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Da Arcade and Food si potranno spizzicare sfiziosi antipasti, scegliere il 
proprio panino che prenderà il nome dai personaggi cult arcade come 
Ryu e Ken del famoso Street Fighter 2 mentre tra i tavoli gireranno 
veri e propri cosplay ispirati ai giochi presenti nei flipper e cabinati del 
locale e camerieri che vi seguiranno al tavolo dall’inizio alla fine.

La maggior parte dei cabinati in sala saranno in modalità free play per 
garantire ai clienti, una volta terminato il loro turno al tavolo, un’espe-
rienza video ludica vintage, confrontandosi con capolavori che hanno 
fatto la storia del gaming negli anni 70/80 e 90. Da Arcade and Food 
si potranno seguire anche i maggiori eventi sportivi come la Serie A o 
la champions league mangiando e bevendo una birra artigianale o un 
cocktail mixato sapientemente dai nostri bartender.
Se pensate sia tutto qui vi sbagliate perchè ospiteremo Settimanal-
mente Dj e musica dal vivo rigorosamente a tema 70/80/90 – cartoon 
e telefilm cult.

All’interno ci sarà anche un negozio dove progettare la personalizza-
zione del proprio cabinato (coin op) da poter mettere in bella mostra a 
casa propria o dove comprare tantissimi gadgets inerenti al retroga-
ming e al concept del nostro locale e postazioni playstation a cura 
dei nostri partner per creare un ponte d’intrattenimento dal 
passato fino ai giorni nostri.

Facebook: https://www.facebook.com/ArcadeAndFood

Sito web: https://www.arcadeandfood.it
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Daniele Frattarelli

Ciao Daniele, a noi del network ci fa un po’ strano intervistarti. Questo è il classico caso di chi se

 la canta e se la suona ma, la causa è giustissima.

Parliamo della tua vittoria al “The Big One chapter 3”

Raccontaci un pochino il mazzo con cui hai partecipato e il formato che era previsto per questo 

specifico torneo.

Il torneo a cui ho partecipato è il “The Big One” ed è un torneo del circuito degli “Swindle Torunament” uno dei 

pochi tornei insieme alla KFPL a garantire un montepremi in de-

naro distribuito in TOP. Il formato era un semplice Archon Solo che 

prevedeva però la limitazione del mazzo con il CAP a 80 per il SAS. 

Dopo un po di ragionamenti mi sono affidato al mazzo che in asso-

luto mi rappresenta di più ovvero “ W.N Che Cavalca Il Letto Della 

Semplicità” è un Mazzo MM 76 SAS con Logos Ombre e Sanctum , 

visto così potrebbe risultare poco competitivo sia per il basso valo-

re del SAS sia per le case non proprio tra quelle che uno scegliereb-

be se dovesse prendere un mazzo MM, ma la sua peculiarità sta nei 

potenziamenti: le 7 icone pesca con chronus (di cui una proprio su 

lui stesso) e le 6 icone cattura ( di cui 4 in sanctum ) con la Scrivana 

Faviana( che anche in questo caso ne possiede una proprio su lei 

stessa)  lo rendono davvero un mazzo divertente e performante!

Il mazzo che hai portato lo hai comprato sul mercato secondario 

o lo hai sbustato?

Sono molto attivo nel mercato secondario mi piace andare a sco-

vare il mazzo ritenuto poco incisivo e lasciato un po da parte, però 

devo dire con orgoglio che questo è un mazzo che ho sbustato, 

vinto in un torneo Chainbound al “giocoforza” di Roma.

Come hai capito che poteva essere un mazzo altamente competitivo?

Come ho gia detto prima la forza del mazzo sta proprio nelle sinergie che riesce a fare grazie alle icone bonus 

posizionate sulle carte giuste. I logos, come sempre d’altronde, danno una speed importante e riescono a settare 

i Sanctum ( a mio parere la casa più forte del mazzo) che se giocati al momento giusto possono essere davvero 

devastanti! Le ombre stranamente, oltre ad avere il ruolo di contrllare l’ambra quando serve, come con Rad Penny 

con rifugio sicuro, garantiscono un buon conrollo della board con le due Body trapp e la trappola a innesco che 

va saputa gestire perché a volte può essere utile anche per altri scopi ( non vorrei spoilerare troppo il mazzo XD 

) . ad ogni modo giocandolo in un chainbound locale mi accorsi delle potenzialità del mazzo con un netto 4-0 

giocando contro mazzi con SAS molto più alti, da li ho iniziato a scoprirlo e piano piano me ne sono innamorato 

fino a farlo diventare il mio mazzo preferito.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Intervista a:

Vincitore del torneo “The Big One chapter 3”
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Daniele Frattarelli
E’ un mazzo che ti vediamo usare in diversi formati. Come 

mai?

Si è vero , il suo formato per me è l’apprisal in quanto co-

noscendolo davvero molto bene sono in grado di capire 

sempre cosa fare e soprattutto quanti vincoli può reggere 

contro quali mazzi, però l’ho utilizzato anche in altri formati 

come ad esempio l’adaptive oppure come in questo caso 

in un Arconte 80 CAP SAS pur essendo soltanto un 76 SAS. 

Questo deriva dal fatto che il mazzo è molto forte ma ha 

delle risorse da dover utilizzare al momento giusto è un 

mazzo bello da giocare ma avendo molte sinergie per farlo 

girare al massimo bisogna impostare cosa si vorrà giocare 

già dal turno 1 ed è questo che lo rende per me cosi affa-

scinante.

E’ un mazzo che hai portato recentemente anche nel 

Main Event Domenicale del Keyforge live a Firenze. Com’è 

andata?

All’inizio non ero cosi sicuro di portarlo ed ho pensato se-

riamente di cambiare mazzo perché comunque comincia 

ad essere abbastanza conosciuto nella community e avevo 

paura che questa cosa mi si potesse ritorcere contro , però 

un po per il risultato del Main Event del Day1  che mi ha  

lasciato deluso (3-3) un po perché mi sono confrontato con 

i miei compagni di Team, alla fine ho deciso di andare sul 

sicuro e portare un mazzo che mi desse qualche garanzia 

in più in un formato che avevo già giocato. E infatti è sta-

to giusto così perché ho chiuso la svizzera con un 6-0 , tra 

l’altro il mio primo 6-0 in un torneo cosi importante ed è 

una cosa di cui vado abbastanza orgoglioso. La TOP è sta-

ta davvero faticosa ho superato un avversario difficilissimo 

in TOP 16 aggiudicandomi la vittoria al tempo, mentre mi 

sono dovuto arrendere in TOP 8 contro un mazzo combo 

che ha girato bene nella terza partita giocato da un ottimo 

giocatore che poi che poi è stato il finalista dell’evento. Mi 

ritengo comunque soddisfatto del risultato sto crescendo 

molto e sono sicuro che prima o poi arriverà anche il risul-

tato importante in un torneo altrettanto importante.

Sei un giocatore “relativamente” nuovo nel panorama 

online e live, a che punto pensi di essere come crescita 

personale? Dove vuoi arrivare? Raccontaci i tuoi obiettivi

Il Gioco mi ha letteralmente Rapito! Moltissimi sapranno 

già che come il mio compagno di Team Stewieteo85 (alias 

Matteo Pirisi) prima di immergerci nel crogiolo ero solito 

sedermi ai tavoli verdi del Texas Hold’em, le modalità di 

gioco e le innumerevoli variabili che lo compongono me lo 

ricordano moltissimo perché ogni fase della partita dipen-

de sempre dalle tue scelte e questa è una cosa che limita 

la varianza nei giochi e li rendono fortemente skill based. 

Rispetto il competitivo si può dire che lo pratico da circa 

un anno e ancora sento di essere indietro rispetto a molti 

giocatori forti del panorama italiano che ho avuto il piacere 

di conoscere ed incontrare, per ora mi accontento di aver 

ricevuto da parte loro attestati di stima e oggi rispetto a 

qualche mese fa quando me li trovo davanti percepisco che 

affrontano il game con una concentrazione diversa , per me 

gia questo è motivo di orgoglio. Porsi obiettivi a lungo ter-

mine con il gioco che sta attraversando un momento cosi 

difficile non è sicuramente facile però mi farebbe piacere 

partecipare ad una edizione della KFPL , grazie a questo 

torneo ora sono in vetta alla classifica a punti per la 5^ Edi-

zione speriamo che possa essere di buon auspicio e potersi 

misurare anche con i giocatori più esperti del panorama 

mondiale…

Per chiudere ti chiediamo un parere sul network….no 

scherziamo……

Cosa ti aspetti dal Network in questo 2022? 

L’augurio migliore che si possa fare oggi per il 2022 è che si 

riesca a ritrovare un po di spinta dalla casa madre, sappia-

mo che è gia pronto il nuovo set quindi non vediamo l’ora 

che questo sia disponibile però, visti anche gli ultimi eventi 

( vedi Superlega e Keyforge Live) mi aspetto che ci siano 

molti più Eventi Live (finalmente!) da poter disputare insie-

me ad una fantastica community come quella di Keyforge!

Grazie e in bocca al lupo per il futuro

Grazie a voi ... vi auguro e ci auguro buon lavoro!

////////////////////////////////////////////////

Intervista a Daniele Frattarelli
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L’ANGOLO DI JUPITER

 Recently we have finally received 

some news from FFG that we have been 

asking for throughout this pandemic. It came 

in the form of an article on their site. The 

community seems split on how to process 

this information so I am here to share my 

perspective on the events that this article has 

highlighted and how I feel about this hiatus.. 

    First off there was a statement 

that some may have glossed over or felt was 

insincere. They said that Keyforge was near 

and dear to their heart. I have always been 

in the mindset that Keyforge was a game that 

would be in their upper echelon as they own 

the IP and they have all the control that a 

company would want with it to be amazing. 

Timing has made it look like they don’t care 

but who wasn’t thrown for a loop with this 

pandemic. 
     In the release mentioned above 

they shared with us that the algorithm for 

the game has broken. This is a thing that 

happens with algorithms. I looked up a 

couple articles to learn more on the subject 

and depending on the algorithm type they 

used it is not uncommon to have algorithms 

“crash”, or become a bit unorthodox. I am not 

a subject matter expert but I am convinced 

that what happened is part of the learning 

curve for the gaming industry and how to 

define its parameters in this new age of QR 

codes, and unique item gaming. Remember 

that Keyforge was the first in this model and 

was bound by law of averages to feel some 

setbacks.
The pandemic has played its part 

as well as layoffs, and stresses over isolation 

have created unheard of headaches for all 

types of businesses, never mind one that is 

based on people coming together to share 

time and enthusiasm about a game they 

love. Algorithms can break and they take 

time to correct.
     In this release they shared with 

us the 6th set that is ready to go but on hold, 

Winds of Exchange. This is something that 

I am excited for already just looking at the 

house listings. The game is changing. No 

Logos, no Untamed, no Shadows, no Dis. This 

is significant in the balance of power as we 

see the return of the most polarizing houses 

in the game: Brobnar and Mars! Very exciting 

on my end, kudos, and whether that new 

house is Airborne (which I highly anticipate) 

or Inspired I think that it will be impactful. 

I can’t wait for Key driven effects to come 

online. 
     Last but not least we are finally 

getting what we all want. An official digital 

client is in the works. The good news is that 

this game is already tailored to it and should 

be an easy one to transcribe to online play. 

The news that Stainless Games is taking it on 

is also exciting as they did a great job with 

their work on the Duels of the Plainswalkers 

and other Magic games. 

     This was FFG being as open as 

they can to the community. They have told us 

an honest assessment of where they are and 

why they have been quiet on the homefront. 

I am not mad and I am recommitted to this 

game with this news. I honestly think this 

break and rebuild will only bring the game 

back stronger than ever if we are patient and 

we will be rewarded. The question for you is 

do you really love Keyforge? You know I do. 

- Jupiter Sacadura

FROM
OLYMPUS

L’ANGOLO DI JUPITER
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The Keyforge Premier League (KFPL) is under revision and restructu-
ring as it has gone down to just myself with some help from friends 
when they can lend a hand. The news from FFG basically has made 
me realize that the league is a piece of the puzzle to surviving this 
pandemic and I am committed now to run the league to the best of 
my ability until the digital client is released. So what is the KFPL? 

