un bonus +6 agli attacchi ravvicinati (già 
calcolato nei valori indicati).

Attutire il 
Colpo 4

Batman gode di un bonus +4 alle prove di Robustezza 
quando è in grado di muoversi e reagire.

Azione 
in Movimento

Batman può muoversi, effettuare un’azione, e muoversi di 
nuovo durante il proprio turno.

Frastornare Puoi effettuare una prova di abilità Intimidire contro il 
risultato della prova Acume dell’avversario. Se il risultato è 
maggiore di quest’ultima, l’avversario potrà solo muoversi 
o effettuare un’altra azione nel proprio turno, ma non potrà 
fare entrambe le cose.

Padronanza
dell’Abilità

Quando effettui una prova di Intimidire, puoi scegliere di 
considerare 10 il risultato del tiro di dado invece di tirare 
il dado.

Rialzarsi 
Istantaneo

Se finisce prono, Batman può rialzarsi e comunque 
muoversi della distanza normalmente consentita.

Umiliare Se metti fuori combattimento un servitore (ad esempio 
uno dei tirapiedi di Bane), puoi effettuare immediatamente 
un attacco bonus contro un altro servitore.

ABILITÀ
Acrobazia 8 (+15), Acume 10 (+17), Atletica 11 (+15), Competenza: 
Conoscenza dei Bassifondi 13 (+21), Competenza: Criminologia 13 
(+ 21), Cura 5 (+12), Furtività 13 (+20), Inganno 8 (+15), Intimidire 15 
(+22), Investigare 14 (+22), Mano Lesta 8 (+15), Percezione 13 (+20), 
Persuadere 5 (+12), Tecnologia 8 (+10), Veicoli 8 (+15)
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BANEBANE
VERO NOME: SCONOSCIUTO 

OCCUPAZIONE: RIMINALE, AGENTE PER OPERAZIONI 
SEGRETE, LEADER DELLE RIVOLUZIONI
BASE: GOTHAM CITY; SANTA PRISCA

Il padre di Bane, un mercenario chiamato King Snake, lavorò per i 
rivoluzionari anti-comunisti nella Repubblica Caraibica di Santa Pri-
sca. King Snake era un prezzolato britannico privo di scrupoli ed oc-
casionalmente un signore del crimine, che vedeva i conflitti politici 
come mezzo per riempirsi le tasche. Fuggì da Santa Prisca quando 
i suoi alleati stavano per perdere la guerra, lasciandosi dietro una 
ragazza incinta che partorì il bambino che il mondo avrebbe poi 
conosciuto come Bane.

Il governo santapriscano decise che il figlio avrebbe pagato per i 
crimini del padre, e gettò Bane nella prigione di Pena Duro. Il gio-
vane Bane prese a cercare opportunità invece di cedere alla dispe-
razione. Divorando libri, venendo istruito da un sacerdote gesuita 
incarcerato e affinando le sue capacità atletiche, Bane andò via via 
adattandosi alla vita in prigione, anche se ciò spesso voleva dire 
conflitti violenti.

Attraverso intelligenza e forza fisica, Bane arrivò infine a governare 
i prigionieri di Pena Duro. Temendo di aver perso il controllo su di 
lui, i carcerieri scelsero Bane per degli esperi-
menti, iniettandogli una droga chiamata 
Venom. Il risultato di tali esperimenti 
fu una profonda trasformazione fisi-

ca, che conferì a Bane una forza incredibile. Da quel momento Bane 
ebbe costante bisogno di quella droga che dava un’assuefazione 
estrema, se non voleva subire crisi di astinenza intense e potenzial-
mente fatali.

Bane considerò il terribile dominio di Batman su Gotham City allo 
stesso modo in cui considerava il dominio che lui esercitava in pri-
gione. Fu questa somiglianza che egli percepiva a fargli desidera-
re di studiare da vicino il Cavaliere Oscuro. Bane fuggì e si recò a 
Gotham City, dove dedusse che Bruce Wayne e Batman erano la 
stessa persona. Decidendo di indebolire Batman prima di lanciare il 
proprio attacco, Bane scatenò un vero e proprio esercito di galeotti 
provenienti dall’Arkham Asylum, costringendo il Cavaliere Oscuro a 
cacciare ogni singolo criminale prima di affrontare Bane in persona.
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FORZA VIGORE AGILITA DESTREZZA MISCHIA INTELLETTO INTUIZIONE PRESENZA

7/5* 7/5* 7 7 12 8 6 8

BANE

 POTERI
Venom: Bane usa una droga chiamata Venom per potenziare Forza, Vigore 
e Robustezza (i valori indicati dopo “/”). Il Venom inoltre gli consente di 
recuperare rapidamente; se Bane utilizza la propria azione per non fare nulla, 
deve tirare il dado contro CD 5; ogni margine di successo elimina una delle 
condizioni di danno di Bane, a partire dalla peggiore (il grado più alto) e 
andando a ritroso.

