
DESCRIZIONE
Belladamma Volga è un personaggio con nome e 
un singolo modello. È armata con una scimitarra 
erosa dal tempo.

Se questo modello è incluso in un’armata di 
Soulblight Gravelords con la keyword dinastica 
Dinastia Vyrkos, esso è considerato un 
Generale in aggiunta al modello scelto come 
Generale dell’armata. 

CAVALCATURA: i lupi di Belladamma 
attaccano con zanne e artigli da lupo.

ABILITÀ
La Sete: le creature Soulblight bramano il sapore 
del sangue e diventano più forti quando bevono 
dalle vene dei nemici sconfitti.

Alla fine della fase di combattimento, se qualsiasi 
modello nemico è stato ucciso da ferite inflitte 
dagli attacchi di questo modello in quella 
fase, puoi sanare fino a D3 ferite assegnate a 
questo modello.

Prima dei Vyrkos: Belladamma usa vari tipi di 
bizzarri e potenti incantesimi, molti noti solo agli 
Antichi dei Vyrkos. Li impiega per vincolare al 
proprio servizio branchi di Dire Wolves che sono 
pronti a sacrificarsi per proteggerla. 

Aggiungi 1 ai tiri per lanciare, dissipare e 
disperdere di questo modello. Inoltre, tira un 
dado prima di assegnare una ferita o una ferita 
mortale a questo modello se si trova entro 3" da 
qualsiasi unità di Dire Wolves amica. Con 3+ 
quella ferita o ferita mortale viene assegnata a 1 
di quelle unità invece che a questo modello.

MAGIA
Belladamma è una Maga. Può tentare di 
lanciare 2 incantesimi nella tua fase degli eroi e 
tentare di dissipare 2 incantesimi nella fase degli 
eroi nemica. Conosce gli incantesimi Dardo 
Arcano, Scudo Mistico, Licanatema e Sotto una 
Luna Assassina.

Licanatema: gli occhi lupini di Belladamma 
fissano un determinato nemico, poi chiude a 
pugno le mani ritorte e le ossa della vittima 
si spezzano e si piegano in una forma a lei 
più gradita.

Licanatema ha un valore di lancio di 7. 
Se lanciato con successo, scegli 1 unità nemica 
entro 18" dal lanciatore e visibile ad esso. 
Quell’unità subisce D3 ferite mortali. 

Se qualsiasi modello di quell’unità viene ucciso 
da questo incantesimo, prima di rimuovere 
l’ultimo modello ucciso puoi aggiungere 1 unità 
di Dire Wolves alla tua armata. Il numero di 
modelli nella nuova unità deve essere uguale al 
numero di modelli nell’unità nemica uccisi da 
questo incantesimo. Schiera la nuova unità entro 
3" dall’unità del modello ucciso, poi rimuovi dal 
gioco il modello ucciso.

Sotto una Luna Assassina: i cieli si schiariscono 
quando una luna piena e inquietante sorge sul 
campo di battaglia. Un ululato sincronizzato 
echeggia in lungo e in largo appena i guerrieri 
bestiali della Vyrkos scatenano la propria furia. 

Sotto una Luna Assassina ha un valore di lancio 
di 6. Se lanciato con successo, fino alla tua 
prossima fase degli eroi, se il tiro per colpire 
non modificato di un attacco effettuato con 
un’arma da mischia da un’unità di Soulblight 
Gravelords amica interamente entro 12" dal 
lanciatore è 6, quell’attacco infligge al bersaglio 2 
colpi invece di 1. Effettua un tiro per ferire e un 
tiro salvezza per ogni colpo.

ABILITÀ DI COMANDO
Branco Alfa: i Dire Wolves del branco di 
Belladamma sono tra i più selvaggi della 
propria razza e si abbattono sul nemico con 
violenza estrema.

Puoi usare questa abilità di comando all’inizio 
della tua fase degli eroi. Se lo fai, scegli 1 unità 
di Dire Wolves amica interamente entro 
12" da questo modello. Quell’unità è idonea a 
combattere nella fase di combattimento se si 
trova entro 6" da un’unità nemica invece che 
entro 3", e può muoversi di 3" extra quando 
si ammassa.
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Si sa ben poco della Prima dei Vyrkos. Quando lei e il suo branco lupino vanno a 
caccia, il nemico viene sopraffatto da una tempesta di artigli selvaggi e zanne bavose, 

e i loro campioni sono orribilmente trasformati dalla crudele e antica matriarca.

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Scimitarra erosa dal tempo 1" 3 3+ 3+ -1 D3

Zanne e artigli da lupo 1" 6 4+ 4+ - 1
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PRIMA DEI VYRKOS
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