The KFPL was originally a school project for my Master’s Degree in 
New Media Journalism. I decided to pursue this during COVID and 
tie it into something that I loved and learn a new trade in the pro-
cess. Originally I had a vision, and it had some bumps in the road, 
but thanks to people like Crazy Killing Machine, Kate (aka Muffins), 
Big Z; and the Screech Bob omb, Cull the Weak, and Team Exalted 
Commentary teams, we navigated well through the first 2 seasons. 
Season 3 was mostly my workload and I saw everyone that was hel-
ping step away, or move on due to differences. It was a rough patch, 
but the season is close to over and now its just me and I am happy 
to say that I am taking full creative control and formatting for the 
league and will carry it out until the interest wanes or dies. So what 
are my plans? Good Question.

First off KFPL 4 will be a 4 deck Survival Pool that will earn points 
for each win you gain and each win you deny your opponent. Every 
matchup will be worth 5 points and you earn based on how well your 
3 decks perform vs. your opponent. 

Second it will be 8 Groups of 4 people each played in a monthly 
block. No group will have any teammate in the group as long as 
there is less than 8 from your team that qualify. If you have more 
then the overlap will happen. Each group will play 2 block phases 
meaning that they will face each member of their group twice before 
play off cuts occur. 

The winner of each group will move directly into the top 16, and the 
second and third place people will face off against the second and 
third place persons from their adjacent group. The winners of these 
games will move into the top 16 to play against the winners of the 
groups. Single Elimination survival from there out. Top 8 will re qua-
lify for Season 5, everyone else will have to go back to earning their 
path back into the league.

Qualifications to enter the league will be tightening up too as I try to 
ensure that we aren’t moving backwards in the reward pool for the 
events I run. I am looking to set up a Saturday based tournament 
every other week starting as soon as I am settled in and the websi-
te is fully updated for the KFPL 4 event. The top 2 of each event will 
earn a spot. These will be 10 USD entries with prize support based 
on the number of players that sign up to play. Details to come. There 
will still be a set of qualifiers that will be free to play as well with the 
top 4 of each being invited to play in the KFPL as well. All invitations 
and participants will be asked to fill out an entry survey at the start 
of the League to see if they are still interested and ready to participa-
te. If someone is not able the spot will be filled at my discretion with 
a person that is qualified to play and can commit. 

More details will be hashed out soon and you can find all updates 
on my site: KFPL.site. I hope to see you in discord, and ready to play.

- Jupiter Sacadura

L’ANGOLO DI JUPITER

FROM
OLYMPUS

L’ANGOLO DI JUPITER

seconda parte
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Intervista ad Alessandro Az Card 
Trading Sponsor Ufficiale Keyforge Network 2022

Ciao Alessandro, grazie per averci dedicato un po’ del tuo 
tempo e per averci dato la tua disponibilità per questa 
intervista.

Procediamo:

Direi di iniziare presentandoti. Molti Forgiatori ti conoscono 
come proprietario del brand AZ Card trading ma ci interessa 
conoscere l’uomo dietro il progetto.

Ciao Matteo, innanzitutto grazie per questa opportunità. 
Non sono consueto parlare troppo di me, preferisco far 
parlare i risultati al posto mio😊 comunque sono Alessandro,
classe 86, padre di famiglia, da sempre giocatore di vari 
giochi di carte e pc. Iniziato con le Magic all’età di 12 anni e 
contemporaneamente al pc con Warcraft II, e da li è nata la 
passione… qualche risultato ottenuto con Warcraft III, ma poi 
sempre giocato a livello amatoriale.  I miei giochi preferiti al 
momento sono Keyforge (ovviamente), Flesh and Blood, Magic 
the Gathering, e come Board Games Terraforming Mars e 7 
Wonders

Sei entrato prepotentemente (e di questo ti ringraziamo) 
nel gioco e in poco tempo sei diventato leader e punto 
di riferimento per noi giocatori. Cosa ti ha spinto ad 
intraprendere questo percorso? E’ nato tutto per caso o nella 
tua testa c’è un progetto/programma.

Fino a fine 2019 gestivo vendite online su base personale 
tramite eBay e Cardmarket e altri canali online, principalmente 
per mercato secondario di Magic. Nel 2020 durante la 
pandemia e l’improvviso tempo a disposizione ho deciso di 
avviare l’attività vera e propria, quindi un’azienda a tutti gli 
effetti… gestivo principalmente Magic e Pokemon, ma poi 
sotto suggerimento di Amosdee ho scoperto Keyforge (marzo 
2021) con la release di Ondata Oscura. Casualmente mi sono 
imbattuto nella community Fiorentina che, come sai, è fra le 
più attive, e da li è bastato seguire l’onda per creare una rete 
di contatti in tutta Italia, in breve tempo, diventare il primo 
negozio in italia di Keyforge. Diciamo che ci ho creduto, ci ho 
investito e i risultati sono arrivati.

CI racconti un po’ com’è andato questo primo evento live che 
ti ha visto protagonista insieme al sempre presente Team gg? 
Parti dall’idea e concludi con l’evento live vero e proprio.

Il tutto è nato dall’idea di Leonardo Baldassini, che già 
l’aveva in canna da parecchio ma non aveva un supporto di 
negozianti locali della zona Fiorentina, non essendo Keyforge 
supportato molto qui da noi…. I grossi negozi spingono i 
grandi classici Magic, Warhammer, noi fiorentini non siamo 
molto propensi alle novità. Quindi ci siamo messi a tavolino 
con Leonardo, Cloggin che aveva già gestito il Keyforge Live 
USA, e definite le possibilità e investimenti allora ci siamo messi 
d’accordo anche con il Keyforge Network ed Asmodee per 
progettare il tutto. Ci sono voluti 3 mesi in cui non ho pensato 
ad altro, ma sono soddisfatto di come è andata, considerato il 
fatto che anche per me è stato il primo evento organizzato, su 
questa scala.

Cosa pensi del Keyforge Network? 
Ti piace come progetto? Secondo 
te dove si può ancora migliorare? 

Sono elettrizzato all’idea di iniziare 
questo nuovo progetto con il 
Network per il 2022. L’impegno 
e l’organizzazione che il Network 
ha messo a disposizione della 
community è encomiabile, e penso che “mettendo insieme” le forze e l’impegno di 
tutti, si rilancerà il gioco su grande scala. L’organizzazione ha poco da invidiare al gioco 
organizzato ufficiale, anzi forse la situazione si è invertita. Con la nostra Sponsorship 
vogliamo far si che il gioco appunto diventi più accessibile, nuovi giocatori che 
vorrebbero approcciarsi al gioco ma devono pagarlo cifre esose, dovute al fatto che 
i negozianti spesso non tengono Keyforge, di certo non invogliamo. AZ + Network 
cerchiamo di arrivare in ogni angolo di Italia, e poi d’europa

A Gennaio sarai presente insieme a noi del network per il championship live. Noi 
personalmente siamo molto contenti di averti a bordo. Cosa ti aspetti da questo 
torneo e in generale dai prossimi tornei live che la community organizzerà in questo 
momento di stallo della FFG?

Sono ottimista anche sul Championship. La community ha dimostrato a Firenze di 
essere pronta a tornare a giocare sui tavoli in legno anziché su quelli della propria 
scrivania di casa. Noi siamo pronti a supportare ogni evento Live su grande scala. A 
Firenze eravamo 128, a Roma speriamo di replicare, e che ogni evento da qui in avanti 
sia in aumento, e specialmente di nuovi giocatori. Con l’aiuto dei vari team di veterani 
di ogni regione e l’organizzazione del Network, nonostante lo stallo di FFG, il giocò 
andrà avanti. E quando uscirà la nuova espansione, sperando che sia di un livello 
accettabile, saremo tutti pronti per giocarla pesantemente.

Chiudiamo la tua intervista con queste ultime domande: Dicci il tuo formato 
preferito e il formato che detesti e il tuo mazzo di punta (se ne hai uno)

In generale preferisco giocare Sealed, essendo da sempre un giocatore Limited i Magic, 
Draft e Selaed. Però come si dice a Firenze “ un’sono bono” a giocare a Keyforge…ho 
provato vari mazzi e il mio preferito è “Opale la Furiosa, Marinaia dell’eccellenza” un SAS 
77 di MM con 4 Rad Penny, Dark Aember Vault in Sanctum, e qualche carta carina…. 
Qualche gioia me l’ha regalata 😊 

Grazie Ale e a presto
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Signori, in data 2 e 3 ottobre, si è tenuto il torneo di Keyforge, più grande al mondo dopo la pandemia. 
Secondo in fattore di numeri solo al Vault Tour di Bologna e al Campionato Nazionale di Modena (da notare che questi ultimi sono 
stati tornei organizzati ufficialmente dalla casa madre), più di centoventi forgiatori provenienti da ogni parte d’Italia e con piccole 
rappresentative da Francia, Portogallo e Spagna, si sono recati presso l’Accademia Shotokan, per sfidarsi all’ultima chiave per ag-
giudicarsi le due giornate di Evento che hanno visto match davvero incredibili combattuti fino all’ultima ambra, sportività e sana 
competizione, regnare sovrane. 

Essendo suddiviso in due Main Event (uno per giornata), con altrettanti side a supporto, il Keyforge Live di Firenze ha visto al termi-
ne delle varie battaglie combattute sui tavoli da gioco, i seguenti riultati:

1° Giornata: MAIN EVENT “Archon Fossi”
•	 Primo	poto:	Marco	Delfino
•	 TOP	2:	Cristian	Varallo

SIDE EVENT sealed Apprisal
 VINCITORE: Damiano De Prosperis

2° Giornata: MAIN EVENT Apprisal
• Primo Posto: David Pappaianni
• TOP2: Michelangelo Meulli

SIDE EVENT Sealed Solo
•  VINCITORE: Andrea Salvi 

Ma le novità non sono finite qui, perché oltre alla tipica presenza del main e side event, in questo torneo hanno fatto la loro 
comparsa i METAPOD, ovvero dei mini tornei autogestiti direttamente dai forgiatori presenti in sala, con modalità di gioco e sud-
divisione dei premi derivanti dalle quote di iscrizione, a completa discrezione dei partecipanti del POD. Alla fine dell’unico META 
organizzato, il riultato è stato il seguente:

METAPOD Triad BO3:

•  VINCITORE: Damiano De Prosperis

Alla fine dell’evento, è stata stilata anche una lista completa dei forgiatori più meritevoli che hanno disputato le loro sfide negli 
eventi secondari, e il risultato finale è stato il seguente:

• VINCITORE CLASSIFICA SIDE EVENTS: Damiano De Prosperis

Complimenti vivisimi quindi al Team GG al completo, e all’AZ Card Trading per aver organizzato un torneo di tali dimensioni e con 
una tale rilevanza e aver messo a diposizione dei partecipanti qualsiasi strumento utile per far passare una “due giorni” all’insegna 
del divertimento ad ogni forgiatore presente in sala. 

Personalmente ho trovato fantastico vedere così tanta gente giocare a Keyforge in un singolo posto. Osservare la passione la tec-
nica e la tenacia di alcuni dei migliori giocatori attualmente presenti sul palcoscenico competitivo, mentre affrontavano una sfida, 
ha fatto si che attraverso la streaming, che ho curato io stesso, trasmettesse la vera essenza di questo gioco unico nel suo genere.
Ora non resta che darci appuntamento l’anno prossimo con il primo grande evento che si terrà a Roma presso l’Arcade and Food il 
29 e 30 gennanio 2022. 

Vi aspetterò numerosi! 
   

L’ ARCONTE DEL CROGIOLO
al Keyforge Live di Firenze
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Speciale Keyforge live Firenze curato dai ragazzi del keyforge Universe

Intervista a 
David Pappaianni
Ciao David a mente fredda vorrei par-
lare con te del Keyforge Live Florence, 
ma prima di tutto, come stai?

Bene bene grazie, mi godo la ‘gloria’ 
ahahah

Tu sei stato il vincitore del Day2 che ve-
deva giocare la Svizzera appraisal e la 
top Adaptive, ti aspettavi un risultato 
del genere?