 VANTAGGI
Attacco
 Accurato

Prima di effettuare una prova di attacco, puoi subire una 
penalità fino a -5 al grado Danno per ottenere un bonus fino 
a +5 alla prova di attacco durante il proprio turno.

Attacco Pieno Prima di effettuare una prova di attacco, puoi subire una 
penalità fino a -5 a Schivare e Parare per ottenere un bonus 
fino a +5 alle prove di attacco durante il proprio turno.

Attacco 
Poderoso

rima di effettuare una prova di attacco, puoi subire una 
penalità fino a -5 a tale prova per ottenere un bonus fino a 
+5 al grado Danno dell’attacco.

Attutire 
il Colpo 3

Bane gode di un bonus +3 alle prove di Robustezza quando 
è in grado di muoversi e reagire.

Dileggiare Puoi effettuare una prova di Presenza contro la prova di 
Acume dei tuoi avversari. Se il risultato è più alto di queste 
prove, i bersagli subiranno una penalità -2 alle prove nel 
turno successivo; la penalità è di -5 se la prova viene superata 
con due o più margini.

ATTACCHI
INIZIATIVA +5

Disarmato +19 Ravvicinato, Danno 7/5*

Afferrare +12 Ravvicinato, Danno 7/5*

DIFESE
PARARE 15 ROBUSTEZZA 13/11*

SCHIVARE 15 TEMPRA 11/8*/15**

VOLONTÀ 10

* Senza attutire il colpo

LP 12
Frastornare Puoi effettuare una prova di abilità Intimidire contro il 

risultato della prova Acume dell’avversario. Se il risultato è 
maggiore di quest’ultima, l’avversario potrà solo muoversi 
o effettuare un’altra azione nel proprio turno, ma non potrà 
fare entrambe le cose.

Presa 
Migliorata

Quando effettui un attacco di afferrare, i bersagli subiscono 
una penalità -5 a resistere o liberarsi.

*Senza Venom   **Senza Attutire il Colpo e senza Venom

ABILITÀ
Acrobazia 6 (+13), Acume 8 (+14), Atletica 7 (+14/+12), Attacco 
Ravvicinato: Disarmato 7 (+19), Competenza: Filosofia 2 (+10), 
Competenza: Sociologia 2 (+10), Competenza: Teologia 2 (+10), 
Inganno 4 (+12), Intimidire 4 (+12), Percezione 6 (+12), Persuadere 6 
(+14)

Non devi chiedere al giocatore di effettuare alcuna prova in questo 
momento; per il Cavaliere Oscuro strisciare in una rovina buia è un 
compito di routine a voler esagerare. Una volta che il giocatore ha 
avuto la possibilità di parlare un po’ di ciò che farà Batman, dagli un 
gettone che rappresenta un punto eroe e leggi quanto segue:

Lungo la banchina della vecchia stazione vi sono una mezza dozzina 
di figure che indossano uniformi della polizia, sedute schiena contro 
schiena in cerchio, con corde pesanti che le stringono, le teste riverse 
sotto i berretti da poliziotti su cui campeggia lo stemma “GCPD”. Al-
cune delle vecchie lampade al neon torna alla vita lampeggiando nel 
momento in cui entri, e senti una voce provenire dalle ombre: 

«Benvenuto, Batman... sei stato gentile a venire. Purtroppo è troppo 
tardi. Troppo tardi per loro, e sicuramente troppo tardi per te!» Una 
figura enorme schizza fuori dalle ombre, con le braccia protese ad af-
ferrarti... è Bane!

TI SPEZZO!
Bane corre contro Batman, tentando di afferrarlo e di sottometterlo 
con la sua Forza superiore. Fa’ effettuare una prova di attacco a Bane 
usando il suo bonus di afferrare (+12) contro la difesa di Parata di 
10 + di Batman (24). Con un risultato del dado pari a 12 o più, Bane 
afferra Batman, altrimenti lo manca.

