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Manuale del Capitano

Questo breve manuale descrive le conoscenze e le capacità richieste per il grado di Capitano. Tali 
requisiti possono essere verificati in due modi: in tempo di pace si procede con un breve esame 
scritto, mediante conversazione su chat msn. In tempo di guerra i requisiti possono essere verificati 
direttamente da un superiore, osservando il giocatore in azione. 
Per le mansioni del capitano si rimanda al regolamento generale del Dicastero della Guerra.

Leadership

In caso di Operazione Militare (OM) il comando di una squadra viene assegnato ad un Capitano. 
Ciò significa che un superiore (di solito il Generale) assegna alla squadra alcuni obbiettivi,  che 
potrebbero essere un elenco di giocatori, un elenco di Polis o un elenco di isole. Il Capitano deve 
occuparsi  di  coordinare  gli  alleati  della  propria  squadra  contro  gli  obbiettivi  assegnati.  Non  è 
permesso improvvisare un attacco su un altro obiettivo di propria iniziativa, senza coordinarsi prima 
con il Generale.

Bashing

Regola del bashing: si considera bashing quando una stessa Polis viene attaccata più di 6 volte in 
24 ore da parte dello stesso giocatore. Quindi, se la vittima dispone di 3 Polis, allora è possibile 
attaccarla 6 x 3 = 18 volte nell’arco delle 24 senza effettuare bashing (attaccando 6 volte ogni città). 
Occorre fare  molta  attenzione  alla  dicitura  “nell’arco  delle  24 ore”.  Ad esempio,   attaccare  un 
giocatore alle ore 21, 22 e 23 e poi il giorno dopo alle ore 10, 11 e 12 non è bashing. Ma attaccarlo  
una 7° volta (nello stesso giorno) prima delle ore 21 è bashing! In questo caso bisogna aspettare 
almeno le ore 21:01 per poterlo attaccare nuovamente.

Conteggio del bashing: il numero di 6 attacchi della regola del bashing fa riferimento al numero di 
CR  (Combact  Reports)  che  compaiono  nella  schermata  militare.  Anche  se  la  regola  dice  di 
conteggiare solamente i CR vittoriosi (di colore verde), si consiglia comunque di non superare mai i  
6 CR, anche se non tutti  vittoriosi,  perché purtroppo non sempre  i  GO (Game Operator)  sono 
affidabili quando si tratta di conteggiare i CR. Ricordarsi sempre di contare anche l’eventuale CR 
navale dovuto al blocco del porto (che non sempre è necessario).

Attacco Concatenato: è possibile saccheggiare la vittima più di 6 volte in 24 ore senza rischiare il 
bashing usando la  tecnica  dell’Attacco  Concatenato,  detto  anche  Attacco  Multiplo.  Si  tratta  di 
effettuare  un  ACS terrestre  “con a  se  stessi”,  ovvero  mandare  tanti  attacchi  uno dietro  l’altro, 
nell’arco di 20 minuti,  in modo da generare solamente 1 CR. Siccome ogni  ondata compie  un 
saccheggio in questo modo si  saccheggia l’avversario molte  volte  producendo un solo CR. Per 
applicare la tecnica è necessario che la vittima abbia delle truppe in difesa, e che la prima ondata sia 
di forza circa pari alla forza della guarnigione (altrimenti la battaglia finisce subito). Dalla versione 
0.3 in poi l’Attacco Concatenato è inutile ai fini del bottino, perché saccheggiare molte volte un 
avversario  con  una  sola  battaglia  è  equivalente  a  mandare  una  sola  ondata  con  molte  navi 
mercantili. Esempio: un Attacco Concatenato da 20 ondate, ciascuna da 2 navi mercantili, produce 
lo stesso bottino di un attacco semplice da 40 navi mercantili.
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Tattica anti-farm

Il  modo  migliore  di  scoraggiare  un’attaccante  abitudinario  è  quello  di  rendere  sconveniente  il 
saccheggio. Si tratta quindi di ridurre il bottino al minimo, in modo che i costi del saccheggio siano 
superiori ai profitti. Ecco alcuni trucchi utili.

1) Se il saccheggio è inevitabile conviene trasferire le risorse in un’altra città. Se è troppo tardi (il 
porto è già bloccato) allora conviene farle sparire nei seguenti modi:

• Marmo:  lanciare  l’ampliamento  di  un  edificio  di  basso  livello  e  subito  dopo 
annullare la produzione. Poi ampliare di nuovo e annullare ancora. Così via finché tutto il 
marmo saccheggiabile è stato usato (se ne andrà anche un po’ di legno).
• Vino: ridurre a zero e poi mettere al massimo il consumo di vino in taverna, finchè 
tutto il vino saccheggiabile è stato usato.
• Cristallo: se esiste un’officina nella città che sta per essere saccheggiata, avviare una 
qualsiasi ricerca in officina (anche se inutile).
• Legno: donare tutto il legno saccheggiabile alle cave comuni.