Inizialmente pensavo semplicemente di 
trollare la gente con la mia buffa strate-
gia, dopo il 
4-0 ho iniziato a capire che funzionas-
se e che potevo andare fino in fondo . 
Di base no, Adaptive è il formato in cui 
sono meno performante il che lo rende 
ancora piu speciale 

Una delle cose a mio parere più interes-
santi è stata la scelta del mazzo, infatti 
ti sei portato a casa il torneo con un 37 
SAS, cosa ti ha portato a scegliere que-
sto mazzo?

Come ho già detto , l’adaptive di base 
non fa per me , ma mi incuriosiva l’idea 
di portare un reversal (e il mio è uno dei 
peggior mazzi in circolazione , dimo-
strato con la vittoria alle isok – reversal) 
e rivoluzionare l’idea del cap-vincoli da 
poter mettere su un mazzo. Essendo un 
mazzo che riesce a perdere anche con-
tro un mazzo con 24 vincoli ho pensato 
‘perché no’; in più, essendo un mazzo in 
lingua cinese, avrebbe confuso ancora 
di più un potenziale avversario che lo 
stesse usando (tremito alt-art work cilie-
gina sulla torta) 

Puoi dirci la strategia che hai studiato 
quando hai deciso di portare questo 
deck?

Trollare, mi dispiace ammetterlo cosi 

Cosa ti aspettavi onestamente da que-
sto mazzo?

Mi aspettavo di farmi due risate e di con-
fondere la gente il più possibile 

Qual è stato il tuo approccio al torneo 
in generale al torneo e soprattutto al 
Day2?

Idealmente avevo investito più sul day 1, 
portando un mazzo molto performante 
dimostratosi con un onestissimo top 8 , 
ma poi la stanchezza mi ha trafitto e ho 
dovuto concedere alla debolezza fisica. 
Il mio approccio rimane lo stesso di ogni 
torneo , divertirsi e provare costante-
mente nuove strategie. Per il day 2 ero 
indeciso fino all’ultimo momento se 
portare il mazzo 37 sas oppure un maz-
zo piu ‘da adaptive’ .. ma alla fine ho de-
ciso che non portare il reversal sarebbe 
stata una decisione di cui mi sarei penti-
to a lungo andare

Quando hai capito che potevi vincere 
anche la Top16?

All’ultimo turno della finale ahaha , nes-
suna partita l’ho data per scontato , mol-
ti giocatori stavano iniziando a capire la 
tipologia del mazzo che ho portato , for-
tunatamente non ho affrontato nessuno 
di loro fino alla finale dove la voce si era 
sparsa ormai , il numero di vincoli asse-
gnato al mazzo piu forte era parecchio 
alto ed è uscita una signora partita 

In quale match ti sei divertito di più?
 
I primi match dove la gente ancora con-
fusa non sapeva cosa fare contro un 
mazzo simile , abbattendo le loro con-
vinzioni che qualsiasi mazzi sopra i 18 
vincoli non possa vincere 

Quale incontro invece ti ha fatto passa-
re molto di più paura?

La Partita con Damiano Paoli , lo avevo 
già affrontato in svizzera e ribeccarlo su-
bito in top 16 era un problema , perché 
sapeva esattamente contro cosa stesse 
giocando … 

Cosa ne pensi del Torneo di Sesto Fio-
rentino?

Un briciolo di speranza per questo gioco 
e la sua community , 120 persone e pas-
sa … ci voleva proprio. Luogo comodo 
, spazioso , organizzato alla grande…  
La differenza dei premi forse era un po’ 
da rivedere ma non la voglio nemmeno 
considerare una critica visto che l’obiet-
tivo finale è quello di divertirsi 
Quali sono i progetti per il futuro?

Ovviamente keyforge per me è un hob-
by, a cui tengo molto e ci dedico anche 
(forse) troppo tempo , finchè rimango in 
Italia mi continuerò a godere i tornei che 
si organizzano con la speranza di una ri-
presa a lungo andare 

Ci sarai a Roma al Keyforge Network 
Championship Live?

Sfortunatamente no , dopo aver vinto 
troppi tornei di fila ho deciso che devo 
lasciar vincere qualcun altro….

Scherzi a parte !! Partirò in Erasmus , 
destinazione Stoccolma (Svezia), attac-
cherò momentaneamente le ambre al 
chiodo, seguirò vivamente il gioco da 
lontano ma non potrò fare investimen-
ti ne studiare il continuo cambiamento 
del meta . Ma tornerò!

Grazie mille David ci vediamo alla 
prossima in bocca al lupo per tutto!!
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vincitore del main Event del day 1 del Keyforge Live Florence
INTERVISTA A KDELFO

Signori eccoci qui con il vincitore del main Event del day 1 del Keyforge 
Live Florence, Marco Delfino.

Prima di tutto, come stai Marco dopo il torneo? 

Ciao a tutti! Molto bene, è stato un evento fantastico e mi sono divertito 
un sacco insieme ai miei compagni di team e tutta la community. Sono 
stati due giorni davvero incredibili, speriamo di poter replicare anche a 
Roma a gennaio.

Come ci si sente ad essere il vincitore di un torneo con un formato tosto 
come l’arconte con i nomi che sappiamo essere presenti al torneo?

 È stata una soddisfazione enorme, anche perché si è trattato sostanzial-
mente del primo grosso torneo dal vivo a cui ho partecipato in singo-
lo. In effetti la competizione era molto alta sia a livello di mazzi che per 
quanto riguarda la bravura dei giocatori, sono state quasi tutte partite 
molto tirate.

Puoi parlarci del mazzo che hai portato, strategia e punti forti?

Il mazzo in questione è “Boris, il Magico della Caserma Perspicace”, un 
WC con casate Dis, Logos e Ombre che come suggeriscono le statisti-
che di DoK è incredibilmente completo e ha risposte praticamente per 

tutto. Essendo un control puro, anche se può contare su un’ottima aem-
ber production, la strategia è appunto quella di controllare la board con 
rimozioni di massa “a orologeria” molto fastidiose come Strano Mar-
chingegno, Chiave di Dis e l’Harbinger, e nel frattempo togliere ambre 
all’avversario con creature molto forti come Infornace, EDAI, due Ronnie, 
Brand e due Esumare e Isteria per giocarli più volte. Testandolo mi sono 
accorto che è un mazzo molto sinergico che ha bisogno spesso di turni 
di transizione per prepararsi a cosa arriverà dopo e rispondere il meglio 
possibile al gioco dell’avversario, cosa che credo mi abbia dato un bel 
vantaggio per la top Adaptive.

Come sei entrato in possesso del mazzo?

 Purtroppo per me, e per fortuna del proprietario, il mazzo non è mio. 
Me lo ha prestato un mio compagno di team, Federico, dato che lui non 
poteva venire con noi a Firenze. È uscito dalla mega sbustata di WC che 
abbiamo fatto a settembre proprio in preparazione al torneo, e non ci è 
servito vedere il SAS per capire che avrebbe fatto della nostra line-up per 
il KeyForge Live.

Ti aspettavi di vincere il torneo o è stata una sorpresa assoluta?

Devo dire di no, il mio obiettivo era fare un bel torneo e divertirmi a gio-
care ad alti livelli insieme ai miei compagni di team. Personalmente mi 
sarei accontentato anche solo di raggiungere la top 16, ma ovviamente 
una volta arrivato lì ho cercato di dare il massimo per arrivare fino in fon-
do.

Quando hai incominciato a capire che ti saresti potuto portare a casa 
anche la top16?

Bella domanda, probabilmente dopo aver raggiunto la top 4. Non tanto 
perché mancavano solo due partite per portare a casa il trofeo, ma per-
ché i due turni precedenti, vinti 2-0, mi avevano fatto capire che Boris 
funzionava molto bene anche in Adaptive e che gli avversari stavano fa-
cendo fatica a tirare fuori il suo vero potenziale senza averlo mai provato. 

Match che ti è piaciuto di più?

Direi proprio la semifinale, contro uno dei ragazzi francesi. È l’unica par-
tita della mia Top ad essere arrivata al Game 3 ed è stata tiratissima fino 
all’ultimo, quando ho vinto al time dopo un Tributo + Sic Semper che 
mi ha fatto recuperare un bel svantaggio (avevo preso il suo mazzo con 
qualche vincolo proprio perché avevamo poco tempo). 

Quello dove hai avuto più paura di perdere o che si è rivelato più tosto?

Per non citare di nuovo la Top 4, che è stato ovviamente il momento in 
cui me la sono vista più brutta, l’incontro più tosto si è rivelato quello 
con Eccoedo e il suo Prastary durante la svizzera. È l’unico mazzo che ho 
incontrato ad avermi dato l’impressione di essere superiore nel match up 
con Boris, anche se tornando indietro cambierei certe giocate.

Come hai vissuto l’evento?

Parlando dell’evento in generale, come ho già detto sono stati due giorni 
fantastici e non vedo l’ora di rivivere un’esperienza del genere dal vivo in-
sieme alla community. Per quanto riguarda il main event del Day 1, inve-
ce, la voglia di dare il massimo e stare concentrato durante la fase finale 
per fortuna non mi ha fatto sentire troppo la stanchezza anche dopo ore 
e ore di torneo, quindi sono riuscito a godermi ogni momento al meglio.

Quali sono i progetti per il futuro?

 Anche se il gioco è ufficialmente in pausa, io e il mio team non abbiamo 
alcuna intenzione di stare fermi. Stiamo continuando a testare e sbustare 
in vista del prossimo grande evento a cui parteciperemo, che probabil-
mente sarà il KeyForge Network Championship di gennaio. E a proposito, 
ne approfitto per ringraziare il Network per tutto quello che sta facendo 
per il gioco e la community. Speriamo di poter andare avanti a giocare 
ancora per tanto tempo!

Grazie mille Marco in bocca al lupo per tutto a te e al tuo team!
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Ciao David, complimenti per la vittoria a 
queste I.S.O.K. molto particolari. 
Possiamo dire è stato visto, finalmente, il 
lato oscuro di keyforge e di D.O.K.. Sono 
stati visti quei S.A.S. e quei mazzi che non 
vorremmo mai vedere. 

Raccontaci il formato che ti ha visto 
protagonista e che tanto ha fatto discutere. 
Raccontaci il Reversal.

Essendo uno dei formati più messi in 
discussione è anche (a mio parere) uno dei 
più complessi.
Ogni giocatore porta un mazzo , e la modalità 
del gioco è esattamente come archon (può 
essere secca o bo3) con una sola differenza, si 
scambiano i mazzi. Ci vuole poca intuizione 
a capire che la strategia è chiara: Porta un 
mazzo scarso, ‘abominevole’.  
Una community che è sempre andata a caccia 
dei mazzi ‘forti’ ormai sa riconoscere quali 
sono le statistiche (sia quelle riportate da 
DoK che non) e le caratteristiche* da ricercare 
in un mazzo per definirsi competitivo. Per il 
reversal (purtroppo) non vuol dire guardare 
queste statistiche al contrario e cercare un 
mazzo che risponda alla tua ricerca basata su 
uno studio inversamente proporzionale. E’ 
chiaro che per un mazzo da reversal non vuoi 
produzione ambra…. Non vuoi speed… 
Poca Board… ma è difficile trovare un mazzo 
simile come lo è trovare un 100 SaS. 
Nel Reversal la mentalità che devi avere è 
biforcata 

 1) Il tuo avversario giocherà un 
mazzo che gli dai te in mano , deve essere 
pessimo. 
 2) Deve essere anche difficile 
da giocare.  Un fattore non scontato che 
elaborerò nella prossima domanda. 

Il mazzo che hai portato lo hai comprato 
sul mercato secondario. Ci dici i parametri 
di ricerca e cosa ti ha spinto ad acquistarlo? 

Durante le iscrizioni alle Isok (e al Keyforge 
Network) sapevo che prima o poi sarebbe 
arrivato questo formato , e la mia ricerca 
(caccia) è iniziata parecchi mesi fa (circa 
aprile) consapevole di dover affrontare 
questo torneo. Avevo già iniziato a pubblicare 
qualche post e a chiedere ai rivenditori piu 
conosciuti al mondo se avessero merce 
buona da vendere. Il segreto nell’acquisto è 
stato ‘essere stato uno dei primi’ a cercare.  E 
poi , mentre acquistavo il mio ora ‘main’ da un 
signore vietnamita , per caso, ho controllato 
anche i suoi mazzi più scarsi e mi è apparso 
davanti il famoso aborto che mi porta ora qui 
a rispondere alle vostre domande. 
Statistiche pessime : 4.5 di produzione 
ambre , 3.5 di controllo .. -0.5 speed per un 
buon 37 sas nel complesso (considerando 
che il mazzo piu basso al mondo ne ha 33… 
non è  male). 
Amore a primo impatto. 