Se l’attacco di afferrare di Bane ha successo, chiedi al giocatore che 
interpreta Batman di fare una prova di Schivare: d20 + Schivare di 
Batman (14). Batman subisce una penalità di -5 a causa del vantag-
gio Presa Migliorata di Bane: sottrarre 5 dal risultato della prova. Ef-
fettuare una prova di Forza per Bane: d20 + il punteggio della sua 
Forza potenziata dal Venom (7).

Se il risultato della prova di Batman è più alto, riesce a liberarsi prima 
che Bane possa bloccarlo in una presa. Se il risultato di Bane è più 
alto, riesce a mantenere la presa su Batman, lasciando il Cavaliere 

NEI BASSIFONDI...
Ora hai la possibilità di giocare un breve incontro di DC Adventures, 
mettendo Batman contro Bane! Da’ la scheda del personaggio di 
Batman ad uno dei giocatori, mentre un altro può interpretare Bane, 
oppure il Gamemaster può farlo. Nota che le schede del personag-
gio sono abbreviate e che questo incontro base è stato pensato per 
essere un combattimento abbastanza semplice. Potrai apprendere 
di più sulle abilità e poteri dei singoli personaggi (e del gioco più in 
dettaglio) nel Manuale dell’Eroe.

Leggi le informazioni nel paragrafo Le Regole con il/i giocatore/i e 
consentigli di dare uno sguardo alle schede del personaggio. Fagli 
tirare i dadi un paio di volte per dargli un’idea. Quando sei pronto 
per iniziare, leggi quanto segue ad alta voce sul giocatore che inter-
preta Batman:

Le scorse notti di Gotham City sono state difficili, tanto per usare un 
eufemismo. Dopo una fuga in massa dall’Arkham Asylum, tu e i tuoi 
alleati avete lavorato fino allo sfinimento nell’acciuffare ogni genere 
di pericoloso psicopatico e criminale che girava in città. Ovviamente 
il crimine comune non va mai in vacanza a Gotham solo perché c’è 
una crisi; al contrario, è quando le luci si spengono che i peggiori 
scarafaggi dei bassifondi emergono per causare problemi.

Quindi quando hai appreso dell’audace rapimento di una squadra 
del dipartimento di polizia di Gotham, sei entrato rapidamente in 
azione. Non ci è voluto molto per rintracciarli in una stazione ab-
bandonata della metropolitana. Anche se non c’è attività all’esterno, 
i tuoi occhi acuti scoprono delle tracce di persone che sono entrate 
molto di recente. Il tempo è essenziale, dato che le vite di quei piedi-
piatti potrebbero dipendere da esso.

Chiedi al giocatore che interpreta Batman di descrivere il suo arri-
vo all’esterno della buia stazione abbandonata e anche di spiegare 
come entrerà. Incoraggia il giocatore ad essere descrittivo e, a tua 
volta, parla dello spesso strato di polvere, del cemento crepato e 
spaccato, degli impianti arrugginiti, e delle scale che conducono giù 
nell’oscurità.
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Oscuro immobile (incapace di muoversi) e vulnerabile (dimezzan-
done i gradi di Schivare e Parare). Se Bane ottiene due o più margini 
di successo (ottiene un risultato di 5 o più punti superiore a quello 
della prova di Batman) vuol dire che ha reso Batman immobilizzato, 
indifeso (0 a Schivare e Parare) e Fiaccato (-2 alle prove).

Dopo il risultato dell’azione di Bane, è il turno di Batman. Chiedi al 
giocatore che lo interpreta cosa fa il Cavaliere Oscuro, usando le 
indicazioni date ai paragrafi Le Regole e Azioni! per determinare il 
risultato. Se Bane ha stretto Batman in una presa, questi può tentare 
di liberarsi con la propria azione. Si tratta di una prova di abilità di 
Acrobazia (d20 +15) contro d20 + 7 (la Forza di Bane). Batman su-
bisce una penalità -5 alla prova a causa del vantaggio di Bane, più 
un -2 aggiuntivo se Bane ha ottenuto due o più margini di successo 
nell’effettuare la presa. Se Batman supera la prova, riesce a liberarsi. 
Se è Bane a vincere, mantiene la presa.