2) In alcuni casi è meglio non difendersi e lasciare passare il nemico senza opporre resistenza. Se 
l’attaccante ha inviato 100 unità e ci sono solamente 10 opliti a difesa della città, allora è meglio 
spostarli  altrove  (o addirittura  congedarli,  per  recuperare  il  50% delle  risorse)  piuttosto  che 
vederli morire inutilmente (a volte facendo un favore al nemico).

3) Se si ha un esercito discreto e la collaborazione di un altro giocatore sulla stessa isola, si può 
provare a far cadere l’avversario in trappola  anche avendo il porto ormai sotto assedio. Qualche 
ora prima dell’orario previsto del saccheggio (bisogna avere un po’ d’intuito) si spostano le 
proprie truppe terrestri con l’opzione Difendi Città nella Polis del giocatore amico, lasciando 
una piccola guarnigione come esca (ad esempio 10 opliti). Se l’avversario non se ne accorge, e 
manda un attacco convinto di trovare solamente10 opliti, si può valutare di far rientrare il grosso 
delle truppe pochi minuti prima del suo arrivo e fargli una sorpresa. Se la manovra funziona 
allora la paranoia diventerà la vostra migliore difesa.

4) Se la situazione lo permette, il Capitano può incaricare alcuni giocatori della propria squadra per 
svolgere  dei  turni  Difendi  Città  oppure  Difendi  Porto  sulla  città  del  saccheggiato,  senza 
coinvolgere l’intera alleanza, per vedere se ciò basta a scoraggiare l’attaccante.

5) In  ogni  caso  far  contare  sempre  i  Combact  Records  nella  schermata  “Militare”:  quando si 
subiscono più di 6 CR in meno di 24 ore da parte dello stesso attaccante, sulla stessa città, allora 
si è praticamente sicuri che per un po’ non arriveranno altri attacchi (da quel giocatore). Questo 
è il momento buono per rimettersi in piedi prima del giorno dopo. Se invece lo stesso giocatore 
attaccasse  una  7°  volta  nell’arco  delle  24  ore,  allora  è  possibile  inoltre  un  ticket  ai  Game 
Operators e chiedere di farlo bannare per bashing.
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Comando della squadra

Preparazione alla guerra: il Capitano deve assicurarsi i giocatori della propria squadra sappiano 
calcolare tutti i tempi di viaggio necessari per raggiungere gli obiettivi assegnati, sia con le navi da 
guerra, sia con i soldati. Spesso conviene far assembrare l’esercito di ogni giocatore in un’unica 
Polis, dalla quale si faranno poi partire gli attacchi terrestri. Infine il Capitano dovrebbe postare 
nella Stanza delle Guerra la scaletta dei turni di attacco della propria squadra, ed aggiornarla ad 
ogni variazione.

Avversari con flotte navali inesistenti o trascurabili: conviene sempre bloccare tutti i porti delle 
città avversarie, anche se poi se ne saccheggerà soltanto una parte. Questo per evitare che il nemico 
trasferisca le truppe da una città all’altro usando l’opzione Schiera Truppe o Difendi Città. Se non è  
possibile  bloccare  tutti  i  porti,  occorre  almeno  lanciare  degli  attacchi  fake per  costringere  gli 
avversari a tenere le truppe in città (esempio: 50 frombolieri che si fanno tutto il viaggio e 1 minuto 
prima di sbarcare tornano indietro).

Avversari con buone difese navali e terrestri: in questo caso è fondamentale che i blocchi dei 
porti piombino addosso al nemico tutti contemporaneamente, con uno scarto di tempo inferiore alla 
mezz’ora. Altrimenti si richia che gli avversari riescano ad usare le opzioni Difendi Porto o Libera 
Porto l’un l’altro,  aiutandosi a turno. Se non si è sicuri  di avere la superiorità navale, conviene 
almeno lanciare  degli  attacchi  fake (ad esempio  con navi  ariete)  per costringere gli  avversari  a 
tenere le navi nel proprio porto. Oppure si può provare a far convergere più attaccanti contro un 
unico  bersaglio,  ricordandosi  però  di  ritirare  la  seconda ondata  nel  caso di  vittoria  immediata.  
Dopodiché si procede come nel caso precedente.