Cosa fa precisamente questo mazzo?

‘Niente’ è troppo banale come risposta? 

I segreti del reversal sono molti ,  le statistiche 
precedenti sono belle si , ma non significa 
che è automaticamente da reversal. Farei 
prima a elencare cosa ‘non fa’ ma mi impegno 
a dare un analisi profonda del mazzo che mi 
hanno portato ad acquistarlo: 
 1) 21 creature , di cui 9 in brobnar, 
spaventose per un reversal.. vero. Ma quando 
tra le creature rimanenti hai Harbringer of 
doom, Buzzle , Imp (dis) che ti distrugge 
creature quando raccogli… diciamo che si 
impegnano a dare rogna ai tuoi bellissimi 
brobnar 
 2) 4 ambre stampate, di cui una 
viene quasi sempre scartata ,lo specchio 
di snag: non hai le risorse ne la speed per 
tentare un lock/control e piu volte ho vinto 
io di lock usando a mio favore lo specchio. 
un’altra ambra su un altro artefatto (Warg) 
che spesso e volentieri fa piu male a te che 
all’avversario. 
 3) Ombre pessime : la casata piu 
scarsa , 11 sas , nemmeno un ambra stampata 
, con 3 mordi e fuggi ( senza bersagli utili 
da farti tornare in mano) e 3 inky gloom.. 
praticamente 6 carte buttate . Quando il mio 
avversario chiama ombre , sto tranquillo. 
 4) Non toglie il check , quando si 
va in check per una chiave , il mio mazzo o 
deve avere umbra/yantzee gang gia pronto 
in campo , o deve avere moto e fiamme con 
brobanr pronti in campo…. O un groke*… 
di base se io non ho creature in campo sto 
andando a forgiare salvo yantzee. 
 5) Ha molte carte da scartare /anti-
sinergiche: è un mazzo che vince solo se si 

Intervista a David Pappaianni
Vincitore dell’evento 4 I.S.O.K. reversal

INTERVISTE
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hanno creature in campo per raccogliere… 
Isteria è da scartare , le ombre sono da 
scartare , specchio… imp… harbringer… 
etaromme fa piu danni che ambre, non 
vanno proprio d’accordo le casate. 

In Svizzera hai perso una partita, 
precisamente cosa è successo? Casualità 
o il mazzo che hai dovuto giocare era 
decisamente “peggio del tuo”?

Una partita alla meglio delle 3 , ero già in top 
e la prima partita l’ho vinta tranquillamente 
3-0. L’ho presa troppo con calma , fatto 
parecchi errori e il mio avversario (Gimu) ne 
ha approfittato mostrando ottime capacità 
di lettura. Ha capito subito che doveva 
vincere di brobnar mentre io tiravo carte 
pensando già ai mazzi da affrontare in top. 
Speravo di incontrarlo in finale per avere la 
mia rivincita ma sfortunatamente(o forse 
no) non è andata cosi’. Ci siamo accordati 
per una rivincita online quando sarà, ma son 
abbastanza positivo  che questa volta l’esito 
sarà differente (anche se ora tutta l’Italia ha 
visto come funge il mazzo). 

Sappiamo che hai portato questo manzo 
anche in Appraisal prima e Adaptive dopo 
al Keyforge live di Firenze. Com’è andata? 
Raccontaci l’esperienza live con questo 
compagno di avventure.

Iniziato come un troll, ma ho capito 
abbastanza velocemente che portare un 
mazzo pessimo , ma soprattutto in cinese*, 
era in verità una mossa strategica. Anche 
qui ,  si trattava di un esperimento , sapendo 
di poter contare sulla paura della gente di 

mettere troppi vincoli su un mazzo. Feci 
UN test contato la mattina stessa contro 
un mazzo mediocre giocato da Dobre, 
mettendo 20 vincoli sul suo e non riuscendo 
comunque a batterlo… li avevo capito che il 
torneo sarebbe stato interessante. 
E niente , la strategia ha funzionato e sono 
riuscito a portare a casa il primo posto e il 
bellissimo trofeo della Keyforge Live.  Dopo 
esser uscito in top 8 il giorno prima in agonia 
è stato un buon riscatto. 

Pensi che il portare un mazzo cosi per 
questi formati sia rischioso in termine di 
appiattimento dello “spettacolo durante 
il game” o semplicemente hai avuto una 
grande idea/intuizione?

In tanti hanno criticato la mia scelta , ma era 
la cosa giusta da fare, sia come idea e sia 
per dare spettacolo . Alcuni dicono che ho  
‘rivoluzionato’ il formato , Carmelo non si è 
mai trovato a dover analizzare la possibilità 
di mettere piu di 24 vincoli su un mazzo. 
Ma non funzionerà due volte , ho nascosto 
piu informazioni possibili , concedendo 
sempre la prima partita in top e concedendo 
il match contro Daniele Frattarelli al sesto 
turno per non fargli capire il numero di 
vincoli che potesse reggere il suo mazzo 
in caso ci fossimo incontrati di nuovo in 
top. Si potrebbe dire la stessa cosa del mio 
avversario , ma io avevo un trucchetto 
su cui basarmi nella scelta di vincoli 
massimi da mettere sul mazzo avversario, 
fortunatamente ha funzionato. La pressione 
psicologica ha aiutato tanto , la gente si 
sedeva al tavolo contro di me sapendo che il 
mazzo su cui fare attenzione era il mio , non 

il proprio … e questo mi ha dato un grande 
vantaggio. 
Concludiamo questa intervista con una 
domanda particolare:
Vincitore della Superlega a Roma con i 
tuoi comagni di avventura, vincitore delle 
I.S.O.K. Reversal e vincitore del main event 
domenicale al Keyforge live….David è 
tornato o non se n’è mai andato?

David è commosso, altro che andato/tornato, 
a leggere queste dolci parole. Un periodo di 
‘buona forma’ , niente in più e niente di meno. 
Dietro le mie scelte e le mie tattiche ho una 
squadra che mi sopporta e che mi inonda di 
consigli , mi riferisco sia ai ragazzi di Roma 
(Dennetta/Menichetti/Dobre/Guido) che al 
fresco team composto da giocatori esperti 
tra cui Romeo, Landolina, Dorian e Dobre. 
Quindi molto merito va anche a loro e li 
vorrei ringraziare ancora. 
3 Titoli importanti da aggiungere alla 
bacheca sicuramente, e si diciamo che 
mi lascio alle spalle un periodo poco 
convincente a livello di player. 

Vorrei concludere con un ‘ci vediamo 
presto a Roma per l’evento del 29..’ ma 
sfortunatamente partirò per la Svezia per 
mezzo ciclo solare, dovendo staccarmi dal 
live e dando l’opportunità anche a qualcun 
altro di vincere… ahimè , sono un Dio 
benevolo. Quindi sicuramente David se ne 
andrà* , ma sicuramente tornerà se il gioco 
ce lo permetta. 

Grazie e in bocca al lupo per il futuro

INTERVISTE

Intervista a 

Stefano Petri
vincitore dell’evento 5 delle 

I.S.O.K. doppietta cap sas 75

Ciao Stefano, complimenti per questo successo nelle 
I.S.O.K. Evento 5. Hai messo in riga ben 68 giocatori in 
un formato che, dobbiamo dire, è piaciuto molto alla 
community.

Secondo te come mai ha avuto questo successo?

Ciao a tutti e grazie di cuore Matteo! Devo dire che 
il formato è stato sorprendentemente divertente, e 
onestamente pensavo di trovarmi a fronteggiare molti 
mazzi rush e combo, e in verità ho trovato diversi 
avversari che hanno optato per dei mazzi più control, 
molti con l’immancabile casa Dis.

Il successo del formato, secondo me, è dovuto da due 
fattori:
 1- è un formato accessibile a tutti, e la quasi 
totalità dei giocatori ha un mazzo <75 SAS 
 accettabile a livello competitivo;
 2 - toglie dalla piazza i soliti mazzi che si ve-
dono nel circuito competitivo delle modalità   
Arconte, Tripletta e Doppietta.
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Ci racconti spieghi bene il formato di questo 
torneo e come mai hai scelto quei 2 mazzi?

Per quanto riguarda la scelta dei miei mazzi, 
ho optato per un DT: “G. T. Che Brama la Pizza 
dell’Iridescenza” e un MM: “Vikki “Cyborg”, 
Demonietta della Moneta”, poiché sono 
entrambi mazzi che ho giocato molto, e 
hanno delle strategie non tanto scontate. 

Il primo, “G. T.”, è un combo che, se l’avversario 
non ha carte come Troppo da Proteggere 
oppure carte che scartano dalla mano 
avversaria, chiude la partita prima della 
fine del mazzo, utilizzando ‘Dr. Verokter’ in 
combinazione con ‘Unità e Discordia’ (meglio 
ancora se si ha anche ‘Sweven, P.I.’), ‘Honoris 
Chiavis’ e la ‘Scoperta Devastante’, rompendo 
una chiave avversaria e forgiandone una 
a costo zero, senza contare le ambre che si 
producono durante tutta la combo.

“Vikki” invece è un mazzo molto veloce, con 
un elevato numero di creature e ben 3 carte 
che contrastano le giocate che prevedono di 
rubare ambre. Ha solo una carta di rimozione 
di massa di creature, ovvero il ‘Cavaliere 
d’Opale’, che, se giocato nel modo giusto, si 
trasforma in ‘Raigeki’ (per vecchi giocatori di 
Yu-Gi-Oh). Il mazzo però mostra veramente i 
denti alla fine del mazzo (senza rimescolare 
gli scarti), poiché entra in un loop con le due 
‘Rad Penny’ e i due ‘Ago Cercatore’, rubando 
ad ogni turno due ambre e ottenendone due 
grazie agli aghi.

Quale mazzo avversario ti ha impressionato 
a tal punto da pensare “Dovevo bannare 

l’altro” 

Il mazzo che ho temuto di più è stato il 
mazzo di David Pappaianni, che aveva ben 
due ‘Viaggiatore Temporale’, una solida casa 
Ombre e dei Brobnar che menavano come 
dei fabbri!
Però, onestamente, il suo secondo mazzo era 
un rush estremamente veloce, con pure una 
rimozione artefatti che dava fastidio a tutti 
e due i miei mazzi, quindi la scelta è stata 
giusta, ma comunque sia sono state delle 
partite sul filo del rasoio.

Ti ritieni in generale soddisfatto del percorso 
che ti ha portato alla vittoria? Raccontaci 
turno per turno le tue sensazioni.

Mi ritengo soddisfatto della scelta dei mazzi 
e dei vari ban, e soprattutto del fatto che il 
percorso è stato colmo di partite combattute, 
spesso vinte anche per solo un’ambra. Inoltre 
i giocatori con cui ho giocato sono stati tutti 
amichevoli, si parlava spesso in chat mentre 
ci ribaltavamo la partita ad ogni turno.

Il torneo è iniziato con un match contro 
Eccoedo. Guardo le sue liste e mi dichiaro 
quasi spacciato, aveva due mazzi che 
scartavano dalla mano ed epuravano con 
‘Infornace’ e ‘Impvestigatore’, quindi le mie 
strategie rischiavano di andare in fumo. 
Finisce il match 0-2, e proseguo per il round 
successivo, riflettendo sulla scelta dei miei 
due mazzi. Proseguo contro Losthighway82, 
pocaccia, Gimu87, Soadfly e Unoi90, 
vincendole tutte con “Vikki”, tutte partite 
belle tirate in cui, fino all’ultimo, non si 

riusciva a prevedere il vincitore.

