
Contenuto della scatola

Ideato da Salvo Guastella

Ci troviamo nel glaciale Polo Sud. La tormenta infuria su dei 
poveri pinguini, che per combattere il freddo si uniscono stretti 
stretti in gruppi numerosissimi. Con una semplice meccanica di 
piazzamento tessere e sole due azioni per turno, lo scopo del 
gioco consiste nel creare i gruppi piú estesi di pinguini del proprio 
colore e diminuire il valore di quelli avversari.

Tessera “Iceberg”

48 Tessere “Pinguino” da 1,2 e 3 punti
(12 per colore)

12 Tessere “Pinguino col cappotto” 
(4 per colore)

Tabella contapunti

SCOREBOARD

GROUP SIZE

+ BELLY VALUES

POINTS
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6

3
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5
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6
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7
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8

30

9

38

10+

46

3 2 3 1 =     19
10 + 3+ 2+ 3+ 1

15 minuti 2 - 4 giocatori 8 - 100 anni



Waddle Waddle
2-4 giocatori / 15 minuti di gioco

Scopo del gioco

Creare gruppi di pinguini del proprio colore e rompere quelli avversari in modo da totalizzare 
più punti degli altri giocatori a fine partita.

Setup iniziale

Ogni giocatore dispone di 16 tessere esagonali di un singolo 
colore, di 4 tipologie:

• 4 tessere da 1 punto

• 4 tessere da 2 punti

• 4 tessere da 3 punti

• 4 tessere blocco (Pinguino col cappotto)

Prima di iniziare a giocare, si pone la Tessera Iceberg al centro 
del tavolo. Questa tessera non può essere spostata e rappresenta il 
punto iniziale dal quale posizionare le Tessere Pinguino. 

Il primo Giocatore é colui/colei che indossa gli indumenti piú pesanti. 
Se questo criterio non puó essere definito (o se é estate...), si sceglie il 
primo Giocatore casualmente, quindi il gioco procede a turni in senso 
orario.

Svolgimento di un turno

Durante il proprio turno, un giocatore dispone di due azioni, eseguibili in qualsiasi ordine:

• Azione obbligatoria: Aggiungere una delle proprie tessere al tabellone

• Azione opzionale: Spostare una tessera già in gioco, anche avversaria.

I turni di gioco avanzano in senso orario.
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Aggiungere una tessera

Un giocatore può aggiungere una delle tessere in suo possesso al tabellone seguendo una di 
queste due regole:

• Porre la propria tessera a contatto per almeno un lato con la Tessera Iceberg

• Porre la propria tessera a contatto per almeno due lati con qualsiasi tessera

In ogni caso la tessera può essere aggiunta al tabellone solo facendola scivolare sul piano, 
pertanto non può essere posta all’interno di buchi o di configurazioni che non lo permettano.

La tessera blu condivide un 
solo lato con la Tessera Iceberg

La tessera rossa sta a contatto per 
almeno due lati con altre tessere

Esempio di posizionamento 
vietato e permesso

La tessera rossa non può stare a con-
tatto per un solo lato con una tessera 

che non sia la Tessera Iceberg



Spostare una tessera

Prima o dopo aver aggiunto una delle proprie tessere, un giocatore può cambiare la posizione 
di una qualunque tessera gia presente nel tabellone (sua o avversaria). Per farlo, controlla prima 
se può rimuoverla dalla posizione che inizialmente occupa. Una tessera non è rimovibile dal 
tabellone se:

• Non può essere trascinata fuori dal tabellone senza dover muovere prima altre tessere.

• Rimuovendola, fa si che almeno una delle tessere inizialmente ad essa vicina rimanga 
connessa alle altre presenti per un solo lato, anche temporaneamente (tranne, come 
già accennato, nel caso della tessera START) .

• E’ una tessera blocco. Le tessere blocco non possono essere spostate da nessun gioca-
tore una volta aggiunte al tabellone.

Una volta rimossa, la tessera deve essere riposizionata seguendo gli stessi vincoli per  
Aggiungere una tessera.

La tessera verde non può essere spostata perchè 
la tessera rossa rimarrebbe temporaneamente a 

contatto con un solo lato di un’altra tessera

Una tessera blocco non può mai 
essere spostata

La tessera rossa non può essere spostata 
perchè bloccata da altre tessere

Spostare la tessera rossa nella nuova posizione 
indicata non infrange alcuna regola



Come si vince?

I giocatori devono  creare gruppi di due o più tessere accumulando grazie ad essi più punti degli 
avversari.

Per gruppo si intende un insieme di tessere vicine che abbiano lo stesso colore, a contatto tra 
di loro per almeno un lato. 

Ogni gruppo di tessere fornisce punti in due modalità da sommare:

• Un punteggio base calcolato sul numero di pinguini che lo compongono, riportato 
sulla Tabella contapunti

• Un punteggio bonus, sommando tutti i valori scritti sulle pance dei pinguini che lo 
compongono

Una singola tessera non costituisce un gruppo e pertanto non fornisce punti.

Nel caso in cui in un gruppo dovessero essere presenti tessere blocco, queste 
non vengono conteggiate come pinguini nel calcolo del punteggio base e di 
quello bonus, ma possono comunque collegare altre tessere dello stesso colore.

Un gruppo da 5 tessere (2, 2, 3, blocco, blocco) 
varrà come gruppo da 3 ed avrà un punteggio 

base di 8 ed un punteggio bonus pari a 7, per un 
totale di 15 punti.

Anche se ai fini del conteggio una Tessera Blocco non 
ha valore, può comunque connettere caselle esistenti. 

In questo caso il gruppo risultante ha valore 15.

In questo esempio di partita in corso, il giocare 
rosso possiede un solo gruppo, per un valore di 18. 

Il giocatore giallo possiede due gruppi, 
per un totale di 19 punti.

Un gruppo da 2 tessere (2, blocco) varrà come una 
singola casella e pertanto non fornirà alcun punto.



Turno finale

Quando un giocatore rimane in possesso di una sola tessera, non può più spostare quelle già 
aggiunte al tabellone. Ogni giocatore quindi durante il proprio ultimo turno potrà solamente 
aggiungere la sua ultima tessera al tabellone. 

Fine partita

Non appena tutti i giocatori hanno aggiunto tutte le proprie tessere al tabellone, la partita ter-
mina ed ognuno calcola il punteggio totalizzato sommando i punti dei propri gruppi. 

Chi ottiene il punteggio maggiore vince la partita. A parità di punteggio, vince il giocatore che ha 
creato il gruppo con più pinguini, compresi quelli con il cappotto.

Esempio di partita a 3 giocatori:
Il giocatore rosso ha 2 gruppi, per un totale di 54 punti.
Il giocatore blu ha 2 gruppi, per un totale di 56 punti.

Il giocatore giallo ha 3 gruppi, per un totale di 58 punti.
Avere un pinguino isolato che non genera alcun punto (come nel caso del 

giocatore blu e rosso), si rivela essere una fastidiosa penalità.

Il giocatore giallo vince la partita!