Blocco navale perenne (singolo):  se è necessario tenere sotto assedio il porto di un avversario 
conviene che il giocatore incaricato sappia come regolare gli orari dei blocchi del porto, per non 
chiedergli di svegliarsi alle 5 di mattina per far partire le navi. Ecco alcuni trucchi utili: far partire i 
vari blocchi del porto da una città più vicina o più lontana, per metterci più o meno tempo; inserire 
una nave lenta nel gruppo, per regolare la velocità di viaggio a piacere (ad esempio una nave con 
mortaio). Per risparmiare oro: lanciare due blocchi del porto a distanza di poche ore l’uno dall’altro. 
Esempio: l’avversario ha 10 navi balestra in difesa. Col primo blocco del porto si mandano 20 o 30 
navi lanciafuoco, per essere sicuri di vincere in 1-2 round, scegliendo 1 ora come durata del blocco.  
Circa un’ora dopo si mandano 5 navi ariete, impostate per un blocco di 8 ore. In questo modo si 
blocca il porto per circa 9 ore, ma usando le navi lanciafuoco per pochissimo tempo. Attenzione 
però: questa tattica non è sicura se si teme che l’avversario possa tentare di riprendersi il porto!

Blocco navale perenne (coordinato): a volte può essere necessario assegnare dei turni ai giocatori. 
Esempio: Tizio blocca il porto dalle 8 alle 16, poi Caio dalle 16 alle 24 e infine Sempronio blocca 
dalle 24 alle 8. Può essere  comodo far sovrapporre i turni, ma solo se si è sicuri che il giocatore che 
sta bloccando il porto è online quando arriva il cambio.  Esempio: Tizio blocca dalle 8 alle 16, il 
turno di Caio invece va dalle 15 alle 23. Quindi Tizio dovrà ritirare le sue navi alle 14:59, per 
lasciare il posto a Caio. Il vantaggio di questo metodo è quello di venire incontro alle esigenze dei 
giocatori: a volte è più comodo sovrapporre dei turni piuttosto che svegliarsi alle 5 di mattina per 
far partire le navi da guerra.

Poteri del Generale: quando è necessario ritirare all’ultimo momento un blocco del porto o un 
attacco terrestre (attacchi fake o turni di blocco) il Capitano può chiedere se il Generale può essere 
online a quell’ora, spiegando bene quale attacco va ritirato e quando.
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Appendice

Questa sezione è facoltativa: serviva a spiegare l’attacco concatenato fino alla versione 0.2.8. 
E’ stata inserita qui solo per motivi “storici”, quindi non è richiesta.

Tecnica di Attacco Concatenato

La prima cosa da fare è spiare l’avversario per sapere esattamente quali e quante truppe ha in difesa. 
Dopodiché si fa partire il blocco del porto. A questo punto, conoscendo le difese dell’avversario, si 
manda una prima ondata di forza circa pari al valore di combattimento del difensore, in modo che 
nessuno dei due vinca al primo round, e la battaglia rimanga aperta. Dopo questa prima ondata si 
fanno seguire tutti gli attacchi che si vogliono, anche da poche unità terrestri (di solito 2), studiando 
i tempi in modo di farle arrivare tutte entro 20 minuti dalla prima ondata.

Facciamo un esempio pratico mettendo un po’ di numeri a caso. Supponiamo che l’avversario abbia 
45 spadaccini, di avere 5 punti azione in ogni città e di poter far partire l’attacco da tre città, con i 
seguenti tempi di viaggio (ore:minuti):

Dalla Città 1 al bersaglio : 6:10 
Dalla Città 2 al bersaglio : 6:30
Dalla Città 3 al bersaglio : 6:50

Siccome l’avversario ha  45 spadaccini ciò corrisponde ad un valore d'attacco di circa 1170 punti 
(assumendo uppaggio medio). Più le mura assumiamo almeno 1300 punti. Allora la prima ondata 
deve  essere  circa  uguale  come forza.  Supponendo di  usare  arcieri,  che  in  media  attaccano  60, 
occorre mandarne 1300 / 60 = 22. Se le truppe impiegate per attaccare sono un po' in tutte le città,  
conviene partire per prima dalla più lontana (Città 3) e  usare 4 dei 5 punti azione disponibili (1 può 
essere utile tenerlo di scorta). Se si parte alle 10 di mattina si avrà:

1° ondata: 22 arcieri da Città 3 (6:50 di viaggio), arrivano alle 16:50:00
2° ondata: 2 arcieri da Città 3 (6:50 di viaggio), arrivano alle 16:50:10
3° ondata: 2 arcieri da Città 3 (6:50 di viaggio), arrivano alle 16:50:20
4° ondata: 2 arcieri da Città 3 (6:50 di viaggio), arrivano alle 16:50:30

dove i pochi secondi di scarto sono giusto il tempo di cliccare, con calma, per far partire gli attacchi 
uno dietro l'altro. A questo punto ci si posiziona su Città 2 per controllare il tempo di viaggio.  
Quando il tempo di viaggio da Città 2 al bersaglio è tale che si arriverebbe  2-3 minuti dopo la 4°  
ondata, allora si attacca anche da Città 2 (circa verso le 10:22):