Arriva così la top 8, il mio avversario è J977 e 
porta con se un rush e un Brobnar Dis Logos 
abbastanza fastidioso. Lo lascio giocare 
con quest’ultimo e lui mi lascia “Vikki”, e 
fortunatamente riesco a portarmi a casa 
un 2-0. In top 4 ho pensato di non poter 
vincere contro David Pappaianni e i suoi 
mazzi, tutti e due temibili. Stavolta è “Vikki” 
ad essere bannata, mentre io, a malincuore, 
lo lascio giocare con il suo mazzo con 
doppio ‘Viaggiatore Temporale’. La prima la 
vince lui, e in quel momento inizio un po’ a 
preoccuparmi. Fortunatamente, le partite 
successive riesco a vincerle entrambe grazie 
alla combo del mazzo, ribaltando tutte e due 
le volte, mentre lui non poteva contrastarmi 
la giocata.

Arrivo così in finale contro Daniele 
Montagniani (PMCanessa). Lui si porta due 
mazzi AoA, uno con triplo ‘Cavaliere Grigio’, 
‘Da Trincee a Talee’ con ‘Carica della Chiave’ 
e doppia ‘Chiave di Dis’, l’altro mazzo invece 
con due ‘Generosità Marziana’ e ‘Legge del 
Più Forte’, con delle creature con valori di 
forza molto alti. Ho prima pensato a quale 
mazzo potesse proibirmi lui, e, prevedendo 
che fosse “G.T.” a togliersi dalla scena, ho 
pensato che il matchup meno peggiore per 
“Vikki” fosse proprio il suo secondo mazzo 
(doppia ‘Generosità Marziana’), poiché soffre 
troppo da mazzi con molteplici rimozioni 
di massa di creature. Durante il match, 
riesco a dare valore alla carta ‘Zanne di 
Gizelhart’, epurando nella prima partita il 
suo ‘Lollop il Titanico’, sventando così una 
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sua forgiata facile con ‘Legge del Più Forte’, 
e nella seconda partita sventando una 
‘Generosità Marziana’ che lo avrebbe portato 
a pescare ben 12 carte, se non più. In quel 
momento aveva 5 ambre nella sua riserva, 
per salvarmi ho dovuto utilizzare la carta 
‘Cuore di Aember’ per esaltare e proteggere 
la mia creatura più forte in campo, per poi 

utilizzare ‘Zanne di Gizelhart’ che, con la sua 
icona ‘danno’ stampata, mi ha permesso di 
rimuovere prima la ‘protezione’ dalla mia 
creatura, in modo tale da riuscire ad epurarla 
per cedergli quell’ambra che lo ha portato 
a forgiare la sua chiave, salvandomi dalla 
‘Generosità Marziana’. Si conclude il match 

con questo 2-0 combattutissimo contro 
Daniele, che si è dimostrato come sempre un 
grande giocatore, dimostrato anche dal fatto 
che nella fase di svizzera è rimasto imbattuto 
con un bel 6-0.

Tu fai parte del nostro team. Inutile 
nascondere l’orgoglio e la felicità che 
in questo momento stiamo provando 
nell’intervistarti ma nello specifico, noi 
vorremmo ancora una volta ringraziarti per 
il lavoro che svolgi insieme a noi dietro le 
quinte per permettere il regolare svolgimento 
di questo fantastico campionato. Ci racconti 
un po’ il tuo pensiero sul progetto Keyforge 
Network?

E’ un onore e un piacere per me fare parte di 
questo Team e di questo progetto! Credo che 
il Keyforge Network sia quello che mancava 
alla community italiana, soprattutto post 
pandemia, poiché tutt’ora non abbiamo un 
ente ufficiale che sponsorizza o organizza i 
tornei, sia dal vivo che online (anche perché 
quelli online non vengono riconosciuti). 
Il Network ha creato questo fantastico 
circuito di tornei competitivi online, che 
ha mantenuto l’animo dei giocatori vivo in 
un momento in cui sembrava quasi tutto 
morto. Ora abbiamo anche dei tornei dal 
vivo, sempre con una risonanza nazionale, e 
onestamente non vedo l’ora che sia gennaio 
per rivedere tutti quanti e forgiare a più 

non posso! Possiamo tutti affermare che il 
Keyforge Network ha ridato una vita, una 
dignità e un’ufficialità ad un gioco che qua 
in Italia è seguito da molti giocatori, e sono 
orgoglioso di far parte di questo team!

Da dove prendi tutto questo entusiasmo? 

Un po’ sono così di natura, però questo 
entusiasmo che ho per Keyforge è dovuto 
molto dalla fantastica community che lo 
compone. Ho conosciuto molti amici grazie 
a questo gioco, e onestamente è il gioco che 
a livello competitivo mi intriga di più.

Sei più giocatore da online o da live? Secondo 
te keyforge, giocato live e/o online, infondo è 
la stessa cosa?

Ovviamente mi piace molto di più giocare 
dal vivo, ma ciò non toglie che il gioco 
online mi diverte lo stesso. Penso però che 
scambiare due parole e due risate con un 
avversario dal vivo sia molto più divertente. 
In termini di gioco competitivo, la differenza 
tra online e live è una soltanto: online puoi 
testare i mazzi dell’avversario, mentre dal 
vivo si gioca più con il fattore sorpresa e sulla 
capacità del giocatore nell’analizzare in 2 
minuti il mazzo avversario.

 Grazie Stefano per la disponibilità e a 
presto

INTERVISTE

INTERVISTA AI CAMPIONI DELL’EVENTO I.T.E. LIVE 
DA ARCADE AND FOOD

Ciao ragazzi, complimenti per la vittoria in questo complesso 
torneo a squadre che vi ha visto protagonisti. P
artiamo con le domande.

La vostra squadra si chiama NO NAME. Avete deciso di chia-
marvi…non chiamandovi….come mai? Cosa c’è dietro? E’ un 
nome che avete deciso di portare solo per questo torneo o da 
qui in poi, sarà il nome di squadra che vi rappresenterà?

DAVID: Ci poni una domanda a cui ancora non siamo riusciti 
a darci una risposta. E’ probabile che avremo un nome per la 
squadra pronto per l’evento di Firenze, ma per ora è ancora uno 
spazio da riempire. Il nostro trio di Roma fa parte di una squa-
dra che abbiamo costruito con l’idea di investire nel competiti-
vo. Quindi non è una squadra che è nata per poi morire subito 
dopo l’evento. Di recente alla nostra squadra si sono aggiunti 
anche Daniel Dobre e Dorian, altri 2 giocatori con ottimi risulta-
ti ottenuti nel competitivo incrementando la qualità del Team. 
No-Name è un nome provvisorio assegnato per l’evento, e ci 
stiamo inclinando verso il nome ‘Senza Presunzione’ che è stato 
il nostro motto per tutto il torneo.
ROMEO: Il nome No name è stato scelto 1 minuto prima dell’i-

nizio del torneo perché si sta creando un nuovo team di cui 
ovviamente David Antonio e io faremo parte. Stiamo valutando 
come chiamarlo ma forse già a gennaio lo scoprirete. Per ora 
siamo work in progress.

Ci iraccontate un pochino come avete deciso di distribuirvi sui 
vari formati e perché? Inoltre, naturalmente parlateci dei vostri 
mazzi, che vi hanno condotto fino al trionfo finale. Diteci motivi 
e caratteristiche che vi hanno convinto a schierarli.

DAVID: Rispondo per il formato che ho affrontato io , ovvero la 
tripletta.  Sono finito in tripletta non solo perché è il formato 
dove ho trionfato di piu nel tempo , ma soprattutto perché il 
mazzo da archon lo sapeva usare molto meglio Romeo tra i 3, 
e nell’Adaptive ho sempre avuto ‘difficoltà’ nel formato dando 
sempre troppa fiducia al mazzo che porto.
Per quanto riguarda I mazzi scelti… Avevamo tanta scelta, tanti 
mazzi validi son rimasti fuori tra cui Opale (che non regge le 
meccaniche di MM) e Lazzaro (che era un perma-ban ma avreb-
be portato piu difficolta nella scelta di quale mazzo bannare 
all’avversario). 



Alla fine ho optato per Un mazzo thailan-
dese che ho acquistato ultimamente e 
che sta diventando noto nel competitive, 
un MM solido , disruption altissima grazie 
ai vari pip danno per controllare le board 
e i devastanti Dis. Un mazzo Amphora + 
Curia + Dav , obbligando l’avversario ad 
avere controllo artefatti che è andato im-
battuto durante tutto il torneo.

Arciere… Ex mazzo di Spatocco e ora di 
landolina , un 91 sas con la famosa combo 
Cinci + spirale (con Philosophauro) e delle 
ombre con alto controllo. Un mazzo si con 
poca speed , ma solido e alto in aember 
production , un buon bait per il ban ma 
non piacevole da sfidare come si può ve-
dere dalle live , chiudendo 2 partite molto 
velocemente in semi-finale e nella finale 
stessa. 
Onyxphone.. L’amore mio, mazzo sto-
rico di Wc con la combo crassosauro + 
esilio e 25 speed per farlo piu volte… e 
la sneeky Pietra di Quixxle che contrasta 
un alta percentuale dei mazzi piu forti in 
circolazione. In tornei precedenti dove gi-
ravano dysanie/trapianti e imitazioni…. 
Onyxphone trovava qualche difficoltà , 
ma con il dominio di MM , el’assenza di 
controllo ambre pesanti, alla fine è solo 
infornace che può dare noia al mazzo , 
ma nemmeno troppa … concludendo il 
torneo imbattuta.
La tripletta è stato il formato più studiato 
e ha portato grande soddisfazioni rima-
nendo imbattuto per tutto il torneo. 7-0. 

ROMEO:  Beh, per quanto riguarda i for-
mati io e David abbiamo “cacciato “ An-
tonio in adaptive in quanto sia a me che 
a David non piace il formato. Successi-
vamente io e David ci siamo confrontati 
su chi giocasse la tripletta e alla fine so-
lamente perché io conoscevo un po’ me-
glio il mazzo da arconte si è deciso così: io 
arconte lui tripletta
Il mazzo che ho portato è  Geir tsong sol-

dato di cubonitido,  mazzo cota dis logos 
ombre. Lo ho schierato perché molto ve-
loce con risposte a tutto e mazzo molto 
completo. Lo gioco da quando ho cono-
sciuto Dorian che mi ha prestato il mazzo 
e quando lo ho giocato ho vinto qualche 
torneo e/o sempre fatto top.  Ottimo maz-
zo anche da tripletta. 

ANTONIO: Abbiamo composto il team da 
diverso tempo, ma non avevamo mai af-
frontato l’argomento, quindi alla fine mi 
sono “sacrificato” e ho giocato in adaptive.
Ho scelto un mazzo che avevo visionato 
diverso tempo fa durante i turni del KFN, 
ma il tempo speso su un mazzo cosi com-
plesso è stato veramente poco, per cui il 
vantaggio di conoscere a fondo il proprio 
mazzo l’ho acquisto solo nel day2. Lothar 
Fairchilde, Lord di Aquilaventosa”, ti ci per-
mette di fare 1000 cose avendo una miria-
de di artefatti, di cui molti “omni” quindi 
l’ho scelto perché sapevo che il mazzo era 
valido e la difficoltà di gioco per il mio av-
versario fosse non indifferente in quanto 
si sarebbe trovato a gestire diversi effetti 
è artefatti che spesso e volentieri veniva-
no lasciati nel dimenticatoio.
Un mazzo veramente particolare con del-
le icone bonus straordinarie, che se ben 
gestito può cambiare le sorti di una parti-
ta anche apparentemente persa.

Vi è piaciuto l’evento? Parlateci un po’ del 
clima che si è respirato e dateci un vostro 
personale feedback. 

DAVID: La community riesce sempre a 
rendere il clima spettacolare , noi che ci 
siamo da inizio gioco è stato come una 
‘riunione di famiglia’ , ricordando i gloriosi 
giorni che andavamo all’estero e ci tifava-
mo tutti a vicenda…  L’Arcade ha provvi-
sto uno spazio grande e la professionalità 
dietro ha reso il torneo ancora piu piace-
vole. A Roma rimane il locale piu adatto 

per hostare tornei di tale calibro e spero 
in una replica nel vicino futuro. Essendo 
di zona ero facilitato e mi sentivo a casa , 
peccato aver raggiunto solo 10 squadra , 
ma si trattava dei giocatori piu forti in ita-
lia, rendendo ogni turno molto difficile , 
non ci è stata una partita facile. 

