
Cimentati con il CruciClash le nostre parole crociate!
Riuscirai a risolverle prima di tutti?

"Remarkable Attack" scopri chi ha vinto il challenge lanciato sul canale
You Tube delle Black W itches e All Star

Happy Funny layout All Star & The Last W ar vieni a scoprire la base che ci 
è stata dedicata per il compleanno della nostra Community!

Hey Clasher, sicuro di sapere tutto sul nuovo aggiornamento?
In seconda pagina tutto ciò che dovresti sapere!

Perchè il logo del canale YouTube  Clash with Eric - ONEHIVE 
è su questa copertina? Scoprilo continuando a leggere!
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Sono disponibili 4 diverse Super-
truppe:  il Super Barbaro con la 
sua furia intenibile quando viene 
schierato; il Goblin "subdolo",
invisibile alle difese per i primi 
secondi; il Super Gigante con 
quasi il triplo della quantità di 
punti ferita e addirittura 4x 
danni ai muri; il Super Spaccamuro 
che esplode indipendentemente 
dal punto in cui è morto.

Le Supertruppe sono una delle 
novità di primavera e sono ver-
sioni potenziate delle truppe del 
villaggio principale. Ogni Super-
Truppa ha un'abilità unica diversa 
dalla controparte normale. Si può 
potenziare solo una SuperTruppa 
alla volta e nei 7gg del potenzia-
mento non si può addestrare la 
truppa base. Le SuperTruppe 
possono essere donate.

Ed ecco a voi le nuove SUPERTRUPPE

Molte le variazioni nel villo principale:
E' permesso richiedere solo le truppe
specifiche nel castello del clan; Le pozioni
di ricerca aumentano la velocità del
laboratoriolaboratorio x24; Le truppe del castello clan 
nelle sfide una volta impostate rimangono 
invariate fino a che non si cambiano a mano; 
Per limitare le spie la schermata delle
CW LCW L in Champions non è accessibile a chi è 
senza ruolo in clan. Diminuzione infine dei 
costi di molte strutture specie sui muni 
bassi, incluse le mura e i reali. Nuovi livelli di 
difese, truppe e estrattori.

Niente più goblin nei 
castelli clan

L'aggiornamento di Primavera ha
portatoportato molte novità al nostro gioco 
preferito, in questa pagina troverete un 
megariassuntone diviso negli argomenti 
principali: Super Truppe, aggiornamenti al 
villo principale e alla base del costruttore 
e tante curiosità e dettagli utili.

Sono molte le novità
introdotte nel villo
notturno,notturno, in primis un 
altro criterio di risoluzi-
one dei pareggi: se le 
stelle e la percentuale 
sono uguali, il giocatore 
con più tempo rimasto in 
attacco verrà dichiarato 
vincitore.vincitore. Ma la novità 
principale è la rimozione 
dei tempi di addestra-
mento truppe e rigener-
azione macchina da 
guerra. In conseguenza 
la torre dell'orologio
potenzia la costruzione 
di edifici e la generazione 
di risorse. Le truppe 
infine si addestrano 
pure con caserma in up.

BH addio 
tempi morti
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- Le squadre dovranno essere 
composte da 3 TH13 e 2 TH12 con un 
roster complessivo di 10 elementi
- Gli scontri avranno una durata 
di 15 minuti per i preparativi e
di 1 ora per la battaglia.
L’eventoL’evento sarà diviso in due parti. 
Nella prima le squadre verranno 
divise in gironi e si scontreranno 
con tutte le squadre del loro 
gruppo (così come avviene
nelle leghe di guerra).

I vincitori di ogni girone potran-
no poi accedere alla seconda 
fase, che consiste in una serie di 
scontri ad eliminazione diretta. I 
vincitori porteranno a casa l’in-
credibile premio di 50.000 
gemme! 30.000 per i secondi clas
sificati e 20.000 per i terzi, per 
un totale di CENTOMILA gemme!!! 
È RICHIESTA LA TESSERA GEC
IL REGOLAMENTO COMPLETO È
DISPONIBILE SU T.ME/ASEXP_S1

Come ben sappiamo Clash of Clans continua ad evolversi,
aggiornamento dopo aggiornamento. Clan e Community devono
impegnarsiimpegnarsi per non rimanere indietro ed ecco che oggi presentiamo 
un nuovo progetto: AllStar Expert League (ASEXP) Questo è il primo 
evento competitivo promosso da AllStar EXPerience, nata dall’unione 
di Clash of Clans All Star e EXP Clan Events. Si tratta di un torneo 
aperto a tutti i giocatori di Clash of Clans che vogliano mettersi alla 
prova, testare le loro abilità in guerra e (perché no?) dimostrare di 
essere i migliori. Siete pronti? Vediamo come funziona:

ALL STAR EXPERT LEAGUE
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Da veri appassionati di Clash of Clans non 
potevamo non avere il nostro layout 
personalizzato e festaiolo! A tal proposi-
to, tutto lo staff di Clash of Clans All Star,
ringrazia 1.arancin[a] alessandra89 per la 
realizzazione di questa disposizione e per 
le molteplici basi che disegna e diffonde 
nel canale Telegram in collaborazione con 
noi.  Da quasi un mese infatti Clash of Clans
All Star e The Last W ar lavorano
sinergicamentesinergicamente per sfornare quante più 
basi funny originali possibili; ma non solo... 
tante sono le idee che abbiamo in mente
e i progetti in cantiere. Continuate a
seguirci ne vedrete delle belle! Clash on!

Happy Funny layout
All Star & The Last W ar

Il Sole sta scendendo e 
arrivano le Stelle con 
grandi novità riguardan-
ti i nostri Tutorial! Da 
oggi, infatti, in fondo ai 
post potrete trovare i 
link ai video YouTube di 
ClashClash with Eric - ONEHIVE 
che mostra l’attacco
descritto dalle nostre 
slide! OneHive è una
famiglia di clan molto 
famosa che si è distinta 
nel mondo delle
competizioni ed Eric è il 
loro Youtuber. Speriamo 
che questa aggiunta 
possa portare i tutorial 
ad un nuovo livello!

Tutorial con
Eric One Hive

Ringraziamo tutti per la partecipazione, il community manager per 
aver pubblicato i vincitori nei social ufficiali di clash of clans, Vi aspet-
tiamo presto per una nuova edizione! www.youtube.com/blackwitches

Black W itches Tube Challenge!
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VERTICALI
1. Lo sono le truppe aggiunte
recentemente
2. Ha sempre offerte
interessanti
3. L'arma segreta di tutti i th12
4. Lo è il compleanno di All Star4. Lo è il compleanno di All Star
6. Ogni Natale ne arriva uno nuovo
7. Famosa community femminile di 
Clash of Clans
9. È un vortice di fendenti
12. Famosa tecnica th9

ORIZZONTALI 
5. Lo si fa prima di attaccare

8. Ha una solida palla per amica
10. Ha i capelli dorati

11. Il metallo preferito dai Goblin 
13. Lo diventa il costruttore dopo 13. Lo diventa il costruttore dopo 
un lungo allenamento nel villaggio 

notturno
14. È ricomparsa nell'ultimo
aggiornamento dopo anni di

assenza
15. I suoi pugni sono come macigni
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CRUCICLASH
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