5° ondata: 2 arcieri da Città 2 (6:30 di viaggio), arrivano alle 16:52:00
6° ondata: 2 arcieri da Città 2 (6:30 di viaggio), arrivano alle 16:52:10
7° ondata: 2 arcieri da Città 2 (6:30 di viaggio), arrivano alle 16:52:20
8° ondata: 2 arcieri da Città 2 (6:30 di viaggio), arrivano alle 16:52:30

Stesso ragionamento, circa 20 minuti dopo, da Città 1:

9° ondata : 2 arcieri da Città 1 (6:10 di viaggio), arrivano alle 16:54:00
10° ondata: 2 arcieri da Città 1 (6:10 di viaggio), arrivano alle 16:54:10
11° ondata: 2 arcieri da Città 1 (6:10 di viaggio), arrivano alle 16:54:20
12° ondata: 2 arcieri da Città 1 (6:10 di viaggio), arrivano alle 16:54:30
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Per un totale di 44 arcieri. Se non sembrano abbastanza per garantire la vittoria al 2° round, al posto  
di qualche ondata da 2 arcieri se ne mandano di più, meglio se dalla città più vicina per ridurre le  
spese. Quando la forza totale è circa pari al triplo dell'avversario si ha la garanzia di vittoria al 2° 
round. In questo caso 1300 x 3= 3900, ovvero 3900/60 = 65 arcieri in totale. Quindi sarebbe meglio  
che le ondate 9°, 10°, 11°  e 12° fossero composte da 6 arcieri, in modo da avere un totale di 60 
arcieri (sono meno del triplo, ma dovrebbero bastare).

Esito della battaglia: i primi 22 arcieri ingaggiano battaglia contro i 45 spadaccini e, essendo circa 
alla pari, la battaglia rimane aperta, in attesa di rinforzi (ci saranno un po’ di morti nella 1° ondata, 
pazienza). Siccome un round dura 20 minuti, tutte le ondate successive arrivano prima del 2° round 
e si  uniscono.  Quando inizia  il  2°  round si  avranno circa  50-60 arcieri  contro  i  45 spadaccini 
dell’avversario (in realtà meno, perché anche lui avrà perso qualcosa nel primo round). Perciò si 
vince la battaglia generando un SOLO CR. Ma, siccome l’attaccato era composto da 12 ondate, 
l’avversario  viene  saccheggiato  12 volte.  Perciò,  se  il  bottino  dell’attacco  singolo era  di  5.000 
monete d’oro, si avrà un bottino di 60.000 monete … che ripaga sicuramente le spese.

Svantaggi: il lavoro di coordinare bene i tempi, le perdite del 1° round (di solito un sacrificio ben 
speso) e infine il rischio che l'avversario congedi tutte le unità un minuto prima dell’arrivo della 1° 
ondata (se è un furbo), in modo da generare 12 CR e bannare l’attaccante per bashing. Ovviamente, 
per non correre questo rischio, basta essere collegati al momento dell'arrivo della 1° ondata e vedere 
se la battaglia rimane aperta, altrimenti si ritirano tutte le ondate in più (si possono lasciare le prime  
5 o 6 ondate, a seconda se esiste un CR per il blocco del porto).

Note

1. Per il calcolo preciso di quante truppe mandare nella prima ondata, si dovrebbe conoscere con 
certezza il sistema di combattimento di Ikariam. Siccome non è chiaro se i valori di difesa 
valgono solo in difesa, o entrano in gioco in ogni battaglia, per semplicità nell’esempio ho 
considerato solo i valori di attacco. Tanto il risultato non cambia molto: dopo un po’ di pratica 
ogni giocatore tende a trovare il suo sistema preferito di garantirsi la battaglia aperta dopo la 
prima ondata.

2. Dopo aver fatto un po’ di esperienza conviene cambiare leggermente la procedura dell’attacco 
concatenato. Si parte sempre dalla città più lontana e per ultimo dalla città più vicina, ma 
facendo in modo che la 1° ondata ad arrivare sul bersaglio sia quella lanciata per ultima. In 
questo modo il grosso delle truppe (quelle che sbarcano per prime) partono per ultime, 
riducendo così i costi di viaggio.

3. Per sapere quante truppe devono essere mandate con la 1° ondata si può usare il simulatore Ika-
Fight, facendo delle prove e vedendo quanti round durerebbe la battaglia.
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