ROMEO: L’evento è stato molto bello. Ri-
trovare amici e conoscere nuove perso-
ne è la cosa per cui io gioco ai tornei di 
figurine . Per quanto riguarda il Torneo a 
squadre: 
Lo rifarei sempre con le stesse modalità 
tranne che se mi facessero giocare adap-
tive (ahah). Livello altissimo dei mazzi e 
dei giocatori che spinge sempre a miglio-
rarsi e a giocare al meglio . All’arcade si è 
mangiato bene anche se servizio da rive-
dere  ma ci siamo divertiti un sacco : scusi 
un panino senza insalata e mi portano un 
piattone di insalata. Lì io Antonio e David 
stavamo piangendo dal ridere. Ci riverrei 
comunque sempre perché la location e 
il cibo erano ottimi. Ken burger eccezio-
nale.  Guai a voi se lo togliete dal menù 
ahahha.

ANTONIO: La location è una roba pazze-
sca, chi può venire spesso da voi è sicura-
mente fortunato. La comunità è sana e si 
sta bene, io personalmente faccio questi 
eventi per staccare un po’ la spina da una 
routine pesante per stare bene e diver-
tirmi, e anche con questo evento ci sono 
riuscito, ovviamente grazie a tutti voi che 
avete organizzato al meglio, per non par-
lare che rivedere i tuoi compagni di team 
e tanti amici riempie il cuore dopo questo 
terribile anno.

Il momento più difficile del torneo qual è 
stato e perché? 

DAVID: A mani basse la terza partita Adap-
tive  in finale , Dammat è uno dei giocatori 
piu forti in circolazione… al mondo… e 
l’Adaptive è il SUO formato. Ogni mossa 
della terza partita , dal numero di vincoli 
da assegnare al mazzo e il tempo usato 
per ogni turno è stato cruciale e studiato. 
Una partita vinta al tempo grazie a una 
mossa che  (aihmè, non mi piace prende-
re credito… anche perché il 0-10 di An-
tonio il giorno precedente ha dimostrato 
che non aveva bisogno del mio aiuto…..) 
ho consigliato al mio compagno a pochi 
secondi dalla fine. E comunque restano 
ancora dei punti interrogativi riguardo 
al ruling di ciò che è successo , ma rico-
struendo la partita la vittoria sarebbe an-
data comunque a noi.. fortunatamente… 
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questo per farvi capire che anche i giorni 
dopo si è parlato di quei turni finali , sulla 
meccanica… è stato parecchio difficile. 

ROMEO: Per me il momento più difficile 
a livello di prestazione era il fatto che in 
finale partivamo 0 1 poiché geir tsong 
perde male 98/100 da prastary  e quindi 
i miei compagni dovevano per forza vin-
cere. E sicuramente la partita tra Dam-
mat e Antonio è stata piena di tensione 
fino all’ultimo secondo.

ANTONIO: Momento difficile? Poteva es-
serci ma il mio team ha cancellato ogni 
ansia e preoccupazione è con 2 Mani 
amiche sulle spalle si è portata a casa la 
vittoria.

Raccontateci le vostre sensazioni turno 
dopo turno e come avete gestito even-
tuali errori individuali o di team.

DAVID: Fortunatamente di errori ce ne 
sono stati pochi da parte nostra … o 
almeno cosi è sembrato , magari ,anzi 
sicuramente, siamo stati anche graziati 
dalla fortuna. A livello mentale stavamo 
tranquilli , il nostro motto ci ha accompa-
gnato fino alla fine: ‘senza presunzione’. 
Mantenere la testa lucida è il segreto per 
arrivare fino alla fine , mai farsi prende-
re dalla rabbia per la sfortuna e crederci 
sempre , anche se la partita sembra im-
possibile da vincere, come puoi sbagliare 
te.. lo uò fare anche l’avversario.  (Lezioni 
che ho imparato con l’esperienza e aven-
do sbagliato tutto in passato). 

ROMEO: Ogni turno io e David e Antonio 
ci confrontavamo per vedere la tripletta 
e cosa bannare e le scelte sono state tut-
te quante giuste. Avendo un team estre-
mamente forte errori individuali non ce 
ne sono stati penso né da parte mia né 
da parte di David.  Antonio il primo gior-
no purtroppo le ha perse tutte ma essen-

do un gran giocatore alla sera si è rivisto 
in ciò che ha sbagliato e nel day 2 ha sba-
gliato veramente poco e ha dimostrato 
di essere un grande giocatore come lo è 
sempre stato da quando lo conosco.  Ri-
prendere in mano le carte dopo mesi per 
lui che non gioca online e fare il torneo 
che ha fatto non è da tutti e a noi Anto-
nio ci piace così.

ANTONIO: La composizione del team mi 
dava serenità. Mi fidavo ciecamente dei 
miei 2 compagni è turno dopo turno la 
mia fiducia diventava una certezza. No-
nostante il day1 fosse stato un disastro 
per me, ho ricevuto solo parole di con-
forto e di incoraggiamento nella serenità 
più totale, anche quando abbiamo perso 
il match in Svizzera. C’era una sintonia 
pazzesca che non si può spiegare. 
La sera in quella stanza di hotel ero un 
po’ demoralizzato e deluso dalla giorna-

ta, così mi sono messo a riflettere su ogni 
singolo game e a tutti gli errori commes-
si, realizzando quanto il mio livello di gio-
co fosse calato a causa del fermo forzato 
causa COVID, ma non era il momento di 
buttarsi giù.
Ho acquisito la consapevolezza dei miei 
errori e li ho usati a mio vantaggio per 
poter portare a casa le partite decisive e 
dare così una gioia al team che per me 
era fondamentale, soprattutto in finale 
dove sapevo già che Romeo potesse per-
dere.
Mi sono seduto al tavolo con il sangue 
freddo e la consapevolezza che potevo 
farcela, il resto è storia…

La finale cosa ha rappresentato per voi? 
Raccontatecela dal vostro punto vista.

DAVID: Un traguardo , eravamo estasiati 
di esserci arrivati , era già una vittoria per 
noi , la ‘coppa’ è stata la ciliegina sulla tor-
ta. Con i team che c’erano , aspiravamo al 

primo posto ma non ce lo aspettavamo. 
‘La forza dell’amicizia’ forse sembra trop-
po banale , ma ha legato un rapporto an-
cora piu stretto tra ragazzi che non abi-
tano vicini l’uno con l’altro.. ci siam dati 
fiducia e siamo arrivati insieme alla fine, 
da squadra. Sapevamo che in finale era 
altamente probabile affrontare o il Team 
GG o il Team SaS , diciamo che la finale 
ha rappresentato la fortuna di non averli 
beccati prima in top e si sono scontrati 
a vicenda. Siam rimasti contenti anche 
perché con i nomi nuovi di eccellenza 
che si son creati con i tornei online (Kio-
nerst/I ragazzi del Network/Zizzutti) sa-
pevamo di dover affrontare gente nuo-
va e con tantissimo talento ,quindi una 
dimostrazione che il Live è un’altra storia 
e ancora ‘siamo nel nostro prime’ è stato 
soddisfacente.. 

ROMEO: A livello di team la voglia che 
avevamo di dimostrare chi eravamo era 
tanta . Poi personalmente per me , a li-
vello personale, ha rappresentato una 
liberazione  enorme dopo qualificazioni 
mancate per un posto nei tornei online 
e gioco online . Mi sono messo in discus-
sione per come giocavo ma questo tor-
neo ha dimostrato a me personalmente 
che nella vita nulla è impossibile. Ho gio-
cato contro mazzi sas molto alto , match 
up impossibili (4 stealth mode 3 inforna-
ce) e sono riuscito a vincere lo stesso.

ANTONIO: La finale è stata qualcosa di 
indescrivibile, la folla era tutta concen-
trata sull’adaptive ma io dovevo restare 
concentrato sulla partita in quanto le 
previsioni fatte era giuste e Romeo aveva 
perso, quindi mi sono isolato all’interno 
del game e con il supporto dei miei com-
pagni di team, soprattutto nelle battute 
finali, abbiamo portato la vittoria a casa!!!

David e Romeo: La nostra fotografa ha 
catturato un momento di cui andiamo 
fieri, un vostro abbraccio liberatorio. 
Cosa vi siete detti? DESCRIVETECI QUEL-
LO SCATTO. Cosa ha rappresentato? Do-
v’era Antonio in quel momento?

DAVID: Uno sfogo, i soldi e il tempo che 
dedichiamo per questo gioco non è una 
quantità piccola (Rispondo alle doman-
de durante una lezione di Investment 
Banking in magistrale… aihmè.. questa 
è una priorità). Romeo in particolare si è 
commosso piu di tutti , ci ha creduto piu 
di tutti , ha avuto piu fiducia in noi di tutti 
e ci ha resi piu forti. Io E romeo ci siam co-
nosciuti in Polonia 2 anni fa al Vault Tour 
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Krakow , seppur avversari ci siamo le-
gati l’uno con l’altro molto in fretta… 
Keyforge è passato velocemente in 
secondo piano. Chiamiamolo un per-
corso il nostro , abbiam passato ore / 
giorni a giocare online a testare mazzi 
per i vari tornei , abbiamo ragionato 
insieme su molte partite difficili di sva-
riati tornei onine (Kote/Kfpl…Shadow 
Worlds), e abbiamo sempre tifato l’uno 
per l’altro . Una vittoria sua è come una 
vittoria mia , vincere insieme è stato il 
massimo…
Ma c’era anche Antonio al torneo? 
Ovviamente scherzo hahahaha , se-
condo me stava godendo per conto 
suo per il fatto che l’online lo aveva de-
presso ed è riuscito a dimostrare che in 
live è ancora un avversario da temere. 
Con Antonio abbiamo avuto opportu-
nità di festeggiare dopo e avremmo 
ancora opportunità di passare altri 
momenti felici insieme. 

ROMEO: Quello scatto era la voglia di 
vincere la determinazione la grinta e 
gli obiettivi che avevamo entrambi e 
dopo un torneo del genere due amici 
che si vogliono bene non possono far 
altro che quello.
Antonio era ancora seduto al tavolo 
ma poi l’abbraccio c’è stato anche con 
lui.

Romeo: Durante le interviste finali, 
ci siamo commossi insieme a te. Vuoi 
ricordarci un po’ quel momento che è 
stato veramente un bello spot, al netto 
del torneo, sulla tua persona. 
ROMEO: Bastardi voi che mi fate pian-

gere anche mentre rispondo all’inter-
vista ( ahhahahah). Eh insomma . Ho 
portato la mia fantastica ragazza per-
ché voleva vedere cosa facevo e come 
giocavo poiché è rimasta affascinata 
dai miei racconti post vt in Polonia( top 
16) e i 2 gc in Francia (top8) e Olanda 
(3rd).
È stata, è una donna fantastica che 
mi supporta in quello che faccio così 
come io supporto lei in quello che fa. 
Posso solo dirvi che si chiama amore e 
siccome sono molto sensibile mi com-
muovo spesso e in quel momento lì 
non potevo non farlo.

ANTONIO: Qualcosa di indescrivibile, 
Romeo ci ha fatti emozionare un po’ 
tutti. 
Io non conoscevo questo suo lato, ma 
è stato molto bello e liberatorio, ci vor-
rebbero un po’ più di persone come lui.

Come avete interpretato il recente 
comunicato FFG sulla momentanea 
pausa del gioco? Cosa intendete fare? 
Pensate o il contrario?

DAVID: Sicuramente uno Shock , ma ho 
tratto piu notizie positive che negative 
con l’annuncio della nuova espansio-
ne e la piattaforma ufficiale. Sfortu-
natamente ora viviamo i ‘contro’ della 
notizia mentre i pro devono ancora 
arrivare. Ma io mantengo la fiducia, 
keyforge è uno dei giochi piu belli che 
ho provato…  Vengo dal mondo com-
petitive di Pokemon/Yugioh e FOW… 
ma keyforge a mio parere è su un altro 
livello, dunque rimango ottimista. Ho 
gia visto ragazzi in america che stanno 
tentando di replicare l’algoritmo perso 
e ci stanno riuscendo in maniera an-
che abbastanza efficace, si potrebbe 
ipotizzare una collaborazione futura 
con la FFG. 
Intenzioni… poche.. che si puo fare? 
Vendere o no alla fine , quello si puo 
fare. Ma tanto keyforge è un gioco che 
ti permette di rientrare quando vuoi , 
ci vuole poco a stare pari passi con il 
meta e in poco tempo si riesce a rico-
struire una collezione di mazzi validi 
per i tornei piu importanti. Il mercato 
secondario riserva cosi tanti mazzi for-
ti… Post notizia firenze è andata sold 
out.. non mi sembra ci sia poco interes-
se , forza Keyforge!