Durante il round successivo, se Bane è riuscito ad afferrare Batman, 
mantiene la presa ed infligge automaticamente il proprio Danno 
di Forza a Batman. Chiedi al giocatore che interpreta Batman di ef-
fettuare una prova di resistenza su Robustezza contro il Danno di 
Bane (CD 15 + 7, il suo grado di Forza). Batman usa il suo grado di 
Robustezza (più basso), dato che la presa gli impedisce di usare il 
vantaggio Attutire il Colpo, indi bisogna tirare d20 + 4 contro CD 22 
e leggere il risultato sulla tabella Prova di Resistenza al Danno. Se 
Bane non è riuscito a stringere Batman in una presa, tenta di farlo 
di nuovo.

ALTRI PROBLEMI
I quattro “ostaggi” sono in realtà dei tirapiedi di Bane, travestiti con 
uniformi da poliziotti. A partire dalla seconda azione di Bane, fan-
no cadere le corde che li “legavano” e si muovono per aiutare il loro 
capo. Ecco i loro tratti:

MALVIVENTI
Forza 2, Attacco +2 (manganello (Danno 3, ravvicinato) oppure 
disarmato, Danno, 2 ravvicinato), Parare 2, Schivare 2, Tempra 4, 
Robustezza 2, Volontà 0, tutte le altre caratteristiche +0.

Da’ al giocatore che interpreta Batman un altro punto eroe per la 
complicazione aggiuntiva dei malviventi nel momento in cui si 
rivelano.

I malviventi sono dotati di manganelli con cui inizialmente tentano 
di colpire Batman: tira d20 + 2 (il loro bonus di attacco) contro difesa 
Parare di Batman (CD 24). In circostanze normali potrebbero colpire 
solo ottenendo 20 sul dado (un tiro di 20 va sempre a segno), ma 
se le difese di Batman vengono ridotte dalla presa di Bane, le loro 
probabilità migliorano.

Una volta che i malviventi avranno effettuato la loro azione, ciascun 
round prosegue così: Bane, i malviventi e poi Batman.

Fortunatamente per Batman, i malviventi sono dei servitori: può 
scegliere di colpirli come azione di routine (aggiungendo 10 al nor-
male modificatore di attacco, più che abbastanza per raggiungere 
la loro Difesa 12) ed ogni malvivente che fallisce una prova di resi-
stenza subisce il peggior risultato possibile, indipendentemente dal 
margine. Inoltre, dato che Batman ha il vantaggio Umiliare, se mette 
fuori combattimento un malvivente, ne potrà attaccare un altro con 
la stessa azione! Fa’ descrivere al giocatore che interpreta Batman 
come ciò avviene ed incoraggia il giocatore a rendere le cose emo-
zionanti!

SONO LA NOTTE
Per il resto del combattimento, Bane alterna tentativi di afferrare 
a sferrare pugni contro Batman, mentre i suoi tirapiedi tentano di 
colpirlo con i manganelli. Possiedono anche delle pistole, con cui 
possono sparare con un bonus di attacco di +2 infliggendo Danno 
3, ma evitano di usarle durante il combattimento ravvicinato sulla 
banchina, specialmente se il loro capo è impegnato in un corpo a 
corpo con Batman.

Arbitra l’incontro finché Batman sconfigge i malvagi o perde contro 
di loro. Se ciò avviene, Bane può legare Batman con le stesse corde 
usate per “imprigionare” i suoi uomini, innescando dei rozzi esplosivi 
per distruggere la stazione. Di’ al giocatore che interpreta Batman 
che si sveglia appena in tempo per tentare di slegarsi (cosa che gli 
riesce automaticamente usando l’abilità Mano Lesta). Può quindi di-
sinnescare gli esplosivi con una prova abilità di Tecnologia con CD 
25 o fuggire per il rotto della cuffia con una prova abilità di Atletica 
con CD 25. 

In ogni caso, cosa è successo agli agenti di polizia rapiti? Chi fermerà 
tutti gli altri criminali in fuga? Ecco un’opportunità per il Gamema-
ster di continuare l’avventura, magari una volta che avrai messo le 
mani sul manuale di Mutants & Masterminds ed avrai la possibilità di 
mettere assieme un intero gruppo di supereroi!

NEL PROSSIMO NUMERO...
Ora che hai avuto la possibilità di provare DC Adventures, il pros-
simo passo è il Manuale dell’Eroe. Si tratta del manuale principale 
del gioco ed il vero inizio delle tue avventure supereroistiche: potrai 
creare i tuoi personaggi e leggende! 

http://kaizokupress.it/prodotto/manuale-delleroe-deluxe/
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