ROMEO: La pazienza è la virtù dei forti. 
Avrei un mondiale da vincere dal 2020 
o 2021 e senza non si smette di gio-

care. Fate sempre ( se è possibile o se 
è legale) ciò che vi piace.  Keyforge è 
divertimento,  amici , obiettivi, risate , 
miglioramento a livello personale. 
Vale la pena aspettare? Eh si. 

ANTONIO: Io sono un po’ deluso al ri-
guardo, hanno detto tutto e niente, 
potevano mettere delle date indicative 
o almeno dire se in futuro i tornei com-
petitivi precedentemente annunciati 
si svolgeranno, spero lo facciano in un 
futuro non molto lontano.
In Italia abbiamo una comunità mol-
to attiva, quindi direi che la pausa se 
si continua così potrebbe anche non 
toccarci assolutamente, poi grazie al 
Network che ha creato una rete anche 
online il gioco si mantiene ben saldo. 
Finalmente avremo il tempo di provare 
e scoprire molti mazzi chiusi in un cas-
setto, magari molto forti e mai testati.

Propositi per il 2022? Cosa vi aspetta-
te? Cosa Vi augurate?

DAVID: Tutto nelle mani di FFG sfortu-
natamente , si attende, mi auguro piu 
serieta e investimenti in un gioco che 
merita. Fondamentale tenere attivi i 
Local , spargere il piu possibile la voce 
di quanto sia bello e innovativo il gio-
co, incuriosendo piu persone possibili.. 
semplice teoria micro-economica per 
tenere vivo il gioco. Io personalmente 
partiro per la svezia per studi , ho l’ulti-
mo anno del master e quando ritorno 
continuero a dedicarmi al gioco. Quin-
di spero di tornare ad una community 
volenterosa ed attiva  , ma finora non 
ha mai deluso e non mi aspetto che 
deludi manco in futuro. 

ROMEO: Io mi auguro di vincere un 
sacco di tornei e di smettere di arrivare 
fuori top per un ambra prima e poi per 
rating  ahahhha.

ANTONIO: Spero per tutti i giocatori di 
KF e non solo di poterci abbracciare in 
un mega torneo live senza restrizioni, 
sperando che la FFG si renda conto del 
valore del gioco che ha creato e pren-
da spunto da questa comunità che 
lotta ogni giorno per far sì che questo 
magnifico gioco prosegua! Sono fidu-
cioso. 

Grazie del vostro tempo ragazzi. In 
bocca al lupo per il futuro.

18



I 10 VIDEOGIOCHI ARCADE CHE 
HANNO GUADAGNATO DI PIÙ NELLA STORIA

La storia dei videogiochi, prima dell’arrivo delle console moderne, nasce con i coin-op, (abbreviazione di 
coin-operated o macchina gettone) o se preferite Arcade Games, gli enormi “cabinati” che si potevano tro-
vare nei bar e nelle sale giochi. Il primo in assoluto è stato Galaxy Game, prototipo funzionante a gettone 
installato all’università di Stanford nel 1971, e qualche mese più tardi, ma siamo già nel 1972, arrivò il più 
famoso PONG creato da quel Nolan Bushnell che poi sarebbe diventato il presidente di Atari. Era nata l’in-
dustria dei videogiochi arcade che dalla fine degli anni ’70 fino agli anni ’80 e ’90, avrebbe portato milioni 
di monetine nelle tasche delle aziende.

I primi giochi erano molto sociali, e sono nati 
con il multiplayer nel sangue. Space War si 
giocava uno contro l’altro, l’intelligenza artifi-
ciale sarebbe arrivata più avanti… 

Il mitico PONG, il suo leggendario gameplay 
arrivò anche in Italia con le prime mini conso-
le in bianco e nero da collegare al televisore.

Rubrica
HIGH SCORES MIBRIO

i videgiochi più venduti di sempre
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La classifica dei coin-op

Ma quali sono stati gli arcade 
game che hanno guadagnato 
di più nella storia dei video-
giochi? Un calcolo davvero dif-
ficile da fare in mancanza di dati 
pubblici e a distanza di tanti anni. 
Bisogna quindi affidarsi alle ricer-
che degli appassionati come  Jaz 
Rignall, del sito USG che nel 2016 
(ma ha iniziato la ricerca nel 2010 
sottoponendola a diverse revi-
sioni) ha stilato una classifica dei 
guadagni dei vari franchise ap-
prodati su coin-op, attualizzan-
doli con il calcolo dell’inflazione. Il 
suo lavoro certosino ci consegna 
una classifica storica che testimo-
nia l’enorme giro d’affari intorno 
a questa vera e propria industria 
già negli anni ’70.I dati sono per 
definizione una stima, vista la dif-
ficoltà nel reperirli, soprattutto 
per i primi modelli e per i primi 
anni di collocazione sul mercato. 
E allora non siete curiosi? 

 

10 – Donkey Kong (1981)
Cabinati venduti: 132mila
Guadagni: 280 milioni di dollari
Ricalcolo con inflazione: 787 mi-
lioni di dollari

È il primo gioco creato dal leg-
gendario Shigeru Miyamoto. Il 
classico coin-op di Nintendo del 
1981 è stato un enorme successo 
tra i giocatori grazie al suo ga-
meplay innovativo. Viene anche 
citato come il primo gioco con 
protagonista il leggendario Ma-
rio (l’idraulico italiano più famoso 
nel mondo) anche se in realtà in 
Giappone l’eroe originario era un 
falegname di nome Jumpman, 
che avrebbe dovuto salvare la 
sua ragazza Lady dalle grinfie del 
gorilla Donkey Kong. In Ameri-
ca, però, i dirigenti di Nintendo 
cambiarono i nomi. Lady divenne 
Pauline e Jumpman il celeberri-
mo Mario.
 
9- Mortal Kombat (1992)
Cabinati venduti: 27mila
Guadagni: 570 milioni
Ricalcolo con inflazione: 748 mi-
lioni

Sviluppato da Ed Boon e John To-

bias, Mortal Kombat è stato sicu-
ramente uno dei picchiaduro di 
maggiore successo grazie a una 
grafica rivoluzionaria e alle sue 
Fatality, le cruente mosse finali in 
grado di giustiziare un avversario 
in modo spettacolare e sangui-
noso. È stato anche uno dei primi 
titoli a sollevare il problema della 
violenza (mi ricordo che in alcuni 
cabinati il sangue era verde per 
renderlo meno cruento, ndr) e 
che portò alla creazione dell’En-
tertainment Software Rating Bo-
ard (ESRB) in risposta alle richie-
ste di controllo dei videogiochi 
regolamenti governativi, l’equi-
valente del nostro PEGI.

8 – Mortal Kombat II (1993)
Cabinati venduti: 24mila
Guadagni : 100 milioni di dollari
Ricalcolo con inflazione: 172 mi-
lioni dollari

Il secondo Mortal Kombat è arri-
vato un anno dopo il primo con 
importanti aggiornamenti gra-
fici e cinque nuovi personaggi. 
Anche il gameplay è stato note-
volmente aggiornato, con nuove 
mosse e una serie di Fatality, in-
clusi i finali non letali di Friend-
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ship e Babality. Il successo del 
franchise, che nel 2011 deteneva 
10 record mondiali, tra cui “serie 
di picchiaduro di maggior suc-
cesso”, “campagna promozionale 
più grande per un videogioco di 
combattimento” (Mortal Kombat 
3), “film con il maggior incasso ba-
sato su un videogioco di combat-
timento “(Mortal Kombat 1996) e” 
l’album della colonna sonora di 
videogiochi di maggior successo 
“(Mortal Kombat: Original Motion 
Picture Soundtrack).

 
7 – Asteroids (1979)
Cabinati venduti: 100mila
Guadagni : 800 milioni di dollari
Ricalcolo con inflazione: 1 miliar-
do e 346 milioni dollari

Prima dei grandi picchiaduro, agli 
albori degli arcade games spopo-
lava Asteroids, incredibile titolo 
della grafica vettoriale ispirato al 
primo videogioco di tutti i tempi: 
Space War. 70 mila coin-op ven-
nero venduti negli USA mentre 
oltre 20 mila modelli varcarono 
l’oceano per arrivare in Europa.
 
6 – Defender (1981)
Cabinati venduti: 60mila
Guadagni : 1 miliardo di dollari
Ricalcolo con inflazione: 1,5 mi-
liardi di dollari

Caratterizzato da un numero 
spaventoso di pulsanti e navi ne-
miche, i cui modelli di compor-
tamento erano estremamente 
sofisticati per il periodo, Defen-
der è stato uno degli sparatutto 
più significativi dei primi anni ’80.
È stato creato da Eugene Jarvis e 
Larry DeMar, che in precedenza 
erano stati designer di flipper alla 
Williams. L’alto livello di sfida di 
Defender lo ha aiutato a divorare 
centinaia di milioni di quarti man 
mano che i giocatori facevano i 
conti con il suo gameplay com-
plesso e, naturalmente, il gioco 
sarebbe diventato una delle ico-
ne durature dell’Età d’Oro degli 
Arcade.

 5 – NBA Jam (1993)
Cabinati venduti: 20mila
Guadagni : 1,1 miliardi di dollari
Ricalcolo con inflazione: 1,7 mi-
liardi di dollari

NBA Jam è stato estremamente 
popolare in gran parte grazie alla 
sua licenza ufficiale con i nomi 
di squadre reali e le sembianze 
digitali di giocatori famosi. Il ga-
meplay aveva un ritmo d’azione 
veloce e furioso che spesso pre-
vedeva spettacolari tiri a rete e 
schiacciate – accompagnati da 
frasi iconiche di Jam NBA come 
“He’s on fire” e “Boomshakalaka!”

 
4 -Ms Pac-Man
Cabinati venduti: 125 mila
Guadagni : 1,2 miliardi di dollari
Ricalcolo con inflazione: 2,5 mi-
liardi di dollari

Il gameplay non violento di Pac-
Man, secondo i dirigenti della 
Midway (ma oggi sarebbero con-
siderati sessisti, ndr) era parti-
colarmente gradito al pubblico 
femminile. Nasce da qui l’idea di 
creare un gioco ambientato nel 
consolidato universo di Pac-Man 
ma specificamente progettato 
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Di sicuro  il genere più gettonato nelle sale giochi era il Picchiaduro. Più dei titoli sportivi, persino più 
dei platform, i beat’em up erano sempre accerchiati, perennemente occupati da giocatori che ten-
tavano di superare il proprio record o di riuscire a completare l’intera scalata fino al Boss finale.
Questo genere ha fatto la fortuna di diverse case, in particolar modo di SNK (Neo Geo per i fan di vecchia data.
ndr) e di Capcom, portando una vagonata di soldi alle rispettive software house e obbligandoli a distribuire i 
propri giochi intorno al mondo e in diverse versioni, che 
andremo ad analizzare in questo lunghissimo articolo.

I l 

genere picchiaduro nasce nei lontani anni ottanta con 
il primo  Street Fighter, (Fighting street) picchiaduro 
particolarmente colorato con un unico personaggio 
selezionabile, l’eterno Ryu, e con due enormi pulsan-
toni come comandi. Qualora si volesse giocare in cop-
pia, il secondo player impersonificava Ken, una copia 
di Ryu. Gli avversari spaziavano da combattenti clas-
sici a ninja e così via girando varie località. Da notare 
un Ryu che sembra più americano che orientale, con 
occhi decisamente lontani dagli occhi a mandorla e 
sullo sfondo i volti di pietra dei presidenti americani.

A questa formula bella da vedere ma un pò meno da giocare, ne seguì un episodio che sarebbe sta-
to riproposto in mille salse diverse per ogni piattaforma giocabile esistente sul mercato, perfino sulle 
console cinesi. Nel 1991 venne rilasciato il re dei picchiaduro, il capostipite dei beat’em up, il gioco da 
cui ogni picchiaduro a seguire avrebbe tratto ispirazione. Nasce  Street Fighter II the world warriors.

Nasce il mito
 
 
 
 
Street Fighter II The World Warriors è un solido gioco che colpisce già da quando si inserisce il gettone 
con il suono in formato Stereo e un grandissimo e variopinto cast di personaggi, tutti presentati con ri-
tratto su una base musicale da Challenge allo stato puro! Completo di combo, mosse speciali, una vasta 
scelta di personaggi, una grafica curata, sprite pieni di animazioni e una storia completa di finali per cias-
cun personaggio  questo SFIITWW coinvolge per le animazioni fluide  (seppur non perfette ma ancora 

Di sicuro  il genere più gettonato nelle sale giochi era il Picchiaduro. Più dei titoli sportivi, persino più 
dei platform, i beat’em up erano sempre accerchiati, perennemente occupati da giocatori che ten-
tavano di superare il proprio record o di riuscire a completare l’intera scalata fino al Boss finale.
Questo genere ha fatto la fortuna di diverse case, in particolar modo di SNK (Neo Geo per i fan di vecchia data.
ndr) e di Capcom, portando una vagonata di soldi alle rispettive software house e obbligandoli a distribuire i 
propri giochi intorno al mondo e in diverse versioni, che andremo ad analizzare in questo lunghissimo articolo.
Il genere picchiaduro nasce nei lontani anni ottanta con il primo Street Fighter, (Fighting street) picchiaduro 
particolarmente colorato con un unico personaggio selezionabile, l’eterno Ryu, e con due enormi pulsan-
toni come comandi. Qualora si volesse giocare in coppia, il secondo player impersonificava Ken, una copia 
di Ryu. Gli avversari spaziavano da combattenti classici a ninja e così via girando varie località. Da notare 
un Ryu che sembra più americano che orientale, con occhi decisamente lontani dagli occhi a mandorla e 
sullo sfondo i volti di pietra dei presidenti americani.
A questa formula bella da vedere ma un pò meno 
da giocare, ne seguì un episodio che sarebbe stato 

riproposto in mille salse diverse per ogni piatta-
forma giocabile esistente sul mercato, perfino sulle 
console cinesi.  Nel 1991 venne rilasciato il re dei 
picchiaduro, il capostipite dei beat’em up, il gioco 
da cui ogni picchiaduro a seguire avrebbe tratto 
ispirazione. Nasce Street Fighter II the world warriors.

per le ragazze. Il risultato è stato Ms. Pac-Man, es-
senzialmente Pac-Man con un fiocco rosa. Oltre ad 
avere quattro nuovi modelli di labirinto, i fantasmi 
erano programmati per muoversi (ma solo occasio-
nalmente) in modo casuale. Una mossa deliberata 
per impedire ai giocatori di imparare a memoria gli 
schemi per superare ogni livello, tattica utilizzata 
dai giocatori nel Pac-Man originale. Per questo mo-
tivo, il gioco è stato notevolmente più impegnativo 
rispetto al suo predecessore. Tuttavia, non ha impe-
dito ai giocatori di arrivare alla fine e scoprire che, 
come in Pac-Man, il 256° livello del gioco era difet-
toso e impossibile da completare.
 

3 – Street Fighter II C.E. (1991)
Seguito Capcom del suo successo arcade del 1987 
è stato una delle pietre miliari dei giochi degli anni 
’90. Mentre Street Fighter ha introdotto molti degli 
elementi di design fondamentali della serie, Street 
Fighter II li ha evoluti, creando un gioco di combat-
timento che ancora oggi è considerato una pietra 
miliare nella storia dei picchiaduro. Grazie al suo ga-
meplay ultra competitivo ha venduto 60mila unità 
in tutto il mondo. Il rapido turnover dei giocatori ha 
ha massimizzato gli incassi, un gradito sollievo per 
molti operatori di sale giochi che avevano visto di-
minuire sensibilmente i ricavi a metà degli anni ’80. 
Diversi resoconti citano Street Fighter II con un 
guadagno di $ 1,5 miliardi entro il 1993. Tuttavia, la 

fonte principale – Children, Adolescents and Media 
Violence di Steven J Kirsh – si riferisce in realtà alle 
versioni per console domestiche e al merchandi-
sing. La realtà è che non esiste una fonte definitiva 
di entrate per questo coin-op. I proprietari di sale 
giochi spesso riportavano “Street Fighter II” sui fogli 
delle entrate, piuttosto che citare una versione spe-
cifica. Inoltre, all’inizio degli anni ’90, le sale giochi 
erano in declino e spesso i registri delle entrate non 
venivano pubblicati. Pertanto, le cifre sono stimate 
sulla vendita di 200 mila cabinet e board combinati 

e tenendo conto del coinvolgimento dei giocatori. 
Tutti numeri stimati per difetto. Esistevano anche 
molte copie piratate del gioco arcade, il che proba-
bilmente aumenterebbe notevolmente il numero 
di entrate.
 
2 – Space Invaders (1978)
Cabinati venduti: 360mila
Guadagni : 2,7 miliardi di dollari
Ricalcolo con inflazione: 6,6 miliardi di dollari

Space Invaders è uno dei classici dei videogiochi e 
ha dato il via a quella che ora viene chiamata l’Età 
dell’Oro degli Arcade, un periodo storico che va dal-
la fine degli anni ’70 alla metà degli anni ’80 che ha 
visto progressi senza precedenti nel design e nella 
tecnologia dei giochi. Il coin-op è stato lanciato in 
Giappone nel giugno 1978 ed è diventato rapida-
mente un fenomeno culturale. La leggenda narra 
che la sua popolarità era così grande da aver creato 
una una temporanea carenza della moneta da 100 
yen. Le entrate generate negli Stati Uniti nel loro 
primo anno sono state superiori a quelle del film di 
maggior incasso del periodo: Star Wars. Non male 
per un’industria che aveva appena compiuto cin-
que anni.
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Di sicuro  il genere più gettonato nelle sale giochi 
era il Picchiaduro. Più dei titoli sportivi, persino più 
dei platform, i beat’em up erano sempre accer-
chiati, perennemente occupati da giocatori che 
tentavano di superare il proprio record o di rius-
cire a completare l’intera scalata fino al Boss finale.
Questo genere ha fatto la fortuna di diverse case, in par-
ticolar modo di SNK (Neo Geo per i fan di vecchia data.
ndr) e di Capcom, portando una vagonata di soldi alle 
rispettive software house e obbligandoli a distribuire i 
propri giochi intorno al mondo e in diverse versioni, che 
andremo ad analizzare in questo lunghissimo articolo.
Il genere picchiaduro nasce nei lontani anni ot-
tanta con il primo  Street Fighter, (Fighting street) 
picchiaduro particolarmente colorato con un uni-
co personaggio selezionabile, l’eterno Ryu, e con 
due enormi pulsantoni come comandi. Qualora 
si volesse giocare in coppia, il secondo player im-
personificava Ken, una copia di Ryu. Gli avver-
sari spaziavano da combattenti classici a ninja e 

così via girando varie località.  Da notare un Ryu che sembra più americano che orientale, con occhi 
decisamente lontani dagli occhi a mandorla e sullo sfondo i volti di pietra dei presidenti americani.
A questa formula bella da vedere ma un pò meno da giocare, ne seguì un episodio che sarebbe sta-
to riproposto in mille salse diverse per ogni piattaforma giocabile esistente sul mercato, perfino sulle 
console cinesi. Nel 1991 venne rilasciato il re dei picchiaduro, il capostipite dei beat’em up, il gioco da 
cui ogni picchiaduro a seguire avrebbe tratto ispirazione. Nasce  Street Fighter II the world warriors.

Nasce il mito
 
 
 
 
Street Fighter II The World Warriors è un solido gioco che colpisce già da quando si inserisce il gettone 
con il suono in formato Stereo e un grandissimo e variopinto cast di personaggi, tutti presentati con ri-
tratto su una base musicale da Challenge allo stato puro! Completo di combo, mosse speciali, una vasta 
scelta di personaggi, una grafica curata, sprite pieni di animazioni e una storia completa di finali per cias-
cun personaggio  questo SFIITWW coinvolge per le animazioni fluide  (seppur non perfette ma ancora 
oggi godibili), magia che vien fuori da ogni singolo frame dai personaggi agli sfondi animati e interattivi 
con casse che si frantumano a contatto del povero malcapitato di turno che viene scaraventato sopra.
Prendendo giusto il nome dal gioco precedente, questo SF propone ben dodici personaggi oltre ai già 
visti Ryu, Ken e Sagat e per la prima volta vediamo una donna in mezzo a tutti quei brutti ceffi. E che 
donna! Cosce in bella vista tanto sexy quanto pericolose, una cinesina che se la vedeva con un ener-
gumeno wrestler, il piccolo gigante secondo solo a Sagat in quanto ad altezza, un marine biondo es-
perto di calci, un indiano cultore di pratiche infuocate magro, anzi magrissimo. Non si può dire lo 

Di sicuro  il genere più gettonato nelle sale giochi 
era il Picchiaduro. Più dei titoli sportivi, persino più 
dei platform, i beat’em up erano sempre accer-
chiati, perennemente occupati da giocatori che 
tentavano di superare il proprio record o di rius-
cire a completare l’intera scalata fino al Boss finale.
Questo genere ha fatto la fortuna di diverse case, in par-
ticolar modo di SNK (Neo Geo per i fan di vecchia data.
ndr) e di Capcom, portando una vagonata di soldi alle 
rispettive software house e obbligandoli a distribuire i 
propri giochi intorno al mondo e in diverse versioni, che 
andremo ad analizzare in questo lunghissimo articolo.
Il genere picchiaduro nasce nei lontani anni ottanta 
con il primo  Street Fighter, (Fighting street) picchia-
duro particolarmente colorato con un unico person-
aggio selezionabile, l’eterno Ryu, e con due enormi 
pulsantoni come comandi. Qualora si volesse giocare 
in coppia, il secondo player impersonificava Ken, una 
copia di Ryu. Gli avversari spaziavano da combattenti 
classici a ninja e così via girando varie località. Da no-
tare un Ryu che sembra più americano che orientale, 
con occhi decisamente lontani dagli occhi a mandorla 
e sullo sfondo i volti di pietra dei presidenti americani.
A questa formula bella da vedere ma un pò meno 
da giocare, ne seguì un episodio che sarebbe stato 
riproposto in mille salse diverse per ogni piatta-
forma giocabile esistente sul mercato, perfino sulle 

console cinesi. Nel 1991 venne rilasciato il re dei picchiaduro, il capostipite dei beat’em up, il gioco da 
cui ogni picchiaduro a seguire avrebbe tratto ispirazione. Nasce  Street Fighter II the world warriors.

 

1 – Pac-Man (1980)
Cabinati venduti: 400mila
Guadagni : 3,5 miliardi di dollari
Ricalcolo con inflazione: 7,6 miliardi di dollari

Pac-Man, la prima grande mascotte dei videogio, e 
forse il suo personaggio più riconoscibile e duratu-
ro, è esploso sulle sccene nel 1980. In un’epoca in 
cui quasi tutti i giochi erano sparatutto a tema spia-
ziale, il gameplay non violento e labirintico di Pac-
Man presentava qualcosa di fresco e nuovo. Questa 
attrazione universale ha contribuito a portare un 
numero senza precedenti di giocatori nelle sale gio-
chi di tutto il mondo, che hanno infilato miliardi di 
dollari nel suo cabinet. Da allora, Pac-Man ha conti-
nuato a recitare in oltre 30 altri giochi, ma la mag-
gior parte dei giocatori lo assocerà sempre a questa 
iconica macchina degli anni’80.

Allevamento Dei Bulli Invincibili è un allevamento ricono-
sciuto E.N.C.I. ed F.C.I per la riproduzione del Bouledogue 
Francese. 

La mission dell’allevamento è quella di allevare questa razza 
tenendo bene a mente due focus ovvero quello della salute 
dei propri riproduttori e cuccioli e quello della morfologia
Venite a visitare i nostri social e sito per saperne di più:
Facebook: https://www.facebook.com/deibullinvincibili 

Sito: http://deibullinvincibili.